
Un piccolo, delizioso angioletto
vestito di feltro per illuminare con il suo sorriso i nostri giorni. Da realizzare in colori diversi e da regalarsi o da regalare alle persone care.

Materiale occorrente:
·        Feltro modellabile: nr 1 foglio 30 cm x 30 cm
·        Pizzo in cotone a puntine: 15 cm
·        Testina Ø 35 mm in legno decorata: nr 1
·        Lana per i capelli (noi abbiamo utilizzato nr 1 matassina di Lana Colbert DMC)
·        Nastro H 40 mm per le ali: 50 cm
·        Coda di Topolino, nastrino in raso e cordoncino per il fiocco: 1 m circa ciascuno

 
IL FIOCCO
Fate un fiocco doppio con la coda di topolino e uno con il nastrino in raso, uniteli al centro. Aggiungetene uno semplice realizzato con il
cordoncino e legateli tutti insieme.

IL VESTITO
Realizzate 4 fiori a cinque petali (schema allegato), piegateli a metà e poi ancora a metà e fissate, fissando ogni passaggio con una punta di
colla a caldo. Incollate insieme le punte dei 4 pezzi e formate così la corolla di un fiore che, rovesciato, diventa il vestito dell’angelo. Fate una
filza lungo il margine diritto del pizzo di cotone, tirate e annodate i due capi del filo e avrete una piccola coccarda che sarà il colletto. Fissatelo
con la colla a caldo sul vestito.

LE ALI
Realizzate le ali piegando il nastro H 40 mm a fiocco e fissandolo al centro con del nastro di raso.

I CAPELLI
Utilizzate una matassina di Lana Colbert DMC (o altra lana) e lasciatela intera. Legate il gruppo di fili con una gugliata della stessa lana e
fissate questo punto sulla testina decorata con la colla a caldo. Potete scegliere di iniziare a realizzare l’acconciatura partendo dalla base sul
retro o dalla fronte (al centro, a destra o a sinistra). Incollate un piccolo gruppo di fili di lana su entrambi i lati del viso. Raccogliete tutti i fili di
lana sulla sommità o sul retro della testina, arrotolatelo per formare una sorta di chignon legandolo con del nastro e fissandolo all’occorrenza
con la colla. Decorate a piacere con piccoli fiocchi. 

Incollate la testina sul colletto e sul retro di questa fissate le ali, piegate a metà il fiocco e incollatelo all’interno del fiore in modo che
decori la parte inferiore della vostra creazione e, voilà, l’angelo Fiore è pronto!
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