Crea con noi - La bacheca con le
tasche
Rallegra una parete di casa mettendo in vista fotografie, biglietti e promemoria
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di Giovanna Grimaldi Leoni
Una bacheca dai forti contrasti, creata con tessuti e materiali di riciclo che unisce il carattere rock
del jeans a quello romantico dei vecchi centrini delle nostre nonne. Per tenere in ordine e a portata
di mano tutto il necessario per scrivere note e appunti e tenere in vista biglietti, appuntamenti,
fotografie e disegni.
La potete creare in un paio d’ore utilizzando come base un pannello in compensato pretagliato
disponibile nel reparto legname dei centri Do-it + Garden Migros.

Materiale
1 pannello di compensato 60x60cm (spessore almeno 6mm)
Un cartone spesso di riciclo 25x55 (se sottile sovrapponetene 2)
Jeans di riciclo (ricavate da essi 3 tasche e la parte alta della cintura)
Tessuto nero 70x70cm
Tessuto beige 65x35cm
Un centrino (diagonale massima 25cm)
Elastico nero da 1 cm
Matita colorata bianca
Biadesivo da tappezzeria
Colla a caldo
Pistola aggraffatrice
(i materiali d’uso li potete trovare presso la vostra filiale Migros con reparto bricolage o centri
Migros do-it)
Procedimento
Con il tessuto nero rivestite il pannello di legno. Se l’avete a disposizione utilizzate un’aggraffatrice,
in alternativa potete utilizzare il biadesivo da tappezzeria. In entrambi i casi fissate prima la stoffa
su un lato, poi su quello opposto tirando bene. Fate un risvolto sugli angoli e procedete con i restanti
due lati. Rivestite anche con la stoffa beige il cartone. Qui dovrete usare il biadesivo siccome sul
cartone le graffette non avrebbero sufficiente presa. Se ne avete a disposizione 1 fissate a mano con
piccoli punti il centrino al pannello beige, quindi fissando sul retro del pannello il capo dell’elastico
avvolgetelo più volte intorno alla base per creare un intreccio.

Ottenuto l’effetto voluto fissate, sempre sul retro e con qualche punto di cucitura la fine
dell’elastico. Disponete ora sul pannello i vari elementi e con la matita bianca segnate la posizione.
Fissate tutto con la colla a caldo. Per le tasche tenete bene al centro la tasca di mezzo, mentre per la
cintura fate in modo che il bottone risulti al centro e che la cintura fuoriesca 5 cm per lato in modo
da poterla risvoltare e fissare sul retro del pannello.
Fissate quest’ultima solo ai lati in modo da poter inserire, se vorrete delle mollette. Fissate anche la
parte bassa dei passanti che così potranno essere utilizzati come portachiavi.
La vostra bacheca è pronta per accompagnarvi nel nuovo anno e ad accogliere le vostre note, gli
appuntamenti e tutto ciò che vorrete tenere in vista o a portata di mano.
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