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Prefazione

Bentornati! Sono davvero felice che abbiate scelto
questo manuale, che segue la mia “Hand & Brush
Lettering Guide” del 2019, ricco di idee e progetti
per dare sfogo alla vostra creatività.

In questo libro troverete idee per i momenti più belli
dell’anno!: Feste primaverili o estive, idee regalo,
decorazioni per la casa e persino il party del 31
dicembre – abbiamo pensato (quasi!) a tutto.

In questo libro vi mostrerò diverse idee di design e
creative, colorate o classiche, per tante occasioni di
festa.

Sia che decidiate di realizzare i progetti esattamente
come spiegati nel libro o che li utilizziate come spunto
per dare sfogo alla vostra creatività, speriamo che vi
divertiate con questa guida!

Cominceremo con alcuni suggerimenti utili, un
breve ripasso dei contenuti della guida precedente
ed una panoramica sulle penne STABILO che ho
usato per realizzare questi nuovi progetti.
Ho strutturato il libro in base alle diverse occasioni:
ogni tema inizia con una breve spiegazione dello
schema cromatico e la lista del materiale occorrente.
Troverete dei mini evidenziatori STABILO BOSS
ORIGINAL che indicano il livello di difficoltà di ogni
progetto. Non preoccupatevi: con le istruzioni che vi
accompagneranno passo per passo, i miei consigli e
con un po’ di pratica, il successo è assicurato! Non
dimenticate che vale sempre lo stesso principio:
sperimentate, trovate il vostro stile, scoprite nuove
idee e abbiate fiducia in voi stessi!
Nella parte finale del libro troverete diversi modelli
per ciascun progetto, che potrete usare come
ispirazione o copiare direttamente per fare pratica.
Durante la realizzazione di questo libro ho prodotto
dei brevi video per alcuni progetti. Per guardarli
scansionate il Qr-Code con lo smartphone, oppure
visitate il sito STABILO https://www.stabilo.com/
it/stories/creativebook/, dove troverete anche
ulteriori informazioni sulle penne e matite STABILO
che ho utilizzato.
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Adesso potete usare quello che avete imparato nella
prima guida per creare progetti unici e regalare gioia
ai vostri amici, alle persone care e, perché no, a voi
stessi. E ormai lo sappiamo: il lettering è il modo
perfetto per farlo!

Prima di iniziare

Prima di entrare nel vivo dei vostri progetti,
vorrei darvi qualche piccolo consiglio utile.

1. Disegni preparatori & cancellature
Fare dei disegni preparatori è quasi sempre
indispensabile, soprattutto se si lavora su superfici o
schemi non semplici. I bozzetti fungono da guida al
disegno e si possono cancellare quando il lavoro è
terminato – a proposito: consiglio di rimuovere quasi
(!) sempre la maggior parte dei tratti a matita prima di
completare il lavoro.
Le linee tracciate si vedranno comunque, soprattutto
se avete scelto di usare una decorazione leggera,
come quelle con i colori pastello.
A volte infatti non si riesce ad eliminare la grafite
una volta terminato il lavoro e il disegno preparatorio
rimane visibile. Vi consiglio di tamponare delicatamente
le linee con una gomma pane o una gomma normale
più chiara e morbida possibile. Usate il lato piatto ed
esercitate una leggera pressione per cancellare le linee.

2. Piccoli strumenti preziosi
I vostri maggiori alleati saranno i fogli per appunti o
ritagli di carta e la carta da cucina.
Anche se non si usa una tecnica con colori a base
d’acqua, è molto comodo averli a disposizione: la
superficie di alcuni tipi di carta può formare piccoli
grumi sulla punta del pennarello.
In men che non si dica i grumi finiscono sulla carta e
causano brutte sbavature, una vera scocciatura! Questo
problema si risolve passando più volte il pennarello su
un ritaglio di carta fino a quando la punta non torna
perfettamente pulita.
Ogni tanto pulite il righello con la carta da cucina, per
evitare di macchiare il foglio quando si passa da un
colore scuro ad uno più chiaro!

Struttura dei temi:
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Styled shoot
Descrizione del tema
Lista dei materiali
Schema cromatico
Livello di difficoltà
Esperto
♥ Principiante
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Materiali

STABILO point 88
Per la scrittura a colori,
illustrazioni e bozzetti

Queste pagine vi offrono una panoramica
degli strumenti che ho utilizzato per
realizzare i progetti di questa guida e che
saranno perfetti per dare vita alle vostre
idee in moltissime occasioni. Una breve
descrizione accanto ad ognuno ne illustra
caratteristiche e proprietà.

STABILO Pen 68 brush
Per il brush lettering, la tecnica
dell’acquarello e la miscelazione di colori

STABILO Pen 68
Per colorare, disegnare
bozzetti e prendere appunti

STABILO matita 160
Per tracciare i contorni
e i disegni preparatori

STABILO Pen 68 metallic
Per scrivere e colorare con
un effetto metallizzato

6

STABILO SENSOR F & M
Per linee super
sottili & contorni

Pennello
Per creare l’effetto
acquarellato

STABILO pointMax
Per stampatello &
faux calligraphy

STABILO BOSS
ORIGINAL Pastel
Per evidenziare e sfumare

STABILO Write-4-all
Per linee sottili su vetro,
metallo, plastica, ecc.

STABILO woody 3 in 1
Per creare l’effetto
acquarello

7

Breve ripasso: effetti & decorazioni
Ecco alcuni effetti da provare:

1 Con gli STABILO BOSS ORIGINAL potete
creare meravigliosi effetti 3D su lettering
scritti con il pennarello STABILO Pen 68
brush!
2 Per realizzare la parola “sparkle”, ho
usato gli STABILO Pen 68 metallic nelle
versioni oro e rame, disegnando gruppi
di puntini che si diradano sempre più
verso l’apice della parola. Questo effetto
riflette anche il significato della parola.
3 La parola “floral” richiede a gran voce
svolazzi e riccioli! In questo caso ho scelto
quattro colori della famiglia STABILO
point 88. Per fare in modo che la parola
risalti tra le decorazioni, l’ho scritta con
un tratto leggermente più marcato.
Un consiglio: tracciate gli ornamenti
seguendo la direzione delle lettere, in
questo modo si armonizzeranno con il
testo e non sembreranno eccessivi.
4 “La miscelazione di colori” è una tecnica
molto usata e facile da eseguire grazie
ai colori a base d’acqua degli STABILO
Pen 68 brush! Scegliete due pennarelli,
per esempio due della stessa famiglia di
colori (io ho usato il rosa chiaro e il rosso
scuro) e sovrapponete le punte in modo
che il colore più scuro si trasferisca sulla
punta chiara.
8
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Miscelazione di colori:

Foglio
trasparente

In alternativa usate il pennarello scuro per colorare una piccola
area su della pellicola trasparente o su un foglio di plastica
trasparente e poi intingetevi la punta del pennarello chiaro per
prelevare il colore. I pennarelli torneranno del colore originale
mentre si scrive.

Sovrapponete la punta del
pennarello chiaro alla punta
del pennarello scuro per
trasferire il colore.

Acquarello:

1

2

3

4

Potete usare i
pennarelli STABILO
Pen 68 brush per
creare dei meravigliosi
effetti acquarello!
Avrete bisogno di due
o più colori, carta per
acquarello e di un
pennello. (1). Con i
pennarelli, colorate
delle aree di diverse
dimensioni sul foglio.
(2) Poi ripassate le aree
colorate con il pennello
bagnato.
(3). Fate asciugare
bene la carta! Quando
l’acquarello sarà
asciutto, potrete
scriverci sopra (4). Il
vostro lettering effetto
acquarello è pronto!
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COMPLEANNO
1

3

2

6

5

4

L’arte di donare
Com’è quel detto? C’è più gioia nel dare che nel
ricevere!
Avevo proprio in mente questo motto quando ho
ideato le confezioni, le idee regalo fatte a mano e
gli auguri di buon compleanno per i vostri cari che
troverete nelle prossime pagine.
Ovviamente il tipo di confezione varia a seconda del
regalo da incartare. La parte che preferisco è mettermi
nei panni dei festeggiati. Quali sono i loro colori
preferiti? Come posso sorprenderli? C’è una battuta,
un ricordo, una parola, un soprannome o una citazione
che ci lega e contraddistingue la nostra amicizia?
I miei sono solo degli spunti – sono sicura che troverete
qualcosa di veramente unico e personale per ogni
amico o persona cara!

MATERIALI
• Materiali da imballaggio a scelta (meglio se neutri): buste regalo, sacchettini di carta, cartoncino
colorato, rotolo di carta da pacchi (carta kraft),
carta da regalo ed etichette regalo
• Nastro adesivo o washi tape, nastrini, spago,
fermagli, adesivi... a piacere
• Bastoncini di legno, colla o nastro adesivo, compasso, forbici, righello, gomma per cancellare,
un bicchiere, un foglio trasparente, carta da
cucina, carta da disegno
• Strumenti di scrittura usati:
STABILO matita 160
STABILO point 88
STABILO Pen 68 e Pen 68 brush
STABILO BOSS ORIGINAL
Pennello

Il compleanno è sempre un giorno speciale, e anche i
più allergici ai festeggiamenti saranno felici di ricevere
un regalo da scartare avvolto in un bel pacchetto fatto
a mano! Garantito.

Schema cromatico:

1 Topper per fiori ♥

Difficoltà:

2 Pacchetto regalo 
3 Sacchetti regalo ♥
4 Buste regalo 
5 Carta da regalo 
6 Scatole regalo ♥
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Topper per fiori
3. Con la colla o del nastro adesivo fissate il bastoncino
di legno al cartoncino rotondo più grande e poi
incollatevi sopra il cartoncino più piccolo.
Consiglio: posizionate le decorazioni a diverse altezze,
e se necessario, accorciatene alcune con delle forbici
da giardino, – l’effetto sarà ancora più d’impatto!

In pochissimo tempo potrete abbellire il vostro vaso
di fiori con queste decorazioni, personalizzandole con
messaggi di auguri esclusivi!

Istruzioni
1. Ritagliate due cerchi per ogni decorazione; uno più
grande e uno più piccolo. Scegliete una carta che si
abbini al colore dei fiori o alle decorazioni della tavola.
2. Decorate i cerchi più piccoli con parole singole ed
effetti grafici.
12

Carta da regalo

Istruzioni
Non avete abbastanza carta da regalo in casa o non
vi piace quella che avete? Non c’è problema: create la
vostra! E’ facilissimo, è bellissima e – soprattutto – sarà
unica. Questa attenzione farà sicuramente piacere a
chi la riceverà – tanto che vorrà conservare sia il regalo
che l’incarto!

1. Tagliate un foglio di carta di dimensioni adeguate
2. Scrivete la parola “happy” in diversi stili, dimensioni,
variazioni e caratteri fino a riempire il foglio. È anche
una bella occasione per fare pratica e scoprire tutte
le cose che si possono fare con gli STABILO Pen 68
brush! E ricordate: il risultato non deve essere perfetto
– quello che conta è lo stile vivace e originale delle
decorazioni!
3. Ora scrivete “birthday” su un’etichetta regalo e
legatela con uno spago al regalo incartato.
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Buste regalo

Con un po’ di impegno e pochi materiali, un sacchetto
di carta può essere trasformato in una stupenda
confezione regalo! Piccoli dettagli come l’uso del
washi tape lo renderanno il pacco più bello sul tavolo
dei regali!

Istruzioni
Consiglio: fate attenzione al layout! Parole o frasi
brevi danno risultati migliori su questi formati lunghi
e stretti!
1. Fate un disegno preparatorio a matita prima di
usare le penne. Poi lavorate sulle ombreggiature e
sulle decorazioni.
2. Il washi tape aggiunge un tocco brillante, qui l’ho
usato per creare le candele. Attaccate washi tape di
varie lunghezze sul sacchetto e disegnate le fiamme
in cima.
3. Ora potete aprire il vostro sacchetto, riempirlo e
richiuderlo con un fermaglio. Ecco fatto!

14
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Scatole regalo

Istruzioni
Un altro fantastico modo per impacchettare piccoli
regali sono queste graziose scatole bianche che
trovate nei negozi di bricolage. Progettatele a vostro
piacimento a seconda dell’occasione o del regalo che
metterete al loro interno. Come si suol dire: nella botte
piccola c’è il vino buono – e c’è anche molta allegria!

1. Per un delicato sfondo ad acquarello, usate i vostri
STABILO BOSS ORIGINAL Pastel per colorare due aree
su un foglio trasparente, poi inumidite il pennello e
trasferite i colori sulla scatola.
2. Lasciate asciugare bene il tutto.
3. Con un colore che dia un bel contrasto scrivete un
augurio o un messaggio nella parte superiore della
scatola. Lasciate asciugare ancora.
4. Ora date forma alla scatola premendo lungo le
pieghe, riempitela e richiudetela con dei nastri abbinati
o un fermaglio.
15
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Pacchetto regalo

Una lista di modi creativi per incartare i vostri regali
probabilmente riempirebbe un libro intero.
Vi mostrerò quindi solo una delle infinite possibilità.
Questo incarto viene particolarmente bene se si hanno
a disposizione dei ritagli di carta di diversi colori.
Incartare un regalo non è mai stato così divertente!
Istruzioni
1. Vi serviranno due tipi di carta: uno per il regalo e
uno per la fascia. Il foglio per la fascia deve essere
lungo abbastanza per avvolgere completamente il
regalo. Si possono usare carte tono su tono o in colori
contrastanti.
2. Incartate il regalo e strappate una striscia dalla
seconda carta: qui scriverete il vostro lettering.
Assicuratevi che la fascia sia lunga e larga abbastanza.
3. Fate un disegno preparatorio della vostra
decorazione e poi mettetevi all’opera con le penne
adatte. Qui ho aggiunto un effetto tridimensionale
al lettering “Happy Birthday” usando la tecnica di
miscelazione dei colori.
4. Una volta terminata la decorazione, avvolgete la
fascia intorno al regalo e fissatela bene.
5. Ed ora il tocco finale: scrivete “per te” su un’etichetta,
infilatela in un cordoncino e legatelo avvolgendo il
pacchetto.
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Sacchetti regalo

Poiché incartare i regali non è esattamente il mio forte,
utilizzo molto volentieri i sacchetti di carta. In questo
modo si evitano le acrobazie per incartare oggetti di
forme strane e ci si può dedicare alla parte divertente
– la decorazione!
Si trovano facilmente sacchetti di tutte le forme,
colori e materiali, con abbastanza spazio per scriverci
messaggi ed auguri. Se poi si aggiunge una piccola
etichetta, un adesivo o un fermaglio – il gioco è fatto!
Secondo me sono proprio belli, facili da trasportare e
rendono la confezione molto più speciale di un banale
sacchetto pronto all’uso! Un successo assicurato.

Istruzioni
1. A seconda del regalo, di chi lo riceverà, della forma
e dimensioni del vostro sacchetto, avete completa
flessibilità e innumerevoli possibilità per le vostre
decorazioni.
2. Appoggiate il sacchetto sulla superficie di lavoro
e stendetelo bene – fate attenzione alle pieghe e ai
risvolti, soprattutto mentre scrivete: procedete molto
lentamente per evitare che il tratto risulti tremolante.
3. Tracciate un disegno preparatorio a matita e poi
passate all’opera usando le penne adatte. Io ho scelto
una decorazione colorata con piccole illustrazioni e
l’ho arricchita con puntini, linee e stickers.
4. Ho anche pensato ad un’etichetta da attaccare
ai manici del sacchetto con uno spago abbinato.
Una parola breve come “evviva”, completa il vostro
messaggio di auguri.
5. Chiudete il sacchetto con un nastro o un fermaglio.

19

SAN VALENTINO
1

2
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Fatto con amore!
San Valentino! Non più solo una moda americana,
San Valentino è il giorno dell’anno in cui dire ai vostri
innamorati che vi fanno battere forte il cuore e quanto
li amate. Vi mostrerò come farlo in modo davvero
speciale nelle prossime pagine – per San Valentino
o per qualsiasi momento in cui vi sentiate romantici!
Che sia piccolo o grande, un regalo fatto a mano è
bello il doppio. E chi lo riceverà sarà doppiamente
felice quando vedrà qualcosa fatto da voi sul mazzo
di fiori, sulla scatola di cioccolatini o qualsiasi sorpresa
abbiate pensato per loro!
Lo ameranno sicuramente – e vi meriterete un
grosso bacio! Divertitevi a ideare, creare e a donare!
E diciamocela tutta: ogni giorno può essere San
Valentino.

MATERIALI
• Cartoncino nei vostri colori preferiti, carta spessa
o acquarellabile, piccole etichette regalo (quelle
con un forellino), foglio trasparente
• Colla o nastro adesivo, forbici, compasso, gomma, bicchiere, carta da cucina, carta da disegno
• Nastro/spago, piccole mollette per biancheria
• Strumenti di scrittura usati:
STABILO matita 160
STABILO point 88
STABILO Pen 68 e Pen 68 brush
STABILO SENSOR F
Pennello

Schema cromatico:

Difficoltà:

1 Ghirlanda “LOVE“ ♥
2 Buste 
21
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Ghirlanda “LOVE”

L’amore è nell’aria! Con questa ghirlanda vi mostrerò
come dare forma a queste parole. Questo progetto
può sembrare difficile a prima vista, ma se lo seguirete
passo per passo, successo e divertimento sono
assicurati!
Un piccolo consiglio prima di iniziare: non dovete per
forza realizzare dei pendenti rotondi – quadrati, cuori,
bandierine... ci sono infinite possibilità. E non solo per
San Valentino!

Istruzioni
1. Prendete un foglio di carta da acquarelli o carta da
disegno spessa e un foglio trasparente.
2. Usate gli STABILO Pen 68 brush in diverse tonalità
di rosso per depositare delle piccole macchie di colore
sul foglio trasparente e aggiungete qualche goccia
d’acqua con il pennello, creando delle sfumature.
3. Premete il foglio trasparente sulla carta (anche più
volte) per creare uno sfondo irregolare e conferirgli
movimento. Ripetete l’operazione fino a quando il
risultato vi soddisfa, poi fate asciugare bene.
4. Con il compasso disegnate dei cerchi della stessa
grandezza sullo sfondo acquarellato (un cerchio per
ogni lettera). Scegliete a piacimento le aree su cui
tracciare i cerchi – qualcuna con più colore, altre con
meno – e poi ritagliateli.
5. Tracciate un disegno preparatorio a matita delle
lettere e poi disegnatele con un pennarello nero (o
altri colori che forniscano un bel contrasto).
6. Attaccate i pendenti allo spago usando delle
mollettine di legno.
23

Buste

Una semplice busta o un biglietto decorati così finemente meritano sicuramente un posto d’onore!
Un po’ di impegno e pochi materiali vi faranno guadagnare il sorriso della persona amata.
Divertitevi a creare e a regalare le vostre opere!

24

Istruzioni
1. Prendete una busta di dimensioni e colore a vostra
scelta.
2. Questa volta il layout è particolarmente importante:
una parte del lettering verrà scritta direttamente sulla
busta ed un’altra su un’etichetta da incollare sulla
busta. Prima di cominciare quindi dovete avere un’idea
piuttosto chiara delle parole da scrivere e della loro
posizione.
3. Tracciate un disegno preparatorio del lettering
sulla busta e posizionate l’etichetta dove pensate stia
meglio. Non importa se dovesse coprire leggermente
il lettering – purché sia ben leggibile.
4. Fate uno schizzo dello “spago” a cui l’etichetta deve
sembrare appesa e poi cancellatelo il più possibile
prima di mettervi all’opera con le penne.
5. Incollate l’etichetta e disegnate lo “spago”, facendo
sembrare che si infili nel foro e fuoriesca dal retro.
25

PASQUA

1

2
26

Buona Pasqua!
La primavera, la Pasqua, la famiglia. Piante e fiori si
risvegliano accarezzati dai primi raggi di tiepido sole
e ogni tanto, all’improvviso, il tempo fa i capricci.
Decorare le uova con i miei fratelli, fare colazione
con la mia famiglia intorno alla tavola di Pasqua
meravigliosamente decorata – questi sono i miei dolci
ricordi quando ripenso alle domeniche di Pasqua della
mia infanzia: adoro ripensare a quei momenti! Oggi
la mia Pasqua è un po’ diversa, ma questo non toglie
che per me Pasqua e primavera vadano a braccetto!
Nelle pagine seguenti vi mostrerò alcune idee per
splendide decorazioni pasquali con un tocco naturale.
Divertitevi a scrivere, creare e decorare – e buona
Pasqua!

MATERIALI
• Carta e cartoncino colorato (scegliere colori
naturali), carta per acquarelli, piccole uova di
cartapesta (da un negozio di bricolage)
• Colla o nastro adesivo, forbici, righello, gomma,
bicchiere, carta da cucina, carta da disegno
• Un filo sottile, una puntina o piccolo perforatore
per forare le uova (per appenderle)
• Strumenti di scrittura utilizzati:
STABILO matita 160
STABILO point 88
STABILO Pen 68 e Pen 68 brush
STABILO woody 3 in 1
Pennello

Schema cromatico:

Difficoltà:

1 Pendenti per rami 
2 Nidi pasquali di carta 
27
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Pendenti per rami

Devo ammettere che queste piccole uova di cartapesta
non sono facili da realizzare per un principiante, ma
sono veramente belle quando pendono dai ramoscelli
di salice accanto alle vostre decorazioni di carta!
Ecco perché il livello di difficoltà per le uova è
leggermente più elevato – ma non scoraggiatevi!
Scrivere su una superficie curva richiede una buona
dose di allenamento: che si tratti di una tazza, un
vaso, un contenitore o un uovo di Pasqua. Anche io
devo fare pratica continuamente!
Consiglio: la carta Kraft riciclata spesso attenua i
colori e li fa sembrare toni pastello.
Quindi se volete colori più brillanti e luminosi, è meglio
utilizzare la carta bianca.
Istruzioni
1. Scegliete delle penne con colori tenui e naturali. I
toni del verde, ma anche salmone e giallo, si sposano
bene con il beige delle uova di cartapesta.
2. Disegnate delle uova di diverse misure sul cartoncino
e ritagliatele. Usate una puntina per fare un foro sulla
parte superiore delle uova e infilateci un filo sottile per
appenderle.
3. Scrivete un augurio pasquale o altri messaggi adatti
che vi vengono in mente, l’importante è che il testo
sia breve.
4. Consideratelo un esercizio! Non essendoci molto
spazio per scrivere sulle uova, imparerete rapidamente
a disporre le parole in modo accattivante in uno spazio
limitato.
5. Appendete sia le uova di cartapesta che quelle
di carta sui ramoscelli di salice. Le vostre bellissime
decorazioni pasquali sono terminate!
29

30

Nidi pasquali di carta

Istruzioni
1. Disegnate le foglie sulla carta per acquarello e
coloratele in modo leggero (!) con gli STABILO woody
3 in 1 in diverse tonalità di verde.
2. Stendete il colore con il pennello e lasciate asciugare
bene.
3. Ritagliare delle foglioline dalla carta verde chiaro e
delle uova dalla carta bianca.

4. Quando le foglie dipinte saranno ben asciutte,
ritagliatele e assemblate il piccolo nido pasquale come
nella foto. Scrivete il lettering sull’ovetto bianco.
5. Non vi resta che incollare tutti gli elementi tra di
loro. Potete incollarli su un cartoncino o usarli per
ornare la tavola del vostro brunch pasquale!
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PRIMAVERA

2

1
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Finalmente!
Una premessa forse superflua: sono una figlia
dell’inverno. Un inverno da cartolina, con tantissima
neve, sole, sci, escursioni, igloo da costruire... questi
sono i ricordi degli inverni della mia infanzia e della
mia giovinezza. Ma oggi quegli inverni sono solo un
ricordo lontano, – soprattutto qui in città – quindi
non ci vuole molto per farmi desiderare l’arrivo della
primavera con tutto il cuore e con tutta l’anima.
Troppi giorni lunghi e grigi. E quando compaiono i
primi raggi di sole, quando i primi fiori germogliano
ai lati della strada e nei parchi, si sa che la primavera è
arrivata, finalmente!
Nelle pagine seguenti vi propongo due idee creative
per portare un po’ di aria primaverile nella vostra casa.

MATERIALI
• Cartoncino in colori primaverili brillanti o
pastello
• Colla o nastro adesivo, forbici o taglierino,
righello, gomma, tappetino da taglio
• Cornice porta oggetti (con due pannelli di
vetro), un vaso a scelta (un vaso cilindrico è
perfetto per essere avvolto nella carta)
• Strumenti di scrittura utilizzati:
STABILO matita 160
STABILO point 88
STABILO Pen 68 e Pen 68 brush
STABILO SENSOR F

Schema cromatico:

Difficoltà:

1 Decorazione per vasi ♥
2 Foglie di carta & lettering in una cornice porta oggetti 
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Decorazione per vasi
Ecco un modo facile e veloce per rendere speciale un
vaso un po’... ordinario. Se poi aggiungerete qualche
fiore fresco e colorato, sarete inebriati dalle vibrazioni
primaverili!

Istruzioni
1. Scegliete una carta sufficientemente lunga da
avvolgere il vaso.
2. Con delicatezza, strappate una striscia di carta nel
senso della lunghezza. Il bello di questa decorazione
sono i bordi irregolari, quindi non cercate di fare uno
strappo perfetto! Assicuratevi soltanto che la striscia
sia larga e alta abbastanza per il vostro lettering.
3. Avvolgete la fascia intorno al vaso per identificare la sezione più adatta per collocarvi il lettering e
delimitatela con un segno.

4. Fate un disegno preparatorio e cancellatelo il più
possibile.
5. Miscelate i colori: prendete alcuni pennarelli STABILO
Pen 68 brush nei vostri colori preferiti per eseguire il
vostro lettering. Qui ho creato delle sfumature dal
verde al giallo.
6. Vi ricordate il “test della goccia” della mia guida
all’Hand & Brush Lettering? Utilizzando questa tecnica
si possono aggiungere “tamponando” dei piccoli
petali e delle foglioline intorno al lettering!
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Cornice porta oggetti
Sono una grande fan di queste cornici a doppio vetro
– sono perfette, per esempio, per esporre foglie e fiori
secchi e danno l’impressione che il contenuto fluttui al
loro interno. Un altro meraviglioso effetto collaterale:
quando il sole splende, si crea un bellissimo gioco
d’ombre.
Poiché però il nostro tema è la primavera, non useremo
fiori secchi, ma foglie di carta nei colori pastello. Per
dare un forte contrasto, ho scelto il nero per le lettere
– per una decorazione primaverile un po’ diversa ma
molto ornamentale!

Istruzioni
1. Disegnate foglie e petali sulla carta colorata e
ritagliatele con un paio di forbici o un taglierino.
2. Scegliete la carta che preferite per il vostro lettering
e ritagliatene un pezzo adatto (qui è in formato
cartolina) e fate un disegno preparatorio del lettering.
3. Un nero deciso darà il massimo contrasto con i
colori pastello.
4. Posizionate il lettering al centro del primo vetro e
disponetevi le foglie di carta attorno. Aggiungerete
vivacità alla composizione disponendo le foglie sia
davanti che dietro al lettering!
5. Disponete con cura il secondo vetro sul primo e
riposizionateli all’interno della cornice. Fatto!
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FESTA DELLA MAMMA
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Biglietti di ringraziamento

MATERIALI

Per la miglior mamma del mondo.

É il momento di dire grazie. E per farlo non servono
gesti eclatanti: un piccolo pensiero, un oggetto fatto
con le vostre mani e con tutto il vostro amore, spesso
sono il regalo più bello!

• Cartoncino nei toni del rosso e del rosa
(appartenenti alla stessa famiglia di colori)

Schema cromatico:

• Oggetti da aggiungere al biglietto, come piccoli
fiori o ramoscelli di lavanda (che ho usato qui).

• Colla o nastro adesivo, forbici o taglierino,
righello, gomma, carta da disegno

• Strumenti di scrittura utilizzati:
STABILO matita 160
STABILO point 88
STABILO Pen 68 brush

Difficoltà:

Istruzioni
1. Ritagliate un pezzo di cartoncino delle dimensioni
adatte e piegatelo a metà (come un biglietto di auguri).
2. Decidete la posizione della linguetta e disegnatela
con la matita. Potete per esempio incidere due curve o
due linee parallele come quelle in foto. E’ importante
che la linguetta non sia troppo sottile, altrimenti
potrebbe strapparsi! Adesso valutate quanto spazio vi
rimane intorno alla linguetta per il vostro lettering.
3. Per tagliare la linguetta ponete un tappetino da
taglio (o un cartone spesso) all’interno del cartoncino
e incidete lungo le linee con un taglierino.
4. Quando avrete terminato la decorazione, incollate
i bordi e inserite il vostro fiore nella linguetta – fatto!
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Carta per fiori

Simile alla carta da regalo di cui ho parlato, questa è
anche una fantastica idea per avvolgere un bouquet
di fiori per la festa della mamma.

• Carta velina a tinta unita (potete usare anche
carta da regalo o carta da pacco)

Schema cromatico:

• Mollette, adesivi o cordoncino (se necessari)
sono perfetti per chiudere l’incarto

MATERIALI

• Strumenti di scrittura utilizzati:
STABILO BOSS ORIGINAL Pastel
STABILO Pen 68 brush

Difficoltà:

Istruzioni
1. Scegliete uno schema cromatico che si abbini ai
colori dei fiori nel vostro bouquet, in questo caso,
come si vede nella foto, ho scelto i toni del rosso,
del rosa e le rispettive sfumature. Utilizzate una carta
velina abbinata.
2. Date sfogo alla vostra immaginazione: usate le
forme, le dimensioni, i colori, gli stili e le parole che
preferite!
3. Create una trama sull’intero foglio utilizzando
lettere di forme, dimensioni e caratteri diversi.
Consiglio: per avere maggior presa ho usato quattro
fogli di carta velina per avvolgere il bouquet.
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Biglietto di auguri
Per il miglior papà del mondo.

Questo biglietto di auguri fatto a mano ha tanto
spazio per scrivere qualcosa di carino al vostro papà.
Penso che tutti dovremmo farlo più spesso!
Schema cromatico:

MATERIALI
• Cartoncino
• Colla/ nastro adesivo o adesivi, forbici, righello,
gomma, tappetino da taglio
• Strumenti di scrittura utilizzati:
STABILO matita 160
STABILO point 88
STABILO Pen 68 brush
STABILO Pen 68 metallic argento

Difficoltà:

Istruzioni
1. Scegliete il vostro schema cromatico: io ho usato i
toni del blu e l’argento per decorare e ho mantenuto i
caratteri lineari, senza svolazzi.
2. Usate la matita per tracciare un disegno preparatorio
del vostro lettering. Date risalto alle parole più
importanti. Consiglio per il layout: linee diagonali
ascendenti comunicano positività e dinamicità.
3. Una volta terminato il lettering, passate ai dettagli.
Ombreggiature e raggi che partono dalla decorazione
conferiscono al progetto profondità e un effetto 3D,
puntini e altri elementi lo vivacizzano.
4. Per l’interno del biglietto ho ritagliato due pezzi di
carta leggermente più piccoli del cartoncino e li ho
fissati con degli adesivi abbinati. Qui potete scrivere il
messaggio per il vostro papà.
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Gagliardetto
Chi fa girare il mondo?
C’è solo una risposta: le ragazze! Scrivete una potente
dichiarazione a supporto del “girl power” su un
gagliardetto fatto a mano – per la vostra casa, la porta
della vostra camera, il vostro ufficio...
Questo gagliardetto è velocissimo e facilissimo da
realizzare e si adatta perfettamente a mille altri
progetti, frasi e citazioni! Nelle pagine seguenti vi darò
istruzioni passo per passo.

MATERIALI
• Cartoncino
• Colla o nastro adesivo, forbici o taglierino, righello, gomma, tappetino da taglio o supporto per il
taglio, bicchiere, carta da cucina
• Una cannuccia o un bastoncino di legno, corda o
spago
• Strumenti di scrittura utilizzati:
STABILO matita 160
STABILO point 88
STABILO Pen 68 e Pen 68 brush
Pennello

Schema cromatico:

Difficoltà:

45

Passo per passo
1
Una panoramica dell’occorrente per il gagliardetto:
- una cannuccia (o un bastoncino in legno) come
supporto;
- carta tagliata a misura (leggermente più stretta della
lunghezza della cannuccia) con un taglierino o un paio
di forbici;
- nastro adesivo (o colla in stick);
- due graffette per fissarlo (ti aiuteranno anche a
definire lo spazio libero per il disegno);
- corda o spago per appenderlo.

2
Fate un disegno preparatorio del vostro lettering con
la matita STABILO 160.
Importante:
questa
volta
non
cancellate
completamente il disegno preparatorio, perché
ripasseremo i contorni una volta terminato l’acquarello.
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3
Ho scelto gli STABILO Pen 68 brush in quattro tonalità
diverse di rosso per ottenere l’effetto acquarello.
Ci sono due modi di eseguire questa tecnica:
“disegnare” le lettere con l’acqua e poi aggiungere il
colore o viceversa!
Importante: il lavoro deve assolutamente essere
imperfetto! Il fatto che le lettere siano dipinte in uno
stile disordinato, che valica i bordi delle lettere, è il
bello di questo progetto.
Lasciate asciugare completamente.

4
Seguite i tratti a matita per ripassare i contorni delle
lettere.
Per il primo contorno, più sottile, ho usato gli STABILO
point 88; per il secondo, più spesso, gli STABILO Pen
68.
Consiglio: i contorni devono essere audaci! Questo fa
risaltare chiaramente le lettere dall’acquarello e dà un
grande impatto visivo!
Piegate infine la carta intorno alla cannuccia secondo
le misure prese e fissatela con la colla o del nastro
adesivo.
Una volta legato lo spago alle estremità della
cannuccia, resterà solo da decidere dove appendere
il gagliardetto!
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ESTATE
3

1
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2

Celebriamo l’estate!
Ok, ho dichiarato di essere una figlia dell’inverno. Ma
cosa c’è di più piacevole delle calde notti estive? Non
esiste niente di più bello che trascorrerle con persone
care, ospiti ed amici! E se c’è qualcosa da festeggiare
– ancora meglio! Oppure si può celebrare il semplice
fatto che sia estate... nelle prossime pagine vi mostrerò
tre progetti perfetti per dare brio alla vostra estate e
renderla indimenticabile.
La parte che preferisco? Questi oggetti e lettering
sono senza tempo! Quando arriva l’autunno basta
riporli finché non tornerà l’estate. Sarebbe davvero
un peccato buttare via i bicchieri di carta. Perché non
usarli come porta penne? O regalarli? Sono stupendi!
Qualsiasi cosa abbiate pianificato, vi auguro di divertirvi
a creare le vostre decorazioni – magari sul balcone o
in giardino, dove sicuramente troverete l’ispirazione!

MATERIALI
• Cartoncino in colori estivi brillanti o colori
pastello
• Colla o nastro adesivo, forbici, taglierino,
righello, gomma, tappetino da taglio
• Bicchieri di carta, sacchettini di carta per
candele, mollettine, bastoncini di legno
• Strumenti di scrittura utilizzati:
STABILO matita 160
STABILO Pen 68, Pen 68 brush e
STABILO Pen 68 metallic

Schema cromatico:

Difficoltà:

1 Bicchieri di carta 
2 Bandierine & mollette ♥
3 Sacchetti portacandele 
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Bicchieri di carta

Una festa estiva, un compleanno o un barbecue – i
vostri brindisi saranno doppiamente divertenti con
questi bicchieri di carta decorati!
Anche se scrivere su una superficie curva richiede un
po’ di pratica, quello che conta è il gesto e il piacere
che donerete ai vostri ospiti, quindi non arrendetevi
alle prime difficoltà! La pratica rende perfetti e una
volta che avrete preso confidenza con la forma e il
flusso delle diverse penne, vi divertirete un sacco –
promesso!
Istruzioni
1. Scegliete il vostro schema cromatico: io ho scelto
sia colori in abbinamento che in contrasto con i colori
dei bicchieri.
2. Se siete dei disegnatori esperti, potete decorare
direttamente i bicchieri, altrimenti fate un disegno
preparatorio a matita del vostro testo.
3. Una volta terminato il lettering, rifinitelo con piccoli
disegni a tema, simboli, svolazzi, linee, ecc.
Consiglio: quando scrivete su tazze, bicchieri o altri
oggetti curvi, mettetevi seduti in posizione comoda,
così da poter muovere comodamente la mano e
poterla appoggiare quando siete stanchi!
Quando la decorazione diventa difficile, come nel
caso di linee continue dritte o lunghi svolazzi, io
tengo a portata di mano un libro che faccia spessore
o qualcosa di simile, che sia abbastanza alto per
appoggiarvi la mano per riposare. Questo garantisce
una miglior presa e una mano più sicura quando si
disegnano elementi complessi!
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Bandierine & mollette

Avete la sensazione che manchi qualcosa sulla
tavola apparecchiata? Queste bandierine e mollette
conferiranno a bicchieri, tazze e centrotavola fioriti
quel tocco speciale che cercavate!
Sono semplici e veloci da realizzare. E gli ospiti
apprezzeranno le parole e i messaggi che scriverete.
Mettetevi all’opera e divertitevi!
Istruzioni
1. Prendete un cartoncino colorato, piegatelo a metà
e ritagliate delle forme a piacere (bandiere, rettangoli,
ecc.). Vi sarà molto utile un disegno preparatorio.
2. Scrivete all’interno della bandierina e decoratela
con piccoli dettagli ornamentali.
3. A seconda dell’uso a cui volete destinarle, potete
incollarle su mollettine in legno, o infilare uno
stuzzicadenti o un bastoncino nel mezzo.
Consiglio: usate una combinazione di entrambi!
Altezze, dimensioni e forme diverse daranno un
risultato molto più divertente.

53

54

Sacchetti portacandele

Secondo me sono un vero e proprio must nelle calde
notti estive! Mi sono letteralmente innamorata di
questi sacchetti portacandele semplici ma d’effetto.
Con pochissima fatica potete creare un’atmosfera
fantastica sul vostro balcone, terrazzo o giardino!
Sia che si tratti di una festa estiva, di un party in
giardino o di una romantica serata a due, decoratele
in base all’umore e all’occasione! Non vi resterà che
aspettare il tramonto...

Istruzioni
1. I pennarelli STABILO Pen 68 metallic sono perfetti
per questi sacchetti portacandele perché forniscono
un buon contrasto e allo stesso tempo brillano
meravigliosamente alla luce del giorno.
2. Decorate i sacchetti con frasi e parole in tema con
le notti estive.
3. Per creare le incisioni, inserite un cartone robusto
nel sacchetto e usate un taglierino per ricavare la
forma che desiderate. La luce delle candele che filtra
attraverso i fori è stupenda!
4. Inserite un lumino nel sacchetto, poi appoggiatelo
in giardino o sul balcone e godetevi le calde serate
d’estate!
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MATRIMONI
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Il giorno più bello.
Nelle pagine seguenti vi mostrerò alcune idee per il
giorno più bello della vostra vita, che potete realizzare
facilmente per dare al vostro matrimonio – o a quello
dei vostri amici – un tocco molto personale.
Queste idee si prestano perfettamente a vari usi: per
contenere coriandoli, confetti o omaggi per gli ospiti,
come segnaposto o per decorare la tavola.
Un rapido consiglio prima di cominciare: potete
realizzare i coriandoli con un perforatore (o un punzone
circolare leggermente più grande) con la carta effetto
acquarello avanzata dal progetto di San Valentino.
Non solo è velocissimo, ma in questo modo tutto sarà
davvero fatto a mano – e in più non butterete via
niente! Potete usare anche forme o materiali diversi
come petali, foglie o carta colorata... le idee e le
possibilità sono infinite!
Ma ora date sfogo alla vostra creatività e godetevi
questo giorno indimenticabile!

MATERIALI
• Cartoncino
• Righello, gomma, forbici, nastro adesivo
• Bastoncini di legno, piccoli sacchetti, coriandoli
e cuori in cartapesta (si trovano nei negozi di
bricolage o casalinghi)
• Strumenti di scrittura utilizzati:
STABILO matita 160
STABILO SENSOR F & M
STABILO Pen 68 metallic

Schema cromatico:

Difficoltà:

1 Topper ♥
2 Cuori di cartapesta ♥
3 Sacchettini per coriandoli 
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Topper

Usate un bastoncino di legno se volete un risultato
simile ai topper per fiori all’inizio della guida o due per
ottenere l’effetto di una ghirlanda o uno striscione.
Potete usarli in mille modi: come decorazioni per i fiori
in chiesa o al ristorante per impreziosire i centrotavola
o come segnaposto – in ogni caso sono un colpo
d’occhio bellissimo e personalissimo!

Istruzioni
1. Disegnate i contorni dello striscione a matita su un
cartoncino (non su carta da fotocopie!).
2. Ritagliate le sagome con le forbici e fate un disegno
preparatorio del lettering.
3. Scegliete per il lettering colori coerenti con lo
schema cromatico delle altre decorazioni e con l’uso
che volete farne. Io ho optato per tonalità coordinate
al bouquet.
4. Incollate due bastoncini di legno sul retro dello
striscione con del nastro adesivo, uno ad ogni
estremità. Fatto!
Consiglio: non esagerate con la lunghezza dello
striscione, o rischiate che diventi poco stabile. Quello
nell’esempio è lungo circa 16 cm.
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Cuori di cartapesta

Questi cuori di cartapesta che potete acquistare nei
negozi di bricolage sono un’altra idea carina.
Si possono appendere alle sedie degli sposi o usarli per
impreziosire diverse decorazioni. Sono molto semplici
da decorare e gli ospiti vorranno portarli con sé come
ricordo di questa giornata meravigliosa!

Istruzioni
1. La cartapesta è un materiale eccezionale su cui
lavorare: ha una superficie liscia adatta a qualsiasi tipo
di penna. Io ho scelto i pennarelli STABILO Pen 68
metallic verde chiaro.
2. Tracciate un disegno preparatorio a matita del
lettering; in questo modo identificherete la posizione
perfetta al centro del cuore!
3. Prima di completare il lavoro, cancellate il più
possibile i tratti a matita.
4. Io ho usato la faux calligraphy per scrivere “Mr &
Mrs” e ho aggiunto ornamenti e svolazzi per creare
un effetto armonioso.
5. Fate asciugare bene e cancellate accuratamente i
segni del disegno preparatorio ancora visibili.
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Sacchettini per coriandoli

Non c’è matrimonio senza lancio di coriandoli! Questo
è certo. Questi sacchettini per coriandoli fatti a mano
daranno gioia agli ospiti sia durante che dopo la
cerimonia, perché sono un meraviglioso ricordo di una
giornata indimenticabile! Decorati con parole, frasi
e citazioni che abbiano un significato per gli sposi,
trasformerete dei sacchettini anonimi in un pensiero
fantastico. Riempiteli con i coriandoli da voi creati e, se
volete, potete farne un piccolo omaggio per gli ospiti.

Istruzioni
1. I sacchettini trasparenti che trovate nei negozi di
bricolage sono perfetti, perché lasciano intravedere il
contenuto: i coriandoli sono un bel colpo d’occhio.
2. Fate un disegno preparatorio del lettering per essere
certi che le parole siano distribuite in modo armonioso
sulla superficie del sacchettino.
3. Prima di passare al lavoro con i pennarelli, cancellate
il disegno preparatorio.
4. Ho scelto colori audaci e contrastanti: toni metallici
e nero. Aggiungete dei cuoricini o dei simboli in tema
per arricchire il lettering.
5. Fate asciugare bene e poi cancellate i segni ancora
visibili del disegno preparatorio.
6. Una volta ultimati, riempite i sacchettini con i
coriandoli e preparatevi a festeggiare!
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SCRIVANIA
1
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Caos creativo...
...o spazio di lavoro super ordinato? Le opinioni sono
contrastanti. Io parteggio senza ombra di dubbio per
il “caos creativo”, ma a volte mi prende lo schizzo
di riordinare tutto. Devo ammetterlo: guardare una
scrivania pulita e perfettamente organizzata mi fa
sentire bene. Anche se non rimane così a lungo!
Non importa da che parte stiate: troverete degli
oggetti utili e allo stesso tempo carini nelle prossime
pagine, insieme ad idee per la scrivania, strumenti di
scrittura e altra cancelleria. Perché di una cosa sono
certa: non faccio nulla senza il mio adorato taccuino.
Sono decisamente una fan dell’analogico!

MATERIALI
• Cartoncino bianco
• Righello, gomma
• Blocco note e portapenne, adesivi e
nastro adesivo/washi tape a scelta
• Strumenti di scrittura usati:
STABILO Write-4-all
STABILO Pen 68 e Pen 68 brush
STABILO Pen 68 metallic
STABILO BOSS ORIGINAL Pastel

Schema cromatico:

Difficoltà:

1 Portapenne 
2 Planner settimanale ♥
3 Taccuini 
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Portapenne

Mi piace avere le mie penne preferite a portata di
mano, quindi penso che sia importante avere anche
un portapenne carino!
Ci sono infinte possibilità, forme, dimensioni e
materiali: dai bicchieri di carta, alla cartapesta al legno
naturale o laccato – purché la superficie sia liscia,
otterrete risultati eccezionali con gli STABILO Write-4all o i Pen 68 metallic, e avrete un portapenne unico
e personalizzato!
Se il materiale che avete scelto dovesse crearvi problemi,
potete fasciarlo con della carta e decorarla con il vostro
design. Il vantaggio è che quando vi stancherete di
questa decorazione, potrete semplicemente sostituirla
con una nuova!

Istruzioni
1. Per questo portapenne in legno, ho scelto un
lettering nero con decori a contrasto in tonalità
metalliche.
2. Eseguite a matita il disegno preparatorio del lettering
per essere certi che si inserisca armoniosamente nello
spazio.
3. Prima di eseguire il lavoro principale, ricordatevi di
cancellare la maggior parte dei bozzetti realizzati a
matita.
4. Per aiutarvi ad eseguire questo passaggio in modo
più fluido, vi consiglio di impilare alcuni libri all'altezza
della tazza. Noterete immediatamente che i movimenti
saranno più sicuri!
5. Quando la prima parte (qui sono le tre parole in
nero, "makers gonna make") si sarà asciugata bene,
potranno essere aggiunti i decori esterni.
Importante: assicuratevi sempre che tutto si sia
asciugato bene prima passare allo step successivo!
6. Ora non vi resta che riempirlo con le vostre matite,
penne e pennarelli preferiti e metterlo sulla vostra
scrivania!
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Planner settimanale

Quando il caos regna sovrano sia nella mia testa che
fuori, trovo molto utile scrivere gli impegni importanti
su un planner settimanale. La chiave di tutto è proprio
scrivere: in questo modo la confusione abbandona
la mia testa e si fa chiara sul foglio e – magari con
una bella calligrafia – il programma della settimana si
materializza davanti a me!
Non importa se deciderete di scrivere le cose da fare
e le attività per tutta la settimana o se deciderete di
procedere giorno per giorno, oppure di dividere la
vostra programmazione in categorie. Scegliete un
criterio che sia nelle vostre corde e che funzioni per
voi.
Istruzioni
La cosa più importante è che vi divertiate facendolo!
Trovo che anche gli impegni più stressanti diventino
meno pesanti se sono scritti con una bella calligrafia! E
questo esercizio ha anche l’effetto positivo di calmare
la mente!
Vi mostrerò una delle numerose idee di design, ne ho
scelta una molto semplice. Secondo me leggibilità e
chiarezza sono fondamentali, per questo ho deciso di
non utilizzare decorazioni o altri elementi e di optare
per un layout dalle linee pulite, che è anche molto
veloce da realizzare!

1. A seconda del numero di categorie che desiderate
inserire, optate per un formato verticale classico: A4
o A5.
2. Per prima cosa usate una matita per prendere le
misure, collocare ed evidenziare ciascuna categoria.
3. Potete inserire al centro, in alto, o a fondo pagina
delle scritte come “to do”, “weekly planner”, o
qualcosa di simile. Aggiungere il numero della settimana o i giorni vi fornirà una panoramica ancora più
chiara dei vostri impegni.
4. Usate gli STABILO BOSS ORIGINAL Pastel in un
colore diverso per ogni categoria; in questo modo
sarà immediato distinguere l’una dall’altra. Scrivete le
attività per ogni categoria sulle linee tratteggiate.
5. Less is more – meno è meglio: con l’eccezione
di qualche accento in colori pastello, ho evitato di
aggiungere svolazzi e dettagli extra. In questo modo il
planner ha una struttura molto più chiara!
6. Usate del nastro adesivo per appendere il vostro
planner dove lo avrete bene in vista.
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Taccuini

Non posso vivere senza i miei amati taccuini. Li uso per
annotare i miei appuntamenti, i progetti, per il tempo
libero o per fissare qualche idea, qualche bozzetto e la
mia lista di “parole che devo assolutamente scrivere”
– i taccuini non bastano mai.
In questo periodo mi piacciono in particolar modo i
taccuini in carta kraft riciclata. Secondo me un design
semplice, grafico, in nero, grigio e bianco, con qualche
punta di oro, è molto elegante e raffinato. Con una
scritta che valica i bordi della copertina, trasformerete
un taccuino anonimo in un vero must. Divertitevi
a progettare e, naturalmente, a riempire il vostro
taccuino!
Istruzioni
1. Potete trovare una vasta gamma di quaderni in vari
formati in qualsiasi negozio di bricolage.
2. Lo schema cromatico è composto da nero e grigio
per le sfumature, con dettagli in oro e bianco creati
con nastro adesivo o stickers.
3. Tracciate un disegno preparatorio a matita del
vostro lettering. Per un layout d’impatto, combinate
una parola enorme, che riempia la pagina e si estenda
oltre i bordi della copertina, con una più piccola in
serif o stampatello. Questo contrasto è strepitoso!
Garantito.
4. Lo strumento migliore per questo lettering sono gli
STABILO Pen 68 brush; per i tratti sottili e i dettagli io
uso gli STABILO SENSOR F.
5. Una volta terminato il lettering, potrete decorare lo
spazio libero con stickers coordinati o nastro adesivo,
o con linee e forme geometriche.
Consiglio: Less is more – meno è meglio! Con questo
concetto in mente darete vita a un look geometrico e
pulito!
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A CASA
1

2
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Decorazioni per la casa
Una vita senza lettere è possibile, ma sarebbe priva di
senso, almeno per me! Non sono solo il focus del mio
lavoro e della mia carriera, ma anche della mia vita
privata. Chiunque venga a casa mia si rende subito
conto che amo le lettere! Le prove sono ovunque:
vecchie lettere illuminate comprate ai mercatini,
segnali, poster e biglietti, lettere adesive sulle finestre –
e dulcis in fundo – lettering scritti a mano: incorniciati,
appesi o appoggiati ad una mensola.
I progetti delle prossime pagine propongono due
idee per esporre con eleganza i vostri lettering negli
ambienti della vostra casa!

MATERIALI
• Cartoncino o carta colorata
• Righello, gomma, forbici, carta da disegno,
carta da cucina, bicchiere
• Poster da un negozio di bricolage, ghirlanda di
fiori secchi da un fiorista – o fatta da voi!
• Strumenti di scrittura utilizzati:
STABILO Pen 68 e Pen 68 brush
STABILO point 88
STABILO BOSS ORIGINAL Pastel
Pennello

Sarà necessario un po’ di impegno e qualche materiale,
ma il risultato è assicurato! Scommetto che i vostri
ospiti rimarranno impressionati dalla vostra bravura e
vi commissioneranno i primi lavori!
Schema cromatico:

Difficoltà:

1 Poster 
2 Ghirlanda floreale 
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Poster

Una buona idea per chi ama cambiare spesso: il poster.
I poster nei miei esempi sono magnetici e acquistabili
nei negozi di bricolage in vari modelli, colori e lunghezze (e in diversi formati).
E qui sta il trucco: quando sarete stanchi di vedere
sempre lo stesso poster, basteranno pochi secondi per
inserire un’altra immagine tra i listelli e appendere al
muro una decorazione completamente nuova!
Per questo esempio mi sono chiesta: cosa rende la mia
casa veramente mia? Essendo un’amante delle piante,
è stato facile trovare la risposta.
Ma cosa rende la vostra casa un luogo speciale per
voi? Basta sostituire la parola “piante” con la vostra
parola e avrete la soluzione!
Istruzioni
1. Prendete un foglio di carta adatto alla lunghezza
dei listelli. Per questo progetto avrete bisogno di carta
per acquarelli.
2. Fate un disegno preparatorio dei petali, delle foglie
e del lettering con un tratto leggero, e cancellatelo
fino a renderlo quasi invisibile, soprattutto nelle zone
in cui creerete l’effetto acquarello.
3. Per l’acquarello ho usato gli STABILO BOSS ORIGINAL
Pastel e alcune tinte abbinate degli STABILO Pen
68 brush; questi due strumenti sono ideali da usare
con un pennello! Colorate foglie e petali e lasciate
asciugare bene!
4. Aggiungete ora il lettering usando la faux calligraphy con uno STABILO point 88; per dare contrasto, scrivete “piante” con lettere maiuscole sottili e
monolinea.
5. Disegnate due linee spesse sopra e sotto gli elementi
in acquarello, che richiamino i listelli del poster.
6. Inserite il disegno tra i listelli.
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Ghirlanda floreale

Sono una grande ammiratrice delle composizioni
floreali e di chiunque sappia creare ghirlande tanto
incantevoli. Temo che la mia pazienza si manifesti
soltanto quando si tratta di lettere...
Non potevo non aggiungere queste ghirlande con
fiori secchi così carine. Ritagliate uno striscione dal
cartoncino, aggiungete una frase, un messaggio di
benvenuto o qualsiasi cosa si adatti alla vostra casa, e
avrete creato una decorazione classica e senza tempo.
La ghirlanda durerà per sempre e potrete sostituire lo
striscione quando lo desiderate!
Istruzioni
1. Prendete un cartoncino della misura della vostra
ghirlanda (circa 2–3 cm più lungo), disegnate la forma
dello striscione e ritagliatelo con le forbici.
2. Misurate lo striscione sulla ghirlanda per essere sicuri
che sia grande abbastanza, poi definite la posizione
del vostro lettering (in modo che non venga coperto
dai fiori).
3. Fate un disegno preparatorio del vostro lettering
in matita. La combinazione del brush lettering e del
carattere serif crea un piacevole contrasto e si adatta
bene al messaggio.
4. Passate al lavoro con le penne. Per la parola
“home”, ho usato il pennarello STABILO Pen 68 brush
e sfumato il grigio chiaro con il rosa salmone; per la
parola “sweet”, ho usato le STABILO point 88 e gli
STABILO Pen 68
5. Ho scelto colori tenui e discreti abbinati ai fiori secchi.
Il lettering e i fiori sono in perfetta armonia; nessuno
dei due ruba la scena all’altro e il look complessivo è
naturale e suggestivo.
6. Ora incollate lo striscione di cartoncino sulla
ghirlanda; l’estremità sinistra sotto i fiori e quella
destra attorno all’anello.
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NATALE

1

2

3
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Buon Natale!
Natale resta il giorno più bello dell’anno. Anche se
ci lamentiamo di quanto sia stressante il periodo
prenatalizio, appena arriva il momento di incartare i
piccoli (o grandi!) regali comprati per i nostri cari, ci
pervade una sensazione di calma e contemplazione.
Non è necessario essere degli artisti: con un po’ di
impegno e pochi materiali, potrete realizzare delle
meravigliose idee regalo. E come sempre, è il pensiero
che conta davvero.
Che si tratti di graziose etichette regalo, di una carta
da regalo super chic o di dischetti in legno: ogni cosa è
fatta con amore! Tutti lo noteranno e lo apprezzeranno.
In qualsiasi modo vorrete incartare il vostro regalo,
godetevi la sensazione di gioia e tranquillità mentre
lavorate! Prendetevi il tempo che occorre e godetevi
l’attesa. Vi auguro una preparazione al Natale piacevole
e rilassante, senza stress!

MATERIALI
• Etichette pronte o cartoncino, carta kraft o
carta da regalo tinta unita
• Righello, gomma, perforatore (se necessario),
forbici, stickers
• Nastro, spago, dischetti di legno da negozi bricolage o garden center
• Strumenti di scrittura usati:
STABILO matita 160
STABILO Pen 68 brush e Pen 68 metallic
STABILO point 88
STABILO Write-4-all

Schema cromatico:

Difficoltà:

1 Etichette regalo ♥
2 Dischetti in legno 
3 Carta da regalo 
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Etichette regalo

Quando si tratta di incartare regali, queste sono un
grande classico. Io le adoro per la loro versatilità, i
modi per decorarle sono infiniti! Potete trovarle nei
negozi di bricolage in una gamma di colori, forme e
dimensioni diverse, spesso già forate.
Non vi resta che impugnare le vostre penne preferite
nei colori che più vi piacciono e cominciare a creare
meravigliose etichette regalo. Lo spazio su cui lavorare
è molto ridotto, ma non importa. È un’attività rilassante
e divertente e soprattutto un ottimo esercizio. Potete
giocare con le forme, per esempio posizionando il
lettering all’interno di un cerchio.
Applicatele alle vostre confezioni, bottiglie o ai
sacchetti di Natale con un bel nastrino abbinato e in
men che non si dica avrete un bellissimo regalo!
Istruzioni
1. Per questo progetto ho scelto i colori natalizi
tradizionali: oro, verde e rosso. I toni metallici
aggiungono uno splendido tocco luccicante.
2. Tracciate un disegno preparatorio in matita del
vostro lettering e poi cancellatelo il più possibile prima
di passare al lavoro con le penne.
3. Potete anche applicare più etichette ad un regalo:
scrivete una parola per etichetta e poi fatele passare
in fila nel nastro per formare una frase. Avrete così più
possibilità per sfogare la vostra creatività con etichette,
parole e messaggi diversi!
4. Decorate lo spazio rimanente con simboli o illustrazioni adatte all’occasione. Provate con puntini, linee,
stelle, cuori, fiocchi di neve e tutto quello che vi viene
in mente.
5. Quando avrete finito, applicatele sui vostri regali
con un nastro o uno spago abbinati.
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Dischetti in legno

Gli STABILO Write-4-all nero, rosso e verde scuro
sono perfetti per decorare questi dischetti in legno!
Assicuratevi che la superficie sia più liscia possibile.
Potete aggiungere questi dischi in legno alla vostra
tavola o alle vostre decorazioni natalizie, oppure
applicarli su un regalo.

Istruzioni
1. Tracciate un disegno preparatorio del lettering in
matita e scegliete uno STABILO Write-4-all tra nero,
rosso o verde scuro. Potete cancellare la matita non
appena l’inchiostro si asciuga.
2. La tecnica della faux calligraphy è perfetta per
l’elaborazione del carattere, oppure potete usare
una combinazione di diversi caratteri. Come sempre,
consiglio di non usarne più di tre!
3. Potreste inoltre usare una semplice tecnica di tratteggio per disegnare piccole illustrazioni come alberelli di
Natale o stelle. Danno un tocco vivace e creano una
bella alternanza con gli altri dischi di legno.
4. Importante: State attenti a non esercitare troppa
pressione! Un eccessivo carico di colore formerà
delle sbavature sul legno e la vostra penna potrebbe
sfilacciarsi più velocemente.
5. Quando i dischi saranno completamente asciutti,
potrete cancellare eventuali tratti di matita rimanenti e
posizionarli o appenderli dove preferite.
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Carta da regalo

Questa è un’idea facile e veloce che trasformerà la
vostra carta regalo in una vera opera d’arte! Ecco un
modo per riciclare con creatività: una volta scartato
il regalo, il disegno può essere ritagliato, appeso e
incorniciato, oppure riutilizzato durante il periodo
festivo! Per esempio, potete incollarlo su un biglietto
di Natale – le possibilità sono infinite!

Istruzioni
1. Scegliete una carta regalo a tinta unita o della carta
da pacco.
2. Tracciate a grandi linee le dimensioni del vostro
regalo – nell’esempio è un libro. Questo riquadro
mostra lo spazio disponibile per il vostro disegno.
3. Tracciate un disegno preparatorio del lettering, se vi
fa sentire più sicuri.
4. Importante: con il vostro disegno oltrepassate pure
i bordi! Questo darà forma alla decorazione e renderà
magnifico l’incarto finale. Il pennarello STABILO Pen
68 metallic verde crea un forte contrasto con la carta
da pacco marrone.
5. Quando tutto sarà ben asciutto, potrete incartare il
vostro regalo. Ho deciso di non usare nastri e ulteriori
aggiunte per dare il massimo risalto a questa bella
carta regalo!
Consiglio: fate attenzione perché i colori metallici
hanno un effetto diverso sulla carta da pacco, rispetto
a quando sono usati su carta bianca o nera!
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ULTIMO DELL’ANNO
1

2
3
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Buon anno nuovo!
Una verità ormai assodata: l’ultimo dell’anno non è un
giorno normale! Ho sempre adorato l’ultimo dell’anno
e ogni volta non vedo l’ora che arrivi il successivo. La
settimana dopo il Natale vola via in un batter d’occhio
ed è già ora di prepararsi a dare il benvenuto all’anno
nuovo. Che si scelga di partecipare ad una grande
festa piena di amici o di trascorrere la serata sul divano
con la persona del cuore – ognuno ha il suo modo di
celebrare l’ultimo dell’anno!
E se non avete dato sfogo a tutta la vostra creatività
con il Natale, nelle pagine seguenti troverete quello
che fa per voi: vi mostrerò qualche idea facile e creativa
per illuminare il vostro party dell’ultimo dell’anno! E
ricordate: dieci, nove, otto... stappate una bottiglia e
trascorrete un ultimo dell’anno indimenticabile!

MATERIALI
• Cartoncino nero, busta di carta nera per
bottiglie
• Righello, gomma, taglierino e tappettino da
taglio, carta da disegno, seghetto, coltello
seghettato
• Tappo di Champagne o spumante, stelle filanti,
stickers e decorazioni extra a vostra scelta
• Strumenti di scrittura utilizzati:
STABILO matita 160
STABILO Pen 68 metallic

Schema cromatico:

Difficoltà:

1 Sacchetti per bottiglie 
2 Biglietti con stelle filanti 
3 Segnaposto ♥
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Sacchetti per bottiglie

Non importa come preferite brindare all’anno nuovo:
questa busta per bottiglie fatta a mano è il regalo
perfetto per l’organizzatore della festa e raddoppierà
la voglia di festeggiare!
Questi sacchetti sono facilmente reperibili in diverse
dimensioni, colori e modelli. Per ottenere il look
elegante da Ultimo dell’anno che volevo, ho scelto
una busta nera che ho poi decorato con un grande
lettering e stickers abbinati.

Istruzioni
1. Tracciate un disegno preparatorio in matita del vostro
lettering. Poi fatevi coraggio e date sfogo alla vostra
creatività: riempite con il vostro lettering gigante e con
decorazioni lunghe e sinuose tutta la lunghezza della
busta. Otterrete un look particolarmente dinamico!
2. Ora passate al lavoro con i pennarelli, usando gli
STABILO Pen 68 metallic oro o gli altri colori di questa
serie, che garantiscono un’ottima copertura e risaltano
bene sulla carta nera!
3. Lasciate asciugare perfettamente il vostro lettering e
cancellate con cura eventuali tratti di matita rimanenti.
4. Potete poi decorare la busta con stickers abbinati o
washi tape per aggiungere un ulteriore tocco di festivo.
I cerchi dorati sembrano coriandoli e trasformano una
busta monotona in uno splendido punto di attrazione!
Se preferite, potete usare anche altri colori metallici,
che si abbineranno perfettamente all’oro. Poi inserite
nel sacchetto la bottiglia che avete scelto e preparatevi
a festeggiare!
89

90

Biglietti con stelle filanti

Questi biglietti possono sembrare semplici a prima
vista, ma con la loro piccola aletta per tenere le stelle
filanti diventano un regalo meraviglioso (magari per
la padrona di casa)! E sono un bellissimo gesto da
abbinare ai più sentiti auguri di buon anno. Sono facili
da realizzare e veloci da decorare. Minimo sforzo,
massima gioia. Garantiranno un inizio d’anno felice e
- soprattutto - scintillante!
Istruzioni
1. Tagliate un pezzo di cartoncino di colore scuro
sufficientemente grande (leggermente più corto
delle stelle filanti) e piegatelo a metà una volta per
irrobustirlo, in modo da ottenere una forma allungata
e stretta (come una busta standard).
2. Ora fate due tagli di circa 1.5–2 cm usando un
taglierino (come avete fatto per il progetto del biglietto per la festa della mamma). Questa è l’aletta che
conterrà le stelle filanti.
3. Incollate i bordi del biglietto con il nastro adesivo o
con la colla.
4. Ho scelto un lettering lungo e sinuoso, tutto collegato e in sintonia con le dimensioni e la forma del biglietto, che scorre parallelamente alle stelle filanti lungo
tutto il biglietto.
5. Tracciate un disegno preparatorio in matita del
vostro lettering; una breve frase con 3 o 4 parole
sarà sufficiente a coprire la lunghezza del biglietto!
L’insieme sarà ravvivato dai collegamenti tra le parole:
gli ampi svolazzi che uniscono le parole, scritte con
lettere piuttosto ravvicinate tra loro, rende l’immagine complessiva divertente ed elegante, ma allo stesso
tempo armoniosa ed equilibrata.

6. Lasciate asciugare e cancellate con attenzione
eventuali tratti di matita rimanenti. Inserite due
stelle filanti nell’aletta e il gioco è fatto!
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Segnaposto

Potete trovare questi tappi di bottiglie di champagne
o spumante nei negozi di bricolage o nei negozi di
casalinghi. O li potete conservare ogni volta che si
stappa una bottiglia per festeggiare. Aggiungete un
cartoncino con i nomi dei vostri amici e famigliari scritti
con dei magnifici lettering e avrete degli stupendi
segnaposto! Mi piace davvero tanto questa idea, che
si può usare in molte altre occasioni di festa, ogni volta
che si stappa una bottiglia!

Istruzioni
1. Usate dei segnaposti pronti all’uso acquistati
in negozio o ritagliateli da un cartoncino nero. La
dimensione ideale per i tappi è 6.5 x 4 cm.
2. Per i nomi ho scelto un carattere con un look
dinamico, che talvolta oltrepassa i bordi del cartoncino.
3. Tracciate un disegno preparatorio dei nomi in matita
e cancellatelo quasi del tutto prima di passare al lavoro
con le penne.
4. Per eseguire il lettering ho scelto un pennarello
STABILO Pen 68 metallic verde chiaro metallizzato,
perché crea un effetto molto bello in abbinamento al
cartoncino nero e al tappo beige.
5. Lasciate asciugare bene il tutto e cancellate eventuali
tratti di matita rimanenti.
6. Ora incidete una fessura nel tappo. Per farlo potete
usare un coltello da pane o un seghetto a mano, se
l’avete. L’importante è che usiate qualcosa che taglia
bene e che abbia la lama dentata! Non è necessario
incidere più di circa 5 mm.
Ora inserite il cartoncino ed ecco fatto!
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Modelli

Questa sezione contiene alcuni esempi di lettering utilizzati nei progetti che potrete
usare come modelli da copiare.
Sul sito web di STABILO troverete i video dei progetti passo per passo!

COMPLEANNO
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SAN VALENTINO

PASQUA
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PRIMAVERA

FESTA DELLA MAMMA
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FESTA DEL PAPÀ

FESTA DELLA DONNA
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ESTATE

MATRIMONI
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SCRIVANIA

CASA
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NATALE

ULTIMO DELL'ANNO
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L'artista
La mia attrazione per le lettere ha avuto inizio poco
prima di iniziare gli studi di design a Norimberga ed è
ancora fortissima oltre 11 anni dopo.
Nel corso della vita ho imparato ad apprezzare la
bellezza delle nostre 26 lettere e dei nostri numeri,
con i loro molteplici dettagli e le loro peculiarità, tanto
da farli presto diventare il focus della mia professione.
Durante i miei studi mi sono specializzata in
tipografia, approfondendo sia il mio interesse che
la mia conoscenza delle lettere, fino a dedicarmi
completamente al lettering.
Da oltre sette anni lavoro come freelance esperta
di lettering, calligrafia, graffiti e disegno grafico e vi
confesso che non potrei immaginare niente di meglio!
La varietà del lavoro con le lettere rende ogni progetto
entusiasmante: sia che si tratti di ideare un logo, di un
classico lavoro su carta o di decorare una vetrina o una
parete, un pannello o un oggetto, combinare analogico
e digitale e lavorare con tecniche diverse fa sì che
ogni progetto porti con sé delle sfide entusiasmanti.
Il mondo della scrittura manuale in teoria è illimitato,
la scrittura è onnipresente. Ed è così anche nella mia
vita: le lettere non sono solo il fulcro del mio lavoro,
ma anche del mio tempo libero.
Per loro nutrirò sempre un amore ed un entusiasmo
incondizionati.

102

STABILO International GmbH
Via Messina 38 - Torre B
20154 Milano
www.stabilo.it
Registered trademark of Schwan-STABILO,
Schwanweg 1, 90562 Heroldsberg, Germany

