La scopetta girasole
Occorrente:
-

1 scopetta di saggina (con o senza manico)
tessuti a scelta per gonna e grembiulino
1 fiore girasole in stoffa
2 bottoni o qualsiasi altra cosa si desideri usare per gli occhi
bocca ritagliata in un cartoncino o panno
materiale vario per abbellimento, io ho utilizzato un cappellino di paglia

- Preparare la scopetta dividendola in 4 parti e legandole con un po' di spago che alla fine toglierete solo alle braccia, i due
ciuffi esterni li farete leggermente più piccoli.
- Tagliare la stoffa per la gonna ed il grembiulino in base alla misura della scopetta (ce ne sono di diverse misure)
- Tagliare un rettangolo che servirà per il corpetto e le maniche, fare un buco al centro e orlatelo, dopo averlo infilato sulla
scopetta e, con un po' di pazienza, cucire il sottomanica, dalla foto ingrandita potete vedere meglio il particolare.
- Per la gonna chiudere in tondo la stoffa e cucirla, su un lato fare un orlino e, prima di arricciare infilarla sulla scopetta,
dopo di ché tirare il filo arricciando la stoffa fino alla misura della vita, affrancare bene il filo. ( per questa arricciatura
meglio utilizzare il cotone da cucito n° 16 che è più resistente), fare l'orlo sull'altro lato.
- Tagliare il grembiulino, fare gli orli formando delle piegoline su un lato e sagomando gli angoli dell'altro, attaccare le due
fettucce e legarlo in vita alla bambolina.
- Con le forbici accorciare le braccia, lasciandole un paio di cm. più lunghe delle maniche e togliere lo spago di legatura.
- Con la colla a caldo incollare il girasole nella posizione della testa.
- Incollare gli occhi e la bocca
A questo punto la scopetta-girasole è terminata, mancano solo gli accessori che sceglierete secondo il vostro gusto.
Io ho scelto di usare un cappellino di paglia togliendo la tesa.
L'ho schiacciato al centro come se fosse una borsa e dalla tesa ho tagliato una piccola striscia che ho cucito a mo' di manico,
l'ho riempita di margherite e appuntata su un braccio con qualche gugliata di filo.
Buon lavoro. :-)

