di Donata Gervasi

Questo, per me, e` uno di quei progetti da provare assolutamente: facile,
veloce, economico e molto scenografico. Per Natale credo di averne fatti una
cinquantina: parte li ho regalati ad amici e parenti, parte li ho messi in vendita
facendo la gioia delle mie clienti, che hanno trovato un oggetto originale da
met t ere sot t o l albero.

MATERIALE:
-

-

-

1 quadrato di circa 30 cm. x 30 cm. di una stoffa abbastanza pesante in
fant asia (per l est erno)
1 quadrato di circa 30 cm. x 30 cm. di una stoffa leggera in tinta unita,
ma di colore contrastante (per la fodera) ottimo il raso o altra stoffa
lucida
1 pezzo di tulle tagliato a cerchio (raggio 8 / 9 cm.). L ideale sarebbe
del t ulle del colore dell int erno, ma va bene anche un t ulle bianco da
bomboniera
150 cm. circa di cordoncino

PROCEDIMENTO:
Disegnare sul rovescio della stoffa
in fantasia un cerchio di circa 25
cm. di diametro, cercando di
t enere quest o cerchio un po
spostato dal centro in modo da
lasciare uno spazio maggiore in
uno dei 4 angoli
- Disegnare su questo angolo un
cerchio di 6 o 7 cm.
- Segnare il diametro sul cerchio
grande e su di questo calcolare
Fig. 1
una distanza di 3 cm. dal bordo
dello stesso: fare un segno da
ambo i lati e cucirvi due asole lunghe circa 1,5 cm. (v. fig. 1)
Tagliare il cerchio piccolo sul segno e metterlo da parte
Sovrapporre i 2 quadrati grandi (parte esterna e fodera) dritto contro
dritto, puntarli con qualche spillo e
fare una cucitura a macchina sul
segno del cerchio, senza lasciare
aperture.
Tagliare intorno al cerchio, lasciando
un margine di circa ½ cm.
Con un paio di forbici appuntite fare
un incisione a X nel cent ro della
fodera. Fare attenzione a non
tagliare la stoffa sottostante. I due
Fig. 2
tagli non dovrebbero superare i 5 cm.
di lunghezza. (v. fig. 2)
Rivoltare il tutto, con delicatezza,
facendo passare la stoffa pesante attraverso il taglio e portando
all est erno il drit t o del lavoro
- Cercare di appiattire la
cucit ura con le dit a, finche il
cerchio formatosi non avra`
una bella forma regolare
- Per formare lo spazio dove
introdurre il cordoncino, cucire
2 cerchi: uno a 1 cm.
all int erno delle asole e l alt ro
a 1 cm. all est erno delle asole
( v. fig. 3)
Prendere il cerchio piccolo che
Fig. 3
era stato messo da parte, e
-

-

-

-

at t accarlo con un po di colla (quel tanto che basta a tenerlo fermo
temporaneamente) al centro della fodera, in modo che copra
completamente il taglio
- Segnare 8 raggi equidist ant i t ra il
cerchio piccolo e la cucitura interna
- Tagliare dal tulle un cerchio dello
stesso diametro del cerchio interno
1 2
appena cucito (dovrebbe essere circa
3
17 cm). Volendo, si puo` fare un
4
orlino attorno al tulle, in modo da
5
rinforzarlo
.
- Appoggiare il tulle al centro e
puntarlo con alcuni spilli
- Fare una cucitura tutto attorno al
cerchio piccolo (che in questo modo
Fig. 4
risult era fissat o definit ivament e) e
sui raggi appena disegnati come
segue: cucire la prima porzione del cerchio piccolo (1), alzare il piedino
della macchina, girare il lavoro di 90º e cucire lungo la lunghezza del
raggio (2), alzare ancora il piedino, girare il lavoro di 180º e cucire di
nuovo sul raggio fino al cerchio
piccolo(3). Continuare cosi` fino
alla fine (v. fig. 4)
- Tagliare il cordoncino a meta`
- Inserire una spilla da balia in uno
dei 2 cordoncini, farlo entrare
nella prima asola e passarlo
all int erno delle due cucit ure fino
a farlo uscire dalla stessa asola.
Tagliare il cordoncino in modo da
lasciare due code di 5 / 10 cm. e
Fig. 5
farvi un nodo
- Ripet ere l operazione con l alt ro
cordoncino, ma facendolo ent rare e uscire dall alt ra asola. (v. fig. 5)
- Tirare i due cordoncini fino a chiudere il portagioie.
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