BEFANA PORTA DOLCI
Quest’anno invece della solita calza realizziamo un
porta dolci a forma di Befana in cui nascondere
tante dolcezze perfette per l’Epifania! Segui il
tutorial e cominciamo a creare!

Materiali utili
Cartone delle uova, Rotolo di carta igienica, Cartone di recupero, Tempere, Pittura
metallizzata, Pennello, Pennarello nero punta fine, Colla a caldo, Forbici, Matita, Lana
marrone, Bicchiere, Paillettes, bottoni e passamaneria, Rametti
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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 rotolo della carta igienica che
trasformeremo nel corpo della befana.
Dipingiamo la parte superiore di rosa (il viso della
befana) e la parte inferiore con il nero (il vestito
della befana). Una volta asciutta la tempera nera
diamo anche un tocco di pittura metallizzata.
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Con il pennarello nero a punta fine disegniamo il
viso della befana.
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Da un cartone di recupero ricaviamo un disco del
diametro di circa 7 cm. Possiamo aiutarci con un
bicchiere per creare facilmente la forma.
Dipingiamo di nero e lasciamo asciugare. Questa
sarà la base su cui poggerà la befana.
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Con la colla a caldo incolliamo il disco nero nella
parte inferiore del rotolo. La base è pronta!
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A questo punto realizziamo il cappello della
befana. Dal cartone delle uova ritagliamo un
cono di cartone, mentre dall'involucro esterno di
cartoncino ricaviamo un disco del diametro di
7cm, come la base della nostra
befana.Dipingiamo il cono e il disco di cartone
con la pittura nera. Lasciamo asciugare.
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Mettiamo un punto di colla a caldo sulla punta
del cono e stringiamo con le dita per chiudere il
foro.
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Imbottiamo l’interno del cono con della carta.
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Incolliamo il cono al disco di cartone. Il cappello
della befana è pronto! Il cappello della befana
fungerà da coperchio per la scatolina.
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Con la lana marrone realizziamo due treccine
che saranno i capelli della befana.
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Incolliamo le trecce e decoriamo la nostra befana
con bottoni, paillettes e passamaneria.
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Ora non resta che realizzare la scopa della
befana. Prendiamo un rametto che misuri circa
10 cm e altri ramoscelli sottili o aghi di pino della
misura di circa 5 cm.
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Per realizzare la scopa di saggina mettiamo
intorno al rametto i ramoscelli più sottili (o aghi di
pino) e leghiamo con la lana. La scopetta è
pronta!
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Ora che tutti gli elementi sono stati realizzati la
befana è pronta per essere riempita con tante
caramelle e cioccolatini!

