Decori Natalizzi
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Per questo progetto servono i seguenti materiali:
§
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Pasta modellabile che asciuga all'aria (io qui ho usato pasta Makin's) oppure ceramica sintetica da
cuocere (tipo Fimo, Cernit, ecc)
Formina per biscotti a stella di due misure
Texture di gomma o plastica a vostra scelta
Rullo/mattarello
Se usate ceramica sintetica da cuocere vi servirà anche del Fimo liquid
Colore acrilico metallizzato (io ho usato color oro)
Pellicola trasparente

Istruzioni:
- Come colori io ho utilizzato un bel verde scuro e del rosso ma sentitevi liberi di usare più o meno colori a
seconda di cosa si abbina con il vostro albero e i vostri decori.
Ammorbidite bene la pasta e sfogliatela con il rullo (o la macchina per la pasta) e imprimete la texture che
avete scelto di utilizzare.
*consiglio di spolverare lo stampo con talco o maizena perché non si attacchi troppo alla pasta

- Ora ritagliamo le stelle con un bel bordo arrotondato:
stendete della pellicola trasparente sulla pasta e ritagliate la stella più grande, non togliete la formina ma
piazzateci dentro la stella più piccola e ritagliate anche quella.

- Se preferite bordi dritti non usate la pellicola trasparente ma ritagliate semplicemente le due stelle, usando
vari colori di pasta modellabile. Provate ad usare anche texture diverse.

- Se state usando pasta che asciuga all'aria usate una goccina di vinavil o di acqua (a seconda del tipo di
pasta!), se invece state usando una pasta da cuocere usate del Fimo Liquid e mettetelo sul retro delle punte
della stella piccola. Adagiate ora la stella piccola su quella grande - come vedete nella seguente foto.
Fate asciugare (o cuocete in forno l

- Quando le stelline hanno finito di cuocere o sono completamente asciugate prendete il colore acrilico e
applicate ne un pochino sulla superficie usando semplicemente il dito, una spugna o un pennello, non deve
essere un lavoro preciso, è solo per dare dei colpi di luce alla superficie.

- Io preferisco lasciarli opachi a questo punto ma se li volete lucidi utilizzate una vernice adatta alla pasta
che state utilizzando e lucidate le stelline, fate asciugare bene e appendetele alle vostre ghirlande o l'albero
di natale o incollateci un magnete e usatele come calamita

Buone Feste a tutti!
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Se avete voglia di pagarmi un caffè.... Paypal: gom6699@yahoo.it
*NOTA BENE: questo è un tutorial gratuito, è vietata la rivendita o distribuzione non autorizzata

