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Ecco una nuova raccolta di 
progetti originali per riempire la 
vostra casa di colore e fantasia.

In questo libro troverete idee per 
realizzare angioletti dell’orto e dei 
fiori, molti festoni colorati, i cavalli 

Dala, tradizione della Svezia, e alcune splendide 
idee da realizzare con la carta per far entrare in 
casa vostra l’allegria!

I progetti sono realizzati usando le ultime collezioni 
Kitchengarden e Flowergarden di Tilda, nelle 
sfumature dell’azzurro, del verde, del rosa e del 
rosso. È stato un vero piacere ideare questa nuova 
collezione primaverile e spero che troverete delle 
idee da realizzare. 

Ricordate che il valore sta nel modello, 
quindi non esitate a usare materiali che già 
avete o a combinare il vecchio con il nuovo.

Potrete trovare altre idee e progetti nei libri di 
Tilda.

Vi auguro buon lavoro, date sfogo alla vostra 
creatività!

Buon divertimento!

a	tutti

Tone	Finnanger
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CCUCIRE
Evitate di tagliare in anticipo le sagome a meno che non sia strettamente necessario. Piegate in due la stoffa 
con il dritto rivolto verso l’interno e copiate il cartamodello. Segnate le aperture per rovesciare la sagoma.

TAGLIARE
Ritagliate le sagome lasciando un piccolo margine di cucitura, l’ideale è di 3-4 mm. È necessario 
lasciare un margine di cucitura più ampio nelle sezioni da rovesciare, circa 7-8 mm. Praticate dei tagli 
nel margine di cucitura dove il disegno fa una curva.

ROVESCIARE
Fate questa operazione aiutandovi con una bacchetta usata dai fioristi o uno stuzzicadenti lungo. Di 
norma, usate la parte on appuntita. L’estremità appuntita può essere usata, con molta attenzione, per i 
dettagli piccoli. Per evitare di bucare la stoffa, tagliate i primi millimetri della punta.
Per raddrizzare le parti lunghe e strette come le gambe, basta spingere la parte smussata contro il 
piede come nella figura A. Partendo dal piede, spingete il bastoncino nella gamba come nella figura 
B, finché il piede non uscirà dall’alto. Prendete il piede e tirate il resto della gamba fino a rovesciare 
completamente la stoffa, come nella figura C. Raddrizzate le braccia seguendo lo stesso procedimento.

IMBOTTIRE
Ripiegate il margine di cucitura in eccesso nelle aperture del margine stesso, eccezion fatta per le 
gambe degli angeli, perché il margine dovrà essere infilato nel corpo e quindi non dovrà essere piegato. 
Stirate la sagoma.
In questa fase, usate le dita per spingere l’imbottitura più in fondo possibile, usate una penna o un 
oggetto simile per spingerla nella parte che non riuscite a raggiungere. Se l’oggetto è troppo sottile non 
riuscirà a spingere l’imbottitura.
Non spingete troppo e non riempite eccessivamente la sagoma, altrimenti la superficie non risulterà 
uniforme. Imbottite ogni sezione e continuate ad aggiungere imbottitura finché non otterrete una 
sagoma perfettamente formata. Cucite le aperture. 

Tecniche

CAPELLI
Per la frangia usate lo stesso filo da ricamo dei capelli. Potete trovare il 
filo da ricamo nei colori adatti ai capelli nella gamma Tilda. Disegnate 
sulla fronte una linea con una penna a inchiostro lavabile o a punta 
sottile a inchiostro chiaro, così avrete una guida per cucire la frangia. 
Cucite la frangia con il filo da ricamo facendo punti piccoli, poi fate 
dei punti più lunghi ai lati delle guance come nella figura A.

VISO
Cucite i capelli prima di aggiungere gli occhi, così avrete la certezza di 
posizionarli correttamente. Infilate sulla testa due spilli per controllare 
che la posizione degli occhi sia giusta, poi toglieteli. Disegnate gli occhi 
(dove c’è il foro lasciato dagli spilli) immergendo nel colore nero la 
capocchia di uno spillo e tenendola premuta sul viso. Quando gli occhi 
saranno asciutti, colorate le guance applicando un po’ di rossetto o 
fard con un pennello asciutto.

Angelo	dell’orto

Angeli dell’orto
Infilate gli spilli nella fronte e nel centro alla parte posteriore della 
testa. Inserite anche uno spillo per ogni lato della testa. Avvolgete 
i capelli intorno agli spilli ai lati e nel centro della testa come nella 
figura B. Quando tutta la testa sarà coperta, fermate i capelli in 
questa posizione cucendoli, poi togliete gli spilli. Infine, cucite un 
ciuffo di capelli su ogni lato della testa come nella figura C.

Angeli dei fiori
Cucite il foulard come descritto nelle istruzioni. Puntate con uno 
spillo il centro del foulard in mezzo alla testa lasciando spuntare 
la frangia. Piegate il centro del foulard verso il centro della testa 
e annodate le estremità per fissarlo. Fermatelo con alcuni punti e 
togliete lo spillo come nella figura D. Cucite un ciuffo di capelli su 
ogni lato della testa come nella figura E.

Angelo	dei	fioriA

B D

C E

A B C
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Schemi disponibili a pagina 41

OCCORRENTE

Stoffa per il corpo
Capelli Tilda
Filo da ricamo per i capelli
Tessuto per i vestiti
Bottoni a fiore
Rape, vedere pagina 13
Nastro per appendere il festone

PROCEDIMENTO

CORPO
Piegate a metà la stoffa per il 
corpo, copiate il cartamodello e 
cucite la sagoma del corpo e delle 
braccia come nella figura A.

Servono almeno due bambole 
per fare un festone. Ritagliate, 
rovesciate le sagome e stiratele. 
Stirate il margine di cucitura 
all’attaccatura delle braccia.
Imbottite il corpo e le braccia 
e cucite l’apertura del corpo. 
Cucite le braccia sui lati della 
sagoma come nella figura B.

Festoni	con	bambole
A

B
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Schemi disponibili a pagina 43

OCCORRENTE 

Stoffa per borsa, manico e fodera
Fliselina extra forte per borse
Stoffa e nastri per decorare 
(facoltativo)

PROCEDIMENTO

La decorazione a righe sulla borsa 
è la stessa realizzata sui cuori 
di pagina 26. Decorate la parte 
anteriore prima di assemblare 
la borsa. Il modello rappresenta 
solo metà borsa e fodera, quindi 
la stoffa deve essere tagliata 
doppia. Il modello della borsa è 
più grande rispetto a quello della 
fodera perché la borsa dovrà 
essere orlata.
Ritagliate due sezioni della borsa 
e della fodera nel tessuto che 
avete scelto. Tagliate due pezzi 
di fliselina forte da 19,5 x 7,5 cm 

lasciando il margine di cucitura 
solo alle estremità e tagliate dei 
pezzi di tessuto da 19,5 x 15 cm 
lasciando il margine di cucitura 
tutt’intorno. Appoggiate la parte 
adesiva della fliselina su una metà 
del tessuto e stiratela. Stirate sulla 
fliselina il margine di cucitura di 
un’estremità come nella figura A. 
Cucite insieme una sezione della 
borsa con la fliselina e la fodera, 
come nella figura B.
Eseguite dei punti lunghi sul lato 
superiore della sezione della borsa 
e tirate il filo per arricciare il 
tessuto e fare in modo che la borsa 
abbia la stessa grandezza della 
fodera e del bordo.
Sovrapponete il bordo con la 
fliselina al bordo arricciato della 
sezione della borsa. Fissate con gli 
spilli e cucite come nella figura C.
Posizionate le due sezioni della 
borsa con il diritto della stoffa 
verso l’interno e cucite, lasciando 
un’apertura nella fodera.

MANICO
Tagliate una striscia di fliselina 
per borse della dimensione di 30 
x 2 cm senza lasciare margine di 
cucitura e una striscia di tessuto 
da 30 x 4 cm con un ampio 
margine di cucitura. Appoggiate 
la fliselina su metà striscia di 
tessuto. Ripiegate all’interno i 
margini di cucitura e piegate 
l’altra parte della striscia di 
tessuto sulla fliselina come nella 
figura D. Cucite il lato aperto per 
unire i due strati. 
Decorate, raddrizzate e stirate 
la borsa. Inserite la fodera nella 
borsa.
Fissate con gli spilli il manico alle 
due estremità della borsa. Cucite 
il bordo superiore della borsa per 
fissare i manici e mantenere ferma 
la fodera come nella figura D.

Borse

A

B

C

D

E
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Schemi disponibili a pagina 42

OCCORRENTE 

Stoffa per i cuori
Diversi tessuti e nastri per decorare
Nastro per appendere il cuore

PROCEDIMENTO

Cucire diverse strisce di stoffa 
e nastri può sembrare noioso 
ma, credetemi, è davvero 

divertentissimo! Forse perché 
potete ottenere risultati 
straordinari in poco tempo e 
potete giocare con diversi colori 
e disegni. Provate a usare altre 
stoffe come quelle per i cuscini e 
le borse come a pagina 21. 
Tagliate due pezzi di stoffa grandi 
quanto il cuore.
Cercate dei nastri adatti e tagliate 
delle strisce da alcuni avanzi di 
stoffa. Stirate verso l’interno i 
bordi delle strisce di stoffa come 
nella figura A. Posizionate la 

striscia sulla stoffa che fa da 
sfondo e fermate con uno spillo 
come nella figura B. Cucite 
entrambi i lati dei nastri e delle 
strisce di stoffa per fermarle. 
Stirate accuratamente il pezzo di 
stoffa decorata e sovrapponetelo  
alla stoffa del retro con il diritto 
rivolto verso l’interno. 
Copiate il cartamodello del cuore 
e cucite come nella figura C. 
Ritagliate, rovesciate e imbottite 
con l’ovatta. Cucite il lato aperto 
e un nastro per appenderlo.

Cuori

A

B

C
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ACCESSORI ANGELI DELL’ORTO

Fodera x 4

BA

BA

Sezione pantaloni x 4

Parte superiore x 2

ME

ME




