CORNICE RICICLATA
Ecco un modo creativo per riciclare i ritagli di carta
e cartoncini sparsi per casa, si possono
trasformare in colorati rotolini da usare per
decorare una cornice per le foto di famiglia.
Cominciamo? Segui il tutorial!

Materiali utili
Cornice da riciclare, Carta colorata, di giornale, riciclata, Colla vinilica, Forbici, Matita,
Righello
1

Raccogliamo tutti i materiali necessari per
realizzare il progetto e cominciamo! Trovi l'elenco
completo nella sezione "Materiali utili".

2

Prendiamo la carta di giornale e la carta colorata
e disegniamo delle strisce larghe 7mm e lunghe
tanto quanto la lunghezza del foglio che stiamo
utilizzando.

3

Tagliamo le strisce, in quantità sufficiente a
coprire la superficie della cornice che andremo a
decorare.

4

Iniziamo a creare la SPIRALE che sarà la base per
realizzare le altre forme da utilizzare nel nostro
progetto: GOCCIA/PETALO e
MANDORLA/OCCHIO. Prendiamo la striscia e
iniziamo ad arrotolarla su sé stessa. Una volta
finita l’intera striscia, lasciamola allentare e
fermiamola con un po’ di colla nel punto finale.
Procediamo così per tutte le strisce che abbiamo
tagliato.

5

Ora divertiamoci a trasformare alcune delle
nostre spirali nelle altre forme. Partiamo dalla
GOCCIA/PETALO. Prendiamo una spirale,
precedentemente realizzata, e posizioniamola tra
pollice e indice; con l’altra mano pizzichiamo la
carta per formare una punta. Ecco la goccia!

6

Realizziamo l’ultima forma, la
MANDORLA/OCCHIO. Partiamo sempre dalla
spirale, pizzichiamo contemporaneamente due
estremi con il pollice e l’indice di entrambe le
mani, così da creare due punte simmetriche.

7

Realizziamo le nostre forme mescolando i diversi
colori e i diversi tipi di carta. Se voliamo possiamo
variare la grandezza delle spirali, allungando le
strisce incollandole una all’altra.
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8

Siamo pronti a decorare la nostra cornice!
Prendiamo una prima spirale, cospargiamo un
lato con un po’ di colla vinilica e posizioniamola
sulla superficie della cornice. Realizziamo la
decorazione astratta partendo dal bordo interno
e procedendo, poi, verso l’esterno. Lasciamoci
ispirare dalla fantasia!

9

Abbiamo finito! In pochi passaggi, siamo riusciti a
rendere unica e colorata la nostra cornice,
utilizzando vecchi giornali e carta da riciclare.
Non ci resta che scegliere una foto da
incorniciare.

