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AVETE BISOGNO DI : 
- Stracci o vecchie magliette. 
- 4 nastri di tela di colori diversi. 
- 1 panno per spolverare. 
- Cucitrice.  

- 1 panno spugna. 
- Nastro biadesivo. 
- Forbici con le punte 
  arrotondate. 
- 1 pennarello nero 
  indelebile. 
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1. . Piegate a metà il panno per spolverare. 
Sui tre lati aperti, disegnate 
una cornice “a nuvoletta”. 

2. Ritagliate lungo la cornice. 

6. Mettete il biadesivo lungo 
i nastri di tela, solo su un lato. 

5. Tagliate tanti pezzi dai nastri di tela colorati. 

4. Ripiegate il panno e chiudete 
i lati aperti con la cucitrice. 

3. Aprite il panno. Mettete gli stracci – 
da una parte, sopra una delle due metà. 

7. Attaccate i nastri di tela sul cuscino, 
in diagonale, alternando i colori. 

8. Ripetete l’operazione inclinando 
i nastri nell’altro verso. 

9. Disegnate un cuore sul panno spugna. 10. Ritagliatelo. 

11. Mettete qualche tratto di biadesivo 
sul retro del cuore. 

12. . Attaccatelo sul cuscino. 
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