CREIAMO
IL
NATALE
INSIEME

“Creiamo il Natale insieme” è un'iniziativa nata l'anno scorso su Facebook per opera

di qualche amica che ha deciso di pubblicare insieme, nei propri blog, lavori
handamde dedicati al Natale.
Quest'anno si replica e, in attesa dei nuovi progetti, abbiamo deciso di fare un regalo
a tutti coloro che amano frequentare i nostri blog: un pdf scaricabile per cominciare a
pensare alle decorazioni natalizie.
Alla stesura del pdf hanno collaborato, in ordine di apparizione:
Barbara, blog “Accidentaccio” http://accidentaccio.blogspot.it/
PALLA DI NATALE PATCHWORK CON LA TECNICA DEL CARCIOFO
Sara, blog “Stellegemelle” http://www.stellegemelle.com/
DECORAZIONI PER IL NATALE CON LE PERLINE PYSSLA
Fabiola, blog “Pinkg” http://pinkgok.blogspot.it/
ALBERO MODULARE IN UN MINUTO
Rosalba, blog “Cucito per te” http://cucitoperte.blogspot.it/
ANGELO DI NATALE
Federica, blog “Squitty dentro l'armadio” http://squittydentrolarmadio.blogspot.it/
ADDOBBI SHABBY CHIC
Licia, blog “Hobby e Creatività” http://hobbyecreativita.altervista.org/
CALENDARIO DELL'AVVENTO

PALLA DI NATALE PATCHWORK CON LA
TECNICA DEL CARCIOFO

Quella del Patchwork è una tecnica molto antica. Letteralmente patchwork significa
“lavoro con le pezze”, in altre parole significa cucire pezzi di stoffa (soprattutto stoffa
di recupero) per creare altri oggetti di uso comune nelle case (come ad esempio le
coperte) oppure oggetti decorativi.
Sono molte le tecniche del patchwork. Quella che a me piace di più e che mi dà più
soddisfazione è la tecnica del patchwork senza ago. Con questa tecnica si possono
decorare gli oggetti in polistirolo e si possono creare tante coloratissime decorazioni.
Questa volta vi voglio mostrare come ho realizzato una pallina di natale con la
tecnica del carciofo.
Vediamo subito quali sono i materiali occorrenti:

Palla di polistirolo di medie dimensioni
Spilli da tappezziere
16 quadrati di tessuto fantasia 10x10 cm
2 quadrati di tessuto con disegno natalizio 10x10
Cordoncino
Rametti di pino e bacche
Colla a caldo
Per prima cosa appuntiamo con gli spilli da tappezziere il primo quadrato di tessuto
con disegno natalizio: questo sarà la nostra base per la prima parte del lavoro.

Cominciamo poi a preparare il tessuto fantasia. I nostri quadrati dovranno diventare
dei triangoli e per farlo dobbiamo prima piegare il tessuto su se stesso e poi piegare
gli angoli esterni verso l’interno del lavoro.

Per la prima parte della lavorazione ci occorrono 8 triangoli che andremo a
posizionare sulla palla di polistirolo seguendo i punti cardinali (nord-sud e ovest-est).

Continuiamo la lavorazione applicando gli altri quattro triangoli leggermente più in
dietro dei primi e a coprire gli spazi mancanti come se stessimo creando una rosa dei
venti.

A questo punto abbiamo decorato metà della sfera. Giriamo la palla di polistirolo e
ripetiamo dall’altro gli stessi passaggi.
Alla fine tutta la palla di polistirolo sarà ricoperta dalla stoffa, ma si vedrà il punto di
congiunzione tra i triangoli di un emisfero e dell’altro.
Per nascondere il pinto di congiunzione delle stoffe ho passato più volte il cordoncino
e l’ho fissato alla sfera con i chiodini da tappezziere.

Dopo qualche giro, quando ho ritenuto sufficiente la larghezza della fascia di
cordoncino, ho creato un cappio (anch’esso ancorato alla palla con i chiodini) per
poter appendere la palla.
Per nascondere il nodo ho applicato con qualche goccia di colla a caldo i rametti finti
di pino e le finte bacche.

DECORAZIONI PER IL NATALE CON LE PERLINE
PYSSLA
Quest’anno per Natale ho deciso di realizzare delle decorazioni con le perline Pyssla,
le perline di plastica di Ikea, ma non solo, che con il calore del ferro da stiro si
fondono tra loro formando dei motivi che tu stessa hai disegnato e progettato.
Di forme ne potete creare a volontà ,basta poi fare una ricerca su Google e vedrete dei
progetti bellissimi, noi oggi ci dedicheremo alle decorazioni natalizie, e per
l’occasione ho scelto alcuni motivi, dal più semplice a quello un po’ più complicato,
ma potete realizzare tantissimi disegni e diversi soggetti a seconda della vostra
fantasia.
Ma vediamo bene di cosa si tratta e come puoi realizzare delle belle e semplici
decorazioni per la tua casa.
Occorrente:

Perline Pyssla
Base su cui realizzare le forme ( in vendita sempre da Ikea )
Ferro da stiro
E carta da forno!!!
Che in fotografia non si vede, ma è indispensabile per fondere tra loro le perline!
Ora passiamo al procedimento:
Partendo da una forma circolare, posizionate due giri di perline partendo dal centro
della vostra base;
realizzate poi dei raggi equidistanti tra loro, prendendo come punto di riferimento la
circonferenza più esterna e posizionando le perline in modo alternato.
Aggiungete ora, perpendicolarmente, su ogni raggio altre perline, lasciando ancora
una volta uno spazio vuoto tra una perlina e l’altra.
Quando avrete finito di posizionare tutte le perline, fate attenzione a non urtare
troppo bruscamente la base, perché è facile che il lavoro si smonti non essendo le
perline ancora fuse insieme.

Ora che il disegno è completato posizionate un pezzo di carta da forno sul vostro
lavoro e con il ferro da stiro a medio calore stirate per pochi secondi fino a che le
perline cominciano a fondersi.
La trasparenza della carta da forno vi aiuterà a vedere quando il motivo comincia a
prendere forma.

Dopo aver stirato, lasciate raffreddare per alcuni secondi prima di togliere la carta da
forno, poi delicatamente sollevate la carta e lasciate riposare ancora un po’ la forma
di perline fuse, eventualmente appoggiatevi sopra un piccolo peso in modo che non si
curvi durante il raffreddamento.
Dopo aver staccato il vostro motivo natalizio dalla base, potrete attaccare del filo di
cotone, di lana o un semplice spago per poter poi appendere la vostra decorazione
dove meglio si addice, alla finestra, sull’albero di Natale, alla porta d’ingresso…

E ora non vi resta che sbizzarrirvi con la vostra fantasia.
Ecco altri motivi che ho realizzato.

Le fotografie delle decorazioni in alto sono il risultato che si ottiene dal lato dove le
perline sono state stirate, mentre le due sotto sono il 'retro della medaglia'. Scegliete
voi la parte che preferite mostrare, a me piacciono entrambe.
Partite sempre dal centro e posizionate le altre perline tutto intorno, seguendo i
disegni.
Potete sbizzarrirvi con i colori tipici natalizi, come il bianco, il rosso e il verde, ma
con un pizzico di creatività e mescolando i colori preferiti, otterrete delle decorazioni
particolari e molto personali.
Buon Lavoro

ALBERO MODULARE IN UN MINUTO

Occorrente:
3 o 4 fogli colorati quadrati
colla

In una foto i passaggi per piegare la carta e formare il modulo di base. Piegare il
foglio lungo le 2 diagonali e poi su una metà.

Preparare tutti i moduli in questo modo.

Incastrarli secondo le piegature e distanziarli l'uno dall'altro di un paio di cm.

Mettere un punto di colla sotto i lembi che si andranno a sovrapporre.
Lasciar asciugare e ripetere l'operazione incollaggio sull'altro lato.

Ecco il risultato in posizione di riposo (da attaccare ad es. ad un biglietto d'auguri)

Ecco l'alberello in piedi (da usare come segnaposto, appeso come decorazione
dell'albero...come volete).

ANGELO DI NATALE

Per cominciare ho dovuto ricavare il cartamodello ad occhio.
Ho pensato che sarebbe andato bene alto circa 30 cm e largo, comprese le ali almeno,
20 cm

l'ho ritagliato

ho preso della stoffa di lino per la testa e cotone per il corpo e l'ho unita

ho applicato sul dritto un piccolo nastro di pizzo

ho controllato che ci stesse bene con il mio cartamodello (quando faccio per la prima
volta qualcosa, uso ritagli di stoffe)

L'ho messo dritto contro dritto e segnato i contorni con la penna cancellabile

prima di cucire mi sono assicurata che tutto corrispondesse, quindi ho fermato con gli
spilli e ho cucito il segno della penna

Poi ho risvoltato

e imbottito per bene

A questo punto c'è la possibilità di dare peso inserendo un sacchettino di riso o di
sabbia ma è facoltativo, nel caso lo si volesse appendere questa opzione la saltiamo.

Volendo ci sono anche 2 tipi di chiusura:
il primo è chiuderlo a cerchio semplicemente facendo un punto filza al margine e
tirando e magari nascondendo la base con un cerchio in feltro cucito o incollato

tenete la parte frontale a voi e unite prima il centro

piegate e fissate la prima metà

ora fate la stessa cosa dalla parte opposta

Ecco come si presenta il fondo una volta cucito

Ora possiamo fare le ali.
Come prima prova ho messo solo 2 strati di stoffa ma ho notato che hanno poco
sostegno, la prossima volta userò del mollettone o stoffe più consistenti procediamo
piegando la stoffa in 4 e appoggiamo il cartamodello piegato in 2 dal lato della stoffa
che rimane chiuso (io ho fatto così ma è più semplice se segniamo la stoffa sul
rovescio con la penna cancellabile e poi cuciamo i contorni)

dritto contro dritto, spilliamo e cuciamo a mezzo cm dal bordo

Fare dei piccoli tagli per agevolare il risvolto. Una volta risvoltato, ribattere le
cuciture. Ora possiamo applicare le ali.
A questo punto possiamo mettere i capelli poi segniamo gli occhi con due semplici
puntini e mettiamo il fard sulle guance

aggiungiamo i dettagli: roselline, fiorellini, pizzi e quant'altro sul vestito sul collo un
campanellino con un bel fiocchetto.

Il nostro angioletto è pronto per dare aria di festa alla nostra casa.

ADDOBBI SHABBY CHIC

Con l'aiuto di un barattolino di plastica ho disegnato su un semplice cartoncino dei
cerchi

Cerchi che poi, naturalmente, ho ritagliato con cura

Con un pennello ho spalmato della colla vinilica su un lato dei cartoncini

Ho cominciato ad incollare dello spago su se stesso, partendo dal centro e formando
delle chioccioline

Pian piano sono arrivata fino alla fine del cartoncino

L'ultimo giro, leggermente sporgente, consente di girare il cartoncino e di ritrovare un
punto d'appoggio per lo spago, che andrà a ricoprire il secondo lato. Ho cominciato a
rivestirlo, procedendo al contrario, cioè dall'esterno verso l'interno.

Ho sistemato la parte finale, al centro, con l'aiuto di uno stuzzicadenti.

Una volta terminato il medaglione, ho preparato i pezzi di spago necessari per crare
l'asola, con cui appenderli.

E l'ho attaccata con la colla a caldo

Ho decorato un primo gruppo di addobbi con una perla bianca

Un secondo gruppo con dei decori in legno

e un terzo gruppo, che di certo shabby non è, con un nastrino rosso

CALENDARIO DELL'AVVENTO

Il calendario dell'avvento è un simbolo del Natale per i bambini. Per realizzarlo vi
servono:
1 cartoncino 50 x 70 rosso
cartoncini verde e marrone
colla vinilica
glitter
pennarello bianco o una penna correttore
2 attaccaglie di carta adesiva
forbici, righello, biadesivo, scotch

Per prima cosa tagliate un triangolo di 4 cm di base e 4 cm di altezza e un rettangolo
di 1,5 cm di base e 2 cm di altezza. Con queste dime ritagliate i triangoli dal
cartoncino verde e i rettangoli dal cartoncino marrone. Una volta tagliati tutti, con un
piccolo pezzettino di scotch, unire un triangolo e un rettangolo per formare 24 pini.

Quando li avrete uniti tutti, scrivete i numeri dal 1 al 24 con il pennarello bianco o
con la penna correttore sulla parte verde.

Adesso cominciamo ad assemblare tutto.
Per prima cosa, sul retro del cartoncino rosso, incollate le 2 attaccaglie. Teoricamente
queste sono adesive ma, considerato che alla fine ci sarà un discreto peso da
sostenere, mettere un po' di colla per sicurezza e lasciate asciugare.

Girate il cartoncino e appoggiate i pini lasciando 6 cm dal bordo libero, per formare
un pino più grande. Stendete la colla vinilica sui bordi e lasciate cadere un po' di
glitter sulla colla. Applicate la colla sul retro di un pino per volta e incollateli al
cartoncino. Lasciate asciugare bene per una notte intera.

Attaccate, con il biadesivo, caramelle e/o cioccolatini alla base dei pini. Fatto!!!

