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1 ora

- cartoncino (o una tavoletta spessa)
- forbici
- righello
- ago
- filo di cotone bianco
- 2 tipi di carta decorativa

Usare la carta A4 bianca per realizzare i fogli interni delle seguenti dimensioni: 22,25x29,25 cm.
La copertina deve essere 6 mm più larga e 1,25 cm più lunga delle pagine interne Scegliere il materiale 
per la copertina e ritagliare due pezzi identici di cartoncino.
Piegare 6 fogli di carta a metà. Cucire insieme i fogli, nella piega, con un disegno a 8. Assicurarsi di iniziare 
e finire nello stesso punto e che il nodo rimanga all’interno. Ripetere l’operazione altre 4 volte cucendo 
insieme gruppi di 6 fogli ciascuno. Impilare questi cinque libretti da 6 fogli ciascuno uno sopra l’altro e 
assicurarsi che siano allineati correttamente. Schiacciarli e appiattirli il più possibile utilizzando dei libri 
pesanti e misurare lo spessore totale del dorso ottenuto. Una volta appiattiti, cucire i pezzi insieme usando 
lo stesso motivo “a 8”. In questo modo si formerà il dorso del libro della misura di circa 0,6 cm.
Tagliare un pezzo di stoffa lungo 22,25 cm e 2 cm più largo del dorso ottenuto. Ricoprire un lato della 
stoffa con la colla vinilica. Attaccare la stoffa al dorso delle pagine e premere forte. Passare un righello 
lungo il dorso per togliere eventuali bollicine e far aderire molto bene la stoffa ai fogli di carta. 
Mettere il libro così ottenuto tra due fogli di carta cerata e, utilizzando un peso (libri pesanti o altro), 
schiacciare nuovamente il fascicoletto. Aspettare almeno 20 minuti che la colla si asciughi. Assicurarsi che 
la colla vinilica sia asciutta e che i pezzi di cartoncino siano allineati tra di loro e con il dorso. Incollare i 
pezzi di cartoncino, ritagliati all’inizio, alla prima e all’ultima pagina.
Tagliare altri due pezzi di stoffa lunghi come i pezzi di cartoncino, 2 cm più larghi dei pezzi di stoffa che 
tengono insieme le pagine. Incollarli al dorso sopra il cartoncino e premere contro la prima pezza di stoffa. 
Mettere nuovamente il libro tra la carta cerata e sotto dei libri pesanti e aspettare che la colla asciughi.
Quando il libro è asciutto, ritagliare un foglio di carta decorativa. Il foglio deve essere 5 cm più largo della 
copertina e il dorso messi insieme e 5 cm più lungo della copertina. Piegare la carta decorativa a 2,5 cm 
dal bordo superiore e 2,5 cm da quello inferiore. Fare quattro tagli a livello del dorso del libro (dove la 
carta non può essere piegata), rimuovendo la carta in eccesso in modo da formare quattro alette, due in 
alto e due in basso. Attaccare la carta decorativa al dorso. Piegare queste alette e incollarle all’interno 
della copertina. 
Ritagliare due fogli di carta 0,6 cm più stretti della copertina e 1,25 cm più corti. Incollarli all’interno della 
copertina in maniera da riempire la parte scoperta dalla copertina, a contatto con il dorso. 
Quando tutto sarà asciutto, decorare a piacimento! 

- carta A4 bianca
- colla per bricolage
- tessuto
- carta cerata
- decorazioni varie a piacere
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