Sardegna

standing layout
29 novembre 2020 ore 9.00

Carissimi scrappers,
Il Natale è ormai alle porte. Un Natale certamente insolito e diverso, che arriva al
termine di un anno complicato ma che paradossalmente ci ha visti più uniti che
mai e presenti ai diversi meeting in giro per l’Italia. A chiudere il nostro anno di
Scrap virtuale sarà una teacher che amando tantissimo il Natale e le decorazioni,
ci proporrà un progetto che una volta concluso decorerà le nostre case con il
tocco speciale dello Scrapbooking, uno Standing LayOut dal tocco classico e
romantico. Siete abituate a vederla nelle vesti di referente ma è solo una delle sue
numerose sfaccettature perché incredibilmente riesce a conciliare un lavoro
impegnativo con le esigenze della famiglia, l’impegno con l’Università appena
conclusa e la partecipazione a tutti gli Swap del pianeta! Facciamoci dunque
guidare dalla nostra Alessandra Matta nella realizzazione di questo progetto
bianco e oro.

Virtual Meeting
Il 29 novembre alle ore 9:00 sul gruppo Facebook ASI Sardegna l’insegnante
presenterà in diretta il progetto.
Dopo la diretta troverete sul gruppo ASI Sardegna e ASI Italia il link al video
tutorial per la realizzazione.

Elenco materiale


Metal ring o base circolare per ghirlanda  25 cm con piedino d’appoggio
rettangolare; in alternativa base circolare semplice, il piedino si può costruire
con cartone di recupero.



Acrilico bianco per colorare la base del cerchio;



Nastrino bianco alto 2 cm: 50 cm circa; e alto 0,5 cm: 30 cm circa.



Nastro con pom pom bianco: 1 MT circa;



Filo animato con paillets dorate bianco crema: 1 MT circa;



Feltro bianco con pois dorati: un pezzo da cm 27 x 6 e un pezzo da 18 x 6;



Cartoncino di recupero da 2 mm un quadrato da 11x11 cm;



N. 1 foglio vellum con pois dorati; per il progetto è stato usato ‘Papel vegetal
con foil dorado’ Lora Bailora collezione Norte Sur cm 30,5x30,5



2 fogli color oro perlato 250 gr A4;



½ foglio Bazzil bianco o Florance;



3 foto tonde: n.1 di  7,8 cm, n.2 di 7,5 cm;

TOOLS
Fustelle:


cerchio  9,6 cm e  7,8 cm;



alfabeto da 1 cm per la scritta “Swap” (nel progetto è stato usato Xcut
‘Alphaset die’ stampatello lettere minuscole ‘swap’);



scritta “Christmas” (nel progetto è stato usato Sizzix Thinlits ‘MERRY
Christmas’ cod. 662420);



rami pino, pigna (nel progetto è stato usato ModaScrap ‘Winter Greenery’);



foglie e rami natalizi lunghi circa 4 cm (nel progetto è stato usato ModaScrap
‘Christmas Bouquet’);



Fiocchetti 4x2 cm e 2x3 cm (nel progetto sono stai usati ModaScrap
‘Mistletoe Wreath’ e Sizzix Thinlits ‘Verde di festa’ di Tim Holtz cod 662425);



Fiocco di feltro (cartamodello a disposizione oppure Sizzix Bigz ‘ Fiocco’ di
Brenda Walton cod. 659621).



Tag (fustella o punch‘Etichetta rotonda’ Vaessen creative: 2,5” o 6,4 cm);



Taglierina circolare per carta;

Timbro Virtuale
Otterrete il timbro virtuale seguendo queste 3 semplici indicazioni:
1 - Il 29 novembre alle ore 9 durante la diretta e per tutta la giornata entro le ore
23.59 commentate scrivendo “presente” e fate subito lo screenshot del commento
per non perderlo.
2- Postare il vostro lavoro o anche un semplice Work in Progress nell’album
dedicato sul gruppo ASI Sardegna entro il 13 dicembre.
3 - Dopo aver commentato e pubblicato, inviare una mail di richiesta del timbro a
sardegna@asi-italia.org allegando lo screenshot del commento alla diretta e il
vostro progetto.

Ricordiamo che tutto il materiale messo a disposizione di
proprietA’dell’Associazione e quindi non condivisibile sulle
proprie piattaforme private.
Iscrizioni
La partecipazione ai meeting è gratuita ed è consentita a tutti i soci in regola con
l’iscrizione annuale. Per informazioni su iscrizioni e rinnovi per il 2021 non esitate
a contattarci.

3208147629

3931660803

sardegna@asi-italia.org

＃asisiamonoi

