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Il mini porta-foto
da portare in borsetta

Occorrente:
Una striscia di cartoncino rosa di cm 42 x 9,7

Un rettangolo di cartoncino azzurro di cm15,5 x 11
Un nastrino di raso lungo cm 40

Colla e nastro biadesivo

Ritaglia una striscia di cartoncino rosa di cm 42 x 9,7.
Piega la striscia a fisarmonica, così da avere 6 parti di circa cm 7 l’una.

Nelle 4 parti centrali disegna 4 cuori e ritagliali.
Usa come dima il cuore della prossima pagina, ritaglialo, appoggialo sul cartoncino e
segna il contorno con una matita.



Ritaglia questo cuore e usalo come dima.

Metti una striscia di nastro bi-adesivo alla base del primo cuore in modo da incollar-
lo al secondo. Ripeti l’operazione anche per il terzo e il quarto cuore.



Ritaglia il cartoncino azzurro, che sarà la copertina del portafoto, di cm 15,5 di
lunghezza per cm 11 di altezza.

Con l’aiuto di un righello, piega centralmente il cartoncino in due punti distanziati
tra loro di circa mm 7.

Incolla nella parte centrale interna, un nastrino di raso rosa o azzurro, lungo cm 40.

Posiziona lungo tutto il perimetro interno del nastro biadesivo.



Inserisci all’interno, la striscia di cartoncino rosa con i cuori e falla aderire bene sul
nastro bi-adesivo.

Ora il porta foto è pronto! Quattro piccole foto di cm 6,5 x 9 possono essere inserite
nelle fessure in alto, dove ci sono i cuori, e non cadranno perché in basso la cor-
nicetta a cuore è chiusa dal nastro bi-adesivo.

Completa il portafoto ritagliando una graziosa immagine di un fiore o di un altro
soggetto, da una carta regalo e incollala sulla copertina.

Con il nastrino realizza un morbido e semplice fiocco di chiusura, ed ecco pronto il
mini portafoto da borsetta!
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