
santi gli swap in ballo -
quello perenne delle per-
le che porta sempre nuo-
ve meraviglie a chi parte-
cipa, uno swap di canes 
organizzato da Antonel-
la, swap di natale per 
festeggiare con decoro, 
e ancora uno swap inno-
vativo per il 2011 che 
permetterà di dare e ri-
cevere doni per il proprio 
compleanno! 
Nella prox newsletter 
foto di tutto questo. 
 
Tra le novità che stiamo 
definendo ora per il 2011 
c’è il rinnovamento del 
sito,  possibili sposta-
menti da yahoo ne-
wsgroup a forum e nuovi 
ruoli da definire. La buo-
na riuscita di un progetto 
sta anche nel sapersi 
rinnovare e adattare alle 
esigenze in cambiamen-
to! 
 
Per essere sempre ag-
giornati su tutti gli appun-
tamenti, incontri, merca-
tini, corsi ecc in tempo 
reale seguite il calenda-
rio disponibile sul sito del 
gruppo:  
 
www.polymerclayitalia.co
m/apps/calendar/ 
 
Leila Bidler - gom6699@yahoo.it 

 

Continuano gli appunta-
menti ed incontri del 
gruppo PCI in tutt’Italia, 
dal Veneto alla Lombar-
dia! 
 
Durante gli ultimi incontri 
abbiamo provato a speri-
mentare vari metodi per 
trasferire immagini sulle 
PC, la teoria è facile, ma 
in pratica, si sa, possono 
esserci mille sorprese... 
 
Più importante della riu-
scita degli esperimenti 
comunque è sempre l’in-
contro in se stesso, che 
aiuta a conoscersi me-
glio, scambiare opinioni 
ed esperienze, oltre a 
permettere di sperimen-
tare con vari attrezzi e 
materiali, perché si sà: 
con le PC tutto torna uti-
le e ognuno si porta 
sempre una vagonata di 
idee e materiali appres-
so :) 
 
Parliamo anche delle 
“Natasha” - un’altra tec-
nica che permette di u-
sare pasta nuova, ma 
anche di “giocare” con 
cane non proprio riuscite 
(cosa sempre molto uti-
le). 
 
A fine estate ci sono vari 
appuntamenti in tutt’Italia 

per fiere dell’hobbistica, 
da Torino a Roma, a 
Bergamo e Milano. 
Purtroppo delle PC si 
parla sempre poco, ma 
pian pianino qualcosa si 
smuove. Durante l’-
Hobby Show di Roma, 
ad esempio, la nostra 
Elsa (Ladyel) e l’artista 
delle fatine Patrizia Coz-
zo hanno fatto dimostra-
zioni e corsi, mentre a 
Milano era presente Mo-
nica Resta, della quale 
pubblichiamo in questo 
numero un’intervista e-
sclusiva fatta da Valenti-
na. 
 
Speriamo che in futuro ci 
siano sempre più stand e 
artisti presenti nelle fiere 
per far conoscere questo 
materiale formidabile! 
 
Altro appuntamento/
incontro importante e 
stimolante del mese di 
ottobre e con presenza 
di alcuni membri di PCI: 
workshop di Sandra 
McCaw in Liechtenstein. 
Tanto divertimento, 
scambi creativi ed un’e-
sperienza unica per im-
parare nuove tecniche e 
approcci alternativi per 
tecniche tradizionali.  
 
Diversi e sempre interes-

Ci siamo e ci rinnoviamo di continuo 
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Ci siamo e ci rinnovia-
mo di continuo 
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A cura di Elisabetta/ Heteferes. 

 
Nei mesi estivi di luglio-agosto abbia-

mo deciso di fare come tecnica le 

“NATASHA BEADS”.  

Foto n.1 - collana di Lucertolarosa 

Se come tecnica non comporta ec-

cessive difficoltà, ci ha permesso 

comunque di vedere i diversi utilizzi e 

risultati, poiché la tecnica è basata 

sull’uso e consumo di avanzi di cane. 

Foto n.2 - punte di trapano con maniglia 

“Natasha” di Elisabetta / Hetheferes 

La scelta di provare questa tecnica è 
stata fatta anche per motivi climatici, 
siccome nei mesi più caldi manipo-
lare le polymer clay, risulta a molti 
difficoltoso, e in questo modo ab-
biamo unito l’utile al dilettevole. 
 

Natasha Beads 
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Il divertimento di questa tecnica sta 

nella sorpresa del risultato, che diffi-

cilmente si può decidere a priori. 

Foto n.3 - perle Natasha di Valgent76 

Come si fa a fare le Natasha? 
 
Basta prendere dei pezzi di cane 
avanzati, o farne qualcuna semplice, 
metterli uno sopra l’altro per formare 
una nuova cane rettangolare e poi 
tagliare questa nuova cane in 4 parti 
per il lungo. Riassemblare quindi la 
cane al contrario: la parte centrale, 
interna ora viene girata di 45à o 90° 
e formerà i nuovi angoli o lati esterni 
e l’esterno ora formerà l’interno della 
cane. 
Al contrario della maggior parte delle 
cane, di questa non si utilizzano 
delle fette, ma la si usa cosi com’è, 
tagliandone semplicemente dei pezzi 
piu o meno grossi per formare le sin-
gole perle con interessanti immagini 
“a specchio” che ricordano i test di 

Rorschach. ☺ 
 
Qui di seguito un piccolo schema su 
come procedere: 
le righe rosse indicano dove tagliare 
la cane. 

e qui come riassemblare la cane: 

 
Scarica qui gratis un tutorial PDF di Iris Mish-
ley: http://polypediaonline.com/image/
users/133688/ftp/my_files/
Natashabeads_Tutorial_Irismishly.pdf?
id=3237944 

 
Ed un’altra carellata di immagini delle 
nostre polymeriste: 

Foto n.4 e 5 di Costanza/Polimericcia 

Foto n.7 Rossana Malvani 



Foto e racconti dal workshop con Sandra 
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1° giorno - IL VIAGGIO: 
iniziamo cosi bene che il volo da Ro-
ma è in ritardissimo e le ragazze ven-
gono quasi arrestate perché conti-
nuano a parlare delle "canne" e di 
"come sistemare meglio le paste in 
valigia"... 
Arriviamo dopo un viaggio scorrevole 
per vederci sparecchiare davanti al 
naso perché gli svizzerotti son precisi 
e siamo in ritardo di 10 minuti per la 
cena...ma ci siamo portate avanti, 
sosta a casa di Heidi, accarezzamen-
to delle caprette di Peter e ci siamo 
comprate pane, affettati e schifezze 
varie. 
Concludiamo la serata a base di pa-
tatine, toblerone e vino rosso.... 
 
2° giorno - INIZIO DEL CORSO: 
intanto io salto a piedi pari la colazio-
ne e arrivo per ultima al corso - han-
no capito tutti che sarò la ritardataria 
del gruppo...chiariamo bene le nostre 
posizioni sin da subito! Rimedio da 
secchiona che sono e porto il tè all’in-
segnante. 
A metà giornata è chiaro a tutti che 
noi 5 dell'ala sinistra siamo il "gruppo 
caciara" - dobbiamo pur intrattenere, 
no? 
Arriviamo a sera a furia di patatine, 
limonata e cioccolato - facciamo una 
tombola di gruppo in cui ognuno met-
te un ciondolo e ne vince uno di un'al-
tro membro del corso. Persino San-

dra McCaw mette in palio un paio dei 
suoi stupendi orecchini e lei vince un 
braccialetto realizzato da Christine/
Edelweiss. 
La nostra insegnante è cotta e ci da 
presto la buona notte, noi invece fac-
ciamo notte fonda, sempre a base di 
vino rosso e cioccolato e da dittatrice 
quale sono a mezzanotte faccio vale-
re i miei diritti di antipatia e ricatto e 
butto fuori dalla mia stanza la casina-
ra n. 1 Elisabetta :) io ed Elsa andia-
mo a dormire mentre "il gruppo trota 
caciara" gioca a fare il lupo mannaro 
fuori dall'ostello svegliando il medico 
legale del gruppo - cosa che non con-
viene, vi poteva far fuori e far sparire 
le prove come niente :) 
 
3° giorno - OGGI SI FA SUL SERIO: 
con le occhiaie fino al mento e la pan-
cia dimagrita di 3 centimetri a furia di 
ridere proseguiamo il corso realizzan-
do murrine da sogno con una Sandra 
McCaw sempre più adorabile e che 
continua a dirci quanto siamo brave. 
Ciò che finora ha procurato tanto stu-
pore in noi non era che l’inizio, ades-
so arrivano i passaggi tecnicamente 
più difficili e davanti ai nostri occhi 
vediamo materializzarsi cane da so-
gno. 
Per sera riusciamo tutti a finire la no-
stra bellissima spilla e impacchettia-
mo i risultati di tante fatiche: almeno 4 
o 5 cane incredibili, 13 panetti di nuo-

vissima pasta pardo art clay omaggio, 
biglietti da visita nel portafogli e nuo-
ve amicizie nel cuore e ci trasferiamo 
sulla montagna di Sevelen, a 1000mt. 
La serata prevede cena "intima" con 
Sandra in un ristorante baita con pie-
tanze locali e poi tutti a casa di Sabi-
ne. Dividiamo le stanze (chi in piccio-
naia, chi sotto la scrivania a dormire 
per terra) e concludiamo con racconti, 
scambi di esperienze, fragolino e 
Sandra McCaw che ci intrattiene con 
finti trucchi di magia :) 
 
4° giorno: RIENTRO (ci proviamo): 
durante la notte ha buttato giù 20 cm 
di neve, carichiamo la macchina alla 
benemeglio tra neve e follate di vento 
gelido, partiamo e ... rimaniamo im-
pantanati. 
Eli, Francesca e Daniela scendono a 
spingere mentre io cerco di fare ma-
novra ed Elsa prega che non faccia-
mo un balzo e finiamo giù nel dirupo.  
 
Viaggio interminabile tra neve, piog-
gia, camion e me che li supero in cur-
va sull'altra corsia spaventando a 
morte tutti - ehi, vengo dal paese di 
Schuhmacher e Vettel o no???? 
 
Arriviamo in ritardo, tutti perdono il 
treno, ma poco importa, più tempo da 
passare insieme :) 
 
Qui qualche foto: 
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MONICA RESTA Intervista esclusiva per PCI a cura di Valentina Combina 

Inizia ad inte-
ressarsi alla 
diffusione de-
gli hobby crea-
tivi dal 1996. 
Diplomata in 
Arti grafiche, 
frequenta corsi 
qualificati di 

pittura, disegno, modellato e infor-
matica.  
Ha pubblicato due libri e collabora-
to con articoli e progetti di creativi-
tà con diverse riviste, ecco la sua 
intervista: 
 
 
# Come hai iniziato il tuo percorso 
artistico e come mai hai scelto 
le polymerclay? 
 
Se di percorso artistico si può parlare 
allora dico che il mio percorso artisti-
co è nato con i miei primi ricordi.  
A circa 7 anni sono arrivate, oltre che 
le matite i pennelli e i colori (che c'e-
rano da sempre)  anche le paste sin-
tetiche. Perciò, direi che la scelta di 
usare queste paste non c'è sta-
ta...  erano lì, andavano semplice-
mente usate. 
 
# In cosa trovi maggiore ispirazio-
ne? 
 
Mi è sempre piaciuto modellare pure 
se quello che più insegno è la tecnica 
delle murrine. Capovolgo un po' la 
domanda e dico che il mio lavoro at-
tualmente non è artistico è semplice-
mente divulgativo. Per me la creazio-
ne artistica è raccoglimento. Se poi 
piace agli altri, bene ... ma se non 
piace è comunque una cosa fatta con 
sentimento, una creatura tua che, se 
vive, hai raggiungo lo scopo ma, se 
non riesce a comunicare con gli altri è 
comunque una vita tua. 
 
# C'è un artista in particolare che 
definiresti il tuo "mentore"? 
 
Non ho un mentore, direi che tutti  mi 
hanno offerto qualcosa. Forse quella 

che mi ha aperto una porta speciale di 
conoscenza sulle paste sintetiche è 
stata Nan Roche nel 1992 con il suo 
primo libro sulle murrine. 
 
# Dove credi che ti porti il futuro? 
#Quali obiettivi ti poni nel tuo lavo-
ro? 
 
Sono più di 50 anni che lavoro le paste 
sintetiche e non ho mai fatto pronostici 
sul futuro. Ad ogni modo dopo 50 anni 
direi che sto vivendo quel futuro che ho 
sognato 30 anni fa. Credo di essere 
stata perseverante nel lavoro e di es-
sermi dedicata alla diffusione della cre-
atività con molto entusiasmo. Forse 
l'obiettivo e quello di offrire attimi di 
felicità.  
 
# Come si evolverà a tuo parere il 
mondo delle Polymer Clay in Italia e 
nel Mondo? 
 
Sono passati più di 30 anni da quando 
ho iniziato a far conoscere le paste 
sintetiche in Italia. Nel 1979 il Fimo non 
era ancora stato importato in Italia e 
dunque per averlo l'ho dovuto fabbrica-
re... La storia di quella avventura sa-
rebbe lunga e perciò dico soltanto che 
mi sono scontrata subito con la difficol-
tà di diffondere questo materiale e le 
sue tecniche in Italia.  
Penso che per molto tempo ancora le 
paste sintetiche avranno un posto tra le 
arti minori (intendo artigianato) ma ho 
sempre sostenuto che questo fosse un 
materiale con potenzialità pa-
ri all'acquarello, la pittura ad olio o l' 
argilla.   

Cosa consiglieresti o sconsiglie-
resti a chi vuole avvicinarsi alla 
lavorazione delle PC? 
Direi: inizia comprando un panetto 
bianco, azzurro, giallo e rosso 
un cutter e nient'altro. Fa i tuoi primi 
esperimenti e poi, se ti piace, conti-
nua. 
E ricorda che "non si nasce impara-
ti"  
 
# Altri commenti che vorresti ag-
giungere? 
 
Finquando ci si diverte e si ha entu-
siasmo va tutto bene :-) 
 
grazie, 
Monica 
 
Per contattare Monica Resta: 

 www.monicaresta.com    

monicaresta@gmail.com   
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Durante gli incontri e i lavori di Roberto e Flavia - transfer con carta normale, stampante laser e Kato e Fimo Liquid 

Pendente e magnete con transfer su 
imitazione avorio (Leila) 

Visitate il sito www.polymerclayitalia.com per tutorial da scaricare! 

Ci sono diversi metodi per trasferire disegni o immagini sulle Polymer Clay, 
il metodo più immediato e facile è quello di usare della pasta molto morbida 
e chiara e delle semplici fotocopie o stampe laser, appoggiare queste stam-
pe sulla pasta, farle aderire bene e lasciarle li per 10 minuti ca. Rimuovere 
lentamente la carta e l’immagine sarà trasferita. 
 
Tuttavia ci sono molte variabili e non sempre l’esperimento riesce - molto 
dipende dalla reazione che fa il tipo d’inchiostro utilizzato con la composi-
zione delle paste. Se solo mediante contatto non si riesce ad ottenere il 
risultato desiderato si può anche stendere un velo di Kato o Fimo Liquid 
sulla pasta prima di appoggiarvi l’immagine da trasferire, oppure cosparge-
re direttamente l’immagine di un sottile velo di uno di questi prodotti, quindi 
cuocere e rimuovere la carta, se necessario, mediante sfregamento. 
 
Un’alternativa valida può essere anche la stampa su carta termica, spiega-
ta da Paola Pelizzari: 
1-stampare su carta termica l'immagine (va bene qualsiasi stampante) 
2-ritagliare l'immagine e spennellare con uno strato sottilissimo di Fimo li-
quid  
3-infornare per 5-10minuti 
4-lasciare raffreddare e, come si fa con una figurina, togliere lo strato di  
carta plasticata dalla parte stampata con il Fimo 
5-ora si avrà l'immagine su un sottile strato di Fimo liquid. Usare a proprio  
piacimento, adagiandola sulla pasta "cruda"  
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www.amazon.com/ 
 

**** 
Making Mixed Media Art Charms 
& Jewelry di Peggy Krzyzewski 
and Christine Hansen. Jul 2010 
 
Gioielli in vari medium. Questo libro 
mostra come usare una varietà di 
materiali, tra cui, ovviamente anche 
le Polymer Clay per realizzare 
gioielli unici ed originali. In tutto tro-
viamo 9 tecniche spiegate passo 
passo che includono materiali come 
la resina, il vetro, metallo, oggetti 
trovati e altri ancora. 
 

 

 

 

 

 

 

www.kalmbachstore.com/64018.htm 
 

**** 
Riviste: 
 
PolymerCafé dicembre 2010   
Troviamo in copertina un angelo 
natalizio di Kellie Mowat e all’interno 
la consueta rubrica di Lisa Pavelka 

In questa rubrica fissa presentiamo 
le più recenti pubblicazioni su carta 
e DVD riguardanti le Polymer Clay. 
 
Libri: 
 
Arzalier, Sophie. Making Jewelry 
from Polymer Clay, Oct. 2010.  

Non ci sono progetti mozzafiato o 
tecniche innovative in questo libro di 
Sophie Arzalier (Christalline), ma fa 
un utile riassunto dei vari materiali e 
spiega bene le tecniche base, oltre 
a proporre comunque interessanti 
composizioni per gioielli alla portata 
di tutti. Versione inglese del libro già 
pubblicato in lingua francese 
http://www.amazon.com/ 
 

**** 
Matthiessen, Barbara, Nancy Ho-
erner, and Rick Petersen, The 
Complete Photo Guide to Doll 
Making, Aug. 1, 2010  
 
Non solo Polymer Clay, ma ovvia-
mente anche...questo libro non si 
fossilizza su un’unico stile, ma con 
ben 30 progetti diversi illustra vari 
modi di realizzare bambole, toccan-
do tutti i vari punti necessari, da co-
me cucire ed assemblare i vestiti di 
tessuto, passando per la scelta di 
materiali di recupero fino a come 
ottenere la “faccia” giusta e con qua-
li materiali. 
 
 

e tanti progetti interessanti per 
gioielli e non solo, come ad esempio 
una collana in imitazione turchese o 
cane che riproducono i motivi “tie-
dye” delle magliette tipiche degli 
anni ‘80. 
 

http://www.scottpublications.com/
pcmag//index.html 
 

**** 

Art Jewelry Magazine 

July 2010 

Tra vari progetti riguardanti la lavo-

razione di metalli e PMC troviamo 

anche un interessantissimo tutorial 

di Helen Breil per realizzare un brac-

cialetto elastico. 

http://www.artjewelrymag.com/ 

Fresco di stampa 
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