ALBERI DI NATALE COME
BIGLIETTI D’AUGURI O
CHIUDIPACCO

Lo ammetto: ogni volta che
apro il cassetto in cui
riponiamo tovaglioli, bicchieri
e piatti di carta spaiati,
avanzati dalle cene con
amici e parenti, un po' mi
prende lo sconforto.

Vorrei buttarli per fare un po'
di ordine e fare posto ai
nuovi, ma proprio non ci
riesco perchè sono intonsi,
colorati, invitanti come
manciate di caramelle.

Se anche voi avete la stessa
strana malattia potete
utilizzarli per realizzare dei
bigliettini di Natale un po'
insoliti, o degli originali
chiudipacco (basterà fare un
piccolo buchino sul
bastoncino con l'aiuto di un
cavatappi per far passare il
nastro).
Qualche consiglio: quando la
colla sarà asciutta rifilate i
vostri piccoli coni con l'aiuto
delle forbici in modo che i
due lati incollati combacino
perfettamente.

Se vi sentite insicuri nello
scrivere nomi e auguri in
bella calligrafia, fatelo prima
a matita, magari tenendo
davanti agli occhi qualche
scritta trovata su internet che
vi piaccia particolarmente.
I bastoncini del gelato – se
non li avete quelli tenuti da
parte durante l’estate, poi
lavati accuratamente con il
detersivo dei piatti - potete
acquistarli in comodi
pacchetti nei negozi di
hobbistica.
Prima di incollare i coni uno
sull'altro fate delle prove fino
ad ottenere l’alberello che
più vi piace: essendo
artigianali sono imperfetti e
calzano diversamente.

Potete creare degli alberelli
anche con due soli piccoli
coni e divertirvi ad
addobbarli come più vi piace
grazie ad un po' di colla
vinilica (nel caso usiate
piccole paillettes o palline di
lana) o con della colla a
caldo (se volete aggiungere
materiali più pesanti, ad
esempio un piccolo
campanellino).
Se il gioco ti è piaciuto e hai
deciso di provarci anche tu,
SALVA IL PDF
sul tuo computer per avere
sempre a portata di mano
una traccia da seguire.
Ogni venerdì troverai su
www.lastampa.it
nella sezione MAMMA un
tutorial per attività creative
da realizzare insieme ai tuoi
figli, per le più diverse fasce
d’età. Se cerchi altre idee
come questa, prova a
curiosare anche su
www.oltreverso.it

