
uno stile proprio, a seconda dei 

materiali utilizzati e del procedi-

mento che può essere puramente 

a caso e molto libero-giocoso, 

oppure perfettamente calcolato. 

Scelte...scelte, quante scelte.... 

Per il prossimo incontro del grup-

po, che si svolgerà in data 17.4.10 

ad Arluno, abbiamo programmato 

diverse cose: inizieremo uno 

scambio perpetuo di perle e fare-

mo uno scambio di inchies, speri-

menteremo due tecniche molto 

interessanti e dalle mille varianti 

e applicazioni: imitazione turche-

se (a cura di Ilenia Moreni) e 

imitazione avorio/osso. 

Benarrivati! 

Un caloroso benvenuto e ringra-

ziamento a chi legge questa prima 

newsletter di Polymer Clay Italia, 

senza i suoi membri, la loro colla-

borazione e sostegno questo grup-

po non poteva essere creato. 

Il tutto è nato da una domanda: 

“perchè in Italia non ci sono guild 

per le Polymer Clay?” ecco, detto 

fatto, ora c’è! 

Abbiamo già raggiunto tanto in 

pochissimo tempo, il 13.02.2010 

abbiamo tenuto una prima riunio-

ne preliminare a Fidenza, Pamela, 

un membro del gruppo ci ha gen-

tilmente messo a disposizione la 

casa e abbiamo messo giù le cosi 

dette “basi”, abbiamo creato un 

gruppo di discussione su Yahoo! 

Per avere un posticino tranquillo 

dove discutere liberamente, e 

questo ha visto una crescita da 0 a 

41 membri in 43 giorni - una 

media di quasi 1 nuovo iscritto al 

giorno! 

In un periodo relativamente breve 

abbiamo già superato i 700 mes-

saggi, creato un gruppo Flickr e 

una mappa iscritti, direi che non è 

poco in cosi poco tempo, possia-

mo esserne fieri! 

Il nostro secondo incontro si è 

svolto il 13.03.2010 nei pressi di 

Fidenza in una vecchia stalla 

convertita convenientemente a 

circolino, questo incontro ci ha 

dato la possibilità di conoscere 

altre persone nuove e di confron-

tarci e discutere delle tecniche 

usate per creare dei braccialetti 

rigidi, i cosi detti bangle.  Questo 

confronto ci ha anche permesso 

di realizzare la foto di gruppo che 

da ora in poi sarà l’emblema del 

gruppo di PCI. 

Con l’aiuto di Rossana abbiamo 

realizzato un riassunto di tutti i 

bracciali realizzati con tanto di 

descrizione dei passaggi e delle 

varie esperienze con i diversi 

materiali. 

Riportare tutte le schede in questa 

newsletter purtroppo non è possi-

bile, ma un estratto ed alcune foto 

sono riportate a pagina 2 ed un 

file PDF diviso in 3 parti è dispo-

nibile da scaricare nel database 

del gruppo e sarà disponibile 

nella pagina dei download del 

sito. 

Durante l’incontro abbiamo speri-

mentato la tecnica di Mokume 

Gane / Nendo, i risultati di questa 

sperimentazione saranno ovvia-

mente mostrati nella galleria foto-

grafica di Flickr e faremo un 

piccolo reportage fotografico 

anche nella prossima newletter, 

che cercheremo di far uscire da 

ora in poi con scadenza mensile. 

Essendo una tecnica molto vasta 

entusiasma tante persone al primo 

colpo, mentre altri non sanno 

bene in che direzione muoversi, 

ci sono cosi tante scelte...questo 

però permette anche di trovare 

Bangle Mania! 

La prima “GUILD” italiana... 

Sommario: 

La prima “GUILD” 
italiana... 
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Fidenza, 14.02.2010 

Da sinistra: Alessandra, Loredana, 

Pamela, Leila, Silvana, Roberta, 

Luca, Ilenia 
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Cos’è un “BANGLE”? 

E’ la parola inglese che indica 

un braccialetto rigido. Forse la 

più famosa artista per quanto 

riguarda la realizzazione di 

questo genere di braccialetti è 

Donna Kato (Fig.1). I suoi ban-

gle si distinguono per la forma 

massiccia e l’uso di basi nere 

con decorazioni multicolore. 

Famosa per un approccio più 

“organico” è Melanie West.che 

con il bangle 

“Nudibranch” (Fig.2) della sua 

serie di BioBangle ha vinto il 

prestigioso Niche Award. 

Ma passiamo ai nostri bangle, 

che non sono certo da meno :) 

Cito semplicemente le parole di 

Rossana che introducono alla 

raccolta schede bangle: 

Andiamo a presentarvi il 
risultato del primo proget-
to lanciato da Polymer 
Clay Italia: un bangle o 
braccialetto rigido. Ogni 
partecipante ha potuto 
utilizzare tecniche e colori 

preferiti, rispettando solo 
una limitazione: il braccia-
le doveva essere rigido, 
quindi senza elementi di 
giunzione, anche se pote-
va essere sia chiuso che 
aperto. Per ogni parteci-
pante riportiamo la sche-
da che ci è stata fornita e 
le relative fotografie ri-
spettando un ordine pura-
mente alfabetico relativo 
al nickname. 

Bangle mania! 
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Fig. 1 Donna 

Kato, uno 

stile incon-

fondibile 

Fig. 2 Nudi-

branch di 

Melanie 

West 

Linfa Metallica—Alkhymeia; Foglie, foglie, foglie—Batumarti; Il Triangolo No—Bignolina76; Ikat-Inspiration—Cianciamalvi;  

Pepite di Tuchese—Danylu; Flash—Francecsca Vitalevi; Organic Snakeskin—Leila Bidler; Klimt—Ilenia Moreni; Foto di gruppo PCI 

Picola selezione dei nostri banglePicola selezione dei nostri banglePicola selezione dei nostri banglePicola selezione dei nostri bangle————PDF n1PDF n1PDF n1PDF n1    
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Alcune foto scattate durante i 

nostri primi due incontri 

fettamente adatti gli schedari 

per diapositive. 

Sul retro di solito si mette la 

propria firma, a volte anche il 

titolo o numero se l’inchie in 

questione appartiene ad una 

serie ben precisa. 

Era ovvio che non poteva man-

care la nostra versione di inchie 

con tanto di swap annesso, per 

il primo scambio siamo in ben 

18 partecipanti da tutt’Italia! E’ 

il primo, non sarà sicuramente 

l’ultimo (questi piccoli quadra-

tini generano presto assuefazio-

ne) e non è detto che in prossi-

mo futuro non ci sia un cross-

over con altri gruppi di Polymer 

Un inch corrisponde a circa 

2,54cm, è un’unità di misura 

dei paesi anglosassoni, ma non 

solo. Con INCHIE si intende un 

piccolo quadrato di 1x 1 inch, 

decorato con varie tecniche, una 

tela in miniatura, praticamente. 

Esistono inch in tutti i materiali 

(im-)pensabili, dal tessuto alla 

carta, dal legno a...bè appunto 

alle Polymer Clay. Possono 

essere piatti o con delle applica-

zioni 3D, colorati, monocolore 

o bianco/nero e si collezionano 

e scambiano in tutto il mondo. 

I collezionisti spesso li conser-

vano in raccoglitori appostiti di 

plastica trasparente, sono per-

Clay europei. 

Cosa farsene di un’intera colle-

zione di inchies? Oltre a conti-

nuare a scambiarli, ogni mini-

opera d’arte è realizzata con 

tecniche diverse e puo servire 

come fonte d’ispirazione per 

colori e forme e per imparare e 

studiare vari effetti e combina-

zioni. Oltre a raccoglierli in 

raccoglitori ovviamente si pos-

sono anche riutilizzare singoli 

inchie facendone collane, spille,  

bracciali o decorazioni piu 

grandi, come ad esempio quadri 

a mosaico oppure rivestire inte-

ri mobili, come fa una collezio-

nista svizzera. 

Noi di Polymer Clay Italia 

Inchies? 
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Bisogna tenersi 

in forze! 

Esempio di 

inchies e possi-

bile utilizzo 

Manine impe-

gnate con il 

Mokume Gane 

Mokume Gane 

in lavorazione 

Massima con-

centrazione 
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Rimaniano sia su Blurb che sul filone 

de libri “vetrina” ecco la prossima gem-

ma: 

Synergy2 Exhibit Exploring Connec-

tions  
Realizzato dall’associazione internazio-

nale di Polymer Clay raccoglie i lavori  

presentati durante la conferenza 

Synergy 2 a Baltimora a fine febbraio 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.blurb.com/bookstore/

detail/1159796 

Lisa Pavelka invece ci presenta  

The Complete Book of Polymer Clay 

Tanti tutorial interessanti e tecniche oramai 

consolidate rivisitate in maniera innovativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibile su amazon.com e bookdeposi-

tory.com 

 

 

 

In questa rubrica fissa presentiamo le più 

recenti pubblicazioni su carta e DVD riguar-

danti le Polymer Clay: 

Iniziamo con un progetto nuovo ed interes-

sante, una raccolta/presentazione di soli 

artisti europei, a cura di Anke Humpert e 

Martia Weller. 

European Polymer Clay Art - Book 

16 paesi, 45 artisti, 217 immagini 

Disponibile su internet su Etsy: 

http://www.etsy.com/shop/AnartIsland 

e nel negozio MarwelDesign: 

http://www.polymerclay.de/ 

(evtl disponibile anche in Italia attraver-

so PCI, Leila= gom6699@yahoo.it) 

 

Il secondo libro è un progetto molto 

simile, ma a livello internazionale, rea-

lizzato da tejae floyde : 
 

Polymer Artists Showcase 

An inspiring collection of polymer art 

designs. 

http://www.blurb.com/bookstore/

detail/1287465 

Patricia Kimle ci introduce in un mondo che 

unisce le classiche Polymer Clay con le 

paste metallice con il suo ultimo libro 

Perfectly Paired: Designing Jewelry With 

Polymer and Metal Clays 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibile su amazon.com e bookdeposi-

tory.com 

Chiudiamo con un set di 2 DVD che promet-

te di essere molto interessante, realizzato da 

Linly Haunani esplora colori e texture in 

oltre 3 ore di riprese: 

Innovations: Confident Color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibile su: polkadotcreations.com 

Fresco di stampa 
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