Crea con noi - Le magliette
decorate
Un modo originale per dare nuova vita a capi «noiosi» e vecchi scampoli
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Ecco un progetto per trasformare in maniera semplice le magliette basic in cotone ecologico Migros,
in capi unici, colorati e divertenti! La prima t-shirt si realizza con la macchina da cucire e
rappresenta una mongolfiera su cui far volare un piccolo compagno di gioco, la seconda si cuce a
mano, gli yo-yo sono realizzati riciclando scampoli di stoffa ricavati da vecchie t-shirt.
Materiale
(tutto il materiale utilizzato lo trovate nei reparti bricolage Migros e Migros do-it)
1 confezione duopack di magliette basic da bambina
Forbici, spilli, ago, filo, penna evanescente per tessuto
1 confezione di nastri decorativi «I am creative»
1 rettangolo di stoffa lilla 10x20cm
Scampoli di stoffa leggera
1 cd da utilizzare come misura
Macchina da cucire (per la maglietta con la mongolfiera)
Procedimento maglietta con la mongolfiera
Ritagliate dalla stoffa un cerchio seguendone i motivi.
Piegate il rettangolo di stoffa lilla a metà, dritto contro dritto, cucite attorno tutto il perimetro
lasciando una piccola apertura per risvoltare. Risvoltate, chiudete l’apertura e decorate a piacere
con un nastro. Componete la mongolfiera posizionando il cerchio, il «cestino» e i nastri che
completano la composizione.
Fissate tutto con gli spilli quindi cucite a zig zag stretto tutto il perimetro del cerchio e con una
cucitura dritta i nastri e il cestino badando bene a non cucire il lato superiore in modo da creare una
piccola tasca.
Rifinite il lavoro decorando con i nastri anche lo scollo e la base della maglietta.
Procedimento maglietta con yo yo
Utilizzando come modello un cd ricavate dai vostri scampoli 6 cerchi viola ed 1 colorato. Cucite a
punto filza tutto il perimetro avendo cura di risvoltare verso l’interno 0,5 cm in modo che lo yo-yo
non si sfilacci e resti ben definito. Una volta cucito tutto il contorno tirare il filo e formare lo yo-yo.
Portare il filo su retro e fissare con un nodo. Non tagliate il filo che vi servirà in seguito per fissare lo
yo-yo alla maglietta.
Una volta preparati tutti gli yo-yo posizionateli e fissateli con uno spillo alla maglietta formando un
fiore. Cuciteli sempre a mano e decorate a piacere con i piccoli bottoni.
Consiglio: Per gli yo-yo utilizzate stoffe leggere in modo da ottenere un risultato più morbido e uno

yo-yo più «chiuso». Per lo scopo si prestano molto bene le vecchie magliette.
Hai acquistato la stoffa con il motivo a cerchi? Trovi un altro progetto per utilizzarla andando qui.
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