Passo Passo per Midori
Per rilegare un quaderno con struttura midori bisogna fare un foro nel punto centrale del rettangolo di
copertina e altri quattro simmetrici, due in alto e due in basso.

Per fare la copertina di un formato A5 occorre un cartoncino spesso o altro materiale di dimensioni 30x20
centimetri.
Il foro che chiameremo C, in cui far passare l’elastico di chiusura, sarà a 15 centimetri da destra e da sinistra
e a 10 dall’alto e dal basso. C è anche il punto d’incontro delle due diagonali.
A1, A2, B1 e B2 sono i punti di forare per consentire il passaggio degli elastici che bloccano i quaderni e
sono a 1 centimetro dai bordi superiore e inferiore e a 14 centimetri dai bordi laterali.
I passaggi successivi, in sequenza sono questi:
- Piegare a metà un elastico lungo 190 centimetri.
- A 15 centimetri dall’anello che si è formato fare due nodi, uno sull’altro, in modo che non passino dal foro
centrale in cui l’anello va infilato dall’interno all’esterno della copertina.
- Inserire uno dei capi liberi dell’elastico in A1 e l’altro in B1, dall’interno all’esterno della copertina.
- Far rientrare i capo uscito in A1 da A2 e quello uscito in B1 da B2. (all’interno della copertina gli elastici
hanno un andamento verticale, all’esterno orizzontale)
- Il capo uscito da B2 deve entrare in A2 e quello uscito da A2 deve entrare in B2.
- I due fili all’esterno passano da A2 ad A1 e da B2 a B1.
- Il capo entrato da A1 passa in B1 e viceversa.
- I due capi tornano alla fila 2, entrando da A2 e da B2 e vengono annodati al centro.
Questo procedimento, lungo da descrivere, si esegue invece velocemente e con grande semplicità.
Ciascuno dei tratti elastici verticali starà al centro di un quadernetto.
Le copertine dei quadernetti devono avere un’altezza massima di 16,5 centimetri e una larghezza massima di
14, quindi il cartoncino occorrente misurerà 28 x 16,5 centimetri.
I fogli interni invece 25 centimetri x 16, perché mettendoli uno dentro all’altro diversamente sporgerebbero.
Nel taccuino fotografato come esempio ho fatto i quaderni di dimensioni diverse per far vedere le fantasie di
tutte le copertine e in questo caso le misure dei cartoncini da piegare a metà sono:
28 x 16,5 cm 26 x 16,5 cm 24 x 16,5 cm 22 x 16,5 cm
I fogli interni di conseguenza avranno misure ridotte di un centimetro per evitare che sporgano dalla
copertina, essendo infilati uno nell’altro.
Per i fogli interni si può usare carta bianca o colorata, a righe o a quadretti, millimetrata o a quadrotta a
seconda della destinazione.

