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Buongiorno e benvenute alla prima fase in foto di questo progetto.
Più di 500 fiori di molte nazioni si schiuderanno grazie a voi tutte
e saranno raccolti nell’album “Il grande giardino” (Album foto)
Grazie a Choquelicot per il bellissimo nome di battesimo “Eclosia” dato al fiore grande.
Ho semplicemente chiamato questo più piccolo “Mini-Eclosia”.
Un grande grazie a :
Manu e Francolf per le traduzioni in italiano
Manu-Maniacs e Pascale per il tedesco
Hada El Christal per lo spagnolo
AC972 in inglese
Vi consiglio semplicemente di leggere una volta fino in fondo poiché ci sono varie possibilità di
finitura, ciò vi aiuterà a fare la vostra scelta.
Scelta 1: creare una perla di perle di 25 mm a vostro piacimento.
Scelta 2: seguire tutte le fasi che seguono o quelle che più vi interessano.
Ecco qualche esempio di finiture diverse, con o senza stami:

Non è da molto che creo delle perle di perle, il mio obiettivo in questa prima fase era
semplicemente quello di mostrare come inserire gli stami, ma a seguito delle varie richieste
ricevute, ho deciso di fotografare tutte le fasi per le principianti.
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Lista del materiale
Conteria 11, 2 colori
Conteria 15, 1 o 2 colori
Conteria 8, 1 colore (ne serve poca)
Una perla di legno da 25 mm
Delica 11, colori a scelta per la perla (nello schema utilizzerò un solo colore per comodità)
2 coppette di filigrana di 12 mm circa (ci devono essere i buchi molto vicino al centro per poter
passare il cavetto) fase non obbligatoria
filo cavetto del colore che volete, 1m al minimo
2 piccoli fermagli da 12 mm ca e 1 o 2 più grossi per la borsa o la collana se in seguito desiderate
farla
4 bicono o tonde da 6mm o mezzo cristallo
1 perla di vostra scelta, da 12 mm al minimo e 16 al massimo (si mette sotto il fiore)
2 protezioni per cavetto, fase non obbligatoria
4 rotonde da 4mm a scelta
4 bicono da 3mm o mezzo cristallo o mini gocce myjuki come preferite
2 scrimps e una decina di grossi schiaccini ( se preferite e non utilizzate gli scrimps, potete anche
utilizzare dei coprischiaccini : dipende dalle finiture che preferite per il vostro fiore)
prevedere il materiale per il pompom, catenella o perle, perline, fiori lucite …
pinze, aghi, filo c-lon o myjuki
colla per gioielli se fate i pistilli (sarà un’ulteriore sicurezza)
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Foto del materiale :

Ecco il tipo di coppetta che è preferibile utilizzare se desiderate creare gli stami (fase non
obbligatoria)
Spero di non aver dimenticato nulla !
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Per rispondere a qualche domanda :
Per coloro che partono in vacanza, che hanno un contrattempo, ecc…
Avrete l’accesso alle diverse fasi del lavoro tramite la newsletter.
L’album delle vostre foto resterà aperto e non c’è nessuna data finale per inviare la foto del vostro lavoro :
sarà quando lo terminerete o lo desiderate.
Grazie mille a voi !
Un’ultima cosa :
Quando mi invierete la foto (600 pixels di larghezza) non dimenticate di scrivere il vostro pseudonimo, la
vostra nazionalità e l’indirizzo del vostro blog (se ne avete uno).
Il mio indirizzo per l’invio : creationslaure@hotmail.com
Pubblicherò così la vostra fotografia nel nostro album con il vostro link, lo pseudonimo, il paese e la
città (se lo desiderate), potremo così viaggiare attraverso tutto il mondo … Non vedo l’ora!!!!

Traduzione : Manu

