DA LATTINA A
DECORAZIONE
NATALIZIA

Tutti i figli crescono, e per
molti di loro fare lavoretti in
vista del Natale diventa 'una
cosa da piccoli'. Per fortuna
non capita sempre, ma se è
il vostro caso ecco qualcosa
che potrebbe suscitare
anche un po' del loro
entusiasmo.
Mettersi a tagliuzzare una
lattina (e soprattutto tirarne
fuori qualcosa) non è da tutti
e poi potranno sempre avere
un’esperienza diversa da
raccontare agli amici.

Se pensate che non abbiano
tutta questa pazienza,
proponete loro di arrivare
almeno fino alla spirale. Già
solo quella, appesa, fa il suo
luccicante effetto, e per
realizzarla non servono né
fermacampioni, né
cartoncino, né biadesivo.

Non buttate via la lamierina
che avanza, vi servirà più
avanti. Se avete in casa
delle fustelle - ormai se ne
trovano per pochi euro
anche nei supermercati potete tagliare inoltre stelline
e fiocchi di neve dai piccoli
pezzi di lattina che vi
rimarranno alla fine (non
tutte riescono, non sforzate
se sentite troppo duro,
potebbe rompersi): vi
saranno utili per decorare
pacchi e bigliettini!

Eccola qui la spirale! Se
vorrete fermarvi qui praticate
con la punta delle forbici un
piccolo buco al centro, fate
passare un filo di lana
doppiato e annodate nella
parte inferiore in modo da
ottenerne un gancio. Vi
basterà appendere la
decorazione perché il peso
della lamierina la tirerà verso
il basso trasformandola in
un’originale (e luminosa)
spirale. Se ve la sentite e
volete realizzare l’alberello,
dopo aver praticato il buco
proseguite nel tutorial.

Scoprirete nella prossima
fotografia come concludere il
vostro capolavoro, ma
intanto un consiglio: quando
decorerete la base
dell'albero per nascondere il
biadesivo, potete utilizzare
anche una striscia di lattina
da chiudere intorno alla
circonferenza utilizzando un
fermacampioni (non cedete
alla tentazione del biadesivo,
non terrebbe a lungo!).

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

