
 

 
 

 
 
DA LATTINA A LANTERNA 
NATALIZIA 
 

 

 

 

 

 

 

Uno dei motivi per cui fin da 

bambini amiamo il Natale è 

che con le sue luci trasforma 

lo spazio cui siamo abituati, 

ritagliandone nuovamente i 

vuoti e i pieni come in un 

origami, ridisegnandone 

come d’incanto ogni 

quotidiana geografia. 

 

 

 

 

 

 

 

Le luci dell’albero 

accompagnano i nostri passi 

anche nell’oscurità della 

casa, ma non sono le sole. 

Qualche piccola lanterna 

qua e là o sulla tavola 

accontenta chi, come i 

bambini, ama immergersi 

totalmente in un mondo 

altro, rendendo già speciale 

l’atmosfera in vista del 

Natale. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se i vostri bambini sono 

ancora piccoli potete 

pensare voi a questa prima 

fase del taglio, che vi vede 

armati di forbici e taglierino. 

Se invece avete già dei 

ragazzi grandi, scoprirete 

che il riciclo di una lattina per 

loro ha sempre stranamente 

qualcosa di coinvolgente. 

 

Vi ho visti! Sì, nel senso… 

ho letto nei vostri pensieri! 

Stavate già progettando la 

Tour Eiffel, hihihi. Non ve lo 

consiglio! Meglio optare per 

forme semplici e poi andare 

a dettagliare con il 

pennarello indelebile.  

Di grande effetto, se può 

servirvi, sono le finestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Per la decorazione, come 

quasi sempre accade, vi 

lascio carta bianca, ma non 

senza darvi qualche 

consiglio: usate i colori 

acrilici o le tempere 

mescolate con la colla 

vinilica, per evitare che il 

colore sfogli. Lasciate 

asciugare e date almeno una 

seconda mano. Se usate gli 

scotch colorati date un fondo 

leggerissimo di colla vinilica 

per evitare che si stacchino 

con il calore. Se li avete, non 

fatevi mancare glitter e colori 

in rilievo! 

 

 

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  


