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FESTA
DELLA MAMMA

CREATILI IT A

ESECUZIONE
Ritagliare tutte le sagome
.del cartamodello (mis.
rettangolo 9 x 18 cm). Usando
gesso o una saponetta
consumata, ricalcare due volte
la sagoma del rettangolo sul
foglio di feltro grigio e sullo
scampolo di tessuto nero, una
volta la sagoma degli occhiali
sul feltro rosso e due volte la
sagoma delle lenti sul feltro
nero. Ritagliare le sagome.
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IL PORTA000HIALI
PIÙ BELLO E FAI-DA-TE
Domenica 10 maggio regaliamo all'angelo
del nostro focolare un divertente e pratico
accessorio realizzato in casa con forbici,
ago e qualche ritaglio di tessuto colorato

Tagliare dei nastri di 22
.cm di lunghezza. Con la
colla universale incollare i
nastri su uno dei due rettangoli
di feltro grigio, ripiegandoli e
fissandoli sul retro. Sullo stesso
rettangolo, cucire il bottone al
centro di uno dei lati corti. Con
poche gocce di colla, fermare
le lenti sopra la sagoma degli
occhiali e fissare quest'ultima,
sempre con la colla, sul
rettangolo di feltro grigio già
decorato coi nastri. Sull'altro
rettangolo di feltro grigio,
incollare al centro di uno dei
lati corti l'asola per il bottone,
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di Michela Dal Lago per Viridea www viridea.it

* Colla a caldo
Colla gel
universale
Nastri decorativi
rossi e bianchi
Filo rosso e filo nero
da ricamo
* Ago
Bottone nero

costituita da un pezzo di nastro
ripiegato a U. Per creare il
porta penne, tagliare un altro
pezzo di nastro, farlo passare
intorno alla penna e fissarne
le estremità sul lato lungo con
colla a caldo.
Cucire con punto festone
J. l'applicazione degli
occhiali sul rettangolo di feltro
grigio usando il filo nero per
il contorno delle lenti e il filo
rosso per quello degli occhiali.
Incollare i rettangoli di tessuto
nero sulle facciate di feltro
grigio corrispondenti all'interno
del portaocchiali.
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Con il punto festone e il filo
.nero, profilare i margini
dei lati corti dei rettangoli in
feltro grigio corrispondenti
all'apertura della bustina (uno
dal lato bottone, l'altro dal lato
asola). Accoppiare i rettangoli,
tenendo il lato nero verso
l'interno. Cucire i due rettangoli
lungo la bordura, iniziando
e finendo in corrispondenza
dell'apertura della bustina.
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OCCORRENTE
Feltro rosso a pois e
feltro nero,spessore
1,5 mm
Feltro grigio, spessore
3 mm
Scampoli di tessuto nero
Forbici
* saponetta consumata
o gesso per sarte
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