
I tutorial di

“Après la pluie” - mini album
Progetto di: Laura Pezza



Après la pluie – mini album

Materiale occorrente:

- cardstock bianchi

- collezione carte "après la pluie" di Beatrice Garni

- cartoncino pressato

- vellum

- un nastro giallo e uno in cordina

- taglierina, colla, nastro biadesivo, macchina da cucire...

- filo da ricamo bianco

- legnetti e prisma Yuppla

Procedimento

Iniziamo con il ricavare dal cartoncino pressato due pezzi da 15,5x11cm e un pezzo da 15,5x4cm.

Per ricoprire la struttura usiamo la carta con gli ombrelli e un pezzo di cardstock bianco che vanno

cuciti insieme tenendo la carta fantasia sopra la bianca di qualche millimetro.

Dovreste  ottenere  un  pezzo  da  27x17cm su  cui  vanno  incollati  i  pezzi  di  cartoncino  pressato,

aiutandovi con un righello per tenerli dritti, e avendo cura di tenere tra loro una distanza di qualche

millimetro.

Tagliate gli angoli della carta, applicate del nastro biadesivo sul cartone e ripiegate la carta partendo

dai lati lunghi per poi finire con i corti.
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A questo punto terminiamo di rivestire l'interno.

Ricaviamo dalla carta con le mele un pezzo da 15,3x8cm, da quella con le foglie e quella con i rombi

un pezzo da 15,3x10,7.

Applichiamo con del nastro biadesivo sul dorsino la carta con le mele, e poi sulle copertine le altre

due e infine ripassiamo sulle linee di piega (tra dorso e copertina).

Questo è ciò che otteniamo, lo mettiamo da parte e 

iniziamo a creare le pagine interne.

Dal vellum ricaviamo due buste che misurino14,5x9,5cm che al momento non chiudiamo.

Nella  prima inseriamo delle  paillettes  colorate  e  le

chiudiamo  con  un  pezzo  di  carta  a  fiori,  cucita

direttamente  sulla  busta  in  vellum,  che   misura

14,3x9,3cm.
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Infilare il filo da ricamo nella busta, che servirà per

attaccarla al dorsino, e solo ora chiuderla incollando

i lembi che si sovrappongono.

La  seconda  busta  necessita  solo  di  quest'ultimo

passaggio, viene chiusa dal nastro giallo e dietro è

decorata con il prisma bianco “collezione privata”.

Al  suo  interno  un  cartoncino  bianco  in  misura

14x9cm da decorare a piacere.

La seconda pagina la ricaviamo dal cartoncino bianco in misura 20x15cm con piega a 10cm.

Sul fronte incolliamo una fotografia a pagina intera (10x15cm) decorata con la scritta del set “parole

di vita”, stessa cosa anche sul retro ma incollando solo tre lati della foto per ottenere una tasca in cui

inserire una tag da 10x7cm.

La  terza  pagina  la  creiamo  con  un  pezzo  da

30x15cm dalla carta con le foglie, piegare a 10 e 20

cm.

Sul lato destro ritagliare la carta seguendo la linea

delle foglie e cucire sui due lati  corti  per ottenere

una tasca.

Dalla  carta  con  le  mele  creiamo  un  inserto  che

misura  9,5x14,5cm  su  cui  incolliamo  quattro

fotografie (che misurano 3,5x5cm circa) decorando

al centro con un rombo e una scrittina adesiva.
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Per  la  quarta  pagina  con  la  fantasia  a  rombi  ci

occorre una striscia da 30x15cm da piegare a 9,2-

14,6-20,6cm.

Otteniamo  così  una  struttura  che  ci  permette  di

ottenere una busta interna, che va cucita sul  lato

lungo e incollata con del biadesivo sul fondo.

Al suo interno ho inserito una striscia di carta a fiori

da  14,5x4cm,  in  alto  va  forata  e  aggiunta  una

nappina.

Con  la  stessa  carta  ho  ricoperto  il  fronte  della

bustina per nascondere la cucitura e su cui andrà

incollata una fotografia.

Sulla  prima  facciata  creiamo  delle  fessure

ritagliando i rombi, partendo dal primo in cui si deve

centrare la fotografia, una volta trovata la posizione

giusta andrà incollata sulla busta, e finendo con gli

altri sfalsando le righe su cui li andiamo a praticare.

Decorare con la scritta del set “ciò che amo”.
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Cardstock bianco 25,5x15cm piegato a 5,5-15,5cm.

Sull'aletta da 5,5cm con la macchina da cucire 

divertitevi a passare avanti e indietro fino a coprire 

l'intera area, cucendo anche delle paillettes 

trasparenti.

Decorare con una piccola tag, il legnetto ombrello e 

un'etichetta adesiva.

Una volta aperta per nascondere il retro della 

cucitura applicare un pezzo di carta con gli ombrelli, 

dal verso delle righe, che misura 5x14,5cm, su cui 

incollare una fotografia da 9x3,5cm.

Sempre dalla carta con gli ombrelli, con un pezzo da

9,5x14,5cm, ricoprire il resto della pagina e decorare

con un cerchio in vellum su cui incollare un cuore in 

sughero e una parolina colorata con un inchiostro 

giallo.

Il resto delle pagine resta bianco e decorato a 

piacere.
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Dalla carta con le mele tagliare una striscia da 14x15cm, piegare a 4cm.

Incollare la “cornice quadrata s1” sull'aletta creata rientrando di 2cm.

Incollare sul retro, a misura della cornice, una journaling card della collezione.

Mettiamo da parte questa pagina per creare il mini nel mini che andrà incollato dentro alla cornice.

Dal cardstock bianco ricaviamo una striscia da 22,5x6cm piegare a 6, 12 e 18cm.

Con una fustella creare un bordo scallop all'inizio della striscia, sul pezzo che misura 4,5cm.

Tagliare quattro quadrati da 5,7x5,7cm con varie fantasie, su due dei quali dovete punchare via la

parte superiore perchè ci serviranno come tasche.

Tenendo la striscia come in foto cucite sul terzo quadrato una carta fantasia sui tre lati, ricordando di

lasciare in alto la punchata. Girando la striscia sul retro fate la stessa operazione con un altro pezzo

di carta fantasia, risulta essere sempre il terzo quadrato.
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Le altre due carte fantasia vanno incollate a sinistra 

di quelle cucite.

Come da foto va incollato un pezzetto anche su 

quella che sarà la copertina.

Nelle tasche vanno inserte due carte fantasia a 

misura, che dipende da dove avete cucito le tasche, 

nel mio caso misurano 5,3x5,3cm.

Ricavate una tab dal lato alto delle tag per poterle 

estrarre meglio.

Una volta finito di decorare incollare il mini-mini 

dentro alla cornice come in foto.

Come chiusura usate del cordino, annodato a destra

e con un punto metallico fermato a sinistra.
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Ultima  pagina  fatta  a  busta  che  deve  misurare

10x14,5cm, non chiudete nemmeno questa, finchè

non l'avrete rilegata, altrimenti  se volete chiuderla

abbiate  cura  di  farci  passare  attraverso  il  filo  da

ricamo.

Al suo interno una card a cui stondare i due angoli

opposti misurante 9x13,5cm.

Decorata con un die cut e la scritta del set “mix life

s2”.

Per la rilegatura munitevi di pazienza e di ago con filo!

Segnate i punti in cui andrete a praticare un foro.

Partiamo da sinistra per arrivare a destra, a 0,5 cm 

dall'alto e dal lato lungo avremo il primo punto, 

segnare i successivi ogni 0,4cm, ossia a 0,9-1,3-1,7-

2,1-2,5-2,9-3,3.

Fare la stessa cosa a basso.

Una volta trovati questi punti unirli con un tratto 

leggero a matita dall'alto verso il basso (la linea 

dovrebbe essere di 14,5cm).

Trovate la metà tra i due punti e segnate un 

centimetro sopra e uno sotto, così da ottenere una 

striscia centrale da 2cm in cui alla fine della rilegatura

passerà il nastro naturale di chiusura.

A questo punto con un punteruolo praticate i 32 fori.

Con ago e filo, partendo dall'interno del dorsino dal 

buco in basso a destra facciamo uscire l'ago per farlo

rientrare sul primo buco al centro, uscire su quello 

posto sopra di due centimetri e rientrare in quello più 

alto.
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Inserite la vostra ultima pagina, che in questo caso sarà l'ultima busta creata, fateci passare dentro il

filo, incollatela (se non lo avete già fatto in precedenza) e poi annodate le due estremità, il più stretto

possibile, tagliare il filo e passare alla prossima pagina.

Avete finito di passare ago e filo nel dorsino...!?

Operazione lunga ma soddisfacente che ci permette

di incollare un bel nastro di corda al centro del mini 

e usarlo come chiusura.

In copertina la decorazione si crea utilizzando 

un'etichetta adesiva posta al centro e le paroline di 

vari set disposte a formare un cuore.

Il progetto è finito, sperimentate, modificate, rendetelo vostro... 

non limitatevi a creare, iniziate a #yupplare!

:) 

Buona Creatività! 

Laura
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