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Indicazioni generali:
• proteggi il tavolo dove lavori con la carta oppure appoggiati su un piano

autorigenerante;
• gli strumenti e le mani devono essere puliti e asciutti;
• non sporcarti le dita con la colla. Se dovesse succedere, attendi che sia asciutta

e strofinala via;
• usa pochissima colla, versandone una goccia per volta e aggiungendone man

mano che ti serve; adopera lo stuzzicadenti per spalmarne poca alla volta dove ti
serve.

Procedimento:
1. monta la cornice
• piega tutte le alette della cornice verso l'interno;
• incolla il nastro a formare un occhiello in

corrispondenza dell'angolo con il foro (fig.1) e
aspetta che sia asciutto;

• metti poca colla sulla base della cornice, dove vanno
incollate le alette, e piegale verso l'interno (fig.2);

• mantienile al loro posto finché non siano ben
incollate. Fai questa operazione prima con le alette
lunghe, poi con quelle corte.

2. componi il mandala
• ritaglia gli elementi seguendo la “ricetta”;
• monta tutti gli elementi con le istruzioni a lato;
• versa un po' di colla sul piattino e intingi

leggermente ogni singolo elemento (fig.3), poi
posizionalo sulla base con attenzione seguendo
le linee guida dello schema. Per facilitare il lavoro,
gli elementi vanno posizionati nello stesso ordine
dell'elenco;

• incolla il mandala con la sua base al centro della
cornice, usando qualche puntino di colla.
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Elementi:
Goccia
Segna un'aletta da 0,5 cm ad una delle estremità della
striscia (fig.4) e piegala verso l'interno. Arriccia la
striscia come in fig.5.
Metti la colla sull'aletta e chiudi la goccia dandole la
forma.

Rotolino stretto ("coil")
Arriccia la striscia di carta come nella fig. 5.Avvolgila
attorno ad uno stuzzicadenti o all'apposito attrezzo da
quilling per formare un rotolino stretto (fig.6). Chiudila
con poca colla all'estremità.

Arco
Dai una curvatura leggerissima alla striscia di carta, in
modo che non cada una volta incollata (fig.7A).

Arco piegato
Arriccia la striscia, quindi piegala a metà nel senso
opposto all'arricciatura (fig.7B). Per inserirla nella foglia,
stringila leggermente sulla piega, e lasciala riaprire
liberamente una volta appoggiata.
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