Tutorial
Eccoci di nuovo all’appuntamento con
i miei Tutorial. Sono “mini corsi” che
spiegano tecniche e svelano trucchi per
realizzare creazioni che si utilizzano
spesso nel Cucito Creativo.
Sul mio sito www.angelidipezza.it troverete una pagina che raccoglie tutti
i miei Tutorial (vecchi e nuovi), a cui
potrete sempre accedere in modo totalmente gratuito
Volant
Il Volant [pronuncia: volàn] è una
parola francese che definisce un ornamento costituito da una striscia di stoffa arricciata. Con i volant ho decorato
la lampada (p. xx), la veste dell’Angelo
(p. xx), il pigiama (p. xx), il portapigiama (p. xx), il vestito dell’orso (p. xx).
Per realizzare i volant ci sono diversi
sistemi.
Prendere una striscia di tessuto. Per
avere un bell’effetto bisogna tagliare
la striscia almeno 1,5 volte in più della misura che si vuole ottenere. Per
quanto riguarda l’altezza, questa varia e dipende da cosa si intende decorare. Solitamente si esegue prima una
cucitura su uno dei lati lunghi per fare
l’orlo.
Sul lato senza orlo eseguire un’arricciatura o una plissettatura utilizzando

uno dei metodi sottoelencati.
N.B. Nel caso della lampada, è stato fatto l’orlo su entrambi i lati e l’arricciatura è stata fatta in mezzo alla
stoffa.
Con i piedini appositi
Esistono in commercio dei piedini che
si montano su alcuni modelli di macchine da cucire.
Questi piedini possono essere plissettatori o arricciatori.
Il piedino plissettatore realizza una
pieghetta nel tessuto ogni tot punti
(la distanza tra una piega e l’altra è regolabile). Quando dovete realizzare
un volant con questo piedino dovete
fare prima alcune prove per capire di
quanto dovete aumentare la misura
della striscia da tagliare e per verificare che tipo di plissettatura vi piace di
più (più fitta o più larga).
Il piedino arricciatore invece conferisce un’arricciatura costante a tutta la striscia di tessuto. Anche in questo caso è sempre meglio fare alcune
prove.

la striscia con il punto diritto e realizzando manualmente, con l’aiuto
di una limetta da unghie, una piega
ogni tot punti. Alzando e abbassando il piedino, si ferma la piega per
cucirla.
Arricciare: Per arricciare, invece,
basta cucire con un punto diritto largo e con la tensione del filo superiore pari a zero. In questo modo, una
volta terminato di cucire lungo tutto
il bordo, tirando uno dei fili, arricceremo il tessuto. Prima di fare ciò, annodare insieme i fili che si trovano a
una estremità della striscia di stoffa
e solo in seguito tirare uno dei due
fili che si trovano all’estremità opposta. Arricciare poi il tessuto fino a
ottenere la misura desiderata e annodare i fili rimasti liberi per fermare
l’arricciatura. Distribuire con le mani
l’arricciatura in modo omogeneo
sulla striscia di stoffa. Un altro modo
per arricciare consiste nel cucire utilizzando il filo elastico nella spoletta,
allentando contemporaneamente la
tensione del fio superiore.

Con la macchina da cucire
Plissettare: se non si possiedono
i piedini appositi, si può comunque
ottenere una plissettatura cucendo

A mano
Il metodo più veloce per praticare
l’arricciatura a mano consiste nel fare
una filza con ago e filo e tirare.

