COME	
  REALIZZARE	
  LA	
  VEGETAZIONE	
  
	
  

Di seguito presentiamo in sequenza fotografica come realizzare l' agave, un vegetale simile all'albero usato spesso nel
presepe per arricchire l' ambientazione di vegetazione. La sequenza fotografica è offerta dal presepista Francesco
Aiello.
FASE 1: Su di un
foglio di carta
disegnare e
ritagliare la
sagoma di alcune
foglie sottili e
allungate; la
lunghezza deve
essere ovviamente
proporzionata alla
dimensione del
presepe (vedi
come calcolare le
proporzioni).
Inserire un'anima
di ferro filato al
centro della
foglia, come se
fosse il canale
clorofilliano e
incollarle con
colla vinilica
facendo
attenzione che si
sovrappongano
perfettamente.
Lasciare

asciugare

FASE 2: Colorare
le foglie con un
colore di base tipo
beige scuro;
quando il colore
acrilico si è
asciugato passare
alla colorazione
con un verde
intenso, non
troppo scuro, in
modo che non sia
completamente
uniforme

Attenzione: non
colorare tutte le
foglie, ma
lasciarne circa la
metà di colore più
chiaro, così da
poter creare delle
sfumature.

FASE 3: Dopo
aver fatto
asciugare le foglie
colorate, prendere
una foglia scura e
piegarla (se non
riuscite a darle la
giusta curvatura
potete aiutarvi
guardando
qualche foto di
piante da
appartamento a
foglia larga).
Piegare 4 o 5
foglie scure in
tutto, ed unirle
attraverso i fil di
ferro, ruotandolo
su se stesso.

FASE 4: Inserire
quindi ulteriori
foglie, una alla
volta, unendole
sempre nello
stesso modo,
scegliendo delle
sfumature via via
più chiare.

FASE 5: Quando
siete soddisfatti
della
composizione
ottenuta, fissare il
fil di ferro con
della colla su
delle piccole e
sottili basi di
legno.
Potete decidere
anche di passare
un pò di colla
vinilica diluita
con acqua sulle
foglie, in modo da
fissare il colore e
dare anche un pò
di lucentezza alle
foglie.

FASE 6: Intorno
ad ogni fusto
incollate poi un
pò di sughero
fatto a pezzetti, se
userete
un'ambientazione
in sughero,
altrimenti va bene
la sabbia, se farete
un paesaggio
desertico.

Si procedere alla
pitturazione
dell'intera
struttura con una
soluzione di
acqua e vinavil in
quantità uguale.
La soluzione
servirà a chiudere
tutti i pori del
sughero e
dell'impasto
preparato allo step
precedente.

Preparazione dei
colori a tempera.
E' necessario un
colore nero, uno
bianco, uno giallo
ocra, terra di siena
bruciata, verde
prato.

FASE 7: Dopo
aver deciso la
posizione dei
vostri arbusti,
staccateli dalla
base e
posizionateli nel
presepe,
fisssandoli con
della colla o
"infilzandoli" nel
sughero.
Fine.

	
  

