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In questa lezione presenteremo una sequenza fotografica di come è stato realizzato un presepe con natività e fontana.

In questo primo step
viene definita la
struttura del
presepe; abbiamo
deciso di realizzare il
presepe su due soli
piani: un primo piano
per la fontana con
una grotta che
ricaveremo dalle scale
e un secondo piano
per la natività. E'
importante avere le
idee chiare sulla
struttura che si vuole
realizzare, se può
aiutare è consigliabile
disegnare sulla base
del presepe le aree in
cui vogliamo inserire
le varie parti che
compongono il
presepe che abbiamo
in mente.
Come recipiente per
la fontana abbiamo
utilizzato una
vaschetta di gelato.

Dopo aver realizzato
la struttura si inizia a
riempire i vari spazi
vuoti con sughero
grezzo simulando le
montagne. In questo
step abbiamo anche
aggiunto dei muri per
la parte superiore; le
pareti vengono
sempre realizzate con
tavolette di sughero
incise con il taglierino
(se si dispone di un
piccolo trapano
sarebbe conveniente
utilizzarlo per essere
facilitati
nell'incisione). Non vi
preoccupate se nn
riuscite a chiudere
tutti i buchi con il
sughero grezzo, in
uno step successivo li
riempiremo con
dell'impasto di
sughero.

Iniziamo a realizzare
la grotta che ospiterà
la natività; incolliamo
piccoli pezzi di
sughero cercando il
piu' possibile di
definire la forma di
una grotta.
Anche in questo caso
non vi preoccupate se
vi sono buchi tra un
pezzo e l'altro,
provvederemo a
riempirli in uno step
successivo con
dell'impasto di
sughero.

In questo step
inseriamo la
fontanina. Dalla foto
si vede il
collegamento del
motorino alla
fontanina tramite un
tubicino di plastica.

Abbiamo deciso di
inserire un minimo di
pavimentazione al
primo livello; la
pavimentazione, a
spiga di pesce, è stata
realizzata con delle
tavolette di sughero
tragliate in una
dimensione
proporzionale al
pastore.

E' giunto il momento
di preparare la
mistura fatta di:
polvere di sughero,
colla vinilica, acqua e
polvere di gesso. La
mistura non deve
essere molto liquida
altrimenti non si
riuscirà a chiudere i
fori creati nella
congiuntura
dei diversi pezzi di
sughero.

Con l'aiuto di un
pennello spalmiamo
l'impasto creato nello
step precedente in
tutti i buchi. In questo
step è importante non
lasciare buchi.

In questa fase
facciamo solo vedere
come abbiamo
coperto il presepe con
l'impasto di polvere di
sughero.

La grotta ottenuta
dalle scale.

Presepe completo.
Per qualsiasi domanda
contattaci, sara' un
nostro piacere poter
essere di aiuto.

	
  

