Come preparare la carta pesta

DESCRIZIONE:
Materiali: carta da giornale, acqua, catino o vaschetta, frullatore, colla vinilica, colla in polvere, filo di
ferro sottile, forbici, gesso a presa rapida, spatoline, pennelli, carta vetrata, stucco.
La carta pesta è un materiale che è facile da preparare.
Strappare con le mani dei fogli di carta da giornale in strisce di piccole dimensioni.
Lasciare a macerare nell’acqua per almeno 48 ore.
Strizzare l’impasto e metterlo in un sacchetto di tela.
Con una mazzetta di legno pestare la carta fino a renderla poltiglia.
In alternativa usare un frullatore.
La pasta ottenuta deve essere morbida, elastica e non contenere pezzetti di carta.
Aggiungere all’impasto ottenuto della colla in polvere per tappezzieri oppure colla vinilica e una
piccola quantità di gesso. Il gesso consente di mantenere la forma data al modello, altrimenti la carta
si ritira.
Se non si usa tutto l’impasto, quello che rimane è possibile conservarlo in un sacchetto di
plastica,mantenendo l’umidità.
Per colorare gli oggetti in cartapesta utilizzare:
• il colore a tempera;
• l’anilina in polvere mescolandola direttamente alla cartapesta, per ottenere un impasto
colorato in maniera uniforme;
• lo smalto, vernice adatta per metallo e legno.

COSTRUIRE UNA MASCHERA:
Materiali: strisce di carta, olio di vasellina, colla vinilica, stampo negativo e positivo, pennelli, carta
vetrata e stucco.
Ungere lo stampo con olio di vasellina.
Porre la strisce di carta imbevute in acqua e colla sulla superficie dello stampo, in modo da aderire
molto bene al profilo: naso, labbra e ciglia.
Bagnare le strisce con colla vinilica utilizzando un pennello, sia in senso trasversale che orizzontale.
Per mantenere la superficie della maschera liscia e omogenea,le strisce di carta devono essere
compresse bene con lo stampo positivo.
Ricoprire eventuali imperfezioni della maschera con stucco e levigare successivamente la superficie
con carta vetrata.
Ritagliare con un trincetto gli occhi, e dipingere la superficie con tempera bianca.

