Meeting virtuale
8 Novembre 2020

ore 10:00 diretta facebook ASI SICILIA

Waiting for Christmas
di
Elisa Favari
Elisa ci guidera' nella realizzazione
di un progetto Un po' mini, un po'
December Daily, un po' calendario
dell'avvento.

Come ottenere il timbro:

Lista materiale:

•• Collegarsi alla diretta streaming n
 el gruppo
Facebook Asi Sicilia l’8 Novembre alle ore 10:00 e
lasciare un commento scrivendo "Presente".
• Fare subito lo screenshot in modo che si veda sia la
diretta sia il commento (vi diamo la possibilità di
scrivere il commento anche a diretta conclusa e
fino alle ore 23.59 del giorno stesso).
• Pubblicare entro il 22/11/20 il WIP (Work In
Progress) o il progetto finito nell'album dedicato
che verrà creato nel gruppo Facebook Asi Sicilia.
• Inviare una email a sicilia@asi-italia.org entro le ore
23.59 del 22/11/20 inserendo screenshot e WIP del
vostro progetto.

• 1 pad natalizio 30,5x30,5 cm da 12 fogli (Elisa ha
usato la Christmas Italian Style di ModaScrap)
• eventuali diecut o timbri o fustelle abbinate
(considerate che la misura del progetto è 13x18 cm)
• plexiglass preso da una cornice per foto 13x18 (Elisa
ha usato la Fiskbo Ikea)
• cartone pressato spesso come il plexiglass
21x13 cm (se non lo trovate abbastanza sottile,
prendete 3 o 4 fogli bianchi da 200g)
• 2 colori di Bazzill abbinati alla collezione di carte
(Elisa ha usato un color Aspen e un Dark Kraft)
• 6 fogli Fabriano bianchi lisci da 220g
• 1 foglio A4 di vellum (150g)
• Abbellimenti adatti al Natale e in tinta con la
collezione (nastrini, twine, mezze perle…)
• 2 (o più) occhielli dorati o bronzo;
• un paio di fogli bianchi per fotocopiatrice (90g)
• Serviranno dei numeri da 1 a 25 alti circa 1 cm (Elisa
ha usato una fustella di Tim Holtz con i caratteri
tipo macchina da scrivere e cartoncino dorato)

Attrezzatura:
Taglierina
Matita, righello e gomma
Colla e biadesivo spessorato
Pieghetta
Occhiellatrice
Timbri e fustelle a piacere

