
 

 

Segnaposto Coinvolgente 

 
E’ nato come segnaposto, ma può diventare anche un segnalibro… 

Mi chiamo MartaAnzolla e ho una formazione professionale di anni come terapeuta olistica e 

crescita spirituale, alla quale ho aggiunto un percorso nel mondo del patchwork e dell’arte tessile. 

Lavoro con colori, stoffe ed emozioni, e i miei corsi on line,  workshop e retreat, sono tutti 

orientati al creare nelle persone, emozioni e sensazioni che possano essere manifestate con i 

tessuti e materiali diversi, per dar modo di realizzare un progetto che sia veramente unico e 

personale. 

Ti racconto come è nato questo segnaposto. 

Una sera avevo una cena con tanti amici e volevo che la tavola fosse preparata in modo un 

pochino più divertente, i miei amici sanno che amo fare sorprese… 

Ho cucito questi simpatici rettangoli, sovrapponendo vari tessuti, e alla fine ho inserito una parola 

che doveva essere simpatica ma anche fare riflettere. 

Ho preso un vassoio e ho messo tutti i segnaposto senza far vedere la parola, ognuno doveva 

scegliere a occhi chiusi, è stato bellissimo e tutti si sono ritrovati con la parola giusta e con un 

segnaposto originalissimo. 

Ecco una bella idea per rallegrare e rendere sicuramente particolare una cena o un pranzo. 

 

Spero ti divertirai nell’eseguirli. 

                                                              

     
Questo è un mio progetto, ti chiedo cortesemente di avere rispetto per il mio lavoro e di non fotocopiarlo o 

passarlo ad altri. Grazie. 



                          

                Segnaposto Coinvolgente 

                    

Occorrente :  
scrap di tessuto, bottoni, pannolana, nastri, pizzi… 
Per rendere rigido il segnaposto ho usato lo stabilizzatore termoadesivo da ambo i 
lati EZ- Peltex della ditta Legacy 
Per irrigidire si può usare anche la gomma Eva o gomma Crepla, attenzione non va 
stirata in quanto si scioglie. 
Stabilizzatore Fuse-N-tear della ditta Legacy, per stampare le parole ed essere poi 
cucito. 
Usa tessuti con toni uguali, ma con sfumature diverse, in modo che ci sia una 
distinzione a livello colore, è molto più coinvolgente la scelta a livello emozionale. 
 
ESECUZIONE : Taglia 
 2 pz di tessuto da cm 3,5 x 8 
1 pz di tessuto da cm 2,5 x 6,5 
1 pz di stabilizzatore EZ-Peltex leggermente più piccolo di cm 3,5x8 
Un foglio di stabilizzatore Fuse-N-Tear sul quale stampare le parole scelte. 

 



  
Stira sullo stabilizzatore EZ – Peltex prima un pezzo di tessuto da cm 3,5x8,  
poi applica con la macchina da cucire o a mano il pezzo di tessuto da cm 2,5 x 6,5 e 
infine applica e cuci  il pezzo di tessuto con la scritta, cuci con un filo colorato in tono 
del tessuto o in contrasto, usa un punto zig zag o altro punto a piacere. 

      
 
 
Questa è la parte davanti, ora sul retro stira l’altro pezzo di tessuto da  cm 3,5 x 8  e 
prima di cucire con un punto zig zag tutto intorno, inserisci fra i due strati il nastrino 
che servirà per avvolgere il tovagliolo da mettere poi sul tavolo. 
Usa il filo colorato anche sul retro, cucendo con il punto zig zag si unisce così sia il 
davanti che il retro. 

        
 
 
 
 
 

 
 



Questo è il segnaposto Coinvolgente terminato.  
Le parole da usare possono essere infinite, dipende come vuoi impostare la cena, o 
magari in un compleanno … 
 
Alcune parole possono essere : Gioisci, Pensa, Aspetta, Rilassati, Crea, Impara… 
Stampale usando qualche font divertente, o un po’ strano, divertiti a creare. 
 

Marta 
 

 
 
http://www.emozioniinpatchwork.com 
FB: marta.anzolla 
IG : martaanzolla 
YouTube : marta anzolla 
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