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colori e decori

sono una creativa abruzzese Appassionata di pittura, illustrazione, cucito e ricamo. amo 
fare tutorial, workshop e laboratori per lo sviluppo della manualità creativa per adulti 
e bambini: penso che insegnare il proprio sapere sia il più grande atto di generosità. 

antonella palombizio, antonellapal.com

LAS
CIA IL SEGNO!

Chi meglio del gufo, l'animaletto notturno 
per eccellenza, può tenerci compagnia 
durante le piacevoli letture serali? 

D
imenticatevi i segnalibri noiosi e quelle antiestetiche orecchie alle 
pagine: arrivano i nostri buffi gufetti a rendere la lettura ancora 
più bella! •Con i loro grandi occhioni non perdono mai d'occhio il 
segno e con le loro morbide alucce svolazzano tra romanzi e saggi 

con grande naturalezza. •E allora, inforcate gli occhiali e accendete la luce 
sul comodino: i gufetti segnalibro sono pronti a mettersi al lavoro!

*troverete il cartamodello 
pronto da stampare e ritagliare 

sul nostro sito cipiacecucinare.it
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Trasferite la sagoma del gufo dal cartamodello al 
feltro beige con la penna per tessuto e ritagliatela.

Fate combaciare il triangolo appena ricavato con il 
retro della sagoma del gufetto. Cucite insieme, con 
un filo in tinta, le due sagome, facendo attenzione a 
lasciare l’apertura sulla parte superiore.

Cucite ciascun occhio sulla sagoma del gufetto, 
come in fotografia.

Ritagliate dal feltro beige la sagoma a forma  
di triangolo.

Ricavate due piccole ali dal feltro bordeaux.

Ritagliate due sagome tonde per gli occhi dal 
feltro bianco.

Cucite i bottoncini al centro dei rispettivi occhietti.

Cucitele sul gufetto. Ritagliate 1 triangolo dal feltro bordeaux, che 
fungerà da becco e due piccoli triangoli per le 
orecchie. Applicateli al gufo con un goccio di colla.

A QUESTO PUNTO 

IL VOSTRO SEGNALIBRO 

È PRONTO PER ESSERE INSERITO 

DOVE SIETE ARRIVATI A LEGGERE!
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OCCORRENTE
cartamodello feltro 

o pannolenci beige, bianco 
e bordeaux bottoni neri 

o marroni forbici 
penna per tessuto 
ago e filo da cucito 
colla per tessuto


