LA BACCHETTA MAGICA
Realizziamo con gli scarti di stoffa una scintillante
bacchetta magica, perfetta per fare delle vere
magie. Per realizzare quest'idea alla perfezione
guarda anche il nostro "tutorial sui punti di cucito".

Materiali utili
Bacchetta di legno, Brillantini adesivi, Feltro verde A3, Pistola con colla a caldo,
Passamaneria, Forbici, Filo verde, Nastrino di raso, Ago, Imbottitura in poliestere
1

Raccogliamo tutti i materiali necessari per
realizzare il progetto e cominciamo! Trovi l'elenco
completo nella sezione "Materiali utili".

2

Scarichiamo, stampiamo e ritagliamo il
cartamodello che si trova nella sezione "Materiali
utili". Ricalchiamo le forme delle stelle contenute
nel cartamodello sul foglio di feltro colorato e
ritagliamole. In questo modo otterremo 2 stelle di
feltro uguali.

3

Iniziamo prendendo la bacchetta di legno e il
nastrino di raso.

4

Mettiamo un puntino di colla a caldo su una delle
due estremità della bacchetta.

5

E assicuriamo il nastrino di raso sulla colla con un
paio di giri.

6

Ora cominciamo ad arrotolare il nastrino sulla
bacchetta creando una spirale. Facciamo
attenzione a rispettare le stessa distanza fra un
giro e l’altro perché questo darà un risultato più
omogeneo.

7

Ecco il manico della nostra bacchetta.

8

Ora prendiamo le due stelle di feltro che
abbiamo già tagliato prima...

9

e, sempre con la colla a caldo, fissiamo con un
puntino delle striscette di passamaneria sulla
parte inferiore delle stella.

1
0

Mettiamone diverse e di lunghezze differenti fra
loro, sempre solo sulla parte inferiore della stella.

11

Il risultato dovrebbe apparire così.

1
2

Ora sovrapponiamo le due stelle in modo da
farle combaciare perfettamente...

1
3

e cominciamo a cucire, con il punto festone, tutto
il perimetro delle stelle tranne la base dove sono
presenti i nastrini.

1
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Una volta cucito il perimetro, resterà aperta solo
la base. Questo sarà il punto dove andremo ad
inserire l’imbottitura e il manico delle bacchetta
magica.

1
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Riempiamo la stella con l’imbottitura in poliestere,
attenzione a non riempirla troppo, dovrà essere
solo leggermente imbottita.

1
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Una volta imbottita la stella, prendiamo il manico
della bacchetta e stendiamo una dose generosa
di colla a caldo sulla parte superiore della
bacchetta di legno.

17

Ora inseriamo la bacchetta di legno all’interno
della stella e facciamo un po’ di pressione per
assicurare il legno al feltro.

1
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Sempre con il punto festone, chiudiamo adesso
anche la parte inferiore della stella.

1
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Ed ecco la base della nostra bacchetta magica!
Ora dobbiamo cominciare a decorarla per
renderla davvero scintillante.

2
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Prendiamo adesso i brillantini adesivi.

2
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Cominciamo ad applicarli prima su tutto il
perimetro della stella.

2
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Questa è la bacchetta con la prima fila di
brillantini applicata, non vi sembra già più
smagliante?

2
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E poi facciamo anche un secondo giro di
brillantini meno vicino al bordo.

2
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Il risultato ottenuto sarà così.

2
5

Ora per creare un po’ di contrasto prendiamo dei
brillantini di un altro colore e riempiamo l’interno
della stella in modo casuale.
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2
6

Potete posizionarli tutti in cima o solo sulla base,
oppure ancora in modo simmetrico.

2
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Ed eccola finita! non vi sembra davvero una
bacchetta degna di un grande mago?

