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Fatina di Primavera

Materiale occorrente:
Uovo apribile in plexiglass H cm 8: nr 1
Tulle rotondi (del tipo per bomboniere): nr 7
• Tessuto fantasia per il vestito: cm 12 x cm 35
• Pizzo per il colletto H cm 2: cm 20
• Pallina di legno D mm 35: nr 1
• Colore acrilico rosa carne per la testina
• Lana (tipo Colbert – da ricamo) per icapelli: mt 7/8
• Cordoncino di raso per gambe e braccia: cm 60
• Nastro H cm 4 per le ali: cm 80
• Nastro H cm 0,6 per legare le ali e per i fiocchi ai capelli: mt 1
Vario: nastrini, fiori finti, pennarello e phard per il viso, pistola colla a caldo, ago e filo.
•
•
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Esecuzione:
Con il colore acrilico rosa carne dipingete la
pallina di legno D 35 mm (che sarà la testa della
vostra fatina).
Prendete 6 tulle rotondi, ripiegateli in quattro e,
con ago e filo, fissate l'angolo di ognuno all'uovo
di plexiglass (passando l'ago nel foro
dell'appendino). Usate il settimo tulle per
decorare l'interno dell'uovo (potete riempirlo
anche con piccole uova di cioccolato).

Prendete ora il tessuto fantasia, rifilatelo su tre lati (2
corti e 1 lungo) con le forbici zig-zag e fate una filza
sul quarto lato. Arricciate e fermate i fili facendo un
nodo.
Fissate con la colla a caldo il vestito della fatina
sull'uovo di plexiglass (dove avevate cucito i tulle).
Fate la stessa cosa con il pizzo per il colletto.

Per formare le gambe, prendete cm 40 circa di
cordoncino di raso, fate un nodo a ciascuna
estremità e esattamente nel centro della
lunghezza. Incollate questo terzo nodo alla base
dell'uovo.
Per formare le braccia, prendete il rimanente
cordoncino e dopo avere annodato insieme le due
estremità, incollate questo nodo dietro il colletto.
Per i capelli: avvolgete della lana intorno alle dita
della mano (tenute piatte ma appena allargate) e
fate circa 15 giri, infilate la matassina ottenuta
dentro al foro della pallina che userete per la
testa della fatina. Ora con il capo del filo che vi
sarà rimasto cominciate a ricoprire la testina
prima da una parte e poi dall'altra, infine
terminate il retro con dei giri concentrici, sempre
usando dei piccoli punti di colla a caldo.
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Con il nastrino di organza H cm 0,6 fate dei fiocchi alle
codine, segnate le gote con del phard rosato e
disegnate gli occhi con pennarello indelebile: la testina
è ora pronta per essere incollata sul colletto.
Per le ali, fate una coccarda con il nastro di organza H
cm 4 e legatela nel centro con il rimanente nastro H
cm 0,6, fissatela con un punto di colla dietro il colletto
sotto la testa.

Prendete un fiore o un mazzolino di fiori (tipo da
bomboniera) e fissateli con una mollettina o con
del nastrino al cordoncino delle braccia.

La Vostra fatina di Primavera è terminata.....AUGURI!
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