REALIZZIAMO

“IL RE”
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OCCORRENTE
• BOTTIGLIE DI PET VARIE MISURE
• CARTONCINI COLORATI
• CARTA CRESPA
• FORBICI ARROTONDATE
• COLLA VINAVIL E COLLA STICK
• NASTRI DI CARTA PER PACCHI REGALO
• SABBIA O SALE GROSSO DA CUCINA
• GOMITOLI DI LANA
• SCAMPOLI DI TESSUTO
• TRATTO PEN, PENNE E PENNARELLI COLORATI
• BOTTONI
• PINZATRICI E PUNTI
• PALLINE DI POLISTIROLO DIAM. 4/6 cm OPPURE PALLINE DA PING PONG
• SCOTCH DI CARTA E NORMALE
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Fase 1
Inizia a decorare il Re avvolgendo la carta crespa attorno alla bottiglia formando le
varie parti del vestito

Fase 2
Versa della sabbia, oppure del sale grosso da cucina, all’interno della bottiglia con
l’aiuto di un imbuto e di un cucchiaio.
Il peso le darà stabilità!
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Fase 3
• Per incollare la testa, applica della colla sulla parte della pallina di polistirolo che
aderirà al collo della bottiglia.
• Lascia asciugare per 10 minuti.
• Applica la carta crespa sulla parte della pallina che aderisce al collo della
bottiglia attaccandola con lo scotch alla bottiglia stessa.

Fase 4
Adesso puoi iniziare a decorare il Re utilizzando i pennarelli ed aggiungendo,
secondo la tua fantasia, bottoni, pezzi di stoffa, nastri colorati, ecc…
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Fase 5
I capelli
• Per fare i capelli prendi la lana e avvolgila attorno alle dita della mano.
• Legala e tagliala nella parte inferiore.
• Incolla ora i capelli con la colla per creare l’acconciatura che preferisci.

Fase 6
Il viso
Usa il trattopen ed i pennarelli per tracciare gli occhi, la bocca e di vari tratti del viso.
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Fase 7
La corona
• Ritaglia da un foglio di cartoncino una striscia lunga quanto tutta la
circonferenza della testa.
• Piegala in due e ritaglia la parte superiore a zig zag, come nella foto.
• Decorala con un pennarello.
• Pinza le estremità.
• Incollala alla testa del re con la colla.

Fase 8
Il mantello
• Taglia a forma di trapezio, come nella figura, un pezzo di carta crespa del colore
che preferisci.
• Incolla la parte più stretta al colle del Re.
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