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E' una scatola di balsa esagonale, di cm. 15 x 7, l'ho rivestita con della carta naturale, 
quella con inclusione di fiori e foglie, sia all'interno che all'esterno. 
Il coperchio invece è rivestito con carta-stracci molto rustica. 
Fin qui nulla di nuovo. La cosa che mi ha ispirata è la "tecnica del lamierino sbalzato!" 
Shocked 
che ho scoperto su un giornale acquistato in edicola: gli Speciali di L'arte del DECORARE 
n° 6. La lamina per il Decoupage 3D di Monica Allegro. Ho preso il lamierino di metallo 
sottile (io l'ho scelto rosso) 
il tovagliolo con l'immagine della stella di natale che ho tagliato lasciando un margine 
intorno al disegno, ho staccato i due veli usando solo quello decorato, con la colla per 
tovagliolini l'ho incollato sul lamierino. 
Ho atteso che il tutto fosse molto ben asciutto, (usare poca colla). 
Con una biro scarica, dal lato tovagliolo, ho ricalcato i particolari del fiore 
e delle foglie proteggendolo con un foglio di acetato per non rischiare di romperlo, e 
tenendo appoggiato il tutto sul tappetino da intaglio, (ma va bene qualsiasi cosa che 
permetta di tracciare un solco ben visibile sul rovescio) 
A questo punto ho ritagliato bene il lamierino come se fosse la preparazione di un normale 
ritaglio per il decoupage e sono passata allo sbalzo. 
Ho appoggiato il tutto sul tappetino da sbalzo e ho iniziato a lavorare sul rovescio con i 
bulini dando la forma bombata ai petali, seguendo le tracce che avevo fatto con la biro. 
Ottenuto l'effetto che mi soddisfaceva ho piegato leggermente verso l'interno i bordi del 
lamierino perchè ovviamente possono essere taglienti 
e ho assemblato il tutto sul coperchio che avevo già preparato, incollandolo con la colla a 
caldo. 
Infine ho passato su tutto una vernice all'acqua satinata, scatola e fiore.........et voilà il 
gioco è fatto! 
Vi assicuro che è più semplice a dirsi che a farsi, 
ma se avete delle domande o dei dubbi e non trovate il manuale in edicola (che è molto 
chiaro e facile da capire) chiedete pure. 
 

                                         
 
 


