TUTORIAL PRESEPE
Un tutorial semplice per realizzare un piccolo presepe senza pretese;
occorrono elementi semplici e piccoli scampoli di stoffa.

Riportate sul muslin le sagome dei corpi , ritagliate, cucite, rigirate e
imbottite.

Ho incollato i corpi di Maria e di Giuseppe su due basi, ma potete anche
non usarle, in questo caso è opportuno zavorrare i corpi.

Giuseppe

Capelli: fate cinque giri di lana attorno a due dita per 5 volte, fermate al
centro con la lana ogni ciuffo e incollatelo alla testa.
Occhi: disegnate come da foto e mettete un po’ di fard sulle guance.
Naso: usate una piccola pallina di legno e incollatela al viso con la colla
al caldo.
Barba: fate cinque giri di lana attorno a due dita per 4 volte, fermate
ogni ciuffo al centro con la lana e incollate due ciuffi sulla guancia destra
e due sulla sinistra.
Fate cinque giri di lana attorno a tre dita, fermate al centro con la lana
ogni ciuffo e incollatelo al centro del viso sotto il naso
Vestito : cm 13x25; fate un bordo alle due estremità, cucite a i lati, fate
una filza ad una estremità, infilate il vestito al corpo, arricciate intorno al
colllo e fissate con alcuni punti di cucitura.
Maniche: cm 9x7. Fate un bordo alle estremità , cucite ai lati, fate una
filza e e infilate alle braccia, arricciate e incollate le braccia al corpo con
colla a caldo all’altezza delle spalle.
Mantello: cm 17x29; tagliate a metà nel senso della lunghezza fino a
cm 16, fate un bordo a punto filza con filo o lana in contrasto, indossate
sul corpo e arricciate all’altezza delle spalle e fermate con alcuni punti di
cucitura. Chiudete e fissate sotto le braccia.

Velo:cm 36x22. Fate un bordo senza cucire nel senso della lunghezza e
sagomate a vostro piacere partendo dalla testa e fissate con la colla o
con punti di cucitura dove occorre.
Cintura: tagliate 50 cm di spago e stringetelo attorno alla vita.
Bastone: potete usare un rametto di albero oppure del filo di rame
lungo cm 14; in questo caso arrotolate attorno ad una matita per
formare la testa del bastone.

Maria

Capelli: fate cinque giri di lana attorno a due dita per 5 volte, fermate al
centro con la lana ogni ciuffo e incollatelo alla testa.
Viso: disegnate come da foto e mettete un po’ di fard sulle guance.
Vestito: cm 20 x 11, il procedimento è uguale al vestito di Giuseppe.
Maniche: cm 9x 7, stesso procedimento come per Giuseppe.
Scialle : triangolo di cm 31 x 20 x20 , ritagliatelo e indossatelo sulle
spalle di Maria ,senza fare bordi di cucitura.
Velo: cm 22 x 50, stesso procedimento come per Giuseppe.

Gesù

Viso: disegnate come da foto e mettete un po’ di fard sulle guance.
Fasciatura: triangolo cm 18 x18x18, chiudete a pacchetto partendo
dalla testa e fissate con dello spago.
Mangiatoia: iuta cm 10x10, piegate i lati a pacchetto con della lana ,
inserite un po' di paglietta e incollatela; sulla paglietta incollate un
quadrato di muslin cm 4x4 , sopra incollate gesù.

Ecco un altro cartamodello per un presepe che ha lo stesso procedimento
; i corpi di Maria e di Giuseppe sono un po’ più piccoli e hanno la testa
staccata dal corpo , alla base sono cuciti a pacchetto come da foto. E'
opportuno zavorrare.

Ecco le misure: Giuseppe

Vestito: cm 25x10
Maniche: cm 6x9
Mantello: cm 15x25
Velo: cm 30x22

Maria
Vestito: cm 9x20
Maniche: cm 9x5
Velo: cm 18x37
Scialle: triangolo di cm 23x18x18
Mangiatoia di gesù: 9x13.

	
  

