LA CASSETTA DELLA POSTA
DI BABBO NATALE
Realizziamo una cassetta della posta, perfetta per
imbucare le nostre lettere indirizzate a Babbo
Natale! Attrezziamoci con po' di feltro colorato, del
filo e delle lettere adesive e siamo pronti per
cominciare! Per realizzare quest'idea alla
perfezione guarda anche il nostro "tutorial sui
punti di cucito".

Materiali utili
Feltro celeste (foglio A3), Feltro rosso (foglio A4), Forbici, Ago, Filo celeste, Un bottone piccolo,
Velcro adesivo, Lettere adesive di gomma crepla, Cartamodello da stampare
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Raccogliamo tutti i materiali necessari per
realizzare il progetto e cominciamo! Trovi l'elenco
completo nella sezione "Materiali utili".
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Ritagliamo dal foglio di feltro celeste due
rettangoli. Il primo di 20x30cm e il secondo di
20x10cm. Questi due rettangoli dovranno essere
cuciti tra loro in modo da creare il corpo della
cassetta delle lettere.
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Cominciamo quindi col sovrapporre i due
rettangoli facendo combaciare le parti lunghe
20cm e cuciamo con il punto festone.
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Sovrapponiamo anche l'altra parte del rettangolo
più stretto all'altra estremità, facendo sempre
combaciare le parti che misurano 20 cm.
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Cuciamo anche qui con il punto festone.
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Una volta fatte le cuciture questo sarà il risultato.
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Ora cuciamo il fondo della cassetta di una delle
due parti aperte sempre a punto festone.
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La cucitura dovrà apparire così.
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Adesso cuciamo la porticina della nostra cassetta
nella parte anteriore facendo attenzione a cucire
solo la base per permettere l'apertura della
porta.
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Attacchiamo un pezzo di velcro adesivo sulla
chiusura della porta (sul lato esterno).
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E un altro pezzo all'interno della cassetta così da
poter chiudere e aprire la cassetta.
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Ecco come apparirà la cassetta delle lettere una
volta chiusa.
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Tagliamo ora un pezzo di feltro rosso a forma di
"L" di circa 7x4 cm e, con attenzione, facciamo un
piccolo taglietto sulla parte più stretta. Questa
sarà la bandierina che indica quando la cassetta
è piena.
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Cuciamo il bottoncino ad un paio di centimetri
dall'apertura sulla parte laterale della cassetta.
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E applichiamoci il pezzetto di feltro rosso.
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La cassetta è quasi pronta, per completare il
lavoro attacchiamo, sul lato della cassetta, le
lettere adesive di gomma crepla formando la
parola MAIL.
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Ed ecco la cassetta è pronta! Non ci resta che
imbucare la letterina per Babbo Natale e
aspettare!

