Crea con noi - Decora il tuo albero
Un esercizio creativo con i colori dell'autunno per sperimentare tecniche diverse
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La stagione autunnale con le giornate che si fanno più corte, invitandoci ad entrare prima in casa, e i
suoi colori che esplodono prima del letargo invernale si presta benissimo per dei bricolage creativi
da fare con i bambini.
Questa settimana la proposta più che un tutorial è un esercizio creativo. La base di partenza è un
albero, semplicemente ritagliato dal cartoncino seguendo il cartamodello, da decorare
sperimentando tecniche diverse. Qui ne vengono proposte tre, ma l’invito è quello di sperimentare
con i vari materiali che avete a disposizione in casa.
Materiale
Cartoncini colorati
(marrone per la sagoma dell’albero in colori a scelta per lo sfondo)
Matita, forbici e taglierino
Mappette trasparenti
Colla stick
Idea 1 – Albero con foglioline attacca e stacca
Resti di stoffa e biadesivo
Idea 2 – Albero con foglioline disegnate
Pennarelli e panni da cucina
Idea 3 – Albero con foglioline stampate
Un tappo di sughero e uno di una bottiglia
Un minuscolo pezzo di gomma crepla
Tempere e pennello piatto
(i materiali d’uso li potete trovare presso la vostra filiale Migros con reparto Bricolage o Migros doit)
Procedimento
Idea 1 – Albero con foglioline attacca e stacca
Ritagliate dal cartamodello la sagoma dell’albero e incollatela con la colla stick allo sfondo scelto.
Scegliete degli scampoli di stoffa in colori autunnali, fate aderire bene al biadesivo quindi ritagliate
tante foglioline variando il colore del tessuto.
Con il taglierino fate un’incisione sul retro della fogliolina in modo che si più semplice poi togliere la

pellicola
Idea 2 – Albero con foglioline disegnate
Infilate il vostro albero in una mappetta trasparente quindi iniziate a posizionare le foglie.
Lavorando sulla mappetta vi sarà sempre possibile togliere e rimettere le foglioline proprio come per
gli adesivi “attacca e stacca”. Alla fine potete decidere di togliere le foglioline per esempio e
posizionarle su un rettangolino trasparente ricavato da una vecchia mappetta e creare così alberi
sempre diversi.
Una volta infilato l’albero nella mappetta semplicemente disegnate con i pennarelli le foglie.
Preparate dei piccoli rettangoli ricavandoli dai panni da cucina multiuso che vi serviranno come
cancellino.
L’effetto sarà un po’ quello della lavagna magica che potrete disegnare e cancellare all’infinito.
Idea 3 – Albero con foglioline stampate
Per creare il timbro unite con la colla a caldo il tappo di sughero a quello di una bottiglia in pet,
quindi ritagliate (tenendo la gomma crepla doppia per avere maggior spessore) una fogliolina delle
dimensioni desiderate e incollatela sulla sommità del vostro timbro. Ecco creato un perfetto e
velocissimo timbro fai da te.
Su di una tavolozza (la mia è ricavata da un tetrapak dei succhi di frutta) mettete un po’ di tempera
nei vari colori.
Con un pennello piatto prelevate un po’ di pittura e passatela sul timbro. Quindi iniziate a imprimere
le vostre foglie sull’albero. Non preoccupatevi se un colore si “sporca” con gli altri. Anzi il risultato
sarà ancora più interessante.
Ecco 3 delle infinite possibilità che avete per decorare un albero, celebrare l’autunno e passare dei
momenti creativi con i bambini utilizzando materiale comune che già avete in casa.
Buon divertimento!
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