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Materiale occorrente:
- Cartoncino bianco
- Pennarelli all’acqua di vari colori
- Carta patterned
- Carta da fotocopie
- Colla, biadesivo, filo da ricamo
- Timbrate di fiori e foglie
- Foglie in cartonlegno, qualche Parolina

Procedimento
Iniziamo a preparare la base per i nostri blocchetti… ci serve una striscia di cartoncino
bianco di 21,5x7 cm. Dobbiamo cordonare poi a 1,5 - 2 - 12 - 12,5 cm e pieghiamo.
A questo punto, prima di proseguire dobbiamo preparare anche la decorazione: io ho
creato la base con la carta da acquerello e i colori ad acqua, in modo molto semplice.

Ho messo un po’ di colore su un piccolo
foglio di plastica, anche un pezzo di
bustina può andar bene ;-)
Ho spruzzato sul colore qualche goccio di
acqua e poi l’ho spatasciato sulla mia
carta già tagliata a misura.
Per i miei notes basta tagliare dei
rettangoli di carta acquerello di 8x6,8 cm e
di 6,8x 1,3 cm.
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Ecco il risultato per tutti i
notes che ho fatto.
Ho scelto dei colori vivaci e
ho preparato ogni carta con
lo stesso metodo… il
risultato è casuale ;-)
impossibile che ci venga la
stessa macchia di colore ma
il bello è proprio questo!

Ora prepariamo anche le
decorazioni: io ho timbrato dei fiori
e delle foglie e le ho colorate con i
Prismacolor restando più o meno
sullo stesso tono delle patterned
appena create per avere un effetto
ton sur ton.
Ho incollato foglie e fiori uno sopra
l’altro e sotto la composizione ho
aggiunto una fogliolina in
cartonlegno.
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Intanto sulla base colorata ho
timbrato anche dei fiori con
l’inchiostro nero.
Ora abbiamo tutti gli elementi
che ci servono per decorare i
nostri block notes.

Occupiamoci allora della struttura:
Tagliamo dalla carta per fotocopie tanti rettangoli di carta della misura di 9,5x6,5 cm e
li inseriamo dentro la struttura che abbiamo preparato. Segniamo due punti a 2 cm dal
bordo e facciamo i buchi con la bucatrice.
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Attacchiamo sopra il rettangolino colorato che abbiamo preparato in precedenza e
leghiamo con un pezzo di filo da ricamo in tinta.
Incolliamo sulla copertina anche la patterned handmade e decoriamo con il fiore. Il
nostro notes è pronto!!!
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Eccoli tutti finiti… un arcobaleno di colori che mette allegria!
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Io poi ho decorato anche l’interno con una carta patterned neutra e un arcobaleno
fatto con i cerchi… semplice semplice!
Ci ho aggiunto un messaggio di speranza con l’#andràtuttobene scritto a mano,
sempre ton sur ton ;-)

Il progetto è finito, sperimentate, modificate, rendetelo vostro...
non limitatevi a creare, iniziate a #yupplare!
:)
Buona Creatività!
Anna
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