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2017
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LIBRI, PIEGHE E FANTASIA
Pieghe di libri
Liberate la fantasia e reinventate i vostri vecchi libri
Anche la vita dei libri a un certo punto può giungere al termine. Alcuni perdono di importanza col passare del tempo e finiscono abbandonati sul ripiano
più in basso della libreria o in una scatola dimenticata in solaio. Proprio questi volumi polverosi e trascurati diventano i protagonisti dei progetti di Clare
Youngs, che riesce a trasformarli in vere opere d’arte. Se anche voi avete accatastato in soffitta vecchi libri che non leggete più, ma che non volete
gettare, e siete a corto di idee per regali e decorazioni originali, ecco la soluzione che fa al caso vostro. Tra le pagine di questo libro troverete 35 splendidi
progetti spiegati nel dettaglio, adatti tanto ai neofiti quanto ai più esperti di attività manuali. Resterete stupiti scoprendo quanto sia facile trasformare
vecchi volumi in affascinanti oggetti da regalare o esporre in casa. Clare Youngs vi illustrerà come tagliare e incollare le pagine per trasformarle in scene di
carta fatte di delicate felci, topolini curiosi, sirenette sulla spiaggia e api nell’alveare, o ancora ottenere bigliettini d’auguri, paralumi e ricche composizioni
floreali. Ogni progetto è accompagnato da utili illustrazioni e spiegazioni passo passo, per cui non dovrete far altro che procurarvi un paio di vecchi libri e
sarete pronti a iniziare.
Una guida che insegna come donare nuova vita ai nostri amati libri, perché possano raccontare mille altre storie oltre a quelle scritte nelle loro pagine.
Clare Youngs è designer e illustratrice, specializzata nelle creazioni con carta e tessuti. Dopo gli studi come graphic designer e l’esperienza nel mondo del
packaging ha deciso di dedicarsi a tempo pieno all’artigianato creativo, realizzando oggetti meravigliosi. È autrice di nove libri, tiene numerosi workshop e
gestisce un blog sul suo sito web clareyoungs.co.uk
#DIY #papercraft #logosedizioni
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LIBRI, PIEGHE E FANTASIA
Titoli correlati

PRINCIPESSE DI CARTA
Su Blackwell
9788857605661
19,95€
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