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PIÙ DI 100 ADORABILI
IDEE DI ISPIRAZIONE
GIAPPONESE DA INCIDERE,
INCHIOSTRARE E TIMBRARE

IL CASTELLO

Dedica
Questo libro è dedicato alla memoria della mia amata mamma.
Ti amerò sempre e conserverò nel cuore ogni momento trascorso
accanto a te.
Grazie per avermi mostrato quanto possa essere meravigliosa la
vita quando è vissuta con amore, fantasia e consapevolezza.
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prefazione
Da dove cominciare a scrivere questa prefazione facendo onore alla
deliziosa Ishtar e al suo splendido libro? Forse dovrei iniziare dalle
origini della nostra storia. Siamo diventate amiche attraverso i social
media – ci siamo imbattute una nel mondo dell’altra e poco dopo
abbiamo preso la nostra carta da lettera più preziosa, le buste più belle
e i timbri più amati per avviare una vera corrispondenza.
La posta di Ishtar è sempre realizzata in modo splendido e con grande
meticolosità: spedisce cartoline ornate di strabilianti decorazioni, con
disegni, timbri e adesivi fatti a mano. È stato meraviglioso scoprire che i
nostri mondi creativi erano tanto allineati e affini.
Quando ci siamo incontrate per la prima volta a Parigi, Ishtar mi ha
raccontato quanto desiderasse scrivere un libro per presentare il suo
lavoro. Ho realizzato subito che sarebbe stato un libro grandioso, e l’ho
incoraggiata a trovare un editore adatto a lei. Qualche mese dopo, il suo
sogno si è realizzato, e io ne sono felicissima.
Il mondo di Ishtar è dolce, poetico e generoso. L’ispirazione nipponica
alla base di tutte le sue creazioni conduce in un viaggio fatto di
emozioni. Chi potrebbe resistere a queste idee super-graziose?
Congratulazioni, Ishtar, per questo dono che ci hai fatto. Sfogliare
queste pagine deliziose e allegre fa bene all’anima e al tempo stesso
stimola al massimo la creatività.
Grazie per averci invitato nel tuo mondo ricco di ispirazione.
Adeline Klam
www.adelineklam.com

Introduzione
Ho tanti ricordi d’infanzia di timbri e carte ricevuti in regalo. Il modo
in cui erano presentati, i loro motivi graziosi e gli infiniti usi cui si
prestavano catturavano il mio cuore all’istante! I miei preferiti erano
quelli della marca giapponese Sanrio. Non immaginavo che sarei finita
a dedicare parte della mia vita e del mio lavoro a creare i miei!
Per me, incidere i timbri è più di un mestiere. È un momento di relax e
meditazione, in cui mi dedico alla gioia di creare qualcosa con le mie
mani. Questo – insieme al fatto che i timbri si possono usare in centinaia
di modi – è il motivo per cui li amo.
Qualsiasi cosa può essere d’ispirazione per incidere un timbro, se ci
si guarda intorno. I miei motivi sono il risultato del mio amore per la
natura, la cultura giapponese, le bambole Kokeshi, i fiori di ciliegio
(Sakura), coniglietti, gatti e infanzia… Questi sono i miei soggetti
preferiti da disegnare e incidere. E voi, da cosa vi fate ispirare?
A volte disegni semplici come i fiori, o anche forme essenziali come
cerchi e rombi, sono molto efficaci. È sempre una buona idea averne in
abbondanza da usare nei vostri progetti con i timbri, perché sono molto
versatili.
Viviamo in un’epoca in cui stiamo lentamente trovando strade per
riappropriarci e riconnetterci con la nostra unicità e creatività,
realizzando che non c’è niente che sia impossibile creare con le nostre
mani e trovando soddisfazioni immense nel farlo. So per esperienza che
essere creativi e seguire la propria fantasia fa sentire realizzati e rende
più felici.
Spero proprio che questo libro vi aiuti.
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adesivi
Un bell’adesivo piace a tutti, e poi gli adesivi sono
velocissimi da realizzare. Create le vostre etichette
adesive con cui abbellire regali, cartoline, taccuini e
carta da lettera.

Materiali
Timbri per questo progetto
(vedi modello a pag. 120)
Inchiostro per timbri
Etichette adesive rotonde di
diametro da 1,5 cm a 4,5 cm

1. Applicate l’inchiostro su
ogni timbro e premeteli sulle
etichette adesive.
2. Lasciate asciugare
l’inchiostro e poi attaccatele.
3. Potete anche rendere ancora
più colorati i vostri adesivi
colorandoli con pastelli, penne
gel o pennarelli.
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Nota
Timbrate su etichette adesive
di diverso tipo (bianche,
fosforescenti, ecc.) perché ci
sia un po’ di varietà tra i vostri
adesivi. Poi attaccateli ovunque
sia possibile: su regali, taccuini,
cartoline e buste.

primi progetti
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cartolina di stoffa
Questa carta è ispirata alla leggenda giapponese
del coniglio sulla luna. La storia narra di un coniglio
gentile che salvò un uomo affamato, il quale in
cambio disegnò le sembianze del coniglio sulla luna
perché tutti lo potessero vedere.

Materiali

1

Un foglio di cartoncino bianco
di 24 cm x 15 cm

3. Mettete inchiostro in
abbondanza sul primo timbro
e premetelo sul tessuto, con
grande attenzione e fermezza.
Ripetete con gli altri timbri che
volete aggiungere.

Tessuto di cotone bianco
di 15 cm x 12 cm
Colla vinilica
Timbri per questo progetto
(vedi modelli a pag. 120)
Cuscinetto inchiostrato
per tessuto

Nota
Se si saturano completamente
i timbri con l’inchiostro per tessuti
si otterranno colori vivaci e carichi.
Premete ogni timbro sul tessuto
per 20 secondi minimo, perché
il cotone possa assorbire più
inchiostro possibile.

1. Piegate a metà il cartoncino,
come sopra.
2. Incollate il tessuto sulla
parte anteriore della cartolina,
tirandola con attenzione con la
punta delle dita per eliminare
le grinze. Aspettate che
asciughi.
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2
4. Una volta asciugato
l’inchiostro dei timbri, potrete
usare questa cartolina come
biglietto di ringraziamento, di
auguri per qualcuno malato
o anche come qualcosa di
grazioso da attaccare al vostro
taccuino.
primi progetti
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biglietti di
ringraziamento Koinobori
Materiali

Mi sono sempre piaciute le feste giapponesi. A
maggio per il giorno dei bambini (Kodomo no Hi)
le famiglie fanno volare maniche a vento decorate
come carpe per celebrare i bambini e
augurare loro una vita felice e florida.

Cartoncino pesante bianco,
tagliato in 8 pezzi
di 9 cm x 6,5 cm

1. Usate cartoline già fatte o
seguite le istruzioni a pag. 31
per realizzarle.

Timbri per questo progetto
(vedi modelli a pag. 121)

2. Applicate l’inchiostro
sui timbri, uno alla volta, e
stampate con attenzione il
vostro disegno al centro di ogni
biglietto.

Inchiostro per timbri

Nota
Arrotondate gli angoli dei biglietti
usando un perforatore per angoli.
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busta a
casetta

busta a casetta
Festeggiate un trasferimento o spedite una
lettera carina a un amico con questa adorabile
busta a casetta.
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Materiali
Modello per casa
(vedi pag. 118)

3. Stendete la colla sul tetto
e sulle linguette laterali e
attaccateli all’altro lato della
casa. Non incollate la linguetta
inferiore prima di averci infilato
la lettera.

Matita
Carta da regalo spessa
Forbici
Pieghetta in osso
Colla stick (o nastro
biadesivo)
Washi tape
Timbri per questo progetto
(vedi modello a
pag. 122)
Inchiostro per timbri

1
Casa numero 1
1. Ricalcate il modello
sul retro della carta da regalo
e ritagliatelo.

4. Ricalcate il lato anteriore
della casa su un altro pezzo
di carta da regalo e infilatelo
nella busta a casetta. Attaccate
un’etichetta con l’indirizzo sulla
parte anteriore, come illustrato.

Casa numero 2
1. Completate i punti da 1 a 3,
come per la casa numero 1.
2. Coprite il tetto della casa
con il washi tape e tagliate via
eventuali pezzi che spuntano
dal bordo del tetto.
3. Tagliate diverse strisce
di washi tape e usatele per
realizzare porte o finestre o
anche per profilare la casa.

2. Piegatelo lungo le linee
e ripiegatele con la pieghetta
in osso.

4. Tagliate un pezzo di washi
tape lungo 4 cm, attaccatelo
sul tetto e piegatelo per fare il
comignolo.
5. Applicate l’inchiostro ai
timbri da francobollo e da
coniglietto postino e stampateli
sulla carta bianca. Lasciate
asciugare, poi ritagliateli e
incollateli sulla casa.
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Nota
Divertitevi a decorare la vostra
busta a casetta, usando le carte, i
washi tape, gli adesivi e i timbri che
preferite. Potete anche disegnare
un gattino che saluta con la zampa
dalla finestra.
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