LA SCENOGRAFIA DI
CARTOONITO
Scopriamo insieme come realizzare una
scenografia di cartone per divertirci a inventare
storie sempre nuove con gli animali della giungla.

Materiali utili
Cartone, Cartoncini colorati, Gomma crepla di vari colori, Colla vinilica, Colla stick, Forbici,
Forbici a zig zag, Carta velina azzurra, Colori acrilici, Pennello, Bucatrice, Spago, Marker a
tempera bianco e nero, Scovolini colorati, Scaricabile da stampare
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Raccogliamo tutti i materiali necessari per
realizzare il progetto e cominciamo! Trovi l'elenco
completo e lo scaricabile da stampare nella
sezione "Materiali utili".
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Prendiamo il cartone di recupero e, con l’aiuto di
un adulto, ritagliamo 3 rettangoli della stessa
misura.
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Pratichiamo ora dei fori con la bucatrice lungo i
lati più lunghi dei rettangoli.
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Scarichiamo e stampiamo lo scaricabile che si
trova nella sezione "Materiali utili", quindi
ritagliamo sotto la supervisione di un adulto le
foglie della prima pagina. In alternativa possiamo
disegnare a mano libera delle foglie tropicali su
un cartoncino bianco.
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Ora riportiamo la sagoma delle foglie sui
cartoncini verdi, quindi chiediamo aiuto a un
adulto per ritagliarle.
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Prendiamo il primo rettangolo di cartone, e
incolliamo le foglie di cartoncino con la colla stick.
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Ora aggiungiamo dei pezzi di spago, fissati sul
retro del cartone con un po’ di colla vinilica e
lasciamoli scendere dal lato superiore verso il
basso, in modo disordinato, per creare l’effetto di
liane appese tra le foglie.
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Prendiamo il secondo cartone e dipingiamo una
cascata con il colore acrilico azzurro, quindi
lasciamo asciugare bene.
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Nel frattempo creiamo delle palline di carta
velina azzurra, strappando piccoli pezzi di carta e
appallottolandoli stretti tra le mani.
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Incolliamo ora le palline sulla cascata con la colla
vinilica, e lasciamo asciugare.
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Per finire aggiungiamo qualche dettaglio alla
cascata, come schizzi e piccole goccioline
d’acqua, con il marker a tempera bianco.
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Ora prendiamo alcuni cartoncini gialli e marrone
e riportiamo la sagoma delle altre foglie tropicali,
poi chiediamo aiuto a un adulto per ritagliarle.
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Incolliamo quindi le foglie con la colla stick sul
terzo cartone.
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Dipingiamo un grande sole con il colore acrilico
giallo. Per un risultato più coprente e brillante
stendiamo due mani di colore, lasciando
asciugare bene tra una e l’altra.
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Intanto che il colore asciuga, prendiamo la
gomma crepla e ritagliamo con le forbici a zig
zag alcune strisce ondulate di vari colori: verde,
giallo, arancio e marrone.
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Incolliamo ora la gomma crepla sul cartone con
la colla vinilica, sovrapponendo le strisce di
gomma crepla di diversi colori in modo creare un
paesaggio ispirato alla savana.
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La nostra scenografia è quasi pronta: non ci resta
che unire tra loro i tre cartoni con alcuni pezzi di
spago infilati nei fori laterali e annodati.
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A questo punto dobbiamo dedicarci a realizzare
gli animali che saranno i protagonisti delle nostre
storie! Riprendiamo lo scaricabile e, sempre sotto
la supervisione di un adulto, ritagliamo le
sagome delle pagine 2 e 3.In alternativa
possiamo disegnare a mano libera le sagome
degli animali e delle zampe su un cartoncino
bianco.
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Ora riportiamo le sagome degli animali sul
cartone ripassandone i contorni con la matita,
quindi chiediamo aiuto a un adulto per ritagliarle.
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Prendiamo i colori acrilici e dipingiamo le
sagome con le tinte che più ci piacciono. Per un
risultato più omogeneo e coprente stendiamo
due mani di colore, lasciando asciugare bene tra
una e l’altra.
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Quando il colore è perfettamente asciutto
aggiungiamo qualche dettaglio con i marker a
tempera: occhi, bocche, zanne, macchie sulla
pelliccia e tutto quello che ci suggerisce la
fantasia!
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Ci siamo quasi, i nostri animali sono quasi pronti.
Infiliamo le zampe nelle fessure e aggiungiamo
le code fissando sul retro delle sagome di
cartone gli scovolini colorati, con un po’ di colla
vinilica. Una volta asciutta modelliamo le code
con le mani fino a ottenere la forma che più ci
piace.
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Ecco pronto un divertente passatempo che ci
permetterà di inventare infinite storie ambientate
in questo affascinante paesaggio tropicale!
Questo gioco è perfetto anche da portare in
viaggio o al ristorante: la scenografia può essere
facilmente ripiegata e gli animali possono essere
smontati e rimontati semplicemente rimuovendo
le zampe.

