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O
REDAZIONE

BUONE VACANZE!!

h Cielo!! Direte voi. Un numero “Speciale” e inaspettato di The Best!

Ebbene sì!! Diremo noi. Un numero e inaspettato di The Best!

Mandare in ferie questa è praticamente impossibile. La capacità lavorativa e

creativa di Arthur non ha limite. Sono quindi fiera di presentarvi questo numero

dedicato ad una professionista del gioiello: .

è arrivata in redazione nella primavera del 2010, portando con sé un paio di

orecchini arricchiti da due cristalli Swarovski. 12 fotografie per un lavoro tutto sommato semplice.

Nell’ultimo The Best, oltre ad un magico articolo dedicato alla musica, ci ha regalato il lavoro per

una bellissima collana corredata da ben 31 fotografie. Il lavoro sembra più complicato ma le

spiegazioni sono sempre così dettagliate che è impossibile sbagliarsi. E’ davvero brava.

Grazie quindi all’instancabile attività di Arthur, sono a presentarvi una raccolta dei lavori che Lely

ci ha proposto tramite The Best. Abbiamo l’estate e le vacanze davanti a noi e quindi tutto il

tempo (finalmente!) di poterci dedicare a qualche hobby rilassante e di grande

soddisfazione…da preferire alle classiche parole crociate sotto l’ombrellone.

In attesa di ritrovarci assieme a settembre a leggere un nuovo “classico” numero del

nostro Magazine, vi lascio quindi in buona compagnia:

affinché la vostra estate sia produttiva e vivace … date libero sfogo alla vostra creatività!

Con gli auguri di tutta la redazione….

Solindue

Lely

Lely

“SPECIALE”

“SPECIALE”



...personalmente da quando

sono iniziati i festeggiamenti

giro per le strade del nostro

caro paese con almeno un

segno distintivo del nostro

tricolore... quando poi sono

venuta a conoscenza del

concorso ero un po’ titubante

se parteciparvi oppure no, alla

fine mi son detta: ” ogni

occasione lasciata è persa…

tentar non nuoce” e perciò con

alla mano le perline mi sono

buttata in una creazione e

all’ultimo ho deciso di

iscrivermi non pensando certo

di vincere, ne tanto meno di

classificarmi in posizioni alte e

invece oggi quando ho visto i

risultati non volevo crederci, ho

ricontrollato non so quante

volte e poi sono scoppiata in

un grido: YUPPY!!!



http://www.pensierieperline.wordpress.com/

Terzo posto al concorso indetto da Capricci di Perline. Tema: i 150 anni dell’Unità d’Italia

Parure composta da un girocollo a 12 fili (4 per ciascun colore della bandiera) e da un anello a

fascia realizzato con la tecnica della tessitura.

È una creazione che si adatta facilmente a ogni abito e ci aiuta a portare con noi durante le

nostre giornate un simbolo che ricordi questi 150 anni della nostra Nazione.
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Music in the power
LA MUSICA È DENTRO DI NOI IN OGNI

MOMENTO CHE ACCOMPAGNA LA NOSTRA VITA.

Avete mai fatto caso ai poteri che la musica ha?

È capace di risvegliare un sentimento sia esso

triste o felice in noi, è capace di darci la carica

quando non ne siamo capaci da soli, ci tiene

compagnia durante un lungo viaggio, se siamo

soli in macchina o anche semplicemente mentre

ci rechiamo a fare la spesa.

C'è sempre una musica adatta per ogni

circostanza.

La musica inganna le nostre attese;

praticamente la sentiamo: quando siamo in fila

alla cassa del supermercato, quando attendiamo

di entrare in un ambulatorio medico, quando

siamo in attesa in banca, dal  parrucchiere e

perfino per strada basta che passi una macchina

o un ragazzo/a con l'mp3 nelle orecchie a un

volume “improponibile” e in tutte queste

occasioni ha comunque un effetto, se vogliamo

definirlo così, “calmante” su di noi e sul nostro

umore.

La musica risveglia in noi anche tanti ricordi: la

canzone che avete sentito la prima volta che

siete usciti con un ragazzo, quella del primo

bacio, quella che ha accompagnato una brutta

notizia, quella di una vacanza speciale; ma la

musica è anche uno stile di vita. Chi di voi non

ha mai portato i capelli in un certo modo e si è

vestito con un abbigliamento particolare sia

nelle forme che nei colori? Penso un po' tutti

nell'adolescenza ci siamo classificati come

appartenenti a un certo stile musicale; a tal

proposito, navigando per la rete mi sono

imbattuta in un “progetto” molto carino che mi

ha strappato qualche risata: si chiama Urban

Jungle e in ogni video fatto di  pochi minuti

vengono stereotipate le caratteristiche di ogni

genere musicale.

La musica è anche il passaggio sulla terra di

tanti artisti, la loro opera è un' impronta che

resterà per sempre anche dopo la loro morte;

pensiamo ai grandi della classica come: Mozart,

Verdi, Vivaldi, Bach ecc ecc  e volgiamo il nostro

pensiero anche ai tempi più moderni come per:

Lennon, Battisti, Freddy Mercury e molti altri.

La musica è quindi una forma d'arte come lo è: la

scrittura, la pittura, la scultura e molto altro

ancora.

Essa è anche la nostra musa ispiratrice c'è

chi la usa per dipingere, chi per scrivere... ma è

anche la nostra compagnia in questo mondo che

spesso diventa troppo monotono per noi, spezza

i nostri ritmi accompagnandoci nei nostri viaggi,

mentre corriamo al parco o addirittura mentre

facciamo la spesa. Ormai con il progresso della

tecnologia in pochi grammi di peso e in

dimensioni ridotte possiamo portare in giro con

noi la nostra musica preferita e così a volte ci

scopriamo improponibili cantanti perché proprio

in quel momento sentiamo la musica adatta a

quella circostanza e qualcosa scatta dentro di

noi per cui non possiamo resistere dal cantarla o

dal tenere il ritmo con il nostro piede ballerino.

Ma perché questo accade? Ebbene tra i

poteri della musica c'è anche quello di essere

rilassante basta che siamo noi a sceglierla ( solo

noi sappiamo quanto una certa canzone possa

essere adeguata in quel preciso istante o cosa ci

piaccia di più) e così facendo nel nostro corpo

viene rilasciata la dopamina neurotrasmettitore

legato al piacere perciò c'è chi afferma che la

musica è una droga; più la musica ci piace e più

http://www.pensierieperline.wordpress.com/
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stiamo meglio, inoltre è stato dimostrato che è

efficace anche nel contrastare il dolore fisico.

Perciò la musica è una vera e propria droga in

grado di attivare il cervello proprio come uno

stimolante chimico e di offrire sensazioni

amplificate di piacere eccitazione o

soddisfazione.

È proprio il caso di dirlo: “sesso droga e

rock'n roll” ma al contrario della droga la musica

non sembra avere effetti devastanti sul nostro

organismo; ascoltare una canzone ci provoca lo

stesso piacere che prova un tossicodipendente

quando consuma la sua droga o un giocatore

d'azzardo quando vince una mano a poker. Per

approfondire questo argomento vi consiglio di

visionare gli scritti del professore e

neuroscienziato Danile J. Levitin. che, nello

studio "Life Soundtracks", indaga sulle risposte

biologiche del cervello agli stimoli musicali.

Avete mai pensato alla rete internet e alla

musica? No, non voglio parlare di pirateria di

diritti SIAE ecc ecc  ma di ricerca. Ebbene se pur

esista il potente motore di ricerca Google non

ne esiste uno per la musica ovvero se non

ricordate il titolo o l'autore di una canzone la sua

ricerca diventerà difficile non sempre riusciremo a

trovare la canzone che stavamo cercando proprio

perché non esiste un database un criterio di

ricerca che si basa su note e motivetti; chissà,

magari un giorno, non troppo lontano questo

problema per noi sarà solo un ricordo.

Come ultimo aspetto legato alla musica

c'è la playlist: ogni uno di noi ne possiede

almeno una e tra queste ce ne sarà una alla

quale teniamo di più per qualche strana ragione;

beh penso che la si possa  interpretare come una

sorta di bibliografia di noi stessi ma in chiave

musicale. Ammettetelo tra le varie canzoni che ci

saranno spiccherà quella del primo bacio, il

soundtrack del film preferito, quella che ci ha

fatto piangere eterne sere perché l'abbiamo

ascoltata durante l'annuncio di una notizia poco

piacevole, quella con il testo che sembra parli di

voi e della vostra vita, quella scatenata di

un'estate indimenticabile che vi ha visti

protagonisti su tutti i fronti... insomma non mi

resta che concludere con....

“Dove le parole finiscono, inizia la musica”

Heinrich Heine

Buon Ascolto!

Music in the power
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Procedimento:

Step1: Per prima cosa facciamo delle prove sulla catena cobra
della combinazione di perline che andremo a fare per i nostri
orecchini. In questo caso l'orecchino sarà composto da schiaccino-
sfera da 10mm-2 mezzi cristalli da 6 mm- sfera da 8mm-
schiaccino.

Step2: Una volta decisa la combinazione che andremo ad utilizzare
per i nostri orecchini iniziamo a procedere con la loro creazione.
Prendiamo uno degli schiaccini e andiamo a posizionarlo a 2 mm
prima della fine della catena cobra e con le pinze a coni piatti
andiamo a schiacciarlo, ripetiamo l'operazione anche con il
secondo schiaccino. Se li avremo schiacciati bene questi non si
dovrebbero muovere sulla catena cobra e tanto meno essere
spezzati.

Per una serata speciale, con le amiche, al ristorante o semplicemente indossati di giorno, ecco
un paio di orecchini facile da realizzare e molto versatile.

12 cm di catena cobra
4 schiaccini
2 monachelle
perline (in questo caso sono stati usati 4 mezzi
cristalli neri da 6 mm 2 Sfere swarovsky crystal
da 10 mm e 2 Sfere swarovsky crystal da 8mm)
2 chiusure a libro per catena cobra
un righello
un pinza tronchese
una pinza coni piatti

Occorrente:

�

�

�

�

�

�

�

�
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Step3: Con i nostri schiaccini che fungono da "nodo" per le nostre
perline andiamo a inserire sulla catena cobra la combinazione di
perline decisa nello step1.

Step4: Procediamo ora a fermare le perline appena inserite con
altri due schiaccini ripetendo quindi l'operazione allo Step2.

Step5: Ecco come dovrebbe presentarsi ora il nostro
lavoro le perline sono bloccate in entrambi i lati della
catena cobra da 4 schiaccini due sopra e due sotto

Step6: Ora decidiamo la lunghezza che avranno i nostri orecchini,
in questo caso si è deciso per 6 cm, quindi con un righello andiamo
a contare 6 cm dalla sfera più grande (10mm) che è la
terminazione dell'orecchino e a 6 cm posizioniamo come in figura
la chiusura a libro per catena cobra.
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Step7: sempre con l'aiuto delle nostre pinze a coni piatti andiamo a
schiacciare verso l'interno una per volta le alette che compongono la
nostra chiusura.

Step8: ottenendo questo risultato

Step9: prendiamo la nostra monachella ( in questo caso è una
monachella con chiusura dietro) e apriamo di poco tirando verso destra
il cerchietto che la compone dopo di che infiliamo il nostro orecchino.

Step10: chiudiamo il cerchio della monachella tirandolo nel verso
opposto ovvero a sinistra fino a riportarlo alla sua pozione iniziale.

Step11: con la pinza tronchese andiamo a tagliare la parte in eccesso
della catena cobra

Ora non vi rimane che realizzare il secondo orecchino.

Beh ora non vi fermerete certo a un solo paio di orecchini... sbizzarritevi
con le combinazioni per crearne sempre di nuovi.
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TEMPO DI VACANZE ESTIVE E TEMPO ANCHE DI DARE COLORE ALLE NOSTRE
CREAZIONI e quale colore migliore di quello del mare?
Ebbene sì, lo ammetto, ho un debole per tutte le sfumature che vanno dal blu

all'azzurro quindi in questa creazione sarò un po' di parte.
Ho deciso per questo numero di proporre una collana, come sempre non molto elaborata e
difficile da realizzare, leggera e al tempo stesso “delicata”.
Ho pensato che in questo numero oltre a creare una collana dovevate anche sperimentare un
nuovo materiale: il cavetto d'acciaio.
Questo filo ha un’anima di acciaio rivestita da nylon antiallergico è adatto per gli usi più
disparati e consente di infilare perle e perline agevolmente senz'ago; pur non essendo rigido
supporta l'infilatura di perle grandi e pesanti.

Per agganciare i cavetti alla chiusura è necessario disporre di perle da premere (schiaccini, detti
anche fermini clips metalliche).

Questo cavetto è disponibile sul mercato in vari colori e vi consiglio di comprare la misura da
0,45 mm è venduto in rocchetti ma potete acquistarlo anche al dettaglio nei negozi specializzati.
Quindi questo filo si presta pressoché per realizzare tutto: orecchini, bracciali, collane, ecc
insomma qualsiasi cosa che vi passi per la mente, oltre ad essere un filo molto resistente!
Devo però farvi una raccomandazione prima di iniziare con la guida vera e propria, vi prego,
una volta finita la vostra collana, di riporla nel vostro cofanetto porta bijoux o nel vostro
cassetto senza dare una piega impropria al filo ma lasciarlo libero di piegarsi con la sua forma
naturale; infatti, con le piegature “contro natura” ripetute incorrerete presto nella rottura della
vostra collana.
È vero che questo filo è resistente ma non indistruttibile, quindi maneggiatelo con cura.

- 1 mt di cavetto d'acciaio da 0,45 mm
- schiaccini
- forbici
- righello
- pinze a coni piatti ( se avete le pinze a coni
tondi vanno benissimo anche quelle alla fine vi
serviranno solo per schiacciare gli schiaccini)
- perline:
- una perla grossa da 2 o 3 cm di diametro (che
sarà il centrale della nostra collana – in questo
caso ho utilizzato una perla blu con foglia
d'argento- )
-6 mezzi cristalli azzurri da 8 mm
- 4 perle azzurro scuro da 10 mm
-10 mezzi cristalli crystal da 6mm
- 4 perle rettangolari blu da 18 mm
- 1 moschettone

Occorrente:
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Procedimento:

Step1

Step2

: Iniziamo a creare la nostra collana partendo dalla realizzazione del nostro centrale.
Tagliamo in due il cavetto d'acciaio ottenendo due fili da 50 cm l'uno, li uniamo e nei due capi
infiliamo la seguente sequenza:

- 2 schiaccini, 1 mezzo cristallo crystal da 6 mm, la nostra perla blu che farà da centrale, 1
mezzo cristallo crystal da 6 mm e due schiaccini.
Se siamo soddisfatti dell'accostamento delle perline andiamo a fermarle schiacciando con le
pinze gli schiaccini avendo l'accortezza di posizionare il nostro “gruppo centrale” della collana a
circa 15/20 cm dalla fine del cavetto.

: Ora prendiamo uno dei due capi del cavetto ( la parte più lunga che misurerà circa
20/30 cm) e andiamo a creare dei gruppetti di perline in modo da riempire il filo lasciando però
liberi gli ultimi 10 cm ( che ci serviranno per la chiusura della nostra collana e perché saranno la
parte di collana che starà dietro al collo.)
In questo caso con l'aiuto della calcolatrice e del righello ho diviso e sezionato il filo in questo
modo:

creando i seguenti gruppi:

- 2 schiaccini, 1 mezzo cristallo crystal da 6 mm, 1 perla rettangolare da 18 mm blu, 1 mezzo
cristallo crystal 6 mm e due schiaccini.
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lascio 3 cm

- 2 schiaccini, 1 mezzo cristallo azzurro da 8 mm, 1 sfera azzurra 10 mm, 1 mezzo cristallo
azzurro 8 mm e due schiaccini

lascio 3 cm

- 2 schiaccini, 1 mezzo cristallo crystal da 6 mm, 1
perla rettangolare da 18 mm blu, 1 mezzo cristallo
crystal 6 mm e due schiaccini

se sono contenta del risultato vado a fermare gli
schiaccini schiacciandoli con le pinze.

: Ripetere l'operazione anche per l'altro capo
del cavetto ottenendo questo risultato:

: Creiamo ora dei terminali per la nostra
collana. Per ogni capo del cavetto (la parte più corta)
vado ad inserire il seguente gruppo di perline:

-2 schiaccini, 1 mezzo cristallo crystal da 6 mm, 1
mezzo cristallo azzurro da 8 mm, 1 sfera azzurra da
10 mm e 2 schiaccini.

Con l'aiuto del righello ho deciso di lasciare dal
centrale uno spazio di 8 cm. Una volta che sono
sicura e convinta del risultato vado come sempre a
schiacciare gli schiaccini con le pinze.

: Realizziamo la chiusura della nostra collana.
Inseriamo in uno dei due capi del cavetto ( la parte
più lunga ovviamente quella con tutti i nostri gruppi
di perline dove avremo lasciato gli ultimi 10 cm
liberi) due schiaccini e il moschettone, dopo di che,
rientriamo con il cavetto nei due schiaccini inseriti e
con le pinze li fermiamo schiacciandoli ottenendo
questo risultato:

Step3

Step4

Step5
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p ns re ei i
&p rl ne ei



: Ora prendiamo l'altro capo della collana e inseriamo due schiaccini e con il filo vi
rientriamo formando una piccola asola e con le pinze andiamo a schiacciare per fermare il
cavetto.
La nostra chiusura è realizzata

Step6
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Step7: Rifiniamo la nostra collana tagliando il cavetto in eccesso sul nostro terminale

Questo è il risultato finale:

Come sempre questa è una delle possibili realizzazioni, ora che avete chiari tutti i passaggi
sbizzarritevi a crearne di nuove accostando colori e vari tipi di perline!
Consiglio: se avete avanzato abbastanza cavetto non buttatelo potreste realizzare dei semplici
orecchini con pochi centimetri di esso... ma questo magari ve lo spiego nel prossimo numero del
THE BEST.

Buone vacanze!!! E come sempre Buon Lavoro.
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E
bbene sì, oggi andremo a creare qualcosa con questo materiale. Ormai scese di moda dopo
gli anni settanta nei quali erano un vero e proprio must  forse grazie anche al genere Glam-Rock
che in quel periodo andava per la maggiore, ora sono in lenta ripresa e le troviamo ad adornare
le nostre borse o maglie. .
In questo numero vi propongo un idea per riutilizzare questo materiale che potete facilmente
trovare nei negozi di passamaneria e nelle mercerie.

Per realizzare i nostri orecchini abbiamo bisogno di:

* 12 anellini da 5mm

* 24 paillettes nere ( o del colore che più vi piace)  da 1,5cm con buco in alto e non centrale
(quelle con buco centrale sono ideali per lavori di cucitura ma non si prestano per quello che
andremo a creare

* 2 monachelle

* 2 paia di pinze (è indifferente se sono a punte piatte o punte tonde perché ci serviranno solo
per aprire gli anellini).

Step1: iniziamo prendendo il primo anellino, aiutandoci con le due pinze lo apriamo ruotando lievemente la
pinza di destra verso il basso e quella di sinistra verso l'alto (come da figura).

Orecchini

per piccole e grandi occasioni,
Paillettesovvero
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Step2: procediamo infilando una paillettes nera a destra e una a sinistra

Step3: aiutandoci con le pinze chiudiamo l'anellino aperto in modo tale che le due estremità combacino
perfettamente così non correremo il rischio che l'anellino possa aprirsi e quindi perdere le pailettes. In questo
caso ripeteremo i movimenti fatti nel primo passaggio ma stavolta invertiti, ovvero, con la pinza di destra
faremo una piccola rotazione verso l'alto e con quella di sinistra verso il basso fino a quando le due
estremità non saranno combaciate.

ottenendo questo risultato
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Step4: apriamo un secondo anellino

e andiamo a infilarlo nell'anellino con le
due paillettes appena fatto.

Infiliamo  una paillettes a destra e una a sinistra

e chiudiamo l'anellino
(come descritto nel terzo passaggio).

(come nel primo passaggio)
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Step5: continuiamo questi quattro passaggi , ovvero, apriamo un altro anellino infiliamolo nell'ultimo anellino
appena concluso

e inseriamo le paillettes una a destra e una a sinistra poi chiudiamo e continuiamo fino al 6 anellino nel
quale verrà aggiunta anche la monachella.

Il risultato che otterremo sarà questo

ovvero 6 anellini nei quali per ogni lato ci sarà una paillettes nera.
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Il primo orecchino è fatto; non ci resta che ripetere i passaggi

per realizzare anche il secondo ricordandoci che nell'ultimo passaggio ovvero nel sesto anellino andrà
infilata anche la monachella. Ed ecco qui i nostri due orecchini realizzati.
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A
ria di festa, aria frizzantina e dolce
di neve, freddo che ci congela la
punta del naso e cioccolata calda
che ci riscalda presa in
compagnia di qualche amica,

profumo di resina, di cannella e di zucchero a
velo e molto altro ancora!! Ci avviciniamo a
Natale... pronti o no a lasciare a breve un
altro anno per iniziarne uno pieno di buoni
propositi concludendo il riposo festivo immersi
da tanti dolci portati da una simpatica
vecchina.

Per questo numero natalizio di The Best
Magazine, ho pensato di proporvi un'idea
alternativa per realizzare dei semplici biglietti
di auguri hande made; qualcosa che andrà
a rendere più speciale il vostro regalo.
Ho iniziato a farli quando avevo dodici anni e
non ho smesso più, come tutto ciò che vi
propongo sono facili e veloci da realizzare e
con un effetto sorprendente e tattile
abbastanza piacevole.
Si, avete letto bene, ho scritto tattile perché
per realizzare questi biglietti natalizi avremo

bisogno di un “ingrediente” speciale: la
polvere da rilievo!

Andremo quindi a fare un biglietto natalizio in
termorilievo o termografia che è la
produzione in rilievo di immagini stampate per
mezzo del calore. Il processo consiste nella
copertura delle zone inchiostrate ancora
fresche con polvere termoplastica la quale,
poi, si fonde formando sull’inchiostro una
copertura successivamente polimerizzata
dall’azione di raffreddamento.
In tal modo si possono ottenere splendidi
stampati pluricolore in rilievo con effetti
particolarissimi e inimitabili, grazie alla vasta
gamma di polveri disponibili fra cui:
trasparenti, perlescenti, metalliche,
fluorescenti e glitter.

Questa polvere è facilmente recuperabile nei
negozi di hobbistica che si occupano anche
di decoupage, scrapbooking, ecc ecc.
Bene, ormai vi ho svelato praticamente quasi
tutto non ci resta che iniziare la realizzazione
del nostro biglietto.

Per realizzare i biglietti abbiamo bisogno:

�

�

�

�

�

�

�

cartoncini colorati;
timbri natalizi;
tampone di inchiostro per timbri;
polvere da rilievo argentata;
righello;
matita;
forbici (in alternativa potete anche usare,

se le avete, le forbici con le lame ondulate
per ottenere dei bordi irregolari al vostro biglietto).
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Prendiamo il cartoncino di colore rosso (o del colore
che preferiamo) e iniziamo tracciando con la matita
e il righello un rettangolo con le dimensioni che
abbiamo deciso debba avere il nostro biglietto;

in questo caso sarà altro 16cm e largo 24cm.

Con l'ausilio delle forbici ritagliamo il cartoncino e lo pieghiamo a metà, questo sarà il nostro
biglietto.

Prendiamo il timbro natalizio che abbiamo deciso di usare per il biglietto, lo impregniamo di
inchiostro.

Poggiamo il timbro sulla parte frontale del nostro biglietto e
premiamo bene perché il timbro rilasci tutto l'inchiostro
ottenendo una figura nitida e completa del nostro timbro.
Prendiamo la polvere di rilevo argentata e ricopriamo
il nostro disegno
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questa operazione va fatta abbastanza velocemente perché
l'inchiostro del timbro non deve aver il tempo di asciugare.
Eliminiamo la polvere da rilievo in eccesso tirando in piedi il
cartoncino e dando dei piccoli colpetti.

Mi raccomando non passateci sopra le mani per levare quella in
eccesso se no rovinerete il vostro disegno.
La polvere rimarrà attaccata ai contorni del nostro disegno, grazie
all'inchiostro del timbro e quella in eccesso andremo a riporla nel
suo barattolino.

Prendiamo il nostro cartoncino e con l'ausilio di una fonte di
calore, come ad esempio il phon, andiamo a fissare il nostro
disegno. Il calore scioglierà la polvere da rilievo argentata.

Io per fare più in fretta utilizzo il fornello della cucina, a debita
distanza per non bruciare il cartoncino tengo il disegno sopra al
fornello.

Nella prima freccia si può notare la polvere da rilievo argentata
sciolta, nella seconda freccia quella invece ancora da fissare.

Ed ecco il risultato finale; non vi resta che scrivere al suo interno i
vostri auguri.
Ora sta a voi sbizzarrirvi con la fantasia utilizzando diversi timbri, colori
di cartoncino...

Con questa tecnica potete realizzare anche dei chiudi pacco,
ritagliando dei piccoli rettangolini, utilizzando dei timbrini più piccoli
e rifinendo il bigliettino con del cordoncino dorato. Ovviamente
questa tecnica la potrete usare per realizzare biglietti di auguri per
ogni occasione.

Come sempre vi auguro un buon lavoro, e vista l'occasione anche

un

Pensieri&Perline

Idea alternativa:

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
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NVERNO FREDDO E PUNGENTE... cosa c'è di meglio oltre a una calda tazza
di cioccolata? Ma un morbido caldo abbraccio!!! Ispirandomi a questo ho pensato di presentarvi
una velocissima creazione fatta con del caldo, morbido e leggero FELTRO.
Il feltro viene realizzato bagnando le fibre con acqua calda e sapone, poi vengono manipolate
(battute, sfregate, pressate) fino ad ottenerne l'infeltrimento.
I componenti in feltro li potete trovare nei negozi di hobbystica, di perline e nei grandi supermercati
che hanno espositori con articoli per l'hand made.

I

Il materiale che ci serve per realizzare i nostri orecchini è:

� 2 palline di feltro viola da 20mm;
�

�

�

�

�

�

�

�

�

2 mezzi cristalli argento da 6mm;
2 cubetti viola da 10mm;
2 chiodini con terminale T (o in alternativa quelli con terminale a pallina);
2 coppette da 8 mm;
2 monachelle;
pinza a punte coniche;
pinza tronchese;
ago da lana;
righello.

Prendiamo la nostra coppetta e la infiliamo nel chiodino fino in fondo,
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ora prendiamo la pallina di feltro viola

e con l'ausilio dell'ago da lana la infilziamo

cercando di mantenere il centro. L'ago ci
servirà per aiutarci a infilare la pallina di
feltro nel chiodino. Con l'ausilio delle pinze
schiacciamo leggermente la parte
terminale del chiodino in modo tale che
essa entri nella cruna dell'ago
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Ora spingiamo delicatamente la pallina di feltro verso il basso in modo tale da infilarla nel
chiodino; possiamo anche aiutarci con le pinze se la pallina di feltro risulta essere troppo
compatta da penetrare. Tiriamo la pallina fino in fondo in modo tale che la coppetta,
infilata precedentemente, andrà ad accoglierla.

Infiliamo sul chiodino prima il mezzo cristallo argento

poi il cubetto viola

e spingiamo delicatamente le perle verso il
basso; non dobbiamo però deformare la
nostra pallina di feltro, il lavoro deve restare
comunque “morbido” per quanto possibile.
Pieghiamo il rimanente chiodino verso il
basso
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ottenendo

Con il righello andiamo a misurare 7mm
massimo 1 cm.

che ci servirà per formare l'asola del nostro
orecchino, il rimanente andremo a tagliarlo

con la pinza tronchese
Con le pinze a punte coniche afferriamo la
parte terminale del nostro chiodino

e con un movimento circolare
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tiriamo piano piano verso l'altro ottenendo così un'asola “perfetta”

Il movimento ricorda quello per aprire le scatolette delle sardine.
Prendiamo la monachella e con la pinza conica andiamo ad aprire l'asola

come facevamo per i cerchietti (vedi numeri precedenti di The Best Magazine) tirando verso
l'alto la parte finale dell'asola ottenendo ora infiliamo il nostro orecchino e andiamo a
chiudere l'asola della monachella
spingendo ora  la parte terminale
dell'asola verso il basso.
Il nostro orecchino è fatto!
Ora non ci resta che creare il secondo
ripetendo i passaggi precedenti.

Realizzateli nei colori che più vi piacciono,
sono un ottimo pensierino
ino ino  per Natale.
Come sempre vi auguro un buon lavoro e

e tanti Auguri!
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Perline di conteria argento, mezzi cristalli neri
e crystal e poi ALCANTARA!!

questo materiale è la per

questa nuovissima creazione.

new entry

“Alcantara è un materiale composito, ottenuto dalla particolare combinazione di un processo di

filatura e di numerosi processi di produzione tessili e chimici, che lo rendono un materiale

estremamente resistente ma anche morbido, adatto a molteplici impieghi.

Alcantara viene utilizzata in numerosi settori applicativi per rivestire molteplici superfici e forme:

nel mondo dell’auto (interni), nell’arredamento (principalmente per sedute e complementi), nello

yachting, nell'abbigliamento ed accessori, nel settore hi-tech.

Alcantara presenta elevate proprietà funzionali e caratteristiche tecniche differenziate a seconda

del settore e della specifica applicazione. Il suo aspetto superficiale può essere modificato

attraverso svariate lavorazioni.”

Fonte Wikipedia

Mi sono ritrovata a voler creare qualcosa di diverso dal solito, qualcosa che impreziosisse e allo

stesso tempo valorizzasse rendendo la mia creazione raffinata, così in una delle mie “spedizioni”

perlinifere (alias shopping perlinoso) mi sono ritrovata tra le mani questo morbidissimo

materiale, molto delicato al tatto e ho deciso che l'avrei impiegato nella mia nuova creazione.

Quello che propongo in questo numero nuovissimo del The Best Magazine è una collana; ma non

voglio svelarvi subito tutti i dettagli di come è fatta perciò iniziamo come sempre dal materiale

che vi serve per crearla anche voi da casa.
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Materiale

1 mezzo cristallo nero da 12mm

4 mezzi cristalli crystal AB 10mm

2 mezzi cristalli nero 10mm

6 mezzi cristalli crystal AB 8 mm

6 mezzi cristalli nero 8 mm

4 mezzi cristalli neri 6 mm

4 mezzi cristalli crystal AB 6mm

18 coppette argento da 8 mm

8 coppette argento 6 mm

2 copri corda argento

50 cm di alcantara nero

2 anellini

cavetto d'acciaio 50 cm

4 schiaccini

forbici

pinze a coni piatti

conteria argento

Iniziamo col creare la combinazione di mezzi cristalli e conteria che assumerà la nostra collana in modo tale

da rende poi più facile l'infilatura del materiale sul cavetto d'acciaio senza incorrere in errori (che posso sempre

succedere) di successione delle perline.

In questo caso il mezzo cristallo nero da 12 mm sarà il centrale della nostra collana, i mezzi cristalli neri saranno

racchiusi in entrambi i lati da due coppette argento che accoglieranno il cristallo; la collana è formata da un

alternarsi di mezzi cristalli neri e di mezzi cristalli color crystal AB intervallati ciascuno da 2 perline di conteria color

argento che danno ulteriori punti luce alla nostra collana spezzando anche un po' il susseguirsi dei mezzi cristalli.

In pratica partendo dal mezzo cristallo nero da 12 mm andiamo a scalare di misura inserendo il mezzo cristallo da

10 mm crystal per poi farlo seguire da due perline di conteria, una coppetta argento 8 mm, un mezzo cristallo nero

da 10mm, una coppetta argento da 8 mm, due perline di conteria argento e poi ripartiamo con la misura più

piccola ovvero il mezzo cristallo da 10mm color crystal e continuiamo così fino ad ottenere sulla carta uno schema

di partenza uguale a quello della foto nella pagina principale.

In pratica metà collana sarà composta da: il mezzo cristallo nero centrale da 12 mm, mezzo cristallo 10mm crystal,

mezzo cristallo 10mm nero, mezzo cristallo 10mm crystal, mezzo cristallo 8mm nero, mezzo cristallo 8mm crystal,

mezzo cristallo 8mm nero, mezzo cristallo 8mm crystal, mezzo cristallo 8mm nero, mezzo cristallo 8mm crystal,

mezzo cristallo 6mm nero, mezzo cristallo 6mm crystal, mezzo cristallo 6mm nero e mezzo cristallo 6mm crystal;

ricordandoci di racchiudere i mezzi cristalli neri dalle coppette argento

quelle da 6 mm saranno impiegate per gli ultimi mezzi cristalli neri da

6mm.

Ora possiamo procedere all'infilatura; come detto in

precedenza le coppette saranno impiegate solo per i mezzi cristalli

neri e si utilizzano infilandole in questo modo:

Procedimento:

Step1:

Step2:

#4 11                                                                                                                                                                                      53|



continuando a infilare i nostri mezzi cristalli intervallati dalla conteria

seguendo lo schema esposto nel primo passaggio per entrambi i lati

della collana inizieremo ad ottenere un risultato molti simile a questo:

(Io l'ho amabilmente definita una specie di “biscia” preziosa.)

Una volta che abbiamo finito di infilare tutti i nostri mezzi

cristalli nell'ordine giusto possiamo procedere creando la chiusura

della nostra collana. Prendiamo uno schiaccino e infiliamolo sul

cavetto d'acciaio, con il capo libero, lo facciamo ripassare all'interno

dello schiaccino in modo da formare un asola, tiriamo affinché l'asola

diventi piccola e una volta raggiunta la dimensione desiderata con le

pinze a punte piatte schiacciamo lo schiaccino.  Questa operazione

farà in modo che il cavetto rimanga fermo e che i mezzi cristalli infilati

risultino fermati da questo schiaccino.

Ripetiamo l'operazione anche per l'altro capo della collana ottenendo in fine questo risultato.  Siamo a metà

dell'opera manca ancora un ultimo passaggio, l'utilizzo dell'alcantara!

Prendiamo i nostri due copri corda a l'alcantara nero, facciamo in modo che un capo dell'alcatara nero si

inserisca all'interno del copri corda (o anche chiamata chiusura a libro) con un dito teniamo ferma l'alcantara

mentre con la pinza a punte piatte  andiamo a chiudere prima un aletta della chiusura a libro e poi l'altra aletta

ottenendo questo risultato:

Ripetiamo il passaggio anche per l'altro capo dell'alcantara.

Step3:

Step4:
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Step5:

l'idea alternativa

B L

Con l'ausilio degli anellini andiamo a collegare l'alcantara con il filo di mezzi cristalli fatto prima. Apriamo

l'anellino aiutandoci con le due pinze (una a punte piatte e l'altra a punte coniche questo passaggio è stato

spiegato anche in altri tutorial presentati nei numeri precedenti del The Best Megazine) facciamo un movimento

rotatorio aprendo così un capo dell'anellino inseriamo al suo interno il copri corda e l'asola fatta con il cavetto

e andiamo sempre con l'ausilio delle pinze a ripetere il movimento rotatorio, stavolta nel verso opposto,

chiudendo così l'anellino.

Ripetiamo questa operazione anche per l'altro capo della collana.

Abbiamo così realizzato la nostra collana (foto pagina seguente), può essere quella di tagliare

in due l'alcantara e decidere di legarla dietro al collo con un nodo o un fiocco così facendo potremo decidere la

lunghezza della collana riuscendo così ad abbinarla a diverse maglie o vestiti a seconda dei loro scolli oppure

possiamo decidere di applicare un moschettone tagliando l'alcantara alla lunghezza desiderata chiudendo i due

capi con i copri corda come per il passaggio precedente e sempre con l'ausilio di due anellini applicare la chiusura

con il moschettone.

foto9

Come sempre vi auguro un uon avoro!
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Parure
new barocco

I
l barocco è il termine utilizzato per indicare un movimento culturale costituito dalla

letteratura, dalla filosofia, dall'arte e dalla musica barocca caratteristiche del XVII secolo e

dei primi decenni del XVIII secolo. Per estensione, si indica quindi col nome «barocco» il

gusto legato alle manifestazioni artistiche di questo periodo, in particolare quelle più

legate all'estrosità e alla fantasia. Tuttavia, da un punto di vista artistico, questa epoca è

percorsa anche da una corrente classicista e in generale il linguaggio classico rimane il

punto di riferimento comune degli artisti di ogni tendenza. Sulla derivazione del termine ci

sono tre ipotesi:

deriva da un'antica parola portoghese, barroco (barrueco in spagnolo), usata per definire una

perla scaramazza, ovvero una perla non coltivata, non simmetrica. Proprio per le particolarità del

suo stile l'arte barocca si accosta alla perla scaramazza;

�

�

�

deriva dalla figura più complessa del sillogismo aristotelico, il "baroco";

Attraverso il francese 'baroque', attestato in Francia nel XVII secolo nel significato di "stravagante,

bizzarro". (fonte Wikipedia)

Questa volta ho voluto salutare il triste inverno con una collana dai colori della terra; ho deciso

perciò di mischiare il classico al moderno, almeno a mio modo, creando così la “New Barocco”, una

collana che richiama i classici giri di perle ma che sono smorzati da un materiale nuovo, che non

avevo mai usato, ovvero la Filigrana.

Con il termine filigrana ci si riferisce principalmente, in oreficeria, alla tecnica artistica consistente

nella lavorazione ad intreccio di sottili fili d'oro e/o d'argento i quali, dopo la ritorcitura, vengono

fissati su un supporto, anch'esso di materiale prezioso, in modo da creare un elegante effetto di

struttura traforata. (fonte Wikipedia)

e le perle? beh per svecchiare questo modello le ho sostituite con un mix di perle in vetro di ogni

forma e lavorazione, perciò per questo progetto largo spazio alla fantasia! Dimenticavo, avete mai

cucito delle perle? ebbene è venuto il momento di imparare qualcosa di più “complesso” della

solita infilatura; come sempre cercherò di aiutarvi il più possibile con le spiegazioni e le foto ma

se avrete ancora dubbi sulla lavorazione e anche su dove reperire il materiale scrivetemi pure a

questo indirizzo e-mail e sarò felice di aiutarvi: thebestmagazine@ymail.com
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Materiale

Procedimento

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

70 mezzi cristalli 6 mm topaz mix

100 gr di perle in vetro mix colore topaz

baguette in vetro colore topaz

conteria topaz

filigrana gold plated (circa 5 cm)

base per anello estensibile (si può

allargare e restringere di 3/4mm ) con

filigrana di diametro 19mm

una chiusura decorata rettangolare con

linguetta estraibile a 2 fori

cavetto di acciaio da 0,45 mm

filo di nylon da 0,20 mm o  0,30 mm

schiaccini

righello

forbici

pinze coni piatti

: Partiamo dalla parte più

“complessa” della collana ovvero la

nostra filigrana.

Andremo a decorarla con i mezzi cristalli

da 6 mm cercando di cucirli con del filo

di naylon e utilizzando i “buchi” che

essa ci offre. (mariti mettete al riparo le

vostre canne da pesca!)

Da questa foto vediamo la posizione

che avranno i nostri mezzi cristalli sulla

filigrana con il colore nero viene

evidenziato il primo giro con il blu il

secondo.

Prendete circa 50 cm di filo di nylon (se

per caso durante la lavorazione

resterete con poco filo per terminarla

non preoccupatevi, fate un nodino sul

retro del lavoro e continuate con

dell'altro filo tenendo a mente di

ripassare prima nelle perle vicino)

Step1
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Infiliamo da sotto la filigrana il nostro filo di nylon, avendo l'accortezza di lasciare circa 10 cm

liberi (questi ci serviranno per ripassare nelle perle cucite per rendere il lavoro più stabile)

Infiliamo un mezzo cristallo e rientriamo nel

foro da dove eravamo usciti, tiriamo bene

affinché la perla non sia “molle” e usciamo

dal foro vicino della filigrana; infiliamo un

altro mezzo cristallo e usciamo nel buco

appena vicino da dove eravamo rientrati,

tiriamo e procediamo così per tutta la

prima circonferenza della filigrana.

Una volta terminato il giro facciamo un

piccolo nodino al di sotto del nostro lavoro

e con i fili avanzati rientriamo in tutti i

mezzi cristalli appena cuciti ottenendo

questo risultato

Tagliamo dell'altro filo di nylon e

continuiamo per un altro giro cucendo i

nostri mezzi cristalli sulla filigrana

rendendola così più piena senza però

deformare e coprire completamente il suo

disegno.
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Step2

Step3

: Accantonata per il momento la nostra filigrana passiamo a realizzare i fili che comporranno

la collana.  Vista l'importanza che assume la filigrana e le sue dimensioni ho deciso che questa

non sarà il centrale della nostra collana bensì andrà a collocarsi a lato più o meno all'altezza del

cuore.

Prendiamo la nostra chiusura a linguetta, tagliamo circa  30 cm di filo di nylon, infiliamo due

schiaccini, facciamo passare il filo all'interno del primo foro della chiusura e poi rientriamo negli

schiaccini, tiriamo il filo fino a formare una piccola asola, quando saremo soddisfatti, prendiamo le

nostre pinze e schiacciamo gli schiaccini fermando così definitivamente il nostro filo.

A questo punto non ci resta che infilare le

nostre perle in vetro alternandole alle baguette avendo l'accortezza di infilare per prime quelle più

piccole che avremo preso nel nostro mix, perché i primi 10 cm della collana saranno nascosti dietro

al nostro collo e se le perle saranno eccessivamente grosse e lavorate ci daranno fastidio.

Continuiamo così fino a raggiungere 20

cm di lunghezza. A questo punto fissiamo

il nostro filo alla filigrana come abbiamo

fatto con la chiusura ovvero: infiliamo due

schiaccini, facciamo passare il cavetto

all'interno di un asola della filigrana,

ripassiamo il filo negli schiaccini e nelle

perle subito vicini ( in modo tale da

nasconderlo) infine schiacciamo gli

schiaccini con le pinze fermando così il

nostro filo.

: La collana avrà due giri di perle e affinché i due fili non si sovrappongano dovremo tenere

circa 3 / 4 cm di differenza in lunghezza tra il primo filo e il secondo.

Perciò la collana girocollo avrà il seguente schema: il primo filo sarà lungo 20cm  poi avrà la nostra

filigrana e l'altro lato sarà lungo 25cm,  il secondo filo sarà invece lungo 23 cm verrà agganciato

alla filigrana e il restante lato avrà lunghezza 27 cm; perciò tagliate sempre qualche centimetro in

più di cavetto per permettervi di fare le asole.
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Preparando la collana

mi sono accorta che

poteva avere due

varianti: la prima

intervallando una

perla di vetro alla

baguette  la seconda

invece la rende un

po' più ricca e

consiste nel formare

dei gruppi di 2 /3

perle di vetro in

prossimità della

filigrana dando più

valore alla parte

davanti dalla collana

e appunto

rendendola più

corposa.

,
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È con il materiale avanzato, cosa si potrebbe fare??

: Tagliamo 80 cm di filo di nylon, inseriamo una perlina di conteria topaz e la portiamo alla

metà del filo, inseriamo da sotto la base forata (filigrana) del nostro anello i due capi del filo

portando così la perlina nel punto indicato in foto, ora incrociamo i fili e rientriamo nei rispettivi

buchi per poi rientrare nella perlina in modo tale da fissarla alla base dell'anello.

: Procediamo a “cucire” le nostre perle di vetro e conteria in modo casuale cercando di

rientrare in tutti i buchi della base ed evitando di formare degli spazi vuoti; se questo dovesse

accadere si potranno riempire inserendo 3 o 4 perline di conteria o delle baguette e rientrando

nel foro scoperto.

Un anello!

:Procedimento per l'anello

Step1

Step2
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Per cucire le perline: usciamo con il filo di

nylon da sotto la base, inseriamo una perla

poi una perlina di conteria e rientriamo nella

perla ed infine rientriamo nel buco della base

forata dove avevamo fatto passare il filo

precedentemente.

Continuiamo così per tutta la base dell'anello.

Se per caso il filo non dovesse bastare

passiamolo sul retro della lavorazione e

facciamo un piccolo nodino, tagliamo un altro

pezzo di filo di nylon, facciamo un nodino sul

retro del lavoro e continuiamo a cucire le

restanti perle.

: Terminato di cucire tutte le perline di

vetro, la conteria e i mezzi cristalli avanzati

fermiamo il lavoro portando i due fili di nylon

sul retro del lavoro e fermandoli con dei

nodini, cerchiamo poi di ripassare il filo nella

perlina di conteria inserita sul retro e attorno

ad essa facciamo altri nodini piccolini.

Una volta terminati i due lavori rifiniamo tagliando gli eccessi di filo di nylon dalle filigrane e

passando una goccia di colla o dello smalto trasparente sui nodini fatti con il nylon; lo smalto ( o

la colla liquida non l'attack) una volta asciutta li renderà duri e quindi sarà difficile che si

disferanno rendendo così più sicuro il nostro lavoro.

Come sempre spero che vi sia piaciuta, vi auguro

Step3

Buon Lavoro e Buona primavera!
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Collana
primavera
estate

CORDONCINO!

Questa è la parola “magica” di questa estiva creazione.

Andiamo verso l'estate e la voglia di colori e leggerezza sia nei tessuti dei nostri vestiti che nei nostri

accessori si fa sempre più insistente e così è nata questa semplicissima collana.

Materiale:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2 fili di cordoncino (2 lilla e 2 viola) lunghi ciascuno 12 mt

4 perle tonde optical viola da 1cm + 1 perla optical viola da 1 cm per la chiusura

8 perle tonde da 1,5 cm di cui 2 lilla opache 2 viola opache  2 a righe bianche e lilla lucide 2viola

multisfaccettate opache

2 cubi in resina viola trasparente da 2 cm

2 rombi piatti in resina fucsia opaca da 2,5 cm

1 farfalla in resina bicolore lilla-viola da 4 cm

1 perla lavorata all'uncinetto viola scuro da 2,5 cm

2 madreperle ovale viola da 2,5 cm

1 perla ovale in resina gommata fucsia da 3,5 cm

1 perla ovale piatta lilla multisfaccettata opaca in resina da 2,5 cm

smalto trasparente o colla liquida

forbici

righello

in alternativa per la chiusura:

2 chiusure a libro

2 anellini

un moschettone

pinze a punte piatte

�

Materiale
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Procedimento:

Step1: preparazione del cordoncino
Tagliamo in obliquo il cordoncino in modo da ottenere una sorta di punta, con l'ausilio della colla liquida
o in alternativa dello smalto trasparente andiamo a passare alcune gocce sull'estremità del cordoncino e
con le dita andremo a spalmarla tirandola verso l'esterno così facendo renderemo rigido il cordoncino ed
eviteremo così di sfilacciarlo ottenendo in questo modo una sorta di ago che renderà più facile per noi
l'infilatura delle perle.
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Step2: prepariamo la chiusura
Se vogliamo realizzare una chiusura con la
perla al posto del classico moschettone
dovremo iniziare il nostro lavoro creando
un'asola con i 2 cordoncini: pieghiamo a
metà i 2 fili e creiamo la nostra asola
prendendo la misura della perla che verrà
utilizzata per la chiusura ponendo
l'attenzione affinché  la perla che abbiamo
deciso sarà la nostra chiusura non “balli”
all'interno dell'asola e ovviamente che essa
debba passare con facilità all'interno di essa.

Se invece optiamo per la classica chiusura con il moschettone allora inizieremo il lavoro fermando i
nostri 4 cordoncini con una chiusura a libro nella quale avremo prima spalmato un po' smalto trasparente
o in alternativa della colla liquida.

Step3: inizio delle perle
All'incirca dopo 10 cm di cordoncino creiamo un nodo con i 4 fili e stringiamo bene affinché questo non
si disfi. (questo passaggio viene fatto affinché le perle non vengano nascoste dietro al collo e che quindi
possano creare fastidio a chi indossa la collana) Ora possiamo procedere a infilare le nostre perle
intervallandole con nodi e asole; queste ultime danno un tocco di leggerezza/vaporosità  alla collana oltre
ad essere degli ottimi “riempitori”. Consiglio come sempre di posizionare prima a piacimento su un

#4 11                                                                                                                                                                                      73|



foglio di carta o sul tavolo le perle così da rendere poi più facile la realizzazione della collana.  Non è
bello arrivare a metà collana ed accorgersi di aver sbagliato a posizionare le perle o di aver contato male
le distanze costringendoci perciò a disfare il lavoro fatto. Quindi abbiate prima uno “schema” di partenza
o un'idea di come posizionarle all'interno del vostro lavo
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Step4: realizzare le asole
Per realizzare le asole dovrete prendere tra le dita due fili creando dei cappi tenendoli fermi tra due dita,
procediamo poi a fermarli creando subito dopo un nodo con i 4 cordoncini: così facendo la nostra asola
decorativa è fatta. Nella collana che vi propongo ho deciso di far seguire ad una prima asola anche una
seconda. Creando così una sorta di fiocco/farfalla.
L'asola può essere realizzata anche con uno, due o più cordoncini dipende tutto dal nostro estro.

Step5: posizione delle perle
Le perle possono essere posizionate singolarmente o a gruppi. In questa collana ho deciso di lasciare da
sole le perle più grosse come i cubi e la farfalla e di raggruppare le perle più piccole e tonde creando una
sorta di grappolo.
Per creare il grappolo è necessario infilare le perle su ciascun filo o alternativamente uno si e uno no poi
raggruppiamo i fili e tenendo molli i capi procediamo a fermarli con un nodo.

Tenendo molli i capi daremo modo alle perle di muoversi lungo i fili e toglieremo alla collana quella
sorta di rigidità che acquisterebbe non lasciando lo spazio adeguato alle perle. Ma siete comunque liberi
di decidere di non lasciarlo questa decisione va un po' a gusti. Perciò mentre fate il grappolo siete
liberissime di provare le due versioni facendo però attenzione a non stringere troppo il nodo perché in
caso di errore per voi sarà difficile disfarlo. Una volta che sarete soddisfatti del vostro gruppetto di perle
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o delle vostre asole potrete stringere man mano i vostri nodini rendendo definitiva la vostra collana.
La perla a forma di farfalla vista la sua dimensione e forma è bene posizionarla all'interno della vostra
collana lateralmente all'altezza più o meno del cuore.
La perla ovale in madreperla viene fissata alla collana come si cuce normalmente un botte. Essa ha due
fori centrali perciò andremo a infilare da sotto la perla il cordoncino nel primo buco dopo di chè
entreremo nel secondo buco da sopra per poi tirare il filo e fermarlo con un nodo.

Step6: chiusura
Lasciamo come per l'avvio della collana 10 cm di
cordoncino libero dalle perle e fermato alle estremità
da due nodi.
Se avete optato per la chiusura con la perla la vostra
collana terminerà infilando su un capo del cordoncino
la perla preposta per questa funzione e andremo a
fermarla con un nodino, taglieremo il filo in eccesso e
con dello smalto o colla liquida la passeremo sulla
giuntura del nodo rendendolo rigido così sarà difficile
che esso si sciolga.

bottone1 bottone2
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Se invece abbiamo optato per il moschettone andiamo a fermare i fili con la seconda chiusura a libro.
Con l'ausilio delle pinze andiamo ad aprire gli anellini e a posizionarli all'estremità delle nostre chiusure
a libro. In uno di essi verrà anche infilato il moschettone, fatto ciò sempre con l'ausilio delle pinze
andremo a chiudere gli anelli.

La nostra collana è completata non ci resta che indossarla.

La collana è stata realizzata nei toni del viola usando un mix di perle prevalentemente in resina ma voi
potete reinventare completamente questa collana scegliendo il vostro colore preferito o facendola con un
mix di colori aumentando o diminuendo il numero dei cordoncini  oltre che al materiale e al numero di
perle.

Come sempre vi auguro un buon lavoro e se avete problemi con la realizzazione o con il reperimento del
materiale potete tranquillamente contattarmi sarò felice di aiutarvi.
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