
CREATIVITÀ I
UN AUGURIO

QUANDO FATE
UN REGALO

ACCOMPAGNATELO
CON UN BEL

BIGLIETTO
HANDMADE, COSÌ

CHI LO RICEVERÀ
CAPIRÀ SUBITO

QUANTO È
IMPORTANTE PER
VOI. METTETE DA
PARTE PENNINO

E CALAMAIO E
ISPIRATEVI Al TANTI

LETTERING CHE SI
TROVANO IN RETE,

COME ABBIAMO
FATTO NOI. E SE
SCOPRIRETE CHE

L'ARTE DELLA
CALLIGRAFIA VI

APPASSIONA,
CONSIDERATELO

SOLO L'INIZIO!
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^ Cartoncino colorato A4

v» Fogli bianchi

<+ Cutter

^ Matita

^ Righello

%* Carta copiativa (facoltativa)

\ ^ Pennarello nero a punta fine

^ Pennarello brush nero per lettering

^ Pennarello acrilico bianco

%* Colla vinilica

%^ Glitter argentati

1) Disegnate sul cartoncino colorato un rettangolo di
16x10,5 cm e tagliatelo con il cutter. Fotocopiate il modello
che trovate in questa pagina ingrandendolo alla misura
desiderata. Appoggiate il modello della scritta sopra il
cartoncino colorato e ripassate i contorni con la matita
premendo bene, in questo modo rimarrà una traccia sui
cartoncino che ripasserete con la matita. In alternativa,
potete usare la carta copiativa. Ricordate che non serve
tracciare i trattini interni della parola HAPPY, li disegnerete
successivamente con il pennarello.

Z) Con il pennarello nero a punta fine ripassate i bordi
della scritta HAPPY, poi con pazienza disegnate
i trattini interni. Non preoccupatevi se non saranno
perfetti come una stampa perché si tratta pur sempre
di una scritta manuale.

5) Per realizzare la scritta birthday occorre fare molta
attenzione: il modo più semplice è ripassare tutta la scritta
con il pennarello brush nero e, in un secondo tempo,
creare i diversi spessori delle lettere. Esercitatevi prima
su un foglio per acquisire un po' di manualità e ottenere
un tratto fermo e preciso.

4) Lo spessore delle lettere si crea nei tratti discendenti,
mentre le linee che salgono sono sempre sottili (come
esemplificato dalle frecce che vedete nell'immagine).
Una volta completata tutta la scritta potete ripassare
gli spessori che avete appena tracciato per renderli
più incisivi e uniformi, secondo il vostro gusto.

5} Completate il biglietto arricchendolo con pois e brillantini:
applicate delle piccole gocce di colla vinilica nella parte
bassa del biglietto, poi copritele di glitter argentati e scrollate
leggermente il biglietto per eliminare quelli in eccesso
che non sono rimasti attaccati alla colla. Con il pennarello
acrilico bianco, disegnate a 3 mm dal bordo un rettangolo,
aiutandovi con il righello. Infine, sempre con il pennarello
bianco, disegnate dei puntini sparsi intorno alla scritta.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

30/12/2018
Pag. 34 N.1 - gennaio 2019 Detto Fatto



Ecco una piccola selezione di alfabeti che potete
utilizzare per creare i vostri messaggi di auguri

personalizzati e qualche idea già pronta per
realizzare delle varianti della scritta

HAPPY BIRTHDAY.

(...E NON SOLO)
La tecnica della "falsa calligrafia" è quella che permette di imitare le
lettere tracciate con inchiostro e pennino utilizzando però pennarelli,
penne e gessetti. Oltre ai tanti corsi che potete trovare anche nella
vostra città, un modo semplice per avvicinarvi a questa tecnica è dare
un'occhiata online: sono innumerevoli i siti, i blog e i gruppi Facebook
che raccolgono gli appassionati. Da segnalare quelli curati da Chiara
Bacchini, www.ilcastellodizucchero.net, dove potete trovare
esercizi e consigli utili, Monica Dengo, www.monicadengo.com,
autrice del libro Lascia il segno (Terre di mezzo Editore,
€ 15,90) e Laura Hooper, lhcalligraphy.com, che propone anche corsi
online. Se invece preferite la carta stampata, un buon libro da cui
iniziare è Calligrafia. 15 esercizi, 15 tecniche, 15 varianti di William
Paterson, vero e proprio "lettering guru" che vi guiderà attraverso 45
pratiche mini lezioni da 15 minuti per aiutarvi a scoprire il vostro stile
(#logosedizioni, € 13,50).
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