
Ogni progetto ha una sua storia, questo racconta di 3 donne 

diverse che hanno voluto unire i loro valori e il loro amore 

per la carta e i colori e hanno pensato che la creazione 

di un bullet journal fosse il modo migliore per farlo.

Se sei un’amante dei bullet journal come noi, sai già che quello 

che abbiamo ideato per te non è una semplice agenda, 

è uno spazio aperto, dove puoi disegnare e colorare le tue 

emozioni, definire il percorso per i tuoi progetti e lasciarti ispirare 

ogni giorno per dare vita a quello che desideri.

Utilizzare questo bullet journal è molto semplice!

Stampa questo pdf su fogli A4, poi ritaglia ogni foglio lungo la 

linea tratteggiata e uniscili tra loro con una pinza colorata, oppure 

scegli un raccoglitore con una fantasia che ti piace, buca i fogli, 

dopo avreli tagliati sul lato sinistro e inserisci ogni foglio nel 

raccoglitore, insomma, dai sfogo alla tua fantasia...

Ogni mese troverai una palette colori di riferimento che ti aiuterà a  

evidenziare i contenuti che scriverai nel tuo bullet.

Sarà meraviglioso viaggiare insieme in questo mondo colorato 

che ha il profumo della carta e il sapore delle cose pure.

Michela, Gerarda e Simonetta



Mi chiamo Michela Bellomo sono grafica, 
brand creator e color addicted e Michilab 
è il mio laboratorio creativo. Ho creato Colorlove, 
un metodo per offrire ai miei clienti 
una brand identity davvero personalizzata. 
Sono ideatrice di Sognosoloacolori una community 
dedicata alle donne, suddivisa in diverse aree 
tematiche, ma con un punto in comune, 
il colore, che è l’energia della vita.

www.michilab.com
www.sognosoloacolori.it

Sono Gerarda, vivo ad Ischia e il mio brand, Cose 
da weekend, nasce per ricordarmi e ricordarti 
di prenderci del tempo per noi stessi e le nostre  
passioni ogni giorno, senza aspettare il weekend.
Tra le mie, di certo ci sono la calligrafia e la carta. 
Unendole esprimo la mia creatività e la mia 
personalità realizzando prodotti che non seguono 
le mode del momento e che ispirano uno stile 
di vita fatto di ritmi lenti e amore per le piccole cose.

www.facebook.com/cosedaweekend/
www.instagram.com/cosedaweekend/

Mi chiamo Simonetta Viazzi e creo sorprese 
di carta e A Little Bit of Paper è lo spazio virtuale 
dove mi rifugio per creare con la carta 
explosion box e altri oggetti.
Oggetti che creo per donne che vogliono celebrare 
un momento particolare della propria vita, o di 
quella di familiari e amici, esprimendo le proprie 
emozioni attraverso il mio mondo di carta.

www.alittlebitofpaperalittlebitofme.it
www.facebook.com/alittlebitofpaper/
www.instagram.com/alittlebitofpaper/  
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Ogni bullet journal che si rispetti ha le sue Liste, 

queste sono quelle che abbiamo pensato per te.

Sceglile, stampale e comincia a completarle, 

vedrai sarà bellissimo e ti aiuterà 

ad organizzare al meglio le tue giornate! 





























E per completare il tuo bullet journal abbiamo preparato delle tag 

speciali per te in linea con i colori di ogni mese! 

Ritagliale e utilizzale come segnapagina, 

ti accompagneranno nella creazione del tuo bullet journal.




