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PROGETTO MINIATURITALIA 2008  

E' diventata una piacevole consuetudine a Miniaturitalia cercare di coinvolgere il 
pubblico nel provare in prima persona il piacere del "creare in piccolo" proponendo ad 
ogni edizione un progetto realizzabile da tutti, anche da chi non ha mai creato mini in vita 
sua!. I materiali sono semplici da trovare,  il tempo richiesto minimo.. ecco un ottimo modo 
per ingannare l'attesa della prossima edizione 2008: creare un bel numero di Mensolìte 
tutte diverse!  

Se poi la mini realizzate possono contribuire ad uno scopo importante, quale quello di 
aiutare concretamente una associazione seria e attiva come Telefono AzzurroRosa, 
ecco che anche l'ultimo briciolo di pigrizia nel lasciarsi andare al 'provare' viene 
sciolto...vero?  

Tutte le Mensolìte così realizzate potranno essere portate alla fiera e consegnate allo Staff 
che troverete all'ingresso, qui verranno raccolte per poi essere esposte in bella mostra ai 
tavoli delle  associazioni di miniaturisti (ADMI e AIM nel corridoio principale) e poste in 
vendita, se non potrete esserci ma desiderate ugualmente partecipare potete spedire per 
tempo la vostra creazione a questo indirizzo:  

Sabrina De Arcangelo c/o Ippogrifo Viaggi 
Via Ducco, 34 

25123 BRESCIA (BS)  

Il ricavato verrà totalmente devoluto a Telefono AzzurroRosa di Brescia a Voi invece 
resterà per sempre la bella sensazione di aver contributo ad una buona causa tramite una 
esperienza che ci auguriamo vi lasci non solo un bel ricordo quanto la voglia di continuare 
a cimentarvi in questo affascinante hobby.  

Lo Staff di Miniaturitalia ringrazia i miniaturisiti che hanno donato le loro idee per 
individuare il progetto 2008, (tra cui  Roberta Solari ideatrice di queste mensoline) e vi 
ricorda che oltre alle Mensolìte è possibile contribuire alla raccolta fondi per Telefono 
Azzurro Rosa anche donando miniature destinate alla minipesca di beneficenza e/o 
partecipando al concorso 2008.  

E ora..buone creazioni! 
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MATERIALE E ATTREZZI 

• Colla (per legno) 
• Legno 
• Colore per legno 
• 1 calamita 
• tutto quanto possa starci sopra 

 

  

Per creare la 
mensolina in modo 
veloce potete 
utilizzare un copri-
angoli ( o para-
spigoli) in legno.  

Tagliarne un 
segmento da 7 cm 
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Una alternativa al 
copri-angoli è quella di 
incollare tra loro due 
stecche di legno di 7 
cm x 2,5 cm  

Non conta il tipo di 
legno purchè abbia 
uno spessore di 
qualche millimetro tale 
da garantire una 
buona superficie di 
incollaggio e quindi 
una certa solidità della 
mensolina.  

 

 

 

Qui a fianco è riportato 
il tipo di calamita 
utilizzato in questo 
progetto. Siete liberi di 
utilizzarne uno 
differente se già in 
vostro possesso 
purchè la calamita sia 
in grado di sostenere il 
peso della mensolina 
ultimata e le 
dimensioni siano tali 
da non essere troppo 
visibile. Se non trovate 
una calamita adatta 
non disperate! I 
volontari delle 
Associazioni vi 

aiuteranno fornendovi la calamita mancante! 
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Colorare a piacere la 
mensola con acrilici o 
con impregnanti (questi 
ultimi lasciano 
intravvedere la venatura 
del legno)  

Attaccare la calamita 
con colla a caldo o altra 
colla forte , attenzione a 
mettere la colla in modo 
tale che la calamita si 
attacchi saldamente...la 
Mensolìta è nata! 

 

 

 

E ora, terminata la parte 'faticosa' non resta che sbizzarrirvi nel 
personalizzare la 
vostra Mensolìta: 
potete utilizzare ogni 
piccolo oggetto che vi 
piace, non 
necessariamente 
creato da voi, anche 
dei bottoni giocattolo 
vanno benissimo!  

Qui a fianco,a titolo 
di esempio ecco 
quella di  
Roberta...ora tocca a 
voi! I temi con cui 
riempire una mensola 
sono tantissimi! 

 


