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colori e decori

Sono una creativa abruzzese Appassionata di pittura, illustrazione, cucito e ricamo. 
Amo fare tutorial, workshop e laboratori per lo sviluppo della manualità creativa 
per adulti e bambini: penso che insegnare il proprio sapere sia il più grande 
atto di generosità.
             antonella palombizio, antonellapal.com

Nei panni di una

C
hissà che cosa 
direbbe Cenerentola 
vedendo questi 
gadget regali! 

•Pare che anche la Bella 
Addormentata non riesca 
più a separarsi dal suo 
diadema rosa shocking. 
•Eppure, basta solo un po' 
di gomma crepla, un paio  
di forbici e una bacchetta 
perché si compia la 
scintillante magia...

PRINCIPESSA
come realizzare 

corona e bacchetta 
magica

OCCORRENTE
gomma crepla adesiva rosa e 

fucsia glitterata forbici penna 
bacchetta di legno (ad esempio 

da ristorante cinese) nastro rosa 
e bianco cartamodello

Bacchetta

Corona

Disegnate la 
sagoma della 
stella con 
una qualsiasi 
penna sul retro 
dei fogli di 
gomma crepla 
utilizzando il 
cartamodello.
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Ricavate 1 sagoma stella 
dal foglio di gomma crepla 
rosa e 1 sagoma stella dal 

foglio glitterato.
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Togliete la carta protettiva dal retro di una stella e 
incollatevi al centro la parte superiore della bacchetta di 
legno. Togliete la carta adesiva anche dall’altra stella e 
incollatela alla prima facendo combaciare bene le punte.

Tagliate due pezzi di nastro, uno rosa 
e uno bianco, della misura 
di circa 50 cm. Annodate il nastro 
sulla bacchetta, sotto la stella.

*troverete il cartamodello 
pronto da stampare e 

ritagliare 
sul nostro sito 

cipiacecucinare.it

CARNEVALE STA ARRIVANDO! 

ECCO L'OCCASIONE PERFETTA  PER SFOGGIARE CORONA 

E BACCHETTA!

Ricavate le 2 sagome della corona, una dal foglio rosa e 
una da quello glitterato, utilizzando il cartamodello. Tagliate 
un pezzo di nastro bianco di 40 cm circa e dividetelo in due 
metà: servirà per indossare la corona.

Ricavate un cuore da un 
ritaglio di gomma rosa 

sempre utilizzando il 
cartamodello. Applicate 
il cuore al centro della 

corona: il vostro kit 
regale è pronto! 

C'era una volta 
una magica 
bacchetta che 
trasformava 
ogni bimba in 
una splendida 
pricipessa
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SPEC
IAL GUEST

LA 
PICCO

LA SVEVA

Staccate la carta dal retro di una delle 
due sagome corona e incollate i nastri alle 
estremità. Applicate sopra l’altra sagoma


