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Manualità: l’angioletto in stoffa 

 
 
 
 
Con gli avanzi di stoffa potete creare questi simpatici angioletti che 
possono essere utilizzati come segnaposto o più semplicemente come 
addobbo per l'albero di Natale...  
 
 
 
 

 
Occorrente: 
- pezzetti di stoffa bianca per il corpo e colorata per il vestitino  
- avanzi di pizzo  
- nastro dorato per creare le ali  
- palline di carta pressata (che costano davvero poco) per la faccina  
- perline per le manine e capelli artificiali che si acquistano in tutti i negozi di "fai da te" 
- ovatta per imbottitura  
- colla a caldo    
 

Preparazione: 

- Ritagliare un tondo di cm. 12 di diametro dalla stoffa bianca e fare un 
punto filza tutt'intorno con del filo di naylon. 
- Arricciare e chiudere il filo con un nodo dopo aver imbottito il tondo con 
l'ovatta. Si dovrà ottenere una pallina bianca (corpo). 
- Ritagliare 1 rettangolo dalla stoffa colorata di 8cm x 2,5cm per le braccia. 
Cucire dal lato più lungo e richiudere le due estremità con un punto filza 
lasciando un piccolo margine di 0,5cm. 
- Imbottire delicatamente le braccia con l'ovatta e incollare, con la colla a 
caldo, due perline alle due estremità per le manine. 
- Preparare la faccina (pallina di carta) colorando con pennarello rosso la 

bocca e pennarello nero gli occhi. Incollare i capelli prendendo separatamente delle ciocche più o meno 
lunghe a secondo del vostro gusto. 
- Incollare quindi la testina nel mezzo delle braccia. 
- Tagliare un pezzo di pizzo, arricciare da un'estremità con punto filza e filo di nylon e fermare in tondo con 
un nodo. 
- Incollare quindi sul corpo dell'angioletto (pallina bianca). 
- Tagliare un rettangolo di circa 25cm x 6cm per il vestito. Arricciare dal lato più lungo con punto filza e filo di 
nylon fermando il filo con un nodo. 
- Incollare il vestito ottenuto sul corpo dell'angioletto (sopra al tondo di pizzo). 
- Incollare sopra il vestito, le braccine precedentemente preparate. 
- Preparare con nastro dorato le ali che dovranno essere incollate sul retro delle braccia 
- Fermare le ali con un nastrino dorato o colorato che servirà anche per appendere il vostro angioletto!! 
- Se volete creare una faccina sfiziosa, potete sfumare le guance molto delicatamente con del rossetto o del 
fard.  
 
Buon lavoro! 
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