Crea con noi - I mostri porta
caramelle
Dolcetto o scherzetto? Ecco come creare mostruosi porta dolcetti
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Ad Halloween anche per i bambini ticinesi è ormai tradizione travestirsi e bussare alle porte dei
vicini intonando «dolcetto o scherzetto». Perché allora non proporre ai piccoli di casa un tutorial a
tema, o accogliere i piccoli che bussano con una sorpresa mostruosa creata per loro che nasconde al
suo interno dolci caramelle?
Ecco un facilissimo tutorial per riciclare le confezione degli yogurt da bere in mostruosi porta
dolcetti.
Materiale
Confezioni vuote di jogurt piccoli da bere
Pittura acrilica nera, verde, arancia
Pennelli, forbici, colla a caldo
Confezione di occhietti semovibili
Resti di gomma crepla nera
Carta crespa nera ed eventualmente arancia
Ponpom colorati
Un pezzetto di stoffa o carta crespa rossa
Procedimento
Con la pittura acrilica dipingete le confezioni di jogurt, tappo compreso, con il relativo colore.
Pipistrello e vampiro: nero
Zucca : arancio
Mostro: verde
Mummia: incolore
Pipistrello
Avvolgete una striscia di carta crespa attorno alla parte centrale del corpo del pipistrello.
Attenzione a tagliare la striscia in orizzontale in modo che risulti elastica.
Incollate gli occhi semovibili, i denti, le zampe. Ritagliate dalla gomma crepla le ali, incidete con uno
stecchino le nervature e incollatele con la colla calda sul dorso del pipistrello.
Vampiro
Avvolgete anche qui una striscia di carta crespa nera attorno alla parte centrale del corpo.
Aggiungete una striscia/nastro. Incollate occhi, denti e sopracciglia. Ritagliate da un resto di stoffa

rossa ( o carta crespa ) e uno nero, la sagoma del mantello. Sovrapponete i due strati e incollateli
alla bottiglietta in coincidenza con la striscia centrale che avete avvolto attorno al corpo.
Zucca
Avvolgete la striscia centrale tono su tono. Ritagliate dalla gomma crepla nera occhi e bocca della
zucca e incollateli. Aggiungete occhietti semovibili e ponpom arancioni.
Mostro
Incollate gli occhietti sulla confezione dipinta di verde. Con un puliscipipa rosso formate la bocca,
aggiungete un ponpom in tinta sul tappo e dettagli a piacere in gomma crepla.
Mummia
Strappate da uno scampolo di cotone bianco delle striscia da 1cm e avvolgete il vostro contenitore
fissando con poca colla i vari lembi. Aggiungete gli occhietti semovibili e una bocca ricavata da un
puliscipipa bianco.
I vostri spaventosi mostrini porta caramelle sono pronti per essere riempiti di dolcetti.
Buon Halloween!
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