
Facciamo insieme un lavoretto di riciclo creativo,
 in prospettiva del vicinissimo  Natale! 

 Che ne dite di un semplice dono, fatto con passione  e con le mani , 
per addolcire il volto di chi abbiamo a cuore?

(e...particolare non indifferente, senza spendere quasi niente!)
Ma anche, perché no, per rallegrare e decorare la vetrina o l'espositore 

di un negozio : una pasticceria? Una confetteria?
La festicciola per un baby-compleanno?

Diamo libero sfogo alla nostra fantasia! 

Si parte! Let's go!

Per realizzare il nostro
 “ANGIOLETTO nascondi dolcetto”/ nascondi confetto/ nascondi oggetto”

 con Tag
Occorrono:accessori basici

ago, filo, forbici
pistola per colla a caldo (+ squadretta e compasso, volendo essere precise)

A - IL CORPO

1 vasetto di torba diametro 8 cm
1 vasetto di torba diametro 6 cm

(1 rotella in legno naturale con foro centrale diametro 4 cm : non è essenziale, 
ma può dare slancio

 al collo del nostro angioletto, come piace a me , ma la scelta spetta a voi)

b-IL GANCETTO PER  APPENDERE l' angioletto:

1 nastrino tipo “codIna di topo” ( colore neutro o coordinabile con quello 
dell'abito) lungo circa 20 cm



c- LA TESTA ( VISO + chioma)

1 pallina di polistirolo diametro 4 cm: x il VISO
1 pennellino

1 tubetto di colore acrilico rosso
1 tubetto di colore acrilico bianco 

1  penna tipo Pilot drawing pen n.05
oppure

 2 occhietti mobili diametro 0,8 cm circa
un anello color oro o argento ( quello un tempo usato per far scorrere le tende)

diametro 2,5 cm: AUREOLA)
oppure un orecchino spaiato circolare (dorato o argentato)

1 paglietta acciaio color oro o argento ( ne useremo solo la metà x la chioma)

D-LA TAG

ritagli di cartoncino : 
rettangolo 12 cm x 6cm (qualsiasi colore)
rettangolo colore bianco 11 cm x 5,5 cm
ritaglio di stoffa rettangolare : 13 x7 cm
( colore dell'abito o in tinta coordinabile)

1 nastrino in raso od organza, lungo complessivamente circa 16 cm

E-IL TAPPO:

ritaglio circolare  di cartoncino : diametro 9 cm ( qualsiasi colore)
ritaglio circolare di stoffa : diametro circa 12 cm

F-PER DECORARE L'ABITO E per LE ALI:

A-un nastro da bordura ( io l'ho preso dorato) lungo 27 cm circa 
B-nastro in nylon o raso ( ad es. quello recuperato dagli incarti dei regali)

lungo 1, 15 m circa e alto 5 o 7 cm ( a vostra scelta)
C-1 nastrino di nylon o raso o velluto od organza

 lungo 15/16 cm , alto 0,5 /0,9 cm

G- LE BRACCIA:

2 pezzi di cordoncino dorato o argentato lungo 10/11 cm circa

H- L'ABITO:

scampolo di stoffa :
quadrato  :26/27 cm x 26/27 cm

rettangolo :12,5 x 6,5 cm



I-DECORAZIONI AGGIUNTIVE PER CHIOMA, ABITO, TAG :

perline, bottoncini, stelline, cuoricini, campanellini, fiocchettini, 
brillantini...

Spaventate dall'elenco!?
NO!!

DATE UN'OCCHIATA QUI SOTTO E OGNI DUBBIO SVANIRA'!:



...se i dubbi sono svaniti...cosa aspettiamo?

Partiamo!
 STEP 1:

mescoliamo i due colori acrilici in pochissima quantità, aggiungendo il 
bianco fino ad ottenere un color carne molto, molto  delicato;

passiamo il pennello su tutta la pallina
per due volte; 

lasciamo asciugare bene.

STEP 2:
prendiamo il vasetto di torba più  grande e lo capovolgiamo;

passiamo la colla a caldo lungo tutto il bordo e ad esso facciamo 
aderire molto bene, ma con delicatezza,la base di quello più piccolo, in 

modo da ottenere 
una specie di cono ;

infine , sul bordo del vaso piccolo, passiamo la colla a caldo,
 per far aderire la rotella in legno o resina ( vedi immagine)



 STEP 3: 
FACOLTATIVO

Facciamo questo passaggio solo se pensiamo che il nostro 
angioletto,finita la sua funzione di” porta confetto/dolcetto/oggetto”, 
venga appeso come elemento decorativo di interni od esterni, per cui è 

necessario applicare con la colla a caldo , alla sommità del cono, un 
nastrino chiuso, tipo “codina di topo”,della lunghezza complessiva di 

non più di 20 cm; in questo modo avremo un utile gancetto.

STEP 4:
prendiamo lo scampolo di stoffa di forma quadrata( come da elenco)

( io, in occasione delle festività, l'ho scelto piuttosto sfavillante, 
ricavandolo da un abito indossato anni e...42 chili fa... per la notte di 

San Silvestro ! );
 arrotondiamo con le forbici ,come nell'esempio ( se la stoffa lo 

consente usiamo le forbici dentellate, così i bordi non si sfilacciano)



Ora appoggiamo il nostro cono sul bordo lineare della stoffa, per 
creare l'abito dell'angioletto E  seguiamo questo importante 

suggerimento:

lasciamo circa 2 centimetri e mezzo di stoffa fuori dalla base del cono 
e con l'aiuto della colla a caldo cominciamo a far aderire la stoffa 

rivestendo tutto il cono , dopodiché incolliamo all'interno della base la 
parte di stoffa lasciata fuori precedentemente ( i 2 centimetri e mezzo 

circa succitati);

noteremo , inoltre, anche  un avanzo di stoffa di circa 8 cm nel punto in 
cui dovremo fissare le testa dell'angioletto; non tagliamo la stoffa in 

eccesso , ma inseriamola con molta cura all'interno del buco della 
rotella ( o del vasetto di torba)

ATTENZIONE!

Se abbiamo optato per il gancetto,assicuriamoci sempre che rimanga 
all'esterno del rivestimento!

(Vedi immagine)





STEP 5:
Creazione delle braccia + mani del nostro angioletto

Prendiamo i due pezzi di cordoncino dorato o argentato di circa 
11 cm; annodiamo al fondo ogni pezzo in modo da ottenere l'idea 

delle mani

ATTENZIONE!

Prima di creare il nodino evitiamo la sfilacciatura del cordoncino 
applicando un pezzettino di nastro adesivo trasparente solo dove 

annoderemo, così sarà facilissimo realizzare la mano; 
con la colLa a caldo applichiamo il cordoncino-braccio  ai lati del 

cono lasciando circa 3 cm dal collo.
( vedi immagine)



STEP 6:
Procuriamoci ago, filo, forbici e il rettangolo di stoffa ( vedi 

elenco)
Uniamo i bordi opposti della stoffa facendo passare una filza con 

ago e filo ;

arricciamo pian pianino il nostro rettangolino di stoffa e cuciamo 
le estremità ottenendo un bel cerchio- mantellina che 

incolleremo intorno al collo del nostro angioletto
 ( VEDI IMMAGINE)



STEP7:Ora passiamo al reparto “coiffeuse pour dames et …..”!

Prendiamo la matassa di paglietta e tagliamone metà:
prendiamo la pallina di polistirolo e proviamo a sistemare la metà 

paglietta su di essa, in modo da creare “una scapigliatura”, 
piuttosto che una capigliatura composta, dando all'angioletto una 

chioma sbarazzina e riccia; 
quando siamo convinte della sistemazione della chioma , 
applichiamola definitivamente sulla pallina lasciandone 

ovviamente una parte che fungerà da viso dell'angioletto

ATTENZIONE!

La colla a caldo , in questo caso, deve essere solo tiepida 
,trattandosi di polistirolo, ovviamente...

Sulla chioma , sempre con la colla a caldo, applichiamo l'aureola 
usando il cosiddetto “anello delle tende”;

(Se volete potete anche arricchire la chioma e darle  maggior 
lucentezza

applicando qua e là piccole stelline metallizzate)

Diamo un'espressione al viso: applichiamo gli occhietti mobili
oppure, come ho fatto io, con la penna Pilot

(Se volete potete anche applicare sulle guance un 
piccolissimissima porzione di fard )

Ai lati, nel posto delle orecchie, potete applicare, se volete, 
 delle piccole perle o anche due piccole stelle metallizzate di 

colore contrastante rispetto alla chioma, per fungere da 
orecchini( vedi immagine)



Ora , finalmente, incolliamo tutta la testa sulla sommità del cono, 
in corrispondenza della mantellina; vi suggerisco di inclinare un 

pochino la testa da un lato come ho fatto io, perché dona maggior 
dolcezza espressiva

( vedi immagine)

Completiamo il lavoro incollando sotto il mento dell'angioletto un 
fiocchetto ottenuto con del nastrino ( eccolo qui)

STEP 8:“Siamo angeli e con un'ala sola non possiamo volare”

Le ali devono essere create con il nastro indicato alla lettera 
dell'elenco-LETTERA B

il nastro verrà piegato seguendo l'immagine sottostante-ad es. 

 l'importante è che la sua applicazione sia fatta subito sotto la 
chioma , in corrispondenza della nuca,lasciando libero il gancetto 

( se c'è) e che dia veramente l'idea di ali sfavillanti: apriamo il 
più possibile gli spazi delle piegature



STEP 9:
Arricchiamo il bordo dell'abito incollando alla base del pizzo o del 

nastro da bordura in elenco alla LETTERA A , oppure ancora un 
giro di perline o stelline o  fiocchettini, a vostro piacimento( se ci 

si può sbizzarrire, perché non farlo! I  miei sono solo piccoli 
suggerimenti)

Se vi  va,sul corpetto , sotto la mantellina, possiamo anche anche 
applicare

due o tre bottoncini “gioiello”, ad esempio, come il mio, a forma 
di cuore od una finta cinturina con un piccola fibbia...

 STEP 10: Angiolino, angioletto,cosa nasconde il tuo abitino?

Presto,presto,lo scoprirai : un misterioso oggettino... di grande effetto!” 

Se vogliamo finalizzare il nostro angioletto ad una doppia 
funzione , decorativa e contenitiva, procediamo semplicemente 

così:
in un sacchettino di cellophane o carta metallizzata, inseriamo 
ciò abbiamopiacere di donare:bonbons, scatolina con bijoux, 
profumino, smaltino,chiavetta USB ( magari con scatti rubati 

“che lasceranno di stucco “, ecc.. )

Chiudiamo il sacchettino con un bel nastrino e con l'aiuto di 
pochissima colla a caldo, andiamo a fissare il nostro misterioso 
dono dentro il vaso di torba, ben in fondo,in modo che solo la 

base del sacchettino aderisca all'interno.
In questo modo faciliteremo l'estrazione del sacchettino senza 
rovinare il nostro angioletto , che potrà essere rivalorizzato sia 

appoggiato su un mobile sia appeso.



IN ALTERNATIVA: IL TAPPO

Possiamo decidere di non finalizzare l'angioletto ad uso di 
contenitore, per cui procediamo così: 

con l'aiuto della colla a caldo sigilliamo la base dell'abito 
ricoprendo un cerchio di cartoncino di recupero rivestito di 

stoffa- vedi elenco-
 passiamo la colla a caldo lungo la circonferenza della base 

dell'angioletto e facciamo aderire il cerchio-tappo in modo( la 
stoffa all'esteno, è ovvio!) 

infine...LA TAG AUGURALE
Prendiamo il rettangolo di cartoncino di qualsiasi colore ( vedi 

elenco)
e pieghiamolo a metà in modo tale che la piegatura sia ben 

visibile;
riapriamolo e rivestiamolo esternamente con il rettangolo di 

stoffa elencato

ATTENZIONE:

la colla a caldo non deve essere passata dove c'è il segno della piega centrale

Capovolgiamo il rettangolo e inseriamo un sottilissimo nastrino 
proprio in corrispondenza del segno della metà della tag;

(ci serve per legare la tag all'angioletto) 
prendiamo il cartoncino bianco, pieghiamolo a metà come quello 
che abbiamo rivestito e incolliamolo ad esso usando la colla allo 

stesso modo in cui l'abbiamo usata in precedenza.
Abbelliamo la parte esterna della tag, rivestita di stoffa, con un 

bottoncino-gioiello o altra decorazione d'effetto.
Ora possiamo finalmente mettere per iscritto i nostri sentimenti!



Dove mettiamo il nostro
 dolcissimo angioletto “handmade”?

Naturalmente in un'altra  speciale 
creazione  “handmade”!

Seguitemi nel progetto:
BorsauguristelladiNatale3D



Gli auguri più cari e un grande grande “grazie” ve li voglio dire assieme a loro:



 


