
Magari qualcuno si chiede-

rà “tutto qua? Sono cose 

che sapevo già e di cui ho 

già letto nei messaggi del 

gruppo Yahoo!” - e in vece 

la “chicca” c’è: 

A pagina 4 e 5 troverete 

un’intervista esclusiva 

concessa a PCI da Irene 

Del Re 

Cosa state aspettando? 

Andate a leggerla! 

Per il prossimo incontro del 

gruppo, che si svolgerà in 

data        12.06.2010 a Fi-

renze e in data 19.06.2010 

ad Arluno, abbiamo pro-

grammato di sperimentare 

la tecnica Ikat. 

Per essere sempre aggior-

nati su tutti gli appuntamen-

ti, incontri, mercatini, corsi 

ecc in tempo reale seguite 

il calendario disponibile sul 

sito del gruppo: http://

www.polymerclayitalia.com/

apps/calendar/ 

Leila Bidler - gom6699@yahoo.it 

L’avventura di PCI continua 

con sempre nuove idee, 

iniziative, progetti, scambi 

ed incontri! 

Nelle pagine a seguire pre-

senteremo, come promes-

so, alcune foto degli oggetti 

realizzati con la tecnica 

Mokume Gane/Nendo, di 

cui abbiamo parlato già 

nell’ultima newsletter. 

Ovviamente ci sono anche 

descrizioni e foto del nostro 

primo swap (scambio) ri-

guardante gli Inchies, uno 

scambio che ha prodotto 

dei risultati FAVOLOSI e ha 

fatto venire voglia di farne 

tanti altri ancora. Infatti ab-

biamo già in ballo uno 

scambio ancora più gran-

de: uno scambio internazio-

nale di cuori che coinvolge 

anche un gruppo tedesco/

svizzero! 

Da non dimenticare poi il 

nostro scambio perpetuo di 

perle...una scatola che 

viaggia in tutt’Italia (e nel 

Ticino!) contenente varie 

perle dei nostri membri del 

gruppo, da cui ognuno può 

prelevare le perle che più 

gli piacciono e ne aggiunge 

di sue. Cosi nulla va spre-

cato, nemmeno le perle di 

cui uno non sapeva più che 

farsene e abbiamo un con-

tinuo stimolo per le mani ed 

un modo in più per unire e 

conoscere i singoli membri 

sparsi in tutt’Italia. 

Sparsi in tutt’Italia? Si...ma 

dove? Andate a pagina 3 a 

scoprirlo! 

Ci sono stati nuovi incontri, 

uno nei pressi di Fidenza e 

uno ad Arluno, l’argomento 

erano le imitazioni. In que-

sti ultimi tempi ci siamo 

occupati parecchio di imita-

zioni di materiali naturali e 

pietre semi preziose, come 

osso/avorio, turchese e 

giada. 

Potete ammirare tante foto 

di lavori unici e interessanti 

nel album fotografico del 

gruppo su Flickr ( http://

www.flickr.com/groups/

polyclaymania/ ) e qualche 

anteprima nella galleria 

fotografica di questa 

newsletter. 

...l’avventura continua con sempre nuove iniziative 
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Caos “creativo” durante gli 

incontri.... 



Ecco le foto di alcuni lavo-
ri fatti durante l’incontro a 
Fidenza o comunque uti-
lizzando la tecnica del 
mese di Marzo. 
 
Come era ovvio ogni risul-
tato è completamente 
diverso, basta una varia-
zione leggera del colore, 
della pressione, degli u-
tensili o anche solo della 
tecnica di taglio ed il risul-

tato è completamente 
diverso. 
Ovviamente anche la fini-
tura influisce, così come 
la scelta (difficile) tra pa-
ste trasparenti o di colore 
solido...come ci mostra 
Costanza (Polimericcia) si 
può benissimo utilizzare 
anche lo “scrap” e ottene-
re risultati sorprendenti e 
sorprendentemente belli. 

Durante la lavorazione: 

Mokume Gane/Nendo 
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Durante la lavorazione e risultati finali di Alessandra - Yukimaroge, Costanza - Polimericcia, Leila Bidler - gom6699 

Come sempre visitate il nostro Flickr-Pool per altre foto di lavori ed incontri! http://www.flickr.com/groups/polyclaymania/ 

I risultati delle “fatiche”... 
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Dal Cantone Ticino alle isole ... 

Ecco alcuni menbri di Polymer Clay 

Italia! Ovviamente è solo un piccolo 

estratto, un “concentrato” per cosi dire!  

Nella sezione “Membri” del ns sito 

ognuno può crearsi un proprio account. 

Questa sezione può essere utilizzata 

come un vero e proprio social network 

all’interno del gruppo e sito. Vi si pos-

sono inserire foto, informazioni varie, 

stringere amicizie, mandarsi messaggi 

privati e persino chattare. 

Per il momento serve più che altro per 

integrare alcune funzioni che i semplici 

e veloci gruppi yahoo! non offrono, 

qualcosa che va oltre il contatto veloce 

e immediato. 

Invito tutti a crearsi il proprio profilo 

anche nel sito, volendo, con il tempo e 

un pò di lavoro si potrebbe persino 

creare un forum, integrativo sempre al 

gruppo yahoo! Ma anche solo chattare 

con gli altri membri del gruppo per 

divertimento o risolvere questioni rela-

tive alle Polymer Clay è davvero con-

veniente (oltre a divertente....) :) 

Facce da “polimeriste” 
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Nella sezione “Dove siamo” 

c’è anche una mappa in cui 

non sono ancora segnati tutti 

i membri, ma da comunque 

un’idea. E’ bello sapere di 

non essere soli con la nostra 

passione e possiamo con-

frontare stili diversi delle 

varie regioni, ma anche sug-

gerire mercatini, negozi do-

ve far “spesucce” e stabilire 

meglio i luoghi per eventuali 

incontri, corsi ecc. 

 

Nei prossimi numeri, inoltre, 

inizieremo a presentare i 

vari membri del gruppo, 

cercando di capire le specia-

lità e preferenze per quanto 

riguarda tecniche, artisti, 

stili, paste, colori ecc. 

 

Ovviamente non si tratterà 

solo di Polymer Clay ma di 

capire anche chi siamo, che 

musica ci piace ascoltare, e 

quali altri hobby abbiamo. 

In questo modo potremo 

scambiare idee e consigli 

anche su altro, magari pro-

prio usando il “social 

network” all’interno del 

sito :)  
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IRENE DEL RE un’intervista esclusiva per PCI a cura di Valentina Combina 

Conosciuta sopratutto per le sue cre-
azioni Fantasy, quali troll, fate, follet-
ti, ma anche animali colorati e buffi, 
le creazioni di Irene Del Re sono alle-
gre, colorate e sopratutto fuori dal 
comune. 
 
Ecco che si racconta in un’esclusiva 
intervista e ci fa “sbirciare un pò nel 
suo mondo” 
 
 
 # Come hai iniziato il tuo percorso 
artistico e come mai hai scelto il pro-
sculpt? 
 
E’ iniziato sicuramente con il disegno. 
Ho frequentato Istituto Statale  d'Arte e 
poi accademia di belle Arti. La modella-
zione con le paste sintetiche è arrivata 
decisamente dopo, circa nel 2000 più o 
meno. Prima di allora usavo l’argilla, la 
cartapesta, il das. La prima pasta sinte-
tica che ho usato è stato il cernit, ma la 
detestavo abbastanza. Poi sono passa-
ta la fimo soft ed era decisamente me-
glio. All’inizio il prosculpt era solo un 
nome di una misteriosa pasta sintetica 
usata dalle americane,  dalle caratteri-
stiche “magiche”.  Quando è stato pos-
sibile reperirla in Italia ho provato, e li è 
stato amore a prima vista ^^ 
A mio avviso si modella molto meglio 
delle altre paste sintetiche, è decisa-
mente più plastico. Ovviamente non ho 
smesso di usare le altre, dipende un po’ 
anche da quello che si deve realizzare. 
 

# In cosa trovi maggiore ispirazio-
ne? 
In libri di illustrazione e romanzi fan-
tasy. Anche in internet ci sono di que-
gli artisti fenomenali nella modellazio-
ne delle paste sintetiche. Guardare i 
loro lavori stimola sicuramente la fan-
tasia. 
 
 
 

Fig 1:  “My Lord” illustrazione Irene Del Re © 
Fig 2:  “Lein02” illustrazione Irene Del Re © 1998 

Fig 2 

Fig 1 



IRENE DEL RE un’intervista esclusiva per PCI a cura di Valentina Combina 
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# Cosa usi per dipingere i tuoi 
simpaticissimi pezzi? 
Tempere acriliche 
 
# Come si evolverà a tuo parere il 
mondo delle Polymer Clay in Italia 
e nel Mondo? 
A dire il vero non ne ho la minima 
idea ^^ 
 
# Cosa consiglieresti o sconsiglie-
resti a chi vuole avvicinarsi alla 
lavorazione delle PC? 
Beh consiglierei di partire da cose 
semplici, tanta pratica  e di munirsi di 
tanta  pazienza (memore della mia 
esperienza).  
Ricordo che la prima volta che presi  
in mano un panetto di Cernit fu odio  

# C'è un artista in particolare che 
definiresti il tuo "mentore"? 
Beh, l’artista che adoro in assoluto è il 
disegnatore, Brian Froud. Non scolpi-
sce folletti ma li disegna. Chiunque 
ami il genere fantasy non può non a-
dorarlo.  
Ma devo essere sincera, la “colpa” di 
tutto quello che faccio è sicuramente 
di Paolo Chiari. Circa 15 anni fa vidi 
dei suoi folletti e gnomi in un negozio, 
mi colpirono talmente tanto (per le ca-
ratteristiche buffacchiotte e decisa-
mente diverse dai soliti folletti che si 
vedevano in giro), che tornata a casa 
provai a farli in argilla (con pessimi 
risultati però :D) 
 
# Dove credi che ti porti il futuro? 
Quali obiettivi ti poni nel tuo lavo-
ro? 
Domanda da milioni di dollari… non so 
dove mi porti il futuro, posso sperare 
di poter continuare a fare quello che 
mi piace, creare, modellare, cercando 
di farlo diventare un lavoro  più 
“stabile” possibile. 
 

a prima vista. Quella pasta gommo-
sa e ingestibile si rifiutava di prende-
re la forma che io volevo darle. Mi 
spazientivo dopo 5 minuti… 
 
# Ci dai qualche dritta su come 
farsi conoscere in questo cam-
po? 
Attualmente credo che il metodo più 
immediato sia sicuramente farsi co-
noscere tramite internet. Aprire un  
blog dedicato ai propri lavori, è sicu-
ramente molto utile. Poi c’è il feno-
meno del momento, Facebook, un 
passaparola davvero eccezionale. 
 
 
www.irenedelre.it 
www.creazionidelre.blogspot.com 

In questa pagina: 

 

“Fungo raccat-

tatore o raccat-

tante o del ciar-

pame” 

 

“Custode degli 

alberi” 

 

“Fatina addor-

mentata” 

 

“Marchese delle 

bacche” 

 

“Fatina Rossa” 

 

 

 

© Irene Del Re 
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Leila Bidler / gom6699 - Roberta / Robybijoux - Valentina / Valgent - Ilenia / Leggende Segrete 

Imitazioni di avorio, turchese e giada 
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Rossana / Magico mondo di Ro - Costanza / Polimericcia- Flavia / Siria - Daniela / Iris 

Daniela / Iris - Costanza / Polimericcia - Leila Bidler / gom6699 

Visitate il sito www.polymerclayitalia.com per tutorial da scaricare! 
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Ecco le foto del risultato del primo scambio organizzato da PCI. Ovviamente le poste hanno perso/aperto un pac-
chettino (quello di Francesca) e ci sono stati dei ritardi - non vi racconto poi del caos al momento dello smistamento, 
ma alla fine sono stati tutti davvero soddisfatti del proprio lavoro e dei bellissimi quadratini ricevuti in cambio. 
Grazie a tutti i partecipanti!!  

Scambio Inchies e Perle 

© Polymer Clay Italia / www.polymerclayitalia.com —  vietata qualsiasi distribuzione o riproduzione, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta 

Pagina 7 

Abbiamo anche uno “scambio perpetuo”, ossia una scatola con perle realizzate dai membri di PCI che gira in tutt’Ita-
lia e dalla quale chiunque può prelevare tante perle quante ne aggiunge a sua volta. Ecco alcune immagini del con-
tenuto, man mano che lo swap procede aggiungeremo nuove foto: 
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ra, persino fette di noci di cocco e 
olive ripiene...Bon Appetit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Disponibile sia su amazon.com che 

sul sito dell’artista (se ordinate dal 

sito di Angie riceverete in regalo un 

DVD) 

http://www.angiescarr.co.uk/ 

**** 

POLYMERCAFE June 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 pagine piene di novità, tutorial, 

In questa rubrica fissa presentiamo 

le più recenti pubblicazioni su carta 

e DVD riguardanti le Polymer Clay: 

C’è in commercio una nuova rivista, 

scritta da, in collaborazione con e 

per gli artisti delle “Metal Clay” - i 

“cugini impreziositi” delle paste sin-

tetiche, ovvero paste che contengo-

no veri metalli preziosi! 

Metal Clay Artist Volume 1 Issue 3 

All’interno del primo numero della 
rivista interessanti progetti e tutorial, 
tra cui dei deliziosi orecchini a rosa 
in pasta di rame ed una galleria 
d’immagini di artisti della scena in-
ternazionale. 
Prezzo migliore presso  
http://www.polkadotcreations.com/ 
 

**** 
 
Miniature Food Masterclass 
Di Ange Scarr - 2009 
 
In questo libro specifico per le minia-
ture di cibi troveremo foto dettagliate 
e descrizioni passo passo di mate-
riali, attrezzi e tecniche per realizza-
re meravigliosi dolci, frutta e verdu-

immagini e progetti riguardante solo 

ed esclusivamente le Polymer Clay. 

Questo mese, come sempre, la ru-

brica con domande e risposte a Lisa 

Pavelka, il tutorial di Heather Cam-

pbell per realizzare la meravigliosa 

collana in copertina ed una favolosa 

cane caleidoscopica di Karen “Klew” 

Lewis. 

**** 

The Art of Metal Clay 

Versione aggiornata e rivista del 

famoso libro di Sherri Haab, questa 

volta con allegato un esclusivo DVD 

con 4 progetti extra. 

160 pagine, pubblicazione prevista 

per luglio 2010, è possibile prenota-

re questo libro sin da subito da 

www.amazon.com al prezzo di    

16,49 $ (prezzo migliore) 

Fresco di stampa 
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