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Layout cucito

Materiale occorrente:

- bazzil bianco liscio

- stitch happy pen oppure ago e filo

- color shine

- scritta “hello” in cartonlegno

- paroline in cartonlegno

- foglie in cartonlegno

- fotografia 7,5 x 10 cm

Procedimento

Per questo Layout ho deciso di provare il nuovo attrezzo della WeR memory keepers

per realizzare delle cuciture veloci sulla carta.

Per  prima  cosa,  aiutandomi  con  le  foglie  in

cartonlegno,  ho  scelto  dove  posizionare  la

fotografia.  Poi  con  un  punteruolo  ho  forato

lungo il  contorno  della  foglia,  lasciando  circa

5/6 mm tra un foro e l’altro.
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Layout cucito

Una volta fatti  tutti  i  contorni ho preso un sacchettino di plastica (io ho usato una

confezione vuota di legnetti) e ho spruzzato due diverse tonalità di color shine verde.

Li ho mischiati con un pennello e ho usato lo stesso sacchettino per colorare nei punti

in cui avevo messo  le foglie.

Con la punta del pennello poi ho lasciato cadere qualche piccola goccia qua e là.
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E adesso  viene  la  parte  più  impegnativa!  Se

non avete la Stitch pen potete usare ago e filo.

Io ho voluto provare questo nuovo strumento e

devo  dire  che  ne  sono  rimasta  molto

soddisfatta.  Non  è  difficile  da  usare,  l’ago  fa

entrare e uscire il filo dai fori e se non è rimasto

molto  teso  potete  sempre  sistemarlo  alla  fine

del  vostro lavoro.  L’unico consiglio  che posso

dare è quello di non usare un filo troppo sottile

e  soprattutto  non  sollevare  troppo  l’ago  dal

foglio altrimenti rimane troppo morbido. 

Ecco  il  retro.  Vedete  tutti  questi  occhielli  che

escono dal foglio? Se il  vostro filo nella parte

frontale  risulta  troppo  morbido,  potete  tirare

leggermente  questi  occhielli  per  tenderlo

maggiormente. Una volta finite tutte le cuciture

ricordatevi  di  bloccare  il  filo  sul  retro  con  un

pezzo  di  carta  adesivo  in  modo  tale  da  non

farlo più uscire dai fori.

Nella parte frontale la vostra sagoma dovrebbe

essere più o meno in questo modo. Io ho fatto

una doppia cucitura per  rendere la  mia foglia

più visibilie ma potete tranquillamente passare il

filo solo una volta. Ricordatevi sempre, quando

finite, di far passare il filo che vi rimane in un

foro e di  fissarlo sul  retro altrimenti  rimarrà a

penzoloni.
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Dopo  le  cuciture  potete  passare  alla  decorazione  del
titolo in cartonlegno. Io ho scelto la parola hello e l’ho
colorata con diversi pennarelli verdi, cercando di creare
delle  sfumature  che  ricordassero  i  colori  nella  mia
fotografia. Mi piace un sacco colorare i legnetti perché si
trasformano completamente e possono essere usati con
tantissime sfumature diverse! Una volta ottenuto il colore
che volevo ho passato un velo di glitter argentati con il
Glitter Gloss della Nuvo.

Ora è tempo di assemblare. Io ho incollato la fotografia sul bazzil con del biadesivo
spessorato, sotto ho fatto sbordare due foglie in cartonlegno e sopra ho posizionato il
titolo. Ho scritto a mano un po’ di journaling a destra del titolo e ho aggiunto qualche
parolina qua e là.

Il progetto è finito, sperimentate, modificate, rendetelo vostro... 

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

Buona Creatività! Monica
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