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Materiale occorrente: 

-un libro vecchio 

-colla vinilica 

-biadesivo 

-pagine da fotocopie 

-2 fogli di carta pattern 

-garza/tessuto cotone 

-pennello 

-stencil 

-colore acrilico 

-filo di cotone 

-punteruolo 

-ago 

-cornici Yuppla 

-paroline Yuppla 

 

Procedimento: 

 

Adoro riciclare! e non butto via mai nulla!  

E mi piace dare una seconda vita ad oggetti che avrebbero rischiato di finire nel rusco. E così per 

questa rubrica sulle rilegature, ho voluto ricrearne una partendo da un vecchio libro con la copertina 

rigida. 

Vi mostrerò passo passo la realizzazione di questo libro, che nella sua nuova vita è diventato un 

Journal dove mi annoterò tutte le frasi, citazioni e aforismi che mi colpiscono e che vorrò ricordare 

conservandoli in queste pagine. 
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Come prima cosa togliete tutte le pagine del libro fino a rimanere solo con la copertina.  

 

 

 

 

Finita la parte noiosa del lavoro, si procede con la decorazione!  

Scegliete uno stencil che vi piace e, con un colore acrilico e una spugna, tamponate tutta la 

copertina fino a riempire le due superfici creando uno sfondo a vostro piacimento. 
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Ora, mentre si asciuga il colore, prendete dei fogli di carta da fotocopie e create 7 gruppetti e 

piegateli a metà.  

Rifilateli con il cutter a misura del vostro libro.  
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Una volta rifilati a misura tutti i gruppetti di fogli, dovrete fare 4 fori nella cordonatura dei fogli con un 

punteruolo. Questi dovranno essere centrati nella lunghezza. 

 

Dopodiché con ago e filo cucite i vari blocchetti e fissateli con un nodino. Questa è una rilegatura 

parziale. Una volta terminato questo passaggio, tenete fermi i blocchetti con delle mollette.  

Si procederà con le fasi della vera e propria rilegatura.  

Quindi tagliate un rettangolo di garza o di stoffa della lungezza del vostro libro e più largo dello 

spessore dei 7 gruppi di fogli di almeno 3 cm per parte. 
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Con la colla vinilica e un pennello grande, spennellate la colla nel dorso dei 7 gruppi di fogli uniti 

dalle mollette: questo diventerà il dorso del vostro nuovo libro. 

       

Tenete strette le mollette finché non si è asciugata perfettamente la colla.  

Tagliate 2 rettangoli di carta pattern (la misura dell’altezza è la misura dell’altezza del libro uguale a 

quella dei blocchetti di fogli; la misura della larghezza è la somma della larghezza dei blocchetti e 

della copertina del libro). Cordonate a metà nel lato della larghezza. 
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Con il biadesivo incollate la metà cordonata della carta pattern prima sulla copertina del libro, poi 

aggiungete il biadesivo anche nell’altra metà e incollateci sopra il blocco di fogli.  

Fate la medesima cosa con l’altra copertina. 

 

Ormai il vostro nuovo libro è quasi finito … manca la decorazione della copertina. 



MEMORY TIMELESS – Eleonora Di Leo 

 

 

www.yupplacraft.it    8/2 

 

Io ho utilizzato una cornice della serie Doodle s.3 e al suo interno ho applicato un ritaglio della 

stessa carta pattern che ho utilizzato all’interno del mio libro. 

Un mini titolo creato con le mie adorate paroline … et voilà!  
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                    , sperimentate, modificate, rendetelo vostro...  
 
non limitatevi a creare, iniziate a #yupplare! 

:)  

                !  

Eleonora 


