
Mostra "Chris_Gilmour"

Riciclo creativo con carta e cartone

In questo manuale si trovano le informazioni necessarie, i suggerimenti, i consigli utili per
creare, in ordine di difficoltà: cornici ovali, rotonde, con profili, con contrasti, con angoli di
tela, cartellette, raccoglitori ad anelli, classificatori a soffietto, agende, album per fotografie,
scatole rettangolari, ovali, rotonde, a libro, portacarte, cofanetti...

Cartonaggio / Valeria Ferrari, Ersilia Fiorucci

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 745.54 FER

Fabbri 1997; 79 p. : ill. ; 26 cm

Ferrari, Valeria

Découpage, cartonaggio, Pirkka... Tanti piccoli capolavori di carta, creati con tecniche
diverse. Potrete rinnovare oggetti comuni con originali decorazioni e realizzare soprammobili,
cornici, portamatite, coroncine, ghirlande.

Fantasie di carta : decoupage, cartonaggio, pirkka

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 745.54 FAN

 2001; 95 p. : ill. ; 27 cm

Tanti progetti originali da seguire passo passo, illustrati in ogni fase di esecuzione, per
impadronirsi di una tecnica artistica di grande soddisfazione e ottenere bellissimi risultati.

Cartonnage e carte decorate / Vivien Frank

Copie presenti nel sistema 1

 1998; 95 p. : ill. ; 27 cm

Frank, Vivien

Raffinate creazioni di cartonaggio in un pratico manuale per esperte e principianti.

Manuale di cartonaggio : 15 progetti per creare con carta e cartone /
Valeria Ferrari, Ersilia Fiorucci

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll:  745.54/FER MON

 1997; 160 p. : ill. ; 27 cm

Ferrari, Valeria

Il riciclo? Un gioco da ragazzi come costruire gli aquiloni con materiale da riciclo: una nuova
vita nei cieli per carte e sacchetti! Tra i giocattoli, l'aquilone è il più leggero, perché composto
da una sottile armatura in legno e da una copertura di tela, carta o plastica. Lo si costruisce
con materiali facilmente reperibili: canne di orto, carta di giornale, buste di plastica. Lo si può
decorare con figure ritagliate da riviste e con code di carta colorata. Età di lettura: da 8 anni.

Scartavolanti : aquiloni con materiali di riciclo / [testi di Roberto Papetti
e Primo Fornaciari]

Editoriale Scienza 2005; 32 p. ill. 21 cm

Papetti, Roberto.
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Tutto quello che serve sapere per realizzare un album fotografico decorato: dalla raccolta e
organizzazione del materiale fotografico al modo per realizzare a cartonaggio l'album vero e
proprio. Il volume spiega anche come scegliere il tema su cui si vuole lavorare e l'atmosfera
che si vuole dare alle pagine. Una volta definiti tutti gli ingredienti per raccontare una storia,
ciascuno sceglierà tra le varie tecniche di decorazione quella che più risulta facile e
congeniale per la realizzazione della veste grafica (découpage, stencil, cartonaggio).

Scrapbooking : create il vostro album dei ricordi / [Patrizia Nave Cerutti]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: 745.54 NAV

 2004; 69 p. : ill. ; 26 cm

NAVE CERUTTI, Patrizia.

L'arte e il design si incontrano in un mondo fatto di carta: abiti da sera e vestiti prêt-à-porter,
gadget, gioielli e arredamento ideati e realizzati dai giovani creativi dell'Accademia di Belle
Arti utilizzando solo carta.

Un mondo di carta : arte e design / a cura di Edoardo Malagigi e Angela
Nocentini

Copie presenti nel sistema 1

Skira 2011; 119 p. ill. 28 cm.

In questo libro Fabrizio Silei, artista che ha fatto della carta e del cartone i materiali prediletti
della sua ricerca, propone a bambini, insegnanti e genitori un percorso laboratoriale che si
snoda fra creatività, gioco ed arte: dai dinosauri ai ritagli d'artista, passando per stupefacenti
"cartoni animati" ricchi di leve, ingranaggi e meccanismi futuristi.

CartArte : carta e cartone fra creatività, gioco ed arte / Fabrizio Silei

Copie presenti nel sistema 1

Artebambini 2010; 77 p. ill. 22x29 cm

Silei, Fabrizio

Creare scatole, cartelline, cornici... con il cartonaggio / Wilma Strabello
Bellini, Gina Cristanini Di Fidio

Copie presenti nel sistema 1

Demetra 1998; 79 p. ill. 24 cm.

Strabello Bellini, Wilma - CRISTANINI, Gina
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