UNA GIOSTRA RICICLOSA
DA APPENDERE

A volte, cercando di riciclare
quello che si ha in casa per
costruire nuovi giochi,
vengon fuori le idee più
bislacche. Ma ormai, se ogni
tanto passate di qua,
dovreste esserci abituati…
Un amichetto di Anna ogni
tanto ci regala le capsule per
la macchinetta del caffè,
proprio quelle che le mamme
da un po’ di tempo amano
riciclare in collane. Per
questo progetto ve ne
servono solo 4, ma se non le
avete non disperate: basterà
chiedere a colleghi e amici
per trovarne molte di più.
Se avete anche delle
gabbiette dello spumante
saranno perfette per
decorare ogni sedile!

La lattina, mi raccomando,
che sia di quelle più alte, da
330 ml. Lavatela con cura e
tagliatela come mostrato:
sarà molto più facile di quel
che pensate, ma magari
occupatevi voi di questa
prima fase, spiegando a
vostro figlio cosa state
facendo. Basterà fare un
piccolo buco con la forbice
prima di iniziare a tagliare.

Questa foto l’ho scattata
prima di decidere che avrei
tenuto nella parte esterna il
colore. Ovviamente sta a voi
la decisione, eventualmente
piegate sull’altro lato. Il
risultato è molto bello anche
argentato, e in più si
possono fare delle
decorazioni a sbalzo
appoggiando la lattina sul
tappetino del mouse e
premendo con una semplice
matita. Fate delle prove con
gli scarti, prima!

Ogni sedile può essere
decorato e personalizzato
con l’aggiunta di scotch
colorati, pennarelli indelebili,
brillantini, fili di lana
attorcigliati e fermati con la
colla, decoupage…
insomma, sbizzarritevi!
E se avete in casa quelle
gabbiette che tengono i tappi
dello spumante, inseriteci
dentro una capsula, per
avere un vero effetto retrò.

La stessa cosa vale per la
cappelliera della giostra:
potete aggiungerci trine e
merletti, pon pon, mini
ghirlande o qualche
semplice filo di lana per
amplificare l’effetto luna
park. Noi abbiamo scelto di
lasciare a vista la materia
prima per evidenziarne la
trasformazione. Basteranno
una piccola spinta o un po’ di
vento per mettere in
movimento la vostra piccola
giostra (trovate un minivideo
sul mio youtube): tutti a
bordo!

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

