


 
Quanto è bello poter rendere unica la propria casa con home decor 
personalizzati? Per me è fonte di felicità e orgoglio quindi ne creo per ogni 
angolo della casa. L’ultimo nato è destinato alla cameretta di mia figlia ed è un 
piccolo “quadretto” con la lettera iniziale del suo nome (e anche del mio ^_^) 
fatto di fiorellini di carta… 

Prima di tutto ho 
scelto una carta 
per lo sfondo con 
un colore chiaro 
ma non tinta 
unita (io ho scelto 
un motivo a 
chevron per dare 
un po’ di 
movimento) e l’ho 
tagliata a misura 

della base rigida sulla quale la 
andrò a incollare (23x23) 
Poi ho individuato il centro e 
disegnato a matita la lettera (la E è 
abbastanza lineare e quindi 
semplice da disegnare con la riga, 
se scegliete lettere più complesse 
potete farle a mano libera o 
scriverle a pc, stamparle su un 
foglio bianco, ritagliarle e ricalcare i 
bordi sulla vostra carta di sfondo) 
 

 



 
Dato che il quadretto sarà destinato alla cameretta di una bimba ho voluto 
rendere lo sfondo un po’ più vivace così ho 
spruzzato glimmer mist, timbrato ed 
embossato farfalline apine stelline e 
nuvolette… 
E adesso viene il bello… 
dovete creare tanti fiorellini di carta per 
ricoprire la lettera…quindi prendete il vostro 

“scatolone 
dei ritagli” 
(lo so che l’avete, tutte le scrapper ne 
hanno uno!!) e scegliete i colori che 
preferite… 
con le forbicine ricurve tagliate tanti cerchi 
di vari diametri a mano libera, potete usare 

anche i punch se preferite ma non è importante che i cerchi siano precisi anzi, 
più sono irregolari più è bello l’effetto finale. 

Poi fate un taglio a spirale 
partendo dall’esterno e 
lasciando una piccola base 
al centro 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
Con le pinzette afferrate la punta esterna e cominciate ad arrotolare su se 
stessa la spirale fino ad arrivare alla base (sulla quale metterete la colla per 
bloccare il fiore creato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Create un numero di fiori tale da ricoprire tutta la lettera 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Quando ne avrete a sufficienza cominciate ad incollarli usando le righe 
tracciate come linee guida per costruire la lettera cercando omogeneità tra i 
colori e le dimensioni… 

Per finire aggiungete il “vostro tocco”, qualche brillantino o mezza perla per 
dare luce, abbellimenti in feltro o tessuto e tutto quello che vi suggerisce la 
fantasia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


