Ghirlanda con poliedri

Le ghirlande sono uno dei diy più versatili
in assoluto, probabilmente ci saranno
centinaia di “variazioni sul tema”, io ve ne
propongo una con poliedri di carta.
In realtà gli stessi poliedri potrete farli
diventare anche delle palline natalizie
dal sapore nordico, e così avrete
due progetti in uno.

MATERIALI

Potete appendere la ghirlanda da
una parte all’altra, oppure lasciare
che una parte ricada da un lato,
o anche, perché no, appenderla
in verticale. Decorate in libertà la
vostra casa!

✶✶ Template, vedi p. 139
✶✶ Cartoncini colorati (160 g)
✶✶ Righello
✶✶ Taglierino
✶✶ Colla vinilica
✶✶ Pennello
✶✶ Piano antitaglio
✶✶ Spago di cotone bianco
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6.

PROCEDIMENTO

... e fate lo stesso per
il numero di elementi che
formeranno la vostra ghirlanda.

1.

Riportate i template dei
poliedri sui cartoncini dei colori che
avete scelto.

7.

2.

A questo punto prendete lo
spago e fatelo passare in mezzo
al poliedro; incollate le alette per
attaccare i lati tra loro con la colla
vinilica stesa con un pennellino...

Con l’aiuto di un righello
ricavate con il taglierino il primo
template.

8.
3.

Fate lo stesso con
gli altri cartoncini.

... e chiudete. Ogni volta
che assemblate un lato all’altro
aspettate che la colla abbia fatto
presa prima di procedere con il
successivo.

4.

Sempre con il righello, piegate
lungo tutte le linee tratteggiate e
ripassate bene le pieghe.

9.

Procedete con tutti gli
altri elementi distanziandoli
leggermente gli uni dagli altri...

5.

10. ... fino a completare la
Cercate di dare forma
al vostro poliedro...
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ghirlanda. Ora non vi resta che
appenderla!
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Vaso origami

I vasi sono un must per arredare
la casa, adatti in ogni spazio, siano
mensole, librerie, consolle, tavolini...
Realizzare questo vaso origami,
con linee contemporanee ed eleganti,
mi ha riempito di soddisfazione,
e spero che accada lo stesso
anche a voi!

MATERIALI

Provate a realizzare vasi con carte
di colori e decori differenti, saranno
perfetti per decorare in modo
elegante e non ordinario il vostro
spazio.

✶✶ 2 rettangoli di carta o cartoncino di
massimo 140 g di 20x49,5 cm
✶✶ Righello
✶✶ Matita
✶✶ Colla vinilica
✶✶ Pennello
✶✶ Mollettine di legno
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5.

PROCEDIMENTO

Una volta piegato, il foglio
risulterà così come mostrato in
foto.

1.

Ritagliate un rettangolo con
le misure indicate dalla carta che
avete scelto.

2.

Nel senso della larghezza,
segnate dei punti a matita ogni 1,5
cm, sia sopra, che sotto.

3.

Tracciate leggermente
due righe orizzontali a 5 e 7 cm
partendo dal basso.

6.

7.

Adesso iniziate a plissettare il foglio: tenete
come riferimento lo schema delle pieghe illustrato nel
disegno a fianco e osservate la foto qui sopra.
Dovete alternare una piega a valle e una a monte,
creando una fisarmonica, e in corrispondenza delle
linee che avete tracciato a 5 e 7 cm dovete piegare
a zig-zag. Vi sembrerà complesso all’inizio ma, una
volta capito il meccanismo, si tratterà di cercare di
essere il più precisi possibile.

4.

Con l’aiuto del righello, iniziate a piegare nello
stesso senso (a valle) ogni 1,5 cm, in corrispondenza
dei punti che avete segnato a matita in alto e in
basso. Cercate di essere il più precisi possibile,
perché millimetro dopo millimetro, le irregolarità
saranno più evidenti.
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Tenete le mani come mostrato in foto e
cercate di fare le diverse pieghe di ogni segmento
contemporaneamente.
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8.

Questo è come risulterà il
vostro foglio una volta piegato
tutto.

Tip
Se non avete dimestichezza con
gli origami plissettati,
utilizzate prima un foglio di
prova, poi una volta capita
la tecnica utilizzate
il foglio che avete scelto per
creare il vostro vaso.

12.

Adesso ripetete la stessa
operazione anche nella parte
bassa.

13. Il foglio risulterà così.

14.

15. Con un pennello stendete la colla

Ripetete tutte le operazioni anche
per il secondo rettangolo di carta.

9.

Schiacciate con le dita la
fisarmonica così ottenuta e andate
a tirare giù tutti gli angoli di
quella che è la parte alta del vaso
piegandoli a 45°.

vinilica alle estremità dei due fogli...

10.

A metà circa vi troverete
come mostrato in foto...

11. ... e finito il foglio si presenterà
così (vedi le due foto a destra).
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16. ... attaccateli tra loro,

Vi siete stancati a fare così tante
pieghe? Allora utilizzate un solo
rettangolo, otterrete un vaso dalla
circonferenza più stretta come
quello a fantasia che vedete
nella foto.

pressate bene con le dita e teneteli
fissi con delle mollettine di legno
fino a quando la colla non abbia
fatto completamente presa.

17. Fate lo stesso con gli altri due lati. 18. E il vostro vaso è pronto!
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Casette tealight

Ho disegnato queste casette portalumino
ispirandomi alle case di Copenaghen, e sono
uno dei miei progetti preferiti per l’inverno e le
feste natalizie, perché si realizzano in pochissimo
tempo e creano un effetto davvero suggestivo.
Per sicurezza vi consiglio di inserire la candela
all’interno di un bicchierino
o di un vasetto di vetro.

MATERIALI

L’aspetto più bello di questo
progetto è sicuramente il gioco
di luci che si crea attraverso le
finestre delle casette; bastano
alcuni semplici elementi decorativi
e avrete creato un angolo pieno di
poesia e atmosfera.

✶✶ Template, vedi p. 140
✶✶ Cartoncino bianco (160 g)
✶✶ Righello
✶✶ Scotch riposizionabile
✶✶ Bisturi
✶✶ Colla vinilica
✶✶ Matita
✶✶ Pennello
✶✶ Piano antitaglio
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Template

● BOUQUET TROPICALE
Raddoppiare o ingrandire a piacere

I template sono in scala naturale,
salvo dove diversamente indicato

● ACCHIAPPASOGNI

● CACTUS

● FIOCCHI DI NEVE
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