UNA MASCHERA A
BASTONCINO PER
CARNEVALE

Il Carnevale è lungo. Magari la
nonna si è già data da fare per
cucirvi il costume che avreste
tanto voluto, o ne avete appena
acquistato uno, ma dove la
mettiamo la poesia di una
maschera a bastoncino?

Per i bambini giocare a fare
bubusettete o cucù da dietro
una maschera, a comparire e
scomparire, è ogni volta un
gran divertimento.

In più chi mi segue sul blog
l’avrà ormai capito: andare a
vedere la mostra di origami a
Torino ci ha davvero lasciato
un irresistibile desiderio di
sperimentare le prime
piegature a prova di bambino
( e di mamma, sob!).

Potreste cimentarvi
nell’impresa già solo per
raccontarla agli amici…

Se arrivati a questo punto non
siete ancora scappati, sappiate
che avete un coraggio
superiore alla media: sembra
che in molti prima o poi abbiano
affrontato il mondo degli
origami, capitolando dopo i
primi fallimenti. Oggi ho
spianato l’orizzonte per voi, è
una promessa!

Visto? Tutto molto facile e di
grande soddisfazione anche
per i bambini. Un consiglio:
scegliete bene la carta, non
tanto per lo spessore perché in
questo origami non ci sono
problemi, ma soprattutto per i
colori: a razze diverse, fantasie
diverse. Per il bastoncino: vi ho
proposto il dorsalino perché è
piatto e questo rende più
resistente la mascherina in
mano ai bambini, ma se vi
guardate intorno troverete
sicuramente di meglio! Oppure
decoratelo con del washi tape!

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

