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100 SEMPLICI FIORI DI CARTA
I fiori di carta stanno spuntando un po’ ovunque: li vediamo prendere la scena nelle vetrine dei negozi più belli o portare un tocco di colore ai matrimoni
invernali. Usati in gran quantità, delicatissimi oppure vistosi e colorati, sono una soluzione di sicuro effetto laddove i fiori veri siano di difficile reperibilità o
eccessivamente costosi.
100 semplici fiori di carta mostra come, con un pizzico di pratica, sia possibile dare vita a decine e decine di creazioni, da singoli fiori e ramoscelli a graziose
composizioni, fino a vere e proprie meraviglie destinate alle occasioni più importanti. Kelsey Elam ha saputo catturare alla perfezione le peculiarità di
ciascun fiore, dalle vaporose peonie alle rose in piena fioritura, fino ai più delicati fiori di campo.
Che desideriate vivacizzare la vostra scrivania o rendere uniche le decorazioni per un evento speciale, in questo libro troverete tanti splendidi fiori di carta
adatti a ogni occasione.
All’interno troverete:
• Una galleria di magnifiche fotografie a colori
• Oltre 100 sagome per creare bellissimi fiori per ogni occasione
• Facili istruzioni passo passo per colorare, tagliare e creare deliziosi bouquet di carta
Kelsey Elam è l’artista della carta, l’amante delle cose fatte a mano e la creatrice di fiori che sta dietro a Moon Flora. Papercrafter dalla tenera età di 5
anni, adora esplorare il magico Midwest in cerca di ispirazione, catturando nella carta tutta la bellezza e il meraviglioso spettro di dettagli e colori offerti
dalla natura. I suoi lavori sono apparsi su Design*Sponge e nel 2014 Kelsey è stata selezionata tra I finalisti del Martha Stewart American Made awards. Vive
a Springfield, Missouri.
#DIY #papercraft #logosedizioni
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Titoli correlati

LA MIA CASA I MIEI LIBRI

CREARE CON LA CARTA

PAPER VISIONS

POP-UP CREATIVI
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18,00€

9788879406321
9,95€

Elena Borghi
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16,00€

Helen Hiebert
9788857607443
18,00€

PAPER ONLY. CREARE E DECORARE CON LA CARTA

GHIRLANDE

LA POESIA DELLA CARTA
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