MORBIDI CARTOONITOS
Realizziamo dei simpatici pupazzi imbottiti, con le
fattezze dei Cartoonitos, perfetti per decorare la
cameretta dei bambini e divertirsi tutti insieme!Per
realizzarare quest'idea alla perfezione guarda
anche il nostro "tutorial sui punti di cucito".

Materiali utili
Feltro rosso (foglio A3), Feltro viola (foglio A3), Feltro rosa (foglio A3), Feltro verde (foglio A3),
Feltro blu (foglio A3), Feltro bianco (foglio A4), Stoffa gialla (foglio A3), Pallina di polistirolo
diametro 7cm, Forbici, Fili colorati dei colori del feltro, Pennarello per stoffa, Ago, Imbottitura
in poliestere, 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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Scarichiamo, stampiamo e ritagliamo il
cartamodello che si trova nella sezione "Materiali
utili".Ricalchiamo le forme dei cartoonitos
contenute nel cartamodello sui fogli di feltro
colorato e ritagliamole.In questo modo otterremo:
6 quadrati rossi per CUBO 4 triangoli e un
quadrato blu per ANGOLO un rettangolo e 2
cerchi viola per TUBO 2 cerchi verdi forati al
centro per TONDO 2 stelle rosa per STELLA un
cerchio di stoffa gialla del diametro di circa 24 cm
per SFERA
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Iniziamo a cucire i quadrati rossi già ritagliati (con
il filo dello stesso colore), in modo da formare un
cubo con il punto festone. Cuciamo insieme tutte
le parti avendo cura di lasciare aperta una delle
facce del cubo perchè sarà da lì che andremo ad
inserire l'imbottitura.
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Procediamo ora con l'imbottitura, che andremo
ad inserire nel cubo fino a riempirlo e a chiudere
con l'ultima cucitura, sempre a punto festone.
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Una volta completati i passaggi, ecco l'aspetto
del nostro amico CUBO!
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È il turno di ANGOLO!Cuciamo insieme i lati dei
triangoli blu già ritagliati (con il filo dello stesso
colore), in modo da formare una piramide senza
base con il punto festone. Cuciamo insieme tutte
le parti avendo cura di lasciare aperta la base
della piramide perchè sarà da li che andremo ad
inserire l'imbottitura.
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Procediamo con l'imbottitura, che andremo ad
inserire nella piramide fino a riempirla e a
chiudere con l'ultima cucitura, sempre a punto
festone.
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Benvenuto ANGOLO!
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Per realizzare TUBO cominciamo cucendo
insieme a punto festone (con il filo dello stesso
colore) i due lati corti del rettangolo di feltro viola
già tagliato.
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Ora chiudiamo la parte inferiore con uno dei due
cerchi viola sempre a punto festone.
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Adesso lasciamo aperta la parte superiore e
inseriamo l'imbottitura. Una volta riempito
completamente, chiudiamo con l'altro cerchio
viola.
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Anche TUBO può unirsi ai suoi amici!
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Tocca a SFERA! Prendiamo la pallina di polistirolo
e il cerchio di stoffa gialla già tagliata.
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Ricopriamo la pallina di polistirolo con la stoffa
gialla, tirando bene ed evitando quanto più
possibile che si formino delle grinze.
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Sempre tenendo ben tirata la stoffa facciamo una
arricciatura (con il filo dello stesso colore) per
chiudere il lavoro con il punto filza.
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Continuiamo a tirare bene e assicuriamoci che il
lavoro sia saldo.
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Rifiniamo la base della sfera con il cerchio di
stoffa gialla già tagliato con il punto semplice per
rendere più pulito il tutto.
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Ciao SFERA!
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Per creare TONDO sovrapponiamo le due
ciambelle di feltro verde già tagliate e cuciamo
(con il filo dello stesso colore) a punto festone la
parte del foro centrale.
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Cuciamo nuovamente a punto festone la parte
esterna. Lasciamo però aperto uno spazio, per
inserire l'imbottitura. Una volta inserita
l’imbottitura chiudiamo con l'ultima cucitura,
sempre a punto festone.
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Ecco TONDO!
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È il momento di STELLA!Come nei passaggi
precedenti, sovrapponiamo le due stelle rosa
(con il filo dello stesso colore) già tagliate e
cuciamo i bordi con il punto festone, lasciando
aperto uno spazio dal quale potremo inserire
l'imbottitura. Una volta inserita l’imbottitura,
chiudiamo con l'ultima cucitura sempre a punto
festone.
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In tutto il suo splendore, STELLA!
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È giunto il momento di ritagliare dal cartamodello
la forma degli occhi dei nostri Cartoonitos.
Ricalchiamo la forma per 6 volte sul foglio di feltro
bianco. Infine ritagliamo le 6 sagome degli
occhietti.
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Con il pennarello per stoffa facciamo dei puntini
neri al centro delle sagome degli occhietti
ritagliati e cuciamoli sui personaggi con un punto
semplice. Disegniamo per ogni Cartoonitos
anche la bocca, associando ad ognuno
un’espressione diversa; qualcuno è più
imbronciato, come il nostro amico Cubo,
qualcuno invece è curioso come il nostro amico
Angolo, qualcuno è sempre molto allegro, come
nel caso di Tubo.
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Abbiamo finito! Tutti i nostri amici sono pronti, ora
non ci resta che giocare!

