Decorare la casa
Durante il periodo Natalizio la casa risplende di luci e addobbi. Fanno bella mostra di sé presepi, alberi, centrotavola colorati e candele
profumante? E allora perché non fornirvi qualche consiglio utile anche per il momento della preparazione della casa a Natale?
Di seguito troverete alcuni consigli utili per addobbare il vostro albero e per realizzare un originale ghirlanda da appendere alla vostra
porta.
Decorare l'albero
Svariate sono le tecniche con cui si può addobbare l'albero di natale.
In ogni caso è utile seguire alcuni passi per ottenere un buon risultato :
1. La prima cosa da fare è inserire le luci e, partendo dall'alto, disporle a zig-zag oppure a spirale. Può essere di aiuto, lavorare con le
luci accese in quanto, così si potrà subito osservare l'effetto finale. E' importante poi fare in modo che il filo non si veda si deve cercare
dunque di nasconderlo e coprirlo tra i rami.
Consiglio: se le luci sono tante, l'albero apparirà più ricco indipendentemente dalle quantità degli addobbi. Viceversa, se le luci sono
poche si dovranno adoperare più decorazioni
2. Sistemate le luci si può procedere con gli addobbi, che possono essere palline colorate, fiocchi, dolcetti, fiori secchi e finti, pendenti,o
qualunque cosa abbia un significato per chi addobba l'albero. Anche le decorazioni, come le luci devono essere poste non solo in
prossimità delle estremità dei rami ma anche all'interno.
3. La decorazione dell'albero può essere, infine, completata adornando la pianta con festoni, catenelle, campanellini,nastri, capelli
d’angelo e ghirlande a seconda dei propri gusti.

La ghirlanda
Occorrente
• Una forma di polistirolo del diametro di cm. 16
• Stoffe colorate o carta pesta colorata
• Cordoncino colorato o nastri colorati
• Taglierino
• Spilli
• Limetta o punteruolo
• Vari accessori di ornamento: foglioline e fiorellini finti, perline, bacche
colorate etc. etc.
Procedimento
• Dividere con una matita l'oggetto in polistirolo in varie parti (per esempio spicchi); ripassare poi le linee tracciate con il taglierino,
esercitando una leggera pressione ed in modo tale da incidere il polistirolo (le incisioni non devono essere troppo profonde, per evitare
di spezzare il polistirolo)
• Con una limetta o con l’apposito punteruolo, inserire i bordi dei pezzi di stoffa nelle fessure ottenute con il taglierino, rivestendo così
con la stoffa le aree delimitate fino a ricoprire tutto l'oggetto;
• Delimitare con cordoncino colorato o il nastro i bordi ottenuti dall’inserimento delle stoffe nelle fessure e fissare il cordoncino con gli
spilli.
• Aggiungere poi a piacere le varie decorazioni

