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SPAZIO ALLA CREATIVITÀ

L'ASTUCCIO PIÙ ESCLUSIVO
Per chi ama distinguersi anche a scuola, è realizzato in resistente feltro colorato, facile da tagliare

e cucire, e si può completare poi con penne, matite, gomme, pennarelli e una piccola agenda

di Michela Dal Lago per Viridea virideait

erfetto per andare a scuola
o al liceo, è simpatico anche
da infilare nella borsa da

lavoro, grazie alla tasca grande dove
è possibile tenere pure l'agenda o il

blocco per gli appunti.
Per realizzare questo astuccio,
bicolore all'interno e personalizzato
con un semplice ricamo fuori,
occorre un po' di pazienza. Non sono

comunque necessarie grandi doti di
taglio e cucito, dal momento che è
ideato in un materiale che può essere
tagliato al vivo e non richiede orli e
rifiniture.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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OCCORRENTE * Ago cruna larga
Velcro

* Foglio di feltro rosso, autoadesivo, 2 cm
blu e beige, 30x30 * Banda elastica
cm, spessore 1,5 mm nera, 6 mm

* Forbici * Pennarello
• Spilli cancellabile
* Colla a caldo * Pennarelli
* Filo da ricamo rosso, per tessuto

nero, blu e beige rosso e blu

ESECUZIONE

1 Ritagliare un rettangolo di feltro rosso
. che misuri 22x30 cm e una striscia che
misuri 7x2,5 cm. Dal feltro beige ritagliare
un rettangolo da 220x30 cm. Dal feltro blu
ritagliare due rettangoli 14,5x13 cm, un
quadrato 4x4 cm e un trapezio isoscele che
abbia le seguenti misure: h 6,5 cm, base
minore 11 cm, base maggiore 14,5 cm. Sul
feltro beige tracciare delle linee orizzontali
con il pennarello blu e due linee verticali con
quello rosso, imitando un foglio a righe.

2 Sul rettangolo di feltro beige, cucire
. a metà del lato destro il quadrato di

feltro blu con il filo rosso e applicarci sopra
un pezzo di velcro autoadesivo maschio.

Per sicurezza cucire anche il velcro con il
filo beige. Con il pennarello cancellabile per
tessuto, scrivere sulle righe già tracciate
parole e disegni a scelta. Ricamare i tratti
con il punto indietro e il filo nero.

Con il filo rosso e il punto filza,
J. orlare uno dei lati lunghi di entrambi
i rettangoli che misurano 14,5x13 cm e i
tre lati più corti del trapezio di feltro blu.
Per realizzare le tasche dell'astuccio, sul
rettangolo di feltro rosso fissare con gli spilli
i due rettangoli blu posizionando il lato orlato
verso l'alto. Cucire, con punto filza e il filo
beige, i lati verticali interni dei rettangoli di
feltro blu. Suddividere in tre parti uguali una
delle due tasche e realizzare delle cuciture
lungo le linee interne.

4 Incollare sopra la striscia di feltro
. rosso un pezzo di velcro autoadesivo
femmina e orlare il tutto con punto
festone e il filo beige. Tagliare due pezzi
di banda elastica nera e, su misura della
circonferenza di gomma e temperino,
ricavare due anelli chiusi con colla a caldo.
Posizionare i due anelli sopra la tasca di
feltro blu suddivisa in tre e fissarli con colla
a caldo. Accoppiare il rettangolo di feltro
beige a quello rosso e posizionare in alto a
sinistra anche il trapezio di feltro blu, che
sarà la patella interna.

5 Per realizzare la chiusura, inserire tra
. i due rettangoli di feltro rosso e beige,
a metà del lato destro, la striscia di feltro
rosso con il velcro, in modo che possa
coincidere con quella cucita sul feltro beige.
Fissare ìl tutto con gli spilli e orlare l'astuccio
con il filo blu e il punto festone. Completare
inserendo gli oggetti di cartoleria.
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