CACTUS STRING ART
Un quadretto da appendere nella cameretta dei
bambini con l’immagine di un cactus realizzato
con l’intreccio di chiodi e filo avanzato. Il supporto
è un vecchio tagliere, ma si possono usare anche
assi prese da cassette della frutta vecchio stile!

Materiali utili
Base in legno da riciclare, Scotch, Carta, Righello, Matita, Forbici, Filo di cotone azzurro, Filo
di cotone verde, Filo di cotone rosa, Chiodini 14 mm, Martello, Scaricabile da stampare
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Raccogliamo tutti i materiali necessari per
realizzare il progetto e cominciamo! Trovi l'elenco
completo e lo scaricabile da stampare nella
sezione "Materiali utili".
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Fermiamo sul supporto con dello scotch carta il
disegno stampato in formato A4.
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Prendiamo il martello e, con pazienza, seguendo
la linea del disegno fissiamo i chiodini, cercando
di mantenere sempre la stessa distanza e la
stessa altezza tra l’uno e l’altro.
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Dopo aver piantato l’ultimo chiodino, e quindi
aver completato l’immagine del cactus, possiamo
staccare delicatamente la base di carta.
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Iniziamo dal vaso! Prendiamo il filo azzurro e
facendo un cappietto intorno al chiodino di
partenza lo stringiamo e fissiamo bene,
spingendo l’avanzo verso l’interno.
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Adesso spostiamoci con il filo lungo il contorno,
delineandolo. Arrotoliamo il filo ad ogni chiodino
di passaggio, partendo dall’esterno e ruotandolo
in senso orario.
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Una volta terminato il giro siamo pronti a
riempire l’interno, con un primo strato: dal
chiodino di partenza allunghiamo il filo al
corrispondente opposto. Facciamo attenzione ad
avvolgere sempre dal lato esterno del chiodino.
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Proseguiamo seguendo ciascuno la propria
fantasia e passando il filo da un’estremità
all’altra, magari seguendo uno schema semplice
come quello dell’intreccio prima in verticale, poi
obliquo ed infine in orizzontale. Finiamo di
riempire e quando abbiamo raggiunto l’effetto
desiderato, come ultimo passaggio,
sottolineiamo di nuovo il contorno. Ricordiamoci
di fermare il filo con un nodino finale, sempre con
il metodo del cappietto.
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Adesso concentriamoci sul cactus, dovremo
ripetere gli stessi passaggi fatti per il vaso,
utilizzando il filo verde. Iniziamo dal cappietto
intorno al primo chiodino.
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Proseguiamo delineando il contorno, arrotolando
il filo ad ogni chiodino di passaggio, partendo
dall’esterno e ruotandolo in senso orario.
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Riempiamo l’interno, così come avevamo fatto
per il vaso, partendo dal primo chiodino e
allungando il filo al corrispondente opposto.
Proseguiamo fino a completa copertura,
realizzando prima il corpo centrale e
successivamente i due laterali. Concludiamo il
disegno sottolineando il contorno, annodando il
filo lungo il bordo. Essendo scarti di filo nel
momento in cui dovesse finire basterà fare un
cappietto al primo chiodino utile e proseguire da
dove abbiamo interrotto.
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Ci siamo quasi! Manca il tocco il finale,
aggiungiamo un piccolo fiore a completare il
tutto. Prendiamo il filo rosa e, come in
precedenza, realizziamo prima il contorno
partendo da un primo nodino.
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Proseguiamo lungo tutto il contorno, ricordandoci
sempre di annodare il filo intorno al chiodino
dall’esterno verso l’interno, in senso orario.
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Come ultimo passaggio riempiamo l’interno
intrecciando e seguendo la nostra fantasia.
Fissiamo il tutto con un nodino finale.
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Abbiamo finito! In pochi passaggi, siamo riusciti a
realizzare un quadretto di grande effetto per la
camera dei bambini.

