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la bambolina segnalibro

occorrente
cartamodello pannolenci 

nero tessuto bianco tessuto 
patchwork forbici ago filo 

nero colori per tessuto pastelli 
pennarelli matita bottoni, 

perline o paillette pennello
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L
eggere, che passione! Ma 
quante volte ci sarà capitato 
di scordare la pagina a 
cui eravamo arrivati la 

sera prima! Nessun problema: 
ci pensano le nostre adorabili 
bamboline a tenere il segno. 
•Perfette compagne di lettura, 
con la loro simpatia daranno 
colore alle pagine in bianco e nero 
dei nostri romanzi preferiti. 

ORA POTETE DECORARE LIBERAMENTE 

LA VOSTRA BAMBOLINA SEGNALIBRO 

CON BOTTONI, PAILLETTE O PERLINE

come realizzare 

1 Utilizzate il cartamodello per riportare  
sul tessuto colorato, con una matita, la 

sagoma del vestito della bambolina e sul 
tessuto bianco quella della testa.

2 Ritagliate con le forbici entrambi i pezzi  
che andranno poi assemblati.

3 Colorate di rosa chiaro la faccina e di  
nero i capelli della bambolina utilizzando 

pennello e colori per tessuto. Scegliete voi  
la pettinatura da dare alla vostra bambolina:  
se è un regalo potete anche personalizzarla  
con le caratteristiche della persona  
a cui vorrete donarla.

4 Colorate le guance con un pastello  
per dare profondità al viso e con i  

pennarelli disegnate occhi e bocca ed  
eventuali dettagli come le efelidi.

5 Ritagliate il pannolenci sempre  
aiutandovi con il cartamodello.

6 Fate delle prove per abbinare  
le faccine ai vestiti come più vi piace.

7 Cucite prima la testolina al pannolenci 
con un punto tipo zig zag.

8 Fissate anche il vestito e, se vi piace, 
potete usare lo stesso punto  

per creare una cinturina.

Gli amanti della lettura non possono farne 
a meno, soprattutto se il segnalibro 

ha le sembianze di un'elegante damina 

     *troverete il cartamodello 
pronto da stampare e 
ritagliare sul nostro sito 
cipiacecucinare.it

rimasto?
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SONO IRMA SPINI, GRAFICA DI PROFESSIONE E AMO DA SEMPRE CIMENTARMI 
CON I FAI DA TE. COLORI, PENNELLI E CARTONCINI SONO LA MIA GRANDE PASSIONE


