STELLE DI NATALE CON
LE CANNUCCE

Sembra un po’ prematuro, lo
so, parlare di stelle di Natale,
visto

che

ancora

non

abbiamo

festeggiato

Hallo-

ween, ma un motivo c’è: per
realizzare queste stelline da
appendere all’albero dovrete
bere prima di dicembre un
bel po’ di succhi di frutta o di
bevande

confezionate

in

bricchetti

monodose.

O

chiedere a nonni, maestre
dell’asilo e amici che vi
tengano da parte le loro
cannucce..
Mia figlia stranamente
preferisce bere nella tazza,
quindi le nostre cannucce
sono ancora intonse e
incellofanate, ma se le avete
usate basta lavarle con un
po’ di acqua calda e di
detersivo.

Questa stella può essere
realizzata anche tagliando di
misura delle cannucce più
lunghe, ma l’effetto finale
sarà meno proporzionato a
causa del loro maggior
diametro. Se tagliate invece
a metà una cannuccia
normale e usate perline più
grandi, otterrete una bella
stella per decorare la punta
del vostro albero di Natale.

Giocando con i colori delle
perline o tagliando le
cannucce in segmenti
appena un po’ più lunghi o
più corti (ricordate che ne
occorrono sempre sei uguali
per ogni stella), potrete
variare il risultato finale e
utilizzare il vostro piccolo
firmamento anche per
abbellire la tavola, i vostri
pacchetti o il vostro presepe.

E se per caso avete
appena comprato la pasta
polimerica fosforescente
per realizzare la spilla a
fantasmino (cercate il
tutorial tra le gallerie
fotografiche sottostanti)
e vi è avanzata parte del
panetto, fate tante piccole
palline, cuocetele
infilandole in uno
stuzzicadenti e utilizzatele
come perline:
contribuiranno a illuminare
il vostro bellissimo albero.

Questo lavoretto è adatto
anche a bambini molto
piccoli: se uno dei genitori
tiene in mano il fil di ferro,
giocare a infilare perline e
cannucce può essere
davvero divertente!

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

