ACCHIAPPA SOLE FLOREALE
Un coloratissimo acchiappa sole realizzato con i
fiori, petali e foglie, per liberare la fantasia e
realizzare delle meravigliose decorazioni naturali
da appendere alle finestre.

Materiali utili
Piatto di carta, Forbici, Matita, Colore acrilico, Pennello, Pellicola adesiva trasparente, Fiori e
foglie, Bucatrice, Spago
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Raccogliamo tutti i materiali necessari per
realizzare il progetto e cominciamo! Trovi l'elenco
completo nella sezione "Materiali utili".
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Prendiamo il piatto di carta e, con l’aiuto di un
adulto, ritagliamo la parte centrale in modo da
ricavare una cornice rotonda.
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Ora dipingiamo questa cornice con colore acrilico
e pennello, e lasciamo asciugare bene.
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A questo punto posizioniamo la cornice sul retro
della pellicola adesiva, e tracciamo con la matita
due sagome del cerchio interno. Sempre con la
supervisione di un adulto, ritagliamo due dischi di
pellicola di dimensione leggermente più grande
rispetto al cerchio disegnato.
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Voltiamo il piatto e applichiamo sul retro della
cornice il primo cerchio di pellicola, con il lato
adesivo rivolto verso il lato colorato. Facciamo
aderire bene tutt’intorno premendo leggermente
con le dita.
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Ed eccoci alla parte più divertente! Prendiamo i
nostri fiori di campo e divertiamoci a creare una
composizione alternando corolle, petali e foglie.
Possiamo creare una composizione geometrica e
regolare, come in un mandala, o disporre gli
elementi naturali in modo casuale.
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Quando siamo soddisfatti del risultato,
prendiamo l’altro disco di pellicola adesiva e
applichiamolo sul davanti della cornice,
incollandolo sopra i fiori. Facciamolo aderire
premendo delicatamente con le mani, partendo
dal centro e spostandoci man mano verso
l’esterno in modo da evitare la formazione di
pieghe e bolle d’aria.
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Ci siamo quasi, il nostro acchiappa sole è ormai
terminato ma manca ancora il tocco finale!
Prendiamo la bucatrice e realizziamo un forellino
sul bordo della cornice.
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Ora facciamo passare un pezzo di spago
all’interno del forellino. Ci servirà per appendere
dove preferiamo la nostra decorazione!
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Il nostro acchiappa sole floreale è terminato!
Appendiamolo sul balcone, in giardino o davanti
a una finestra: sarà bellissimo vedere i raggi di
luce che attraversano petali e foglie creando
magici effetti colorati!
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