Girandole
da Giardino

Per creare queste graziose decorazioni da giardino ti servono:
•
•
•
•
•
•
•

Carta stampata su due lati
Pouches per plastificazione da 80 micron
Plastificatrice A4 o A3
Forbici/Cutter
Puntine da disegno
Un bastoncino di legno di circa 30cm di lunghezza e 5mm di diametro
Nastri e colori (opzionali)

Passo 1
Scegli della carta decorata su entrambi i lati; punti e strisce sono molto efficaci! Appoggiala
sopra il modello e ritaglia accuratamente la forma.

Passo 2
Appoggia con fermezza il modello sulla carta e segna i bordi accuratamente con una
matita, seguendo il perimetro quadrato tutto attorno e senza dimenticare il foro centrale.
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Passo 3
Ritaglia accuratamente il modello iniziando da uno degli angoli. Otterrai una sagoma che
ricorda un po' una croce di Malta.

PAsso 4
Inserisci la carta in una pouche per plastificazione da 80 micron (2x80) e passala nella
plastificatrice.

Passo 5
Ritaglia la forma plastificata con un paio di forbici affilate o un cutter. Fai attenzione a
lasciare un piccolo bordo di pouche vuota dello spessore di 2mm circa attorno al disegno.
Ora arriva la parte creativa...
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Passo 6
Prendi l'angolo in alto a sinistra della sagoma e piegalo verso il centro, tenendolo in
posizione ma facendo attenzione a non creare una piega. Prosegui in senso orario e piega
allo stesso modo ciascun primo angolo di ogni triangolo verso il centro, sovrapponendoli in
modo che non si liberino. Otterrai una forma simile ad un fiore con 4 petali arricciati.

Passo 7
Infine, con una puntina da disegno fissa i 4 angoli del fiore attraverso il foro centrale e sul
bastoncino, a circa 10mm dalla punta. Se il legno del bastoncino è duro, aiutati con un
piccolo martello.

L'effetto completo
Se vuoi che la tua girandola giri mossa dal vento, piuttosto che rimanere statica, prova
ad infilare la puntina in una piccola perlina forata tra il retro del fiore ed il bastoncino.
Essa creerà uno spazio che permetterà la rotazione. Dovrai ovviamente utilizzare una
puntina o uno spillo lungo abbastanza da passare attraverso la perlina per intero. Io di
solito amo incollare un bottoncino a forma di fiore sulla testa della puntina.
Per un tocco creativo extra, potresti decorare il bastoncino dipingendolo e
aggiungendo nastri o ciondoli decorativi!
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