Pagliaccio sparacoriandoli
Per colorate battaglie di carnevale!
Occorrente:
- 2 rettangoli di carta crespa
- 1 quadratino di cartoncino rosso
- 1 foglio di carta adesiva rosa
- 1 palloncino
- 1 tubo interno della carta igienica
- pennarelli o pastelli
- forbici
- colla per carta

1 – Poggia il rotolo sul
retro del foglio di carta
rosa,
mettendolo
vicino al bordo, per
prendere la misura
adatta al tuo rotolo.
Traccia una linea per
tutta la lunghezza del
foglio.
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2 – Taglia il foglio rosa lungo la linea
che hai tracciato.
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3 – Separa la parte adesiva del foglio.

4 – Poggia il rotolo
sulla parte adesiva
del
foglio
rosa,
mettendolo vicino al
bordo. Non premere
molto fino a che non
sei convinto della
posizione, così puoi
staccarlo
per
riposizionarlo.
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5 – Arrotola la carta rosa
ricoprendo tutto il rotolo. Premi
bene per farlo attaccare.

6 – Disegna un cerchio sul quadratino rosso e ritaglialo.
Puoi usare una moneta per aiutarti a tracciare la forma.

7 - Incolla il
cerchietto
rosso
sul
rotolo, sarà
il naso del
pagliaccio!

8 – Disegna gli occhi e la
bocca del pagliaccio.
Puoi usare i pastelli o i
pennarelli, però il risultato
viene
meglio
con
i
pennarelli per superfici di
plastica (es. Indelebili).
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9 – Piega a metà un rettangolo
di carta crespa, mettendo un po’
di colla su un lato per farlo
attaccare. Piegalo di nuovo a
metà ed incollalo. Ripeti con
l’altro rettangolo di carta crespa.
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10 – Taglia i rettangoli
in
tante
strisce,
facendo attenzione a
non arrivare fino in
fondo.
Saranno
i
capelli del pagliaccio.
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12 - Taglia il palloncino po’
sotto il “collo”. Prendi la
parte rotonda e tirala da
una parte e dall’altra per
allentarla.
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–
Capovolgi
il
pagliaccio,
allarga
il
palloncino con le dita ed
infilalo sulla parte inferiore
come fosse un cappello.

11 – Metti la colla
sulla parte
non
tagliata della carta e
attacca i capelli sui lati
della testa.
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14 – Fatto!
Per sparare, metti dei coriandoli
nel tubo, con una mano tieni il
palloncino sul pagliaccio, con
l’altra tiralo e poi lascialo
andare!

E se non ho il Carnival Kit con la carta adesiva rosa e il resto del materiale?
Puoi utilizzare del cartoncino leggero o della carta rosa, attaccandoli con la colla.
Se vuoi, invece di fare il pagliaccio, puoi decorare il rotolo come preferisci, con
pennarelli o carte colorate secondo la tua fantasia!
Buone battaglie di coriandoli!

