Sardegna

L’estate che arriverà
Virtual Meeting
Asi Sardegna
Minialbum in a box
a cura di
Alida Calabrese

domenica 27 giugno ore 10
Facebook ASI Sardegna

L’estate che arriverà...
quanti sogni racchiusi in queste parole!
Ben ritrovati Scrappers per un nuovo appuntamento
qui, nella soleggiata isola di ASI Sardegna. Dopo
un lungo inverno è giunto finalmente il momento
di pensare a lei, la nostra amata estate, simbolo
per eccellenza di libertà e creatività colorata.
Per celebrare il suo imminente arrivo abbiamo
fortemente desiderato la presenza di una teacher
che sprizza da tutti i pori energia vitale e
sorrisi.Il progetto che ci propone è un minialbum
molto versatile che siamo certe vi piacerà
tantissimo. Tra i dettagli di questo “minialbum
in a box” ce ne sono due che in particolare
caratterizzano il suo stile sempre fresco e
colorato. Shaker e paillettes sono le parole
d’ordine: accogliamo con grandissimo affetto la
nostra amica e collega referente Alida Calabrese!

Virtual Meeting
Durante la diretta sulla pagina Facebook ASI
Sardegna di domenica 27 giugno alle ore 10
scambieremo due chiacchiere con la nostra teacher
Alida che ci presenterà il suo progetto che poi
potrete

realizzare

seguendo

la

dispensa

disponibile sul sito ASI-Italia.org e il video
sul canale YouTube ASI. Il video sarà come di
consuetudine condiviso e rimarrà disponibile
sulla pagina Facebook ASI Sardegna e ASI Italia
e - cosa molto importante - NON DOVRÀ ESSERE
CONDIVISO
necessario

attraverso
iscriversi

altri
e

canali.
non

è

Non

è

previsto

l’utilizzo di un vero e proprio kit: ognuno potrà
realizzare il progetto utilizzando il materiale
di cui dispone. Per chi volesse utilizzare lo
stesso materiale usato dalla teacher ecco un
dettagliato elenco al quale fare riferimento.

Materiali
Cartoncino vegetale 12”x12” da cui ricavare
2 pezzi da 6”X 5”;
1pz da 1”7/8 X 5”;
1pz da 2”X 5”
2pz da 1”7/8 X 5”3/4
1pz da 1”7/8 X 4”3/4
Fogli Fabriano 110 gr per il rivestimento
Copertina
Shaker Wood Art“Fiore d’Ibisco”by Martattack
Shop
Paillettes: Studio Light“Peachy”e Moda Scrap
“Semi Pearls clear”
Distress Oxide: Wild Honey, Spun Sugar,Picked
Raspberry
Copic: RV02, RV04¸ RV06.
Carta patterned: P13 Summer Vibes
Abbellimenti, ritagliabili o die cut abbinati
alla collezione
Fili da ricamo abbinati alla collezione scelta
(in questo caso Anchor n.25 rosa; Anchor

n.772

verde; Anchor n.726 giallo; Finca col. bianco;
Finca 1724 rosa chiaro)
Rivetti dei colori abbinati ai fili.
Interno album
5 fogli monocromatici da abbinare alla patterned
(la teacher ha utilzzato 1 foglio per ogni colore
di carta Florence: 019 Pink; 097 White; 004
Asparagus; 024 Raspberry; 044 Sky)
Fustelle Florilèges Design “Sous les
Tropiques” e “Carré Tropicals”
Strumenti utili
Colla, forbici, taglierina, ago da ricamo, crop
a dile.
Timbro Passaporto
Per ricevere il timbro di partecipazione al
Meeting ASI Sardegna del 27 giugno 2021 dovete
seguire queste semplici indicazioni:
1) Commentare la diretta scrivendo “Presente”
entro le 23.59 del 27 giugno;

2) Fare uno screenshot del commento “Presente”
3) Pubblicare nell’album dedicato entro l’11
luglio 2021 il Work in Progress.
4) Inviare entro le 23.59 dell’11 luglio una
mail

all’indirizzo

sardegna@asi-italia.org

allegando la foto del WIP e lo screenshot
comprovante la presenza. Riceverete il timbro nel
più breve tempo possibile.
Ci vediamo il 27 giugno alle ore 10 in diretta
sulla pagina Facebook ASI Sardegna.
Non vediamo l’ora di Scrappare con voi,
un forte abbraccio dalle vostre referenti
Valentina
3208147629

e

Alessandra
3931660803

sardegna@asi-italia.org
＃asisiamonoi

