Fatto a mano
San Valentino
una LAVAGNA...
per finta!

O

ggi voglio proporvi una simpatica idea, magari per trasformare o
dare un po’ di carattere ai cassetti della vostra cucina, o alle sue ante.
Ecco quello che vi occorre:
• Il frontale di un cassetto o di un’anta (io ho utilizzato quello di un
cassetto IKEA bianco)
• Aggrappante multisuperficie
• Tinta per pareti nera
• Smalto bianco
• Pennello medio e piccolo
• Nastro di carta
• Gancino e chiodini
• Gessetto
Ho pensato di sfruttare la cornice già esistente
nel fronte del cassetto, per incorniciare la “lavagna”. Ho posizionato il nastro
di carta lungo tale cornice, in modo da non sporcarla, e ho passato una
mano abbondante di aggrappante (poiché tale frontalino è in un materiale
molto simile alla formica), e atteso il tempo di asciugatura indicato sulla
confezione (nel mio caso 24 ore). Ho infine verniciato con tinta murale nera,
doppia mano, e nuovamente atteso il tempo indicato. Nel frattempo, ho
stampato le parole che compongono la frase con una normale stampante
laser, e le ho ritagliate in maniera tutt’altro che precisa. Ho passato il
gessetto abbondantemente sul retro di ogni parola e ho posizionato
ciascuna di esse nel posto giusto. Con l’aiuto di una penna ho ricalcato
ogni lettera che, grazie al gesso posizionato sul retro, rimane impressa
sulla tinta nera. Con un pennello
piccolissimo e con lo smalto bianco
ho provveduto poi a dipingere ogni
lettera. Per assicurarmi che il colore
fosse completamente asciutto ho
atteso 2-3 giorni. A questo punto
con un panno morbido ho eliminato
i residui di gesso, ed ecco il mio
nuovo cassetto!
Trentaquattrenne romana, Eugenia
Ferretti è sposata con Sandro, l’amore
della sua vita. Da sempre incline a
pasticciare con forbici, colla e colori, nel
2007, complice l’acquisto della nuova
casa, regala alla sua fantasia un grande
volo. Quando, due anni anni fa, un triste
evento la convince che la vita è troppo
breve per accontentarsi, inizia il suo
lungo percorso verso la serenità. Un
percorso fatto di emozioni e di passioni,
che ha dato vita al blog My New Old Life
(my-new-old-life.blogspot.com), dove
Eugenia condivide la sua passione per lo
Shabby Chic, l’handmade e la creatività.
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BACCARAT
Ciondolo composto da due
cuori, uno in cristallo colorato
e l’altro in argento. Euro 155
(il ciondolo) ed Euro 215
(la collana) www.baccarat.it

BUTTERFLY TWIST
Ballerine della collezione VICTORIA
in feltro, con motivo in pied-de-poule
e fiocchetto che richiama l’interno
www.butterflytwists.com

FRANCESCA MO
Sono realizzati in oro gli orecchini
con cuore LILLIPUT.
Euro 120
www.francescamogioielli.it

SERMONETA GLOVES
Guanti in capretto, foderati
in seta e con tanti charms a
forma di cuore e strass che
creano un effetto bracciale.
Euro 139
www.sermonetagloves.com

FALABRAC
In limited edition, bracciale e
l’anello della collezione TRAMA
color antracite sono realizzati
in nycrotech e argento 925.
Euro 142.17 (il bracciale)
ed Euro 71.59 (l’anello)
www.falabrac.it

