TIPO CREATIVITA’: DECORAZIONI
CANDELE DECORATE PER SAN VALENTINO E PER LE CENA ROMANTICHE

MATERIALI:
CANDELA A STELO CON SUPPORTO DI PERLE IN LEGNO ROSSE
-

TUBO KIT BALLS 60 PERLE IN ROSSO – MSETX-043 , perle utilizzate per i campioni circa
12/14 perle.

-

1 CANDELA bianca a stelo

-

FILO ELASTICO TRASPARENTE acquistabile in merceria e nei negozi di hobbistica o
accessori per bijoux

PORTA CANDELE IN FELTRO A CUORE DECORATO CON OLIVE IN LEGNO NATURALE
-

TUBO KIT BALLS 70 OLIVE GREZZE – MSETX-051

-

FELTRO ROSSO circa 20 cm di lunghezza e larghezza

-

3 CANDELE tonde rosse tipo lumi (circa diametro 3,5 cm)

-

NASTRINO ROSSO lungo circa 80 cm, largo circa 0,50 cm, acquistabile in merceria

-

COLLA A CALDO O VINAVIL

Ecco due semplici decorazioni per impreziosire le candele che illuminano la cena di S.
Valentino o una cena romantica
ISTRUZIONI per realizzare CANDELA A STELO CON SUPPORTO DI PERLE IN LEGNO
Taglia dalla matassina di filo elastico trasparente due fili, ciascuno di circa 25/30 cm. Sul
primo filo infila 5 perle in legno rosse tra quelle di diametro medio-grande (24,5 mm) e
poi fai due nodini e taglia i capi che crescono. Fai lo stesso sull’altro filo, ma utilizza 6
perle con un diametro leggermente inferiore (20 mm). L’effetto deve essere quello di
creare due piccoli braccialetti elastici con le perle in legno un’attaccata all’altra.
Infila sulla candela i due braccialetti in modo che alla base della stessa resti stretto il filo
con le perle più grandi e sopra questo si appoggi e si stringa il filo con le perle di
diametro minore. L’importante è che, in base al diametro della candela scelta, utilizzi
perle in legno con diametro e in numero tale da creare un braccialetto che resti ben
stretto alla circonferenza della candela.

ISTRUZIONI per realizzare PORTA CANDELE IN FELTRO A CUORE DECORATO CON OLIVE
Taglia il feltro a forma di cuore in modo che dalla punta del cuore all’incontro delle
estremità arrotondate la distanza sia circa 13/15cm, o comunque sufficiente e
proporzionata a contenere le candele della dimensione prescelta.
Infila al centro del nastrino due tra le olive in legno più piccole (es. quelle 11,5x18 mm). A
destra e a sinistra di ciascuna di queste infila un’oliva un poco più grande (es. quelle
15,5x19,5 mm). Procedi infilando sia a destra che a sinistra altre 4 o 5 olive ancora un po’
più grandi di quelle precedenti (es. quelle 18x26 mm), poi 2 o 3 olive più piccole (es.
ancora quelle 15,5x19,5 mm). Infine metti 2 delle olive lunghe e strette (es. quelle 9x30
mm).
Fai un nodo per evitare che le olive in legno fuoriescano, ma per il momento non
stringerlo troppo. Poggia il nastrino sul feltro a cuore, in modo che le olive lunghe e
strette siano una a destra e l’altra a sinistra della punta del cuore e disponi il resto in
modo che segua e copra il contorno di tutto il cuore.
Se il nastrino con le olive in legno aderisce e copre tutto il perimetro del cuore, stringi il
nodo e incolla ogni oliva al feltro con un punto di colla a caldo o Vinavil, altrimenti
sciogli il nodo e aggiungi o togli le olive in eccesso o in difetto. Regola a piacere la
lunghezza dei capi del nastrino che fuoriescono dal nodo e terminali con un’oliva
fermata con un nodino.
VARIANTE: per rendere il portacandele più rigido è possibile ritagliare un cartoncino
rigido rosso a cuore, in modo che risulti leggermente più piccolo del cuore di feltro e poi
incollarlo sotto il feltro come base.

