
 

Calendario 2021 

 

Il Calendario e’ disponibile in formato A4, da parete, e in formato A5 a pagine alternate per 

la versione da tavolo. 

Si consiglia la stampa su cartoncino da 200 g/m2 o su carta fotografica. 

Si puo’ anche stampare la versione in A4 su cartoncino A5 e far rilegare i vari fogli con una 

spirale. 

Nel caso della versione a ‘cavaliere’ ecco alcuni consigli per la realizzazione di un 

sostegno opportuno. 

 

Ingredienti: 

base – cartone dimensioni 120 x 210 mm, spessore 2 mm  

battute (n. 2) - cartone dimensioni 120 x 10 mm, spessore 2 mm (queste sono opzionali) 

supporto a V – cartone dimensioni A4, spessore 0,8-1 mm 

angolari (n. 2) – cartone 200 x 40 mm, spessore 0,8-1 mm 

Attrezzi: cutter affilato, righello metallico, squadra metallica, colla per cartone. 

Si inizia tagliando la base (foto 1) e le due battute. Fatto ciò, si incollano le battute alla 

base (foto 2) tenendo le battute a filo del lato esterno della base. Mentre queste 

asciugano, si passa al supporto a V che va inciso leggermente con il cutter per consentire 

la piega a metà altezza del foglio (foto 3). Ora si può passare ad incollare i due angolari, 

dopo averli piegati a metà del loro lato corto di 40 mm. Personalmente ho incollato prima 

gli angolari al supporto a V. Quanto il tutto si è essicato, si incollano gli angolati alla base 

(foto 4), tenendo il supporto a V bene adagiato contro le battute. Volendo, facendo a meno 

delle battute, si possono incollare i supporti a V direttamente a filo della base. Nelle foto 5 

e 6, il calendario, che era stato stampato fronte/retro e spiralato, è adagiato sul suo 

supporto. 

Il lavoro, per quanto riguarda il supporto del calendario formato A5 è finito. 

Ovviamente questo è solo un modo di realizzare il supporto per il calendario. Invitiamo tutti 

a sbizzarrirsi e farci sapere come hanno realizzato il loro supporto. Inviate le foto delle 

vostre realizzazioni alla Segreteria che provvederà a segnalarle nella prima NL del 2021.  

Buon lavoro e buon divertimento. 
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