Borsettine
per
merenda….home made!!!!

la

Un pò a rilento in questi giorni i miei lavori procedono….il
bel tempo infatti mi porta a fare cose più “esterne”, tipo
grandi pulizie o riordinamenti vari….il sole mi mette voglia
di fare…e meno male, visto che negli ultimi tempi avevo
lasciato molte cose in “parcheggio”, in attesa di tempi
migliori………..!!!!!!
Questa è la minimacchinetta da cucito che possiedo…..non
ridete, ma non ho mai cucito a macchina prima d’ora…e così mi
son detta…iniziamo con questo “quasi-giocattolo” poi si
vedrà…ehehehehe!

Il primo esperimento è stato con una borsettina per la merenda
della mia bambina…solitamente al pomeriggio prima delle varie
attività sportive, o anche solamente prima del gioco al parco,
o in piazza dopo la scuola (se posso la lascio un pò sfogare
all’aperto…poi a casa a studiare, o a danza, o a
catechismo…..) le porto la merenda, quasi sempre a base di
macedonia, o fetta di torta o tortino, quasi sempre homemade….
…perchè allora non rendere anche home-made il contenitore per
il trasporto, eheheheh?
Detto fatto….ho ricamato il suo nome su una striscia di tela
aida, poi scopiazzando una borsina che mi era stata regalata
da una amica di cookaround durante un incontro di un anno fa,
ecco cosa ho prodotto…per me è un successone, dato che è la
prima volta che cucio a macchina, eheheheh!!

Qui in fase di lavorazione…….

E qui terminata! Che ne dite????
Presa dall’euforia, ho poi deciso di prepararne un’altra per
una mia amica che ha due bimbette il cui nome inizia per G,
Giulia e Giorgia…allora ho realizzato un bel taschino con
l’iniziale…

Colgo l’occasione con
questo post di ringraziare tutte le amiche che mi hanno votato
e mi hanno permesso di arrivare PRIMA insieme a Fra nella
raccolta di Elga qui!Grazie per l’amicizia che mi avete
dimostrato…………vi abbraccio tutte forte forte!

