CALENDARIO
DELL’AVVENTO CON LE
BUSTINE DEL TÈ

Farmi raccontare dagli amici
dei loro calendari
dell'avvento è da sempre
una tentazione: in ogni
risposta c'è come un
millefoglie di ricordi, da
guardare e non toccare.
È un po' come entrare in
punta di piedi nei loro Natali:
attorno al loro racconto
crescono piano piano dei
mondi.

Nella mia famiglia, ad
esempio, non si è mai fatto;
in altre ha il vero e originale
significato dell'attesa
dell'evento religioso e dietro
le finestrelle racchiude
parole preziose, mentre per
molte persone disegna una
sorta di via lattea di
cioccolatini che punta dritta
al Natale.
Per noi amanti
dell'handmade è - aldilà di
tutto - una ghiotta occasione
di confronto su tecniche e
idee, un gioco da fare
insieme che si amplifica
nell'atmosfera di festa.

Sul web le idee sono
davvero tantissime, potete
davvero sbizzarrirvi, o
provare questa mia bislacca
versione a prova di bambino
che lascia - a fine lavoretto le mani profumate di tè.

Ovviamente per la scelta del
colore del cartoncino, del
piatto e del pennarello
lasciatevi ispirare dalle
bustine del tè che bevete
ogni mattina. Se non avete
un piattino da dolce di carta
in casa potete ricavare delle
forme simili a queste
disegnando il perimetro di un
piatto sul cartoncino
avanzato e ritagliandolo.

Se il calendario, una volta
appeso, sarà visibile anche
sul retro, tagliate una
sagoma speculare a questa
su un altro piatto e
incollatela sopra.
Nel disegnare volute e spirali
non esagerate. Farete
sempre in tempo, una volta
incollate le bustine, ad
aggiungere segni e ghirigori
per riequilibrare gli spazi.

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

