
Costruisci il tuo cuore 

Cuore in cartoncino
• Due cartoncini rossi da 300 gr. formato A3
• Un bastoncino di legno o spiedino lungo 20 cm
• Forbici, colla vinilica, scotch
• Una manciata di paillettes o stelline dorate

Puoi scegliere tra due soluzioni: costruire il tuo cuore in cartoncino rosso, o in panno lenci imbottito. 

Qui sotto trovi l’elenco dei materiali necessari per le due soluzioni, nella pagina seguente il cartamodello 
che ti servirà per entrambe, e da ultimo le istruzioni per costruire il cuore in cartoncino e in panno lenci.

Il materiale occorrente 

Cuore in panno lenci
• Due rettangoli formato A3 di panno lenci rosso
• Un cartoncino bianco da 300 gr. formato A3
• Un batuffolo di cotone idrofilo
• Un bastoncino di legno o spiedino lungo 20 cm
• Forbici, colla vinilica, scotch
• Una manciata di paillettes o stelline dorate



Il tuo cartamodello



Istruzioni per costruire il cuore in cartoncino

1. Ritaglia il cartamodello lungo il bordo esterno. Usalo come modello per tagliare i due cartoncini: avrai due cuori uguali.
2. Prendi il bastoncino di legno e incollalo per 5 cm. su uno dei due cuori. Rinforzane l’aderenza con lo scotch. 
3. Sovrapponi i due cuori e incollali. 
4. Decora i bordi del cuore con paillettes o stelline dorate 
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1. Ritaglia il cartamodello lungo il bordo esterno. Usalo per tagliare i due rettangoli di panno lenci in modo da avere due cuori 
uguali. Riprendi il cartamodello e taglialo lungo il bordo interno, poi usalo per tagliare il cartoncino bianco e avere un cuore più 
piccolo:  sarà l’anima del tuo cuore di panno. 

2. Prendi il bastoncino e incollalo per 5 cm. sul cuore bianco, poi rinforzane l’aderenza con lo scotch. Questo sarà il tuo manico.

3. Metti un po’ di colla vinavil su un lato del cuore bianco e incollaci sopra un batuffolo di ovatta distribuendolo bene, poi fai la 
stessa cosa sull’altro lato del cuore: avrai così l’imbottitura su entrambi i lati. 

4. Ora prendi un cuore di panno lenci, distribuisci la colla sulla sua parte centrale e incollaci al centro il cuore bianco con l’ovatta, 
poi prendi l’altro cuore di panno lenci e incollalo sull’altro lato del cuore bianco. Completa il lavoro passando la colla vinavil su 
tutto il bordo interno dei due cuori in pannolenci in modo che si incollino bene tra di loro. Se hai seguito bene le istruzioni vedrai 
che il cuore starà dritto sul suo manico e avrà un aspetto cicciotto.  

5. Decora i bordi del cuore con paillettes o stelline dorate

5

Istruzioni per costruire il cuore imbottito in panno lenci

scotch


