UN UOVO DI PASQUA
FUSTELLANDO
STICKER E FIGURINE

Decorare le uova in attesa
della Pasqua è ormai una
tradizione, ma non tutti
hanno la pazienza o il
piacere di trafficare tra
coloranti, pennelli e
polverine magiche.
A loro è dedicato questo
tutorial, adatto a tutti per la
sua semplicità.

Va da sé che i pennarelli
sono il grado zero della
decorazione, viste tutte le
possibilità che potete
immaginare, ma non
sottovalutateli: il risultato è
molto simile all’acquerello
e con i colori giusti sembra
essere molto adatto al
periodo pasquale.

Il gioco comincia cercando le
uova bianche (di solito basta
andare dai contadini al
mercato rionale), di gallina o
di oca. Per svuotarle praticate
due buchini (con lo spillo o lo
stuzzicadenti) alle due
sommità e soffiate in una di
esse. Disinfettate con acqua
acidulata. Se i vostri figli sono
molto piccoli vi consiglio di
rassodare l’uovo invece di
svuotarlo.

Se non avete conservato le
carte adesive degli sticker
potete usare anche delle
vecchie figurine o dei ritagli
della carta che si usa per
rivestire il fondo dei cassetti.
La cosa importante è che si
tratti di carta adesiva: questo
faciliterà il lavoro dei bambini.

La trasparenza del pennarello
lascerà visibili le tracce della
punta: usate questa
caratteristica provando a
colorare a cerchietti, a strisce,
a spirali, creando così degli
strani effetti texture. Se siete
già abituati a fare dei lavoretti
e avete una buona manualità
vi consiglio di provare con lo
smalto per le unghie: bisogna
solo avere la pazienza di
lasciar asciugare!
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/mamme
un tutorial per attività creative
da realizzare insieme ai tuoi
figli.
Se cerchi altre idee come
questa, SCARICA
GRATUITAMENTE CON UN
CLICK i primi 100 tutorial o
prova a curiosare su
www.oltreverso.it

