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RILEGATURA A VENTAGLIO

Materiale occorrente:

- cartone pressato per le copertine

- 7 fogli bianchi  formato A4 da 100 g

- 1 foglio monocolore 30x30

- taglierina, colla, nastro biadesivo, forbici, pieghetta

- scritta Natale in cartonlegno

Procedimento

Per realizzare la struttura dovrete ritagliare
dal cartone pressato due pezzi da 4x6 pollici
(circa 10x15 cm) e un pezzo da 1 pollice e ½
x 6 (circa 4x15 cm). Posizionate  tutti i pezzi
sul vostro foglio colorato, mantenendo circa
5  mm  tra  loro.  Ritagliate  la  parte  di
cartoncino in eccesso cercano di mantenere
1 pollice lungo tutti i bordi e incollate.

Tagliate  i  quattro  angoli  e,  aiutandovi  con
una pieghetta,  incollate le 4 alette colorate
sul cartone pressato. Io per comodità uso il
biadesivo  forte,  ma  potete  usare  anche  la
colla.
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Ora  prendete  uno  dei  fogli  A4  bianchi  e
ritagliatelo  nella  misura  del  vostro
minialbum.  Non  vi  do  la  misura  esatta
perché potreste aver lasciato più o meno
spazio tra i vari cartoncini e quindi dovrete
misurare  voi  quanto  farlo  grande.  Io
solitamente lascio 5 millimetri  per lato,  in
modo che si veda un po’ la parte colorata
della copertina e solitamente uso la stessa
altezza delle pagine del mini.

Dagli  altri  6  fogli  bianchi  ritagliate  6
paginette da 8 x 5 ½ pollici (circa 20 x 14,5
cm) e fate due pieghe sul lato lungo: una  a
3  7/8  e  una  a  4  1/8.  In  pratica  dovete
creare una specie di dorsino centrale, largo
circa 5 millimetri. Vi servirà per incollare le
pagine alla copertina dell’album.

Incollate  le
pagine  in
questo modo: il
retro  della
pagina  a
destra  con  il
fronte  della
pagina  a
sinistra.  Fate
così per tutte e

6, cercando di farle coincidere il più possibile. Se volete
inserire delle alette per avere ulteriori pagine questo è il
momento giusto per farlo. 
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Una volta unite le pagine tra di loro, potete
incollarle alla parte centrale del minialbum.
Io ho usato un biadesivo molto forte, state
attenti  al  posizionamento  perché  dovete
mettere  le  pagine  ben  centrate  e
soprattutto allineate con la base che avete
messo all’interno.

Ecco  come  dovrebbe  essere  la  nostra  rilegatura
vista  dall’alto.  Come  vedete  sembra  un  piccolo
ventaglio ma la cosa bella è che è molto semplice, e
soprattutto  versatile.  Cambiando  la  dimensione
della struttura interna potete ottenere un album dalla
forma diversa e con tutte le pagine che vi servono.
Basta  solo  creare  il  dorso  dell’album  largo
abbastanza per  poter  contenere diverse paginette
piegate e incollate tra loro.

Ora che la struttura del minialbum è finita, sperimentate, modificate, rendetelo vostro
e decoratelo. 

Non limitatevi a creare, iniziate a #yupplare!
:) 

Buona Creatività! 

Monica
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