
Ciao! Oggi creiamo una graziosa 
borsa con la fatina dell' autunno:

Fatina delle foglie

Fata Bignola , 
ci dici  che cosa ci occorre?

Occorrente:
1 borsa di carta anche usata , ma in ottimo stato

2 fotocopie o modelli di fatina, a scelta 
3 forbici-pennarelli o pastelli-colla-nastro biadesivo

4 ritagli di cartoncino colorato 
5 nastrini sottili di raso, tulle o fili di lana colorata

6 rettangoli di cartoncino monocolore da abbinare al colore e alle 
dimensioni della borsa 

Ciò che manca aggiungetelo voi con la vostra sfrenata fantasia!

Vi siete procurati tutto? !Allora...si parte!
www.tateefate.com



Fatine in attesa di ...MAKE UP!
Questi sono disegni e/o fotocopie di fatine che ci 

sono piaciute e a cui daremo colori e ali.



Questa è la borsa di carta a cui abbiamo incollato un 
rettangolo di cartoncino monocolore bordato con 

finte cuciture eseguite a pennarello



Questi disegni sono un' alternativa al cartoncino 
monocolore.

Alcuni bambini hanno scelto questa opzione come “sfondo” 
paesaggistico per la fatina.Ottima idea!



Eccola qui la fatina scelta per prima! Deliziosa, vero? Il make up 
è stato portato a termine e la/lo stilista ha fatto un bel lavoro!



Come creare le foglie-ali

La tecnica per realizzare queste foglie-ali è semplicissima : 
le abbiamo dato una definizione “provvisoria”. 

Si parte da un cartoncino rettangolare piegato in 2, ritagliato seguendo 
uno dei tipici margini delle foglie e piegato, ancora doppio, in senso obliquo 

davanti e dietro. più volte, fino ad arrivare alla fine.
La foglia accartocciata a fisarmonica, aperta, rivela tutte le venature!



Queste foglie-ali sono state realizzate con il 
secondo tipo di tecnica.Anche in questo caso i 

passaggi da seguire in successione sono 
semplicissimi e l' effetto è piacevolissimo!

Il tutorial completo è qui su www.tateefate.com

Come sono belle!
A te quali piacciono di più?

http://www.tateefate.com/


www.tateefate.com

Ecco la nostra deliziosa fatina con il primo new-look!
Un leggerissimo  nastrino di 

tulle arancione le cinge la vita. 
Un rametto sottile è diventato una coroncina 

delicatamente posata sulla lunga chioma color oro!
Il lungo abito ha decori preziosi: stupendo!



Altro new look per la nostra dolce fata: come vedete, 
le foglie-ali sono diverse e il risultato è sempre OK!



www.tateefate.com



Www.tateefate.com m/a Gabriella

http://Www.tateefate.com/




Per chi compie gli anni in Autunno...
questa borsina  è un' ottima idea...

Data la ricorrenza, aggiungiamole anche una tag augurale!

...e per rimanere sempre in tema...
sorprendiamo chi festeggia con una golosa

TORTA MILLEFOGLIE!

nutella o crema? A voi la scelta!

Created by www.tateefate.com maestra Gabriella

Alla nostra sweet bag 
abbiamo aggiunto decori 
con il pennarello nero e 
altre tenere foglioline.

A.Camus

http://www.tateefate.com/

