
Joy & Peace
Calendario Multicolorato per la Pace 2011

Istruzioni per l’allestimento in proprio del Calendario

Dopo aver ricevuto il file PDF contenente tutte le pagine

(copertine + illustrazioni + mesi) le devi stampare

Le pagine da stampare sono in tutto 28
Sono nel formato A4 e potrai stamparle con la tua stampante di casa

o fare delle fotocopie a colori
in questo caso, se vorrai, potrai anche farle ingrandire in formato A3

in modo da ottenere un calendario più grande e più leggibile



dopo metti tutte le pagine insieme seguendo la sequenza

a questo punto devi ribaltare, ossia girare il foglio e ruotare l’immagine a 180°
di tutte le pagine pari (2,4,6,8,10, ecc.)

otterrai così l’impaginato del Calendario.
il Calendario si vedrà con 2 fogli A4 in verticale, uno sopra all'altro,

con in mezzo la spirale (attaccato al muro con un chiodino dal buco posto in alto).
Nella pagina superiore dei mesi ci sarà l'illustrazione, nella

pagina inferiore il mese con le date e ricorrenze.



perfora tutti i fogli con la rilegatrice

e allestisci con la spirale



a questo punto non ti resta che fare un buco in basso



e il Calendario è pronto!

Lo puoi fare in casa,
oppure fartelo fare in una copisteria

spendendo pochi euro

Abbiamo fatto una prova...
Stampato con una macchina laser in una copisteria,

il costo totale per stampa e allestimento è stato di 13 Euro.

Stampato con una Inkjet e allestito completamente in casa, il
costo totale per stampa e allestimento è stato di circa 2 Euro.

La stampa con la Inkjet l'abbiamo fatta utilizzando semplice carta da fotocopie,
ma si può migliorare la resa utilizzando del cartoncino

bianco o meglio ancora la carta per le stampe fotografiche.

Stampare e allestire in proprio il Calendario (a casa, a scuola, in ufficio, ecc.) è
anche un modo per partecipare attivamente alla diffusione del Calendario,

far vivere e far circolare il suo Messaggio di Pace. Ai giorni nostri tutto ci viene
proposto già pronto, ma spesso si perde la qualità del messaggio...

La cooperazione è invece un modo per rendere ancora più forte questo progetto!

Se ti servono altre info scrivici a:
lascuoladipace@gmail.com

oppure guarda il video con le istruzioni:
http://www.youtube.com/watch?v=phW4dmusxOU
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