.

Ghirlande natalizie in cartone e magliette riciclate

Quante magliette dismesse finiscono nella spazzatura ai cambi di stagione? Oggi vi mostriamo una
idea divertente per riciclarle realizzando delle ghirlande e delle palline natalizie.
Ecco cosa vi occorre:







cartone
cartone
forbici
un piatto da dessert e un piattino da caffè
una matita
vecchie magliette (rosse, bianche, verdi, blu, grigie, beige.....insomma colori che potete
rendere natalizi)
 pistola con colla a caldo o colla per tessuti
 lana, nastrini, bottoni, rafia, spago, pailettes, brillantini adesivi per decorare (scegliete in
base alla vostra fantasia e a ciò che avete in casa)

1. Disegnate sul cartone un cerchio usando un piatto da frutta/dessert poi, al suo interno, cercando
di centrarlo, ponete un piattino da caffè e tracciate un altro cerchio.
Avete ottenuto così il disegno della base della ghirlanda.

2. Ritagliate con le forbici o un taglierino seguendo il disegno che avete appena tracciato.

3. Stendete la maglietta che avete scelto, ripiegatela a metà e ricavate due o tre strisce di 2 cm circa
di altezza.

4. Tagliate una estremità vicino alla cucitura per aprire la fascia e farla diventare una striscia.

5. Iniziate ad avvolgere in modo radiale le fasce intorno alla base in cartone e fissate con un punto
di colla a caldo all'inizio e alla fine le strisce (ve ne serviranno circa 3) facendo attenzione a fissarle
sul retro per non rovinare l'effetto finale.

6. Ora decorate la ghirlanda come più preferite.
Potete utilizzare dei pon pon di lana fatti con la forchetta o con le dita.

Oppure potete realizzare dei fiori con la stoffa rimanente. O avvolgendo a spirale una striscia e
creando i petali con delle striscioline tirate per far arrotolare su se stessa la stoffa, oppure
disponendo diversi dischi di stoffa di colori alternati e ultimando con un bottone.
Insomma seguite la vostra fantasia!

7. ultimate creando con lana o una striscia di tessuto il gancio per appenderla e applicate qua e la
brillantini adesivi o stelline.

!!! Con il cartone che vi avanza e con le strisce di stoffa potete realizzare delle "palline" piatte
decorate allo stesso modo da mettere sull'albero.

