
Doll Tips
Come nascono le bambole di pezza fatte a mano?

Te lo sei mai chiesta?

QUI PER TE, SEGRETI E TRUCCHI DEL
MESTIERE (QUELLI CHE NON TI RACCONTA

MAI NESSUNO).

 

CINZIA FERRARI BAMBOLAIA
PRESENTA



Come è fatto questo ebook

Consigli per sfruttarlo al massimo

Scorri le pagine di questo ebook. Vedrai cambiare il colore

della Cornice della Pagina.

Ogni colore indica una diversa tipologia di consiglio, trucco

o segreto.

 

Come vedrai, fare bambole va ben oltre la tecnica. E' molto

più del cucito. Ancora più che l'artigianato.

E, senza la parte simbolica ed emotiva, la tecnica si svuota

di senso e tra le tue mani ti ritrooverai semplici oggetti.

 

Io ti mostro che c'è molto di più.

Copyright 2021 Tutti i diritti riservati
E' vietata la copia, la riproduzione dei contenuti e delle

immagini in qualsiasi forma. E' vietata la redistribuzione e la
pubblicazione dei contenuti e delle immagini non autorizzata

espressamente dall'autrice.



Chi è la Bambolaia?

Non mi conosci ancora? Eccomi qua!

Se ancora non mi conosci, eccomi qua! Mi chiamo Cinzia e

faccio bambole di ispirazione steineriana dal 2011. 

Quest'attività creativa, delicata e potente al tempo stesso,

mi ha portato grandi insegnamenti e ha migliorato

notevolmente la mia vita. 

Per questo, ho deciso di insegnarla a chiunque desideri

imparare, attraverso Corsi adatti anche a chi comincia da

sotto-zero (proprio come me).

Credo nel valore profondo delle parole, dei pensieri e dei

gesti: per questo motivo, i Corsi per fare le bambole sono

dei viaggi che facciamo alla ricerca della bambina che abita

il nostro cuore.

Ho insegnato a più di 300 donne a far fiorire meravigliose

bambole tra le proprie mani. 

Ti do il mio più luminoso benvenuto sulla Via delle Bambole.



Le Tips Tecniche

Che cosa sono? In che cosa possono
aiutarti?

Se il bordo della pagina è di colore rosso, stai per leggere

una TIP TECNICA!

Significa che conoscerai una tecnica che ti consentirà di

migliorare nel lavoro sulla bambola.

Si tratta di dettagli tecnici, di punti di cucito,

barbatrucchi che non ti raccontano mai.

La tecnica è importante, certo, ma non basta per fare bambole

belle. 

Come scoprirai, una bambola fatta come ti insegno io nei miei

Corsi, non ha nulla a che fare con un lavoro di cucito o di

artigianato. 

Ha a che fare più con i viaggi. Oppure con la meditazione.

Non ci credi? 

Continua a leggere!



Le Tips Simboliche

Pensi che non ti servano? Non sai quanto
ti sbagli!

Se il bordo della pagina è di colore verde, stai per leggere

una TIP SIMBOLICA!

Come già ti ho detto, le bambole non sono semplici oggetti

artigianali.

Fatte in un certo modo, con una certa "intenzione" (attenta!

questa è una parola che ricorre moltissimo nel mio metodo!)

le bambole possono diventare meravigliose passeggiate

attraverso foreste di simboli carichi di significato.

Ti aiuteranno a viaggiare dentro di te, a vedere più

chiaramente quello che provi, a mettere ordine nei tuoi

pensieri.

Diamo per scontati tanti gesti, andiamo di fretta e vediamo

la vita come dal finestrino di un treno. Ci passa tutto

davanti troppo veloce. Il lavoro sulla bambola ti aiuta a

rallentare a soffermarti, ad ammirare immmensi panorami che

ti sarebbero potuti scappare troppo presto dalla visuale.



Le Tips Emotive

 Dulcis in fundo. Sono le emozioni che
fanno le bambole.

Se il bordo della pagina è di colore arancione, stai per

leggere una TIP EMOTIVA!

Il lavoro sulla bambola parla di te e di come ti senti nel

momento in cui lo stai svolgendo.

Le emozioni, il fatto che dentro di noi ci sia un mare in

tempesta oppure un bosco quieto fa la differenza e si vede

nel risultato finale, una volta che la bambola è nata.

Avere la percezione di come stiamo, di come ci sentiamo in

quel momento, del perché stiamo impiegando un po' del nostro

tempo in questa attività può aiutare ad aprire una finestra

dentro di te e ad osservare il panorama che si vede.

L'osservazione dei pensieri e delle emozioni, spogliata dal

giudizio, è la pratica che sta alla base della meditazione.

Adesso sei pronta ad entrare nel vivo! Sono emozionata

insieme a te! PARTIAMO!



Spazio all'immaginazione!

Parte tutto dalla testa, dalla tua
testa! Prima di prendere l'ago, leggi!

Evita di fiondarti subito sul fare. Prendere subito forbici e

ago e agire di impulso non è la strada più panoramica e

neanche la più veloce per far nascere la tua bambola.

Prima di cominciare a cucire, leggi bene tutte le istruzioni

ma non fermarti lì. Mentre leggi, lentamente, immagina

fervidamente il risultato che vuoi ottenere.

Il nostro cervello non riconosce le situazioni reali da

quelle immaginate (lo sapevi?). Possiamo sfruttare questa

caratteristica a nostro favore.

Quando andremo ad agire per davvero le tue mani

"ricorderanno" il gesto come se lo avessero già fatto e sarà

tutto più semplice e fluido.



In tante pensate che bisogna saper cucire chissà quanto bene

per fare la propria bambola con le proprie mani.

 

Lo so perché me la chiedete in tante: Che peccato, io non so

cucire! Accipicchia, so a stento attaccare un bottone. Non

potrò mai imparare a fare una bambola!

Ma non è così! Primo punto: la macchina da cucire non serve!

Si fa tutto a mano, per tutta una serie di ragioni che ti

spiegherò man mano in questo ebook.

Per il cucito a mano, si usa al 95% un solo punto, che si

chiama "punto indietro". Puoi vedere come si fa qui:

LEGGI L'ARTICOLO

Hai visto com'è semplice? Un solo punto, che scommetto

metterai meno di 5 minuti per imparare! 

Un solo punto per fare tutto!

 Ti spiego perché non serve saper cucire
per fare una bellissima bambola.



Come fare i piccoli dettagli!

 Sono i piccoli dettagli che fanno la
differenza!

Non mi stancherò mai di dirlo. La bellezza della bambola

comincia proprio da dove non si vede, dai dettagli nascosti.

Procedi con calma, non saltare i passaggi non uniformare i

dettagli piccolini (come ad esempio il pollice della mano)

solo per fare prima. 

Ti priveresti di una grande bellezza.

I dettagli piccolini, per riuscire bene e in modo preciso,

hanno bisogno di punti più piccoli del normale. Fare punti

molto piccoli, oltre a farti esercitare la concentrazione e

la presenza, ti permettono di seguire le linee con grande

precisione. In fase di imbottitura, questo ti aiuterà

moltissimo a mettere in evidenza ogni piccolo dettaglio.

Ecco da dove nasce l'effetto WOW che tanto desideri per la

tua bambola! I piccoli dettagli che non ti aspetti

trasformeranno la tua bimba di lana in un tesoro pieno di

segreti da scoprire.



E' l'Ago che fa la Bambolaia. Sottile e lungo, scivola come

un serpentello attraverso la testa. E va ad aprire nuovi

sguardi sul mondo. 

Eh già! E' stata una grande sorpresa per me scorprire che

esistesse un ago specifico per le bambolaie.

Deve assere abbastanza lungo da risultare comodo quando

occorre attraversare la testa della bambola. Allo stesso

tempo deve essere anche abbastanza sottile da non lasciare

buchi sul viso della bambola.

Spesso trovo aghi da materassaio venduti come aghi da

bambolaia. Sono lunghi, sì, ma la loro grossa cruna lascia un

segno che sarebbe meglio che non ci fosse.

Nei kit dei materiali che invio insieme ai miei Corsi,

troverai sempre un Ago da Bambolaia, accompagnato da parole

magiche...

(Ti ho incuriosita? Fai clic qui!)

L'Ago da Bambolaia

 Lo sapevi che esiste un ago fatto a
posta?!

https://cinziaferraribambolaia.it/ago-bambolaia/


E' il Sotto-Testa, una parte nascosta, che conferisce alla

bambola l'espressione del viso.

La cura comincia là dove non si vede. Dappertutto ci deve

essere cura perché poi la bellezza possa esprimersi.

Gli accorgimenti per far sì che la tua bambola abbia un viso

espressivo, che sprigioni Luce, che abbia uno sguardo vivo e

guance paffute sono davvero moltissimi.

Troverai qualche spunto interessante in questo articolo del

mio Blog.

Il Sotto-Testa

 La cosa più importante non si vede

https://cinziaferraribambolaia.it/testa-bambola-waldorf/


Mettici il cuore!

Che meraviglia seguire solo le strade
che hanno un cuore!

Quando cuci una bambola, mettici tutto il cuore!

Qualunque cosa tu faccia, mettici tutto il cuore! In una

bambola puoi trasformare questa metafora in una cosa concreta

e farla proprio vivere tra le tue mani.

Fai così. Prendi un pezzettino di feltro colorato, ritaglia

due cuori uguali, sovrapponili e uniscili cucendo piccoli

punti.

Lascia una piccola apertura. Potrai inserire dentro al cuore

un piccolo biglietto di carta sul quale scriverai una parola

luminosa, un'intenzione, una formula magica.

Piccoli gesti di una potenza inaudita.

Se vuoi approfondire, leggi qui!

https://cinziaferraribambolaia.it/mettiamoci-il-cuore-2/


Torna intera!

Ti è mai capitato di dire, qualce volta:
"Oggi mi sento a pezzi"?

Sentirsi a pezzi è assolutamente normale (purché sia una

sensazione passeggera), è qualcosa di connaturato al nostro

abitare un corpo di donna.

Noi donne muoriamo e rinasciamo ciclicamente. Forse sulla

Terra è sempre primavera? Forse nel ciclo notturno splende

sempre la Luna Piena?

Anche la bambola nasce a pezzi. Tra le tue mani potrà

ritornare intera e anche tu, insieme a lei, potrai ritrovare

la sensazione che i pezzi pian piano vadano al loro giusto

posto.

Questo succede, in particolare con la MiniMé. Te ne parlo

qui: fai clic!

https://cinziaferraribambolaia.it/la-bambola-waldorf-per-cominciare


Mia nonna mi diceva sempre: "Lascia fare all'Ago. L'Ago trova

la strada". 

Da grande, poi, ho capito quella frase così misteriosa voleva

dire: Quando non sai che cosa fare, affidati all'istinto!

Abbiamo una grande risorsa dentro di noi: quella vocina che

ci consiglia e, se la ascoltiamo, ci accorgiamo che ha sempre

ragione.

E' il nostro istinto! 

E' la voce di tutte le donne che hanno abitato questa Terra,

che trasmette saggezza e conoscenza.

L'istinto è la bambolina che non fa mai sbagliare la strada

alla meravigliosa Vassilissa. Conosci la storia? Leggila qua!

Fidati!

E quando non sai cosa fare? Ascolta
l'alleata dentro di te!

https://cinziaferraribambolaia.it/la-bambola-di-vassilissa/


Che sia la Luce!

I Rituali riempiono gesti semplici di
significati profondi.

Fare una bambola, almeno per come la vedo io, non è la stessa

cosa di fare una sciarpa, un centrino o una presina.

Ci sono tante bambole in giro! Non parlo proprio di quelle di

plastica che si trovano al supermercato, ma anche nel mondo

della creatività e del fatto a mano vedo tante cose in serie,

senza personalità e senza vita. 

Io amo veder nascere bambole col viso aperto e luminoso, che

diano l'idea che da un momento all'altro possano strizzare un

occhio o scoppiare in un risata. Bambole piene di luce, che

ti fanno stare bene solo a guardarle.

E' per questo che ho inventato dei Rituali, piccoli gesti,

anche solo semplici pensieri, che servono a trovare una

precisa intenzione e a trasformare un gesto "normale" in un

momento speciale, magico, pieno di significato.

Leggi questo articolo per saperne di più. 

https://cinziaferraribambolaia.it/conosci-la-differenza-tra-una-presina-e-una-bambola/
https://cinziaferraribambolaia.it/rito-della-luce-interiore/


Dove guardi?

Dove rivolge lo sguardo la tua bambola,
all'interno o all'esterno?

Occhi aperti oppure occhi chiusi? Ti sembra facile? Prima di

decidere devi rispondere alla domanda: dove è rivolto lo

sguardo della tua bambola? Dove sta guardando?

Dirai tu: perché con gli occhi chiusi si può guardare? Certo

che sì!

Dentro ognuna di noi c'è un mondo, anzi mille mondi, universi

interi. Questi universi parlano di noi, delle nostre

esperienze, dei nostri traumi, delle nostre paure, delle

nostre immense felicità, di altezze e di precipizi.

Non ci viene insegnato a guardare là dentro. Cerchiamo anzi

di stare lontane, ci distraiamo con l’ultimo paio di scarpe,

l’ultima notizia che martellano i telegiornali, le vite degli

altri, il correre dietro gli impegni. Il dirci che non

abbiamo mai tempo, tempo buono per stare con noi, dentro di

noi a guardare questi sconfinati universi interiori.

Imparare a farlo è molto trasformativo e una bambola può

ricordarcelo.



Il tuo tempo sacro

Il tempo per te te sola, per fare ciò
che ami, è sacro.

Dedicati del tempo. Quale dono è più grande del tempo

nutriente per te? Come ti senti dopo aver fatto qualcosa che

ti piace e che ti rende felice?

Fai in modo che il lavoro sulla bambola sia una coccola.

Fai in modo che sia tempo prezioso che ti dedichi ogni volta

che ne senti il bisogno.

Continuiamo a dirci che non abbiamo tempo, ma la verità è che

impieghiamo tutto il tempo a nostra disposizione fuori di

noi, verso gli altri, il lavoro, gli impegni, quelle cose che

tanto amiamo chiamare "doveri".

Ricorda che il primo dovere è verso te stessa, perché nel

momento in cui tiri troppo la corda e non ce la fai, chi ne

paga poi le conseguenze?

Fai in modo di essere TU la priorità. Il resto del mondo si

abituerà e tu starai meglio.



La bambina interiore

Dentro il tuo cuore abita una bambina.
Lo sapevi?

Dentro ognuna di noi abita una bambina. E' lei che ride a

crepapelle, che accenna qualche passo di danza mentre non ti

guarda nessuno, che ti fa cantare mentre vai in giro in auto. 

Ed è sempre lei che ha paura, che non capisce i cambiamenti e

che ha bisogno di rassicurazioni e abbracci.

La tua vita migliorerà se imparerai a conoscere ed accogliere

la bambina che abita il tuo cuore.

Troverai la parte più autentica di te. Dentro alle sue gioie

e ai suoi desideri spesso si nasconde il senso più profondo

della nostra vita.



Sorridi!

Se lo fai sorridendo, il risultato è
migliore!

Sorridi! Fallo anche adesso mentre stai leggendo, anche se

non ti viene naturale.

Sorridi, che ti fa bene.

Il sorriso è presenza.

Il sorriso è speranza.

Il sorriso è rivoluzione in un mondo di musi lunghi.

Puoi sorridere di qualunque cosa. E tutto un allenamento.

Il sorriso (anche se non è spontaneo) produce nel corpo

meravigliosi ormoni della Felicità che diffondono benessere e

serenità e alla fine ci fanno trovare la forza per sorridere

per davvero, con tutto il cuore.

Mentre cuci una bambola ricordati sempre di sorridere! La

bambola ti ringrazierà restituendoti gioia e luminosità.



A piccoli passi

Un passo alla volta, arriverai ovunque
desideri.

Mi scrivete in tante: - Non sarò mai capace di fare bambole

come le tue!

Non avere fretta! Non pensare di dover essere perfetta. Datti

il permesso di provare. Datti il permesso di sbagliare e di

provare ancora.

Non pretendere di fare tutto subito.

Non paragonare il tuo cammino con quello di chi ha cominciato

a camminare molti anni prima di te.

Senti la gioia in ogni piccola conquista, in ogni piccolo

passo avanti.

Goditi il viaggio. passo dopo passo e guarda il risultato,

una volta raggiunta la meta, con amore. 



Festeggia i progressi

Sii felice per ogni piccolo successo!

Sii felice per ogni piccolo successo! 

Prima non avresti saputo mai farlo e adesso, in così poco

tempo, dalle tue mani è nata una bambola e al mondo non ci

sarà mai nulla di uguale. Sarà unica, con la sua storia,

proprio come sei tu!

Una volta terminato il lavoro guardala come se l'avesse

appena fatta una bambina.

Dimentica la ferocia del criticarti e festeggia tutto quello

che hai imparato e tutto quello che ancora migliorerai, una

bambola dopo l'altra, una storia dopo l'altra.

La perfezione non esiste, rilassati, non sarai mai perfetta e

non lo sarà mai nessuna delle tue bambole.

Goditi le differenze, le particolarità, le caratteristiche

particolari che rendono ognuna di noi (ed ogni bambola) una

creatura unica e irripetibile. Niente al mondo, mai sarà come

te. Sorridi!



Eccoti qua, alla fine di questo ebook! Grazie per aver fatto

questa strada con me.

Mi auguro che il mio messaggio ti sia giunto forte e chiaro.

Fare una bambola è molto più che artigianato.

Fare una bambola a mano, con materiali semplici e naturali,

può trasformarsi in un viaggio profondo ed emozionante dentro

di te. Se lo vorrai, punto dopo punto, potrai scoprire interi

mondi, esplorare profondi universi, imparare a nuotare in un

Oceano d'Amore per Te Stessa.

Vieni con me e ti farò vedere la strada che ho percorso io,

in modo che tu possa imparare dai miei errori ed avere un

percorso più semplice e fluido.

Restiamo in contatto! Fai clic sulle icone per scoprire i

miei canali.

grazie!

https://www.facebook.com/cinziaferraribambolaia
https://www.instagram.com/labambolaia/
https://www.youtube.com/channel/UC7OkX7ZwvJUN6Usr4WXs_SQ

