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Ed eccoci qui, finalmente, con il primo tutorial offerto gentilmente per voi dalla sottoscritta, 
ovvero Araxe De Kercadio :D. Il tutorial è totalmente free, vi chiedo solamente di contattarmi 
se  volete  linkarlo  o  distribuirlo  sui  vostri  blog/forum  e  via  dicendo,  sarebbe  un  atto  di 
gentilezza e di grande correttezza. Detto questo, passiamo al tutorial vero e proprio!

Materiale necessario:
– fimo color carne
– fimo marrone (o giallo o nero, per i capelli)
– fimo di due colori affini per il vestito
– uno stuzzicadenti

STEP 1
Per prima cosa prendiamo il nostro fimo color 
carne e realizziamo una pallina che abbia un 
diametro  non  superiore  al  centimetro.  Se 
potete, lavorate questo colore con i guanti di 
lattice  oppure  con  le  mani  accuratamente 
pulite,  altrimenti  rischiate  che  il  fimo  si 
sporchi  o  che  si  riempia  di  pelucchi 
indesiderati.  Quella  che  stiamo  realizzando, 
infatti, è la “testa” del nostro folletto!
  

STEP 2
Prendete uno dei due colori che avete scelto 
per  il  vestito  (possibilmente  il  più  chiaro)  e 
realizzate  una  pallina  che  sia  all'incirca  2-3 
volte più grande di quella precedente.



STEP 3

Prendete la seconda pallina e lavoratela fino a 
farle  raggiungere  una  forma allungata  come 
quella che vedete in foto. Se per caso è troppo 
grande  o  troppo  piccola  rispetto  alla  testa, 
aggiungete o togliete parte del fimo a vostro 
piacimento.  Ricordatevi  che deve essere alta 
all'incirca due volte la testa.

STEP 4

Inserite  uno  stuzzicadenti  all'interno  del 
vestito e fatelo sporgere quel tanto che basta 
per  poterci  infilare la  testa  del  folletto.  Non 
lasciatene  troppo  fuori,  altrimenti  rischiate 
che lo stuzzicadenti si veda.

STEP 5

Una volta che avete inserito la testa, fate due 
piccole  palline  con  il  color  carne  e 
posizionatele o sotto la testa (come nella foto) 
oppure anche in fondo al corpo, a seconda del 
vostro personale gusto. Aggiungete un poco di 
colla  resistente  (Attack)  per  evitare  che  si 
stacchino dopo la cottura.



STEP 6

Ora  prendete  il  secondo  colore  con  il  quale 
volete realizzare il  vestito e fate due piccole 
palline,  poco  più  grandi  di  quelle  usate  per 
fare le mani. Allungatele leggermente in una 
direzione.

STEP 7

Ora  ripiegate  leggermente  la  parte  più 
allungata  e  create  un  piccolo  ricciolo,  per 
poter  meglio  creare  la  tipica  scarpa 
“arricciata” del folletto.

STEP 8

Ora non vi  resta  che attaccarle  al  corpo.  In 
questo  caso  ho  realizzato  delle  scarpe 
piuttosto  grandi,  ma  sta  a  voi  scegliere  la 
dimensione.  Ricordatevi  che  devono  arrivare 
piuttosto  in  alto  per  simulare  un  folletto 
“seduto”,  meglio  ancora  se  arrivano  quasi 
all'altezza delle mani. Mettete un po' di Attack 
anche qui, per evitare che si stacchino.



STEP 9

Ora  prendete  il  colore  marrone  (o  qualsiasi 
altro colore che intendete usare per i capelli) e 
fate  un  lungo  tubo  molto  sottile,  che 
taglieremo  per  realizzare  la  frangetta  e  i 
capelli del nostro folletto. Attenzione: non fate 
la  striscia  troppo  sottile  perchè  potrebbe 
rompersi!

STEP 10

Quando applicate i  capelli  ricordatevi  di  fare 
una delle due estremità più arrotondata, per 
simulare  meglio  la  parte  finale  della 
capigliatura. Se volete potete utilizzare la mia 
tecnica,  ovvero  quella  di  fare  un  piccolo 
ricciolo  in  fondo  alla  vostra  strisciolina 
marrone per fare i boccoli.

STEP 11

Una  volta  che  avrete  finito  di  applicare  i 
capelli,  dovreste  avere  un  risultato  simile  a 
questo. Non preoccupatevi se si formano dei 
piccoli buchi nella parte posteriore della testa 
perchè con il cappello non si noterà nulla ;)



STEP 12

Prendete un po' di fimo dello stesso colore del 
vestito, fate una piccola pallina e schiacciatela 
un  po'.  Applicatela  sulla  testa  del  vostro 
folletto e fatela aderire bene nella parte più in 
alto, poi modellate il cappello abbassandolo un 
po'. Ora il vostro folletto è finito, inserite un 
perno di metallo per usarlo come portachiavi e 
disegnate il viso secondo il vostro gusto ;)

Ecco un folletto finito!

Grazie per l attenzione!'


