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ALBERELLI DI NATALE

Materiale occorrente:

 Pannolenci colorato e nastri abbinati

 ovatta

 Forbici

 Colla a caldo

 Fustelle natalizie per pannolenci

 Ago e filo o macchina da cucire

 Decorazioni in cartonlegno (soggetti natalizi mix /bollini di natale/campanelle natalizie)

Procedimento

Eccomi qui con un nuovo tutorial super veloce per realizzare all’ultimo minuto una

decorazione natalizia da poter regalare o da appendere fuori dalla porta di casa. I

regali fatti a mano sono quelli che si ricordano e questo è un piccolo pensiero che

durerà negli anni. 
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Per prima cosa dovete ritagliare nel pannolenci 2 sagome a forma di albero di natale.

A fine tutorial  troverete  una pagina con la  sagoma stilizzata  che vi  serve.  Potete

stamparla in formato a4 o nel formato che preferite. Se li  fate più piccoli  possono

trasformasi in porta chiavi natalizi.

Una volta ritagliati gli alberelli dovete cucirli. Per chi avesse la macchina da cucire può

usare quella, altrimenti  è molto carino il  punto festone (perfetto per il  pannolenci).

Ecco un breve tutorial visivo su come farlo, con le immagini è più semplice e a parole

vi complicherei solo la vita:

Prima  di  cucire  l’estremità  dell’albero,  ricordatevi  di  riempirlo  con  dell’ovatta  per

renderlo  bello  cicciottoso e  morbido come un cuscino.  Sulla  punta  inoltre  dovrete

inserire il nastrino per poterlo appendere. Usate circa 30 cm di nastro, altrimenti sarà

troppo corto e farete fatica ad appenderlo.
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Una  volta  creato  il  vostro  albero  si  può  passare  alla  parte  più  divertente:  la

decorazione! Io ho usato diverse fustelle per tagliare il pannolenci in tanti colori. Ho

realizzato delle roselline panna con la fustella che serve per fare la pigna, ho tagliato

un fiocco rosso, dei rametti  verdi e alcune stelle di  natale.  Una volta scelto come

abbinare le decorazioni al vostro alberello le potete cucire con ago e filo. Il tocco in

più, che rende speciale questo fuoriporta, sono gli abbellimenti in cartonlegno. Li ho

lasciati apposta nel loro colore naturale perché risaltassero sul pannolenci colorato.

Per  incollarli  ho  usato  la  colla  a  caldo,  vedrete  che  non  si  staccheranno  più

dall’alberello.

Il progetto è finito, sperimentate, modificate, rendetelo vostro... 

non limitatevi a creare, iniziate a #yupplare!

:) 

Buona Creatività! 

Monica
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