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colori e decori

Per gli amici solo Ale. Fantasia e manualità fanno da sempre parte delle mie giornate di 
lavoro in mezzo a fogli di carta, matite, feltro e tessuti nel laboratorio artigianale 
dove amo progettare e creare oggetti che racconto nel mio blog www.incasadiale.it

Alessia Pedriali, blogger

ECCO PRONTO 
IL NOSTRO 
MICIONE 
ROSSO!

OCCORRENTE
pannolenci 

morbido di vari colori 
da 1 mm filo di alluminio 
sottile cordoncino nero 
pennarello nero per stoffa 
forbici pinza per i fori 
colla a caldo ago 

e fili colorati

come realizzare

gli animaletti

1 Prendete tutto l'occorrente per 
realizzare il micio rosso: lo useremo 
come esempio da seguire per tutti 
gli altri animaletti.

3 Prendete 
la sagoma 

degli occhietti 
e con il 

pennarello 
disegnate le 

pupille.

5 Girate 
il corpo e sulla 
parte frontale 

applicate, 
sempre con la 
colla a caldo, 
gli occhietti.

6 Proseguite 
incollando 

il musino rosa 
e le zampette 

posteriori.

8 Tagliate 
circa 8 cm di 
filo di alluminio, 
piegatelo a metà 
e fissatelo ai due 
lati del musetto 
con un punto di 
colla per creare 
le vibrisse. 

Usate il cartamodello 
per ricavare le sagome 

in pannolenci 
degli animaletti e abbinate 

a ciascuna il filo 
del colore più adatto.

Il topino ha 
baffi e boccuccia 

disegnati con 
il pennarello e come 
coda un cordoncino 

nero.

fattoria
nella vecchia

*troverete il cartamodello 
pronto da stampare 

e ritagliare sul nostro sito 
cipiacecucinare.it

7 Completate 
il corpo del micio 

aggiungendo 
anche le zampe 

anteriori e le 
striscioline 

di pelo.

4 Attaccate 
le orecchie 
sulla parte 

superiore del 
corpo con la 

colla a caldo.

I giochi semplici sono spesso i più divertenti: lo 
dimostrano marionette e burattini, protagonisti da 
secoli di storie fantasiose e sempre originali. •Armati 
di pannolenci e di un pizzico di manualità, possiamo 

creare dei simpaticissimi pupazzetti da infilare sulle 
dita per dar vita a un piccolo teatro nella cameretta dei 
bimbi di casa. •Giocare con questi burattini inventando 
vere e proprie trame e racconti non sarà per loro solo 
molto divertente, ma anche un esercizio creativo assai 
stimolante. •E allora, che si apra il sipario!

Per i musetti 
di pecora 

e ranocchio 
potete usare 

del filo 
colorato.

Per creare 
le narici 

sul musetto 
del maialino 
basta usare 

la pinza 
per i fori.

7 adorabili animaletti danno 
il benvenuto a tutti i bambini 

nell'incantevole mondo dei burattini!
2 Iniziate 
a cucire il 

perimetro del 
corpo con un 

punto festone, 
ricordando di 

lasciare aperta 
la base.


