PORTA CANDELE APPESO
Ecco un’idea davvero originale per riciclare le
scatolette di tonno in modo semplice. Con carta
colorata o di giornale le trasformeremo in porta
candele da appendere al muro, per dare un tocco
creativo alla cameretta dei bambini e non solo.

Materiali utili
Scatolette di tonno, Biadesivo, Fettuccia, Righello, Matita, Forbici, Carta colorata, Punteruolo,
Fil di ferro, Spago, Carta vetrata, Candele
1

Raccogliamo tutti i materiali necessari per
realizzare il progetto e cominciamo! Trovi l'elenco
completo nella sezione "Materiali utili".

2

Prendiamo la scatoletta di latta lavata e
asciugata per bene, e se serve (valutiamo a tatto)
passiamo della carta vetrata sui bordi per
levigare il punto cui abbiamo eliminato la lingua
di chiusura.

3

Con il punteruolo andiamo a forare
superiormente la nostra latta: saranno due fori
vicini nel lato che, da appesa, corrisponde a
quello superiore.

4

Con la fettuccia misuriamo la profondità della
scatoletta e la sua circonferenza.

5

Riportiamo le misure sul foglio di carta colorata.
Avremo così disegnato il rettangolo che andrà a
coprire la superficie della latta.

6

Ritagliamo il rettangolo appena disegnato, sotto
la supervisione di un adulto.

7

Applichiamo del biadesivo sul retro del
rettangolo.

8

Incolliamo il rettangolo lungo la superficie della
latta. Facciamo lo stesso lavoro per ogni carta
che abbiamo scelto.

9

Siamo quasi pronti ad utilizzare i nostri porta
candele! Prendiamo un pezzetto di fil di ferro e
facciamolo passare, dall’interno, nei due fori
precedentemente fatti, lasciandone le due
estremità all’interno e chiudiamolo ben stretto
creando un gancetto.
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Adesso prendiamo lo spago e a seconda
dell’altezza che ci serve, tagliamo e annodiamo
una estremità al gancetto. La seconda estremità
del filo sarà annodata al punto in cui andremo ad
appenderlo!
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Posizioniamo la candela all’interno, accendiamo
e via!
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Il nostro portacandele appeso è pronto per
illuminare al meglio creando un’atmosfera unica
nella nostra stanza!

