FIORI DI CARTA RICICLATA
Per salvaguardare l’ambiente nella sua giornata
mondiale ecco qui un tutorial per realizzare un
bellissimo mazzo di fiori in carta, usando carta
avanzata dei giornali o riviste. Usiamolo per
ravvivare non solo la camera dei bambini, ma tutta
la casa!

Materiali utili
Riviste, Giornali, cartoncini colorati, Stecchi in legno, Righello, Matita, Colla attaccatutto,
Forbici
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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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Cominciamo a realizzare i fiori, ne realizzeremo
due tipi differenti. Iniziamo con il fiore lavanda,
prendiamo il cartoncino azzurro e disegniamo un
rettangolo 6x29 cm.
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Ritagliamo il rettangolo e pieghiamo a metà sul
lato lungo.
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Con l’aiuto delle forbici pratichiamo, sul lato della
piega, tanti tagli verticali paralleli a distanza di un
paio di millimetri l’uno dall’altro. Proseguiamo per
tutta la lunghezza tenendo sempre un margine di
1 cm dal lato dell’apertura.
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Apriamo il rettangolo mantenendo la piega
rivolta verso l’alto. Applichiamo la colla lungo il
margine esterno precedentemente lasciato e
richiudiamo i due lembi.
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Prendiamo lo stecco che ci servirà da gambo.
Applichiamo un po' di colla sulla punta per
fermare la parte iniziale del rettangolo, facendo
attenzione a lasciare le frange rivolte verso
l’esterno.
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Ci siamo quasi! Iniziamo ad incollare facendo un
primo giro completo intorno allo stecco e poi,
piano piano, procediamo ad incollare seguendo
una traiettoria a spirale.
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Fissiamo per bene la parte finale e il fiore di
lavanda è concluso!
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Proseguiamo con il fiore margherita. Ci servirà il
foglio di una rivista e il cartoncino giallo. Sul
primo disegniamo un rettangolo di 28x10,5 cm
che servirà per i petali. Sul secondo disegniamo
un rettangolo di 2,5x7 cm che servirà per l’interno
del fiore.
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Prendiamo i due rettangoli e, come abbiamo
fatto per la lavanda, pieghiamo a metà e
pratichiamo con l’aiuto delle forbici tanti tagli
verticali paralleli a distanza di un paio di
millimetri l’uno dall’altro. Ricordiamo di lasciare
sempre un margine dal lato dell’apertura: per il
rettangolo più grande di circa 1 cm e per quello
più piccolo di 0,5 cm.
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Apriamo i 2 rettangoli con la piega rivolta verso
l’alto e applichiamo la colla lungo uno dei
margini esterni. Richiudiamo i rettangoli.
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Prendiamo uno stecco, applichiamo un po’ di
colla sulla punta e iniziamo ad avvolgere
partendo dal rettangolo più piccolo. Arrotoliamo
intorno alla punta dello stecco, aiutandoci con la
colla, fino a formare la parte interna della
margherita.
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Passiamo ora ai petali. Prendiamo il rettangolo
più grande e con lo stesso procedimento
continuiamo ad avvolgere intorno alla parte
centrale. Fissiamo con un punto di colla ogni
tanto.
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Come ultimo passaggio necessario e tocco finale,
apriamo delicatamente i petali verso l’esterno. La
margherita è così completata!
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Abbiamo finito! In pochi passaggi, siamo riusciti a
trasformare vecchie riviste e fogli da buttare in
fiori. Possiamo farne di diversi colori e dimensioni
per arricchire il nostro bouquet. Adesso non resta
che inserirli in un vaso e posizionarli dove
vogliamo.

