Crea con noi - Gli animali porta
appunti
Un divertente bricolage da fare con bambini a partire dai 6 anni
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di Giovanna Grimaldi Leoni

Tre simpatici animali del bosco, lo scoiattolo, la volpe e il riccio, sono i protagonisti autunnali di
questo semplice bricolage per creare con la gomma crepla (moosgummi) dei divertenti porta block
notes, da tenere sempre a portata di mano per annotare la lista della spesa.
Materiale occorrente:
3 fogli di gomma crepla 30x40cm nei seguenti colori: bianco, marrone, arancio (1 per colore)
1 ritaglio di gomma crepla nera per il naso
1 ritaglio pezzo di pannolenci beige
1 confezione di occhi mobili da 2 cm
1 dischetto di velcro adesivo
2 washi tape (nastro adesivo colorato) in colori autunnali
1 confezione di blocchetti per appunti 73x140cm
forbici, matita, colla tipo cementit o in alternativa colla a caldo, pennarelli marrone, arancio e nero,
un fazzoletto per sfumare il colore, stampante per il cartamodello.
(Tutto il materiale utilizzato lo trovate nei reparti bricolage Migros e Migros do-it)
Procedimento per il porta block notes scoiattolo
1 - Stampate su foglio A4 il cartamodello (allegati qui a fianco). Come prima cosa ricavate dal foglio
di gomma crepla arancio un rettangolo di 10x34cm, quindi ritagliate dal cartamodello tutte le parti e
riportatele con una matita sulla gomma crepla avendo l’accortezza di riportarle a rovescio, in modo
che la parte visibile che formerà lo scoiattolo non abbia tracce di matita. Una volta tagliati tutti gli
elementi seguendo le indicazioni di materiale e colore indicate nel cartamodello, andate a comporre
lo scoiattolo.
2 - Prima di fissare i vari pezzi con la colla andate a sfumare i contorni con un pennarello. Passatelo
sul contorno del viso e tutto attorno a dove incollerete le macchie bianche degli occhi, poi sfumatelo
con un fazzoletto per rendere l’effetto più naturale.

3 - Ora potete incollare tutte la parti, e disegnare con un pennarello nero i vari dettagli. Incollate il
viso ottenuto sulla base di gomma crepla che piegherete in 3 parti in modo da ottenere nella parte
inferiore un piccolo risvolto di 4cm.
4 - Incollate all’interno il block notes e posizionate la chiusura in velcro. Decorate con il washi tape
per rendere l’insieme più vivace. Ripetere lo stesso procedimento per gli altri soggetti.
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