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Melì-Melò de fantaisie
di Lucia Peluso

E' da un po' che penso a come utilizzare tutti quei ritagli di carta che ci piacciono tanto ma che 
hanno tutte misure e bordi diversi.

Occorrente:

-tanti ritagli di carta patterned diverse grandezze
-1 carta per biscotti rettangolare (tipo quelle da pasticceria anche con scritte)
-macchina da cucire
-bottoni
-fotografie varie misure
-cartoncino di recupero per copertina 30.5x 20.5cm
-border punch
-timbri kesi art-defile printemps ete 2010
-punch farfalla
-forbici scallop o cerchio scallop
-penna gel bianca
-stencil,nastri,cuori,fiori,tags...tutto quello che giace solitamente in fondo a un 
cassetto e non sapete come utilizzare.  ; )
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Iniziate  unendo i  vari  pezzi  di  carta  fra  di  loro.Qui  alcuni  esempi  che ho cucito  fra  di  loro 
tenendo conto che anche le strisce più lunghe e strette sarebbero servite solo come elemento 
centrale per unire carte diverse.
Ho scelto questa carta rosa a fiori come elemento centrale e una volta messe tutte le carte ho 
cucito esattamente al centro con la macchina da cucire.
Attenzione :questa operazione può essere fatta solo con macchine particolarmente resistenti 
per i tanti strati di carta.Se avete paura di romperla o vi inizia a fare rumore sotto sforzo vi 
conviene cucire a mano o incollare con biadesivo.

Prendere il pezzetto di stoffa elasticizzata nel mio caso color fucsia e inserire dei bottoni piccoli.
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Piegare a metà e cucire non troppo all'interno altrimenti il mini album non si chiuderà facilmente.

Prendete  il  cartoncino  di  recupero  30.5  x  20.5  e  piegate  a  metà  lasciando  come  altezza 
20.50cm.
Io  ho  lasciato  il  cartoncino  grigio  grezzo e  ho  decorato  con tanti  quadratini  avanzati  dalle 
patterned.Non bisogna essere precisi :niente righello né misure.
Tenete conto che la parte destra è il mio davanti e ho decorato con i pezzettini sia in alto che in 
basso.

Nella parte interna ho incollato una patterned e i pezzetti colorati solo in alto.Ho cucito tutto in 
una volta a zig zag con del filo verde in modo che cucisse nello stesso punto anche  i quadratini 
nella parte interna.
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L'effetto di questo mini album dev'essere un po' spreciso perchè in questo caso è quello che ho 
voluto ottenere.Darà l'idea di un mini dove poter scrivere,attaccare foto e pasticciare un po' con 
i colori.Ho decorato l'interno con timbrate:qui sembra come una ruota che rimbalza.

Qui  pagina 1 dedicata alla musica:una decorazione con stencil e glimmer mist nero.
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La seconda pagina con la mia foto               Particolare di una pagina con uccellino spessorato 

Ho usato anche una busta bianca:con 3 cuori ho creato degli stencil che mi sono serviti come 
decorazione semplice ed essenziale.
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Pagina 4 :foto con  journaling con penna gel bianca su sfondo nero.

Pagina 5: ho lasciato la pagina già molto colorata e animata di gufetti e ho decorato la carta per 
dolci con una foto ,divisa in 3 parti,dove esprimo il mio amore per la natura...
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Pagina 6:foto divisa in tre parti con pagina 5.

Pagina 7: Fantasia.La scritta l'ho decorata con glitter argento.
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Pagina 8:per la parte destra ho usato una carta da pacchi tutta timbrata.

Pagina 9:l'interno della carta da pacchi .
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Pagina 10:quella centrale dove si trova la cucitura.

Pagina12: sempre su carta da pacchi.
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e 13:qui ho usato una cuore come maschera per il glimmer mist black magic e ho attaccato le 
lettere che formano la parole “mare” che nella pagina precedente sono parzialmente coperte.

Vi risparmio le altre pagine con journaling e foto e vado subito alle ultime 2 dove ci sono alcune 
tag che ho cucito su una carta a quadretti...
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...e  decorato con timbri.

E infine ho finito di decorare la copertina in modo semplice con 2 cerchi scallop spessorati un 
nastro a fiocco e  un timbro che è il titolo del nostro album. 

In questo mini album non importa capire la sequenza delle pagine.L'importante è usare tanti 
avanzi di carta e abbellimenti,non avere regole e liberare la fantasia.

Spero che vi sia piaciuto.
Lucia 
lailalay
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