EMILIA ROMAGNA

Presenta:
VIRTUAL MEETING

Un progetto di

DOMENICA 27 GIUGNO 2021
Ore 15:00 Diretta Facebook sul gruppo Asi-Emilia Romagna

PROGRAMMA
Vi aspettiamo domenica 27 giugno alle ore 15:00 in diretta Facebook sul gruppo Asi-Emilia Romagna per la
presentazione del progetto. A seguire, sul gruppo FB di ASI Italia e su quello regionale, verrà pubblicato il link per
collegarsi al video tutorial. Si tratta di link a video YouTube 'non in elenco', pubblicati sul canale di ASI e raggiungibili
solo dalle socie in possesso del link. Ricordiamo che tutto il materiale messo a disposizione è di proprietà
dell’Associazione e quindi non condivisibile sulle proprie piattaforme private.

TIMBRO VIRTUALE
Cosa fare per ottenerlo?
- Collegarsi alla diretta streaming nel gruppo Facebook Asi
Emilia Romagna e nei commenti scrivere "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 11/07/21 il WIP (Work In Progress) o il
progetto finito nell'album dedicato che verrà creato nel gruppo
stesso
- Inviare una email a emiliaromagna@asi-italia.org entro le ore
23.59 del 11/07/21 inserendo screenshot e WIP del vostro
progetto.

MATERIALI
- Carta acquerello dimensioni 10,5 x 7,5 pollici
- Pennelli punta tonda misure variabili da 10 a 16
- Colori acquarellabili (la teacher ha usato Distress ink: tea dye, rusty
hinge, candied Apple, crushed olive, faded jeans, wild honey e un
nero)
- Penna gel nera punta sottile o tratto-pen
- Penna gel bianca
- Penna gel oro o metallo
- Spruzzino con acqua
- Matita bianca (tipo prismacolor o colori cerosi)
- Fustella piccola (la teacher ha usato un cuore)
- Timbro fiore
- Fommy oro glitter
- Craft sheet, Base plexiglass per timbri, Bicchiere d’acqua
- Borsa della scrapper “in trasferta”

CONOSCIAMO LA TEACHER
Ehi ciao, piacere di conoscerti, sono Monica e sono una persona solare e con il sorriso SEMPRE sul volto,
diciamocela tutta, la solita rompiballe che si presenta alle otto del mattino davanti alla porta dell’ufficio con tutti
e 32 i denti in bella vista e ti augura il buongiorno mentre tu stenti a tenere gli occhi aperti e preghi l’arrivo del
secondo caffè perché il primo deve ancora fare effetto.
La creatività? Deve aver preso possesso di me da piccola, lo scrapbooking è arrivato soltanto nel 2012.
Nei miei progetti mi lascio ispirare dal bello che c’è intorno a noi, difficilmente mi sono focalizzata su un percorso
creativo unico, spazio tra card, layout, mini e lavori di vario tipo.
Sono un amante del COLORE e, un po’ per scelta un po’ per gioco, mi lascio trasportare in QUALUNQUE DIREZIONE
LUI VOGLIA PORTARMI. Ringrazio ASI per lo spazio che mi sta dedicando, spero di portare un sorriso a tutti voi ed
accompagnarvi nel mio mondo colorato.
Monica
Potete ammirare i suoi progetti su Instagram moniarch_becreative

