9 Maggio 2021 ore 10.30

VIRTUAL MEETING
ASI LOMBARDIA
Diretta Facebook sul gruppo regionale

MINIALBUM, “HELLO”
di ROSALIA PANOZZO
Preparate il passaporto ASI e tenetevi pron� a par�re! Con Rosalia realizzeremo un mini-album dove raccogliere le foto di un viaggio.
Sui social la trovate cercando “Rosalia’s Lab”

Conosciamola meglio
Sono Rosalia, 42enne veneta, Emiliana per amore da più di 20 anni.
Sin da piccola ho avuto passione per tu�o quello che ruotava
a�orno a carta e penne colorate. Il mio “paese delle meraviglie” era
la cartoleria di fronte a casa di mia nonna, dove passavo interi
pomeriggi ad ammirare quaderni e colori. L’ hand made è sempre
stato un mio pallino, dai ves�� delle Barbie fa� con i fazzole�, ai
bullet (non sapendo che si chiamassero così). Appassionata di
fotograﬁa grazie a mio padre, ho iniziato a personalizzare gli album
con descrizioni e piccoli ogge� raccol� durante le vacanze ma, solo
nel 2018 ho dato un nome a questa cosa: scrapbooking! L’ho
scoperto a casa di un’amica che, dopo avermene parlato, mi ha
fa�o vedere il suo angolo scrap. È stato amore a prima vista. Tu�e
quelle carte colorate, adesivi, fustelle hanno fa�o breccia nel mio
cuore. Da lì ho iniziato e non mi sono più fermata. La mia scraproom è la mia isola felice dove creo una buona parte di quello che
mi passa per la testa. Album, explosion box, paper ﬂowers, LO,
insomma, un po’ di tu�o, dipende dall’ispirazione, l’importante è
creare!!!
FOTO
ELENCO ATTREZZATURE:
Pag 1 - 1 foto cm 9x11,5 ver�cale
• Taglierina
Pag 2 - 1 foto 12x9 orizzontale
• Pieghe�a
Pag 3 - 1 foto 9x11,5 ver�cale
• Biadesivo so�le e spessorato
Pag 3 tasca - 2 foto 7,5x10 ver�cale • Colla
Pag 4 - 2 foto 7,5x10 ver�cale
• Crop-a-dile
Pag 5 - 2 foto 5x5
• Punch 1” ¼
Pag 6 - 2 foto 9x12 ver�cale
• Stonda angoli
Pag 7 - 1 foto 9x12 ver�cale
• Penna gel bianca
Pag 8 - 1 foto 9x12 ver�cale
Pag 9 - 1 foto 9x12 (verso indiﬀerente)
Pag 10 - 1 foto 9x12 ver�cale
Pag 11 - 1 foto 7,5x10 ver�cale
Pag 12 - 2 foto 12x9 orizzontale
Pag 13 - 1 foto 12x6,5 orizzontale

ELENCO MATERIALI:
• Cartone pressato 3mm - 3 pezzi: 5x14; 3x14; 16x14
• 1 Florence 12" abbinata alla carta pa�erned
• 1,5 Florence 12” bianco
• 1 Florence Kra� liscio 12” (non servirà tu�o)
• 1 pezzo di vellum 12x14cm
• Carta pa�erned: l’insegnate ha usato 14 fogli bifacciali
6x8” della collezione Hello Today di Simple Stories
• 2 calamite
• 2 occhielli in �nta con la coper�na
Carta �po Fabriano 200 per ma�atura foto (o ritagli)
Abbellimen�: l’insegnante ha usato i Foam s�kers e
i decora�ve Brands della stessa collezione delle carte.
Scri�e fustellate

COME OTTENERE IL TIMBRO
Seguendo tre semplicissime mosse:
1- Collegarsi alla dire�a di presentazione del proge�o e lasciare il commento “presente” (fare subito lo screenshot per non
perderlo), avete tempo ﬁno alle 23:59 del giorno stesso.
Dopo la dire�a verrà pubblicato il link al video tutorial sul gruppo FB regionale e nazionale.
2- Entro domenica 23.05.2021, postare nell’apposito album nel gruppo FB ASI Lombardia, il vostro lavoro o anche un WIP.
3- Dopo aver commentato e pubblicato, inviare una e-mail all’indirizzo lombardia@asi-italia.org allegando lo screenshot del
commento e lo screenshot del vostro wip.

