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CUCITO CREATIVO/Fermaporta/1

Il gatto Romeo
resta sulla soglia
Un simpatico micio dall'aria sorniona,
con fiocchetto, grembiulino e coda
a ricciolo, accoglierà tutti i vostri ospiti
proprio come fosse lui il padrone di casa
creatività e testi di Laura Manassero, www.studiomanie.it

OCCORR EN TE
Macch ina per cucire, forbici,
o,
spil li, ago per cuciture a man
3,5 kg di sabbia, ovatta per
cm
riempire la testa e il collo, 14
a,
di banda ricamata per la tasc
po
60x45 cm di tessuto per il cor
uto
e il fondo, 100x24 cm di tess
cm
per testa, braccia e coda, 8x8
15
di tessuto per le orecch ie, 15x
6
cm di tessuto per la tasca, 96x
cm di tessuto per il fiocco.

Per ottenere dei cartamodelli della
misura corretta (altezza massima da
terra circa 40 cm), ingrandire il modello
che trovate a pag. 120 di un numero
di volte necessario a raggiungere la
misura di 10 cm tra le punte della freccia
presente sul corpo del gatto.
I cartamodelli hanno già il margine di
cucitura compreso di 0,7 cm (la linea
interna corrisponde al modello al netto).
Tagliare con le forbici a fi lo della
carta: una volta il modello della tasca,
il modello del fondo, il modello del
fiocco-cravatta; due volte il modello
del corpo, il modello della testa, il
modello delle orecchie, il modello delle
braccia, il modello della coda.
Importante: ricordarsi di piegare
la stoffa con i diritto all’interno e
il rovescio della stoffa all’esterno.
Riportare con una matita la posizione
dell’occhio e del naso sul diritto
della stoffa.
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1 Puntate la sagoma della
testa (il davanti e il dietro)
sui due pezzi del corpo.

2-3 Cucite a macchina con uno zig-zag molto piccolo.
4 Applicate il ricamo sulla tasca con una cucitura a macchina, poi applicate la tasca
sul davanti del corpo, nella posizione indicata dal cartamodello.

5-6 Appoggiate sovrapposte le due parti della coda,
delle orecchie e delle braccia, con il diritto del tessuto
all’interno. Cucite a 0,7 cm dal margine, lasciando
il buco per rivoltare il lavoro (il buco è indicato nel
cartamodello). Rivoltate al diritto tutti i pezzi cuciti.

7 Riempite di ovatta la
coda e le braccia.

8 Girate all’interno il
tessuto intorno al buco,
fissatelo con degli spilli,
infi ne cucite a mano.

9-10 Cucite la striscia per la cravatta a fiocco, piegando
a metà il rettangolo del modello e tenendo il diritto
della stoffa all’interno, cucite a 0,7 cm, poi rivoltate il
lavoro usando una spilla di sicurezza.

11 Cucite il perimetro del
gatto, poi applicate il fondo
con gli spilli, cucite a macchina lasciando l’apertura
indicata dal cartamodello del fondo.
.
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12-13 Rivoltate il lavoro e inserite l’ovatta almeno fi no
al collo, che deve risultare ben pieno.

14-15 Dall’apertura versare la sabbia. Girate all’interno il
margine del tessuto, fissatelo con degli spilli, infine cucite a
mano con punti molti stretti per non far uscire la sabbia.

16-17 Cucite a mano il buco delle orecchie; a metà
circa create una piccola piega, fermatela con uno spillo
poi cucitela a mano: sono sufficienti due punti.

18-19 Puntate le orecchie con gli spilli e cucite a mano
(la posizione è indicata nel cartamodello della testa).
Puntate le braccia con gli spilli e cucite a mano.

20 Puntate la coda con
gli spilli e cucite a mano.

22-23 Annodate intorno al collo la fascia e fate il fiocco.
Con il pennarello o con i colori liquidi per tessuto disegnate
gli occhi e caratterizzare il volto (sul cartamodello della
testa trovate il disegno del viso stilizzato).

21 Fermate con la coda
circa 6 cm dalla base,
in modo che non tenda
a piegarsi.
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E l'oca Odessa
fa la guardia
Come le storiche antenate fecero in
Campidoglio, questo bianco pennuto
vigilerà sulla vostra dimora, con piglio
autoritario ma con un tocco di simpatia
creatività e testi di Laura Manassero, www.studiomanie.it

OCCORR EN TE
Macch ina per cucire, forbici,
o,
spil li, ago per cuciture a man
la
per
bia
sab
di
li
4,5 chi
dimensione reale, ovatta per
20 cm
riempire collo e testa, circa
nitu ra
di nastrino sott ile per la rifi
del becco, 70 cm di nastrino
o
per il grembiule, 70 cm di pizz
cm
per il fiocco cappel lo; 80x48
12
32x
po,
cor
il
per
uto
di tess
le
cm di tessuto per il becco e
per il
uto
tess
di
cm
12
42x
zampe,
uto
grembiule, 30x 25 cm di tess
lo.
pel
cap
per il

Per ottenere dei cartamodelli della
misura corretta (altezza da terra circa
45 cm), ingrandire il modello che trovate a
pag. 121 di un numero di volte necessario
a raggiungere la misura di 10 cm tra le
punte della freccia presentesul corpo
dell’oca. I cartamodelli hanno già il margine
di cucitura compreso di 0,7 cm (la linea
interna corrisponde al modello al netto).
Tagliare con le forbici a filo della carta:
una volta il modello per il fondo, il modello
del becco e il modello del grembiule; due
volte il modello per le zampe, il modello della
pancia, il modello del corpo, il modello del
cappello e il modello del bordo del cappello.
Importante: ricordarsi di piegare la stoffa
con i diritto all’interno e il rovescio della
stoffa all’esterno. Riportare con una matita la
posizione dell’occhio dai due lati della testa
sul diritto della stoffa.
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1-2 Dopo aver rilevato i cartamodelli e tagliate le forme
come spiegato a parte, con uno spillo create la piega
indicata nel cartamodello sul corpo dell'oca.

3 Sovrapponete tutti i pezzi doppi (la pancia, le zampe, il
becco, il cappello, il bordo cappello) con il diritto del tessuto
all'interno e cucite a 0,7 cm, poi rivoltate tutti i pezzi al diritto.

4-5 Riempite leggermente le zampe con l’ovatta, girate
all’interno il margine del tessuto lungo l'apertura,
fissatelo con degli spilli, quindi cucite a mano.

6-7 Puntate con gli spilli il volant sul cappello, cucite a
0,7 cm. Alla base del cappello, dal lato diritto della stoffa,
appoggiate il pizzo e cucitelo a 0,7 cm, lasciate sporgere
agli estremi del cappello la stessa quantità di nastro.

9-10 Cucite tutto il contorno con il punto zig-zag molto
fitto in modo che la stoffa non sfi lacci. Sul lato delle
pieghe, appoggiare al diritto il nastrino, lasciate sporgere
agli estremi del grembiule la stessa quantità di nastro.

N

8 Su uno dei lati lunghi
del grembiule create
con gli spilli una serie di
piccole pieghe.

11 Fissate con gli spilli la
pancia alle due parti del
corpo, con il diritto della
stoffa all'interno.
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12-13 Cucite a 0,7 cm (sul cartamodello del corpo
trovate indicato il punto dove deve arrivare il modello
pancia). Cucite tutto il perimetro dell’oca.

14-15 Con gli spilli puntate il fondo, cucire a 0,7 cm
lasciando un’apertura (è indicata sul cartamodello).
Rivoltate, inserite l'ovatta nel collo e nella testa.

16-17 Dall’apertura inferiore inserite la sabbia.
Girate all’interno il margine del tessuto, fissatelo con
degli spilli, infi ne cucire a mano con punti molti stretti
per non far uscire la sabbia.

18-19 Puntate con gli spilli le zampe nella pozione
indicata sul modello del fondo e cucite a mano.
Inserite sul muso la stoffa gialla del becco.

20 Fissando con degli
spilli, cucite a mano.

22 Applicate il nastrino
sul contorno del becco.
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21 Con un piccolo
pennello imbevuto di
colla vinilica ripassate il
contorno del becco.

23 Disegnate gli occhi
con il pennarello o con i
colori liquidi per tessuto.
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