Percorso Creativo
“Dagli scarti alla magia del Natale ”

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

10 novembre 2015 - Silea SpA – Valmadrera (LC)

Progetto a cura di Silea SpA
Realizzazione a cura di Chiara Francesca Benatti e Dimensione Arte
novembre 2015

“ Un pupazzo …. morbidissimo ”
Progetti AUTUNNO / INVERNO 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Ricalcate sulla carta da lucido il disegno del pupazzo di neve.
2. Prendete una scatola di recupero di cartone ad es. quella delle brioches,
posizionate nella parte superiore il lucido e sotto la carta carbone quindi ricalcate
con una matita i contorni del disegno; togliete il lucido. E’ importante ricalcare sia
la parte anteriore che quella posteriore in modo da ottenere due sagome.
3. Con la tempera colorate in modo uniforme gli spazi e lasciate asciugare bene.
4. Con un pennarello nero realizzate gli occhi e la bocca, poi definite bene i
contorni, con il “phard” fate le guance; intingete la punta di uno stuzzicadenti nel
colore bianco e fate i punti luce sulle guance e sugli occhi.
5. Incollate solo la parte superiore delle due sagome di cartone e fatele
combaciare bene.
6. Prendete della lana bianca e avvolgete tutta la parte inferiore del pupazzo di
neve facendo passare il filo dal centro del foro fino ai laterali e ricoprite tutto il
bordo.
7. Tagliate tutti i fili di lana seguendo il bordo esterno dei due cartoncini infilando la
forbice in modo da ottenere il pon-pon.
8. Create un foro nella parte superiore del cappello e fate passare dello spago per
poter appendere la decorazione.

Step.1

Step. 2
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MATERIALE DI
RECUPERO 
 Scatola delle
brioches o della pasta
di cartone o tetrapak
di contenitore per
bevande
 Spago
Lana

Step. 3

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Tempera rossa, bianca
e verde
 Colla vinilica
 Matita
 Pennarello nero
 Phard
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“ Decorazioni …. o chiudipacco ”
Progetti AUTUNNO / INVERNO 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1.
Prendete il cartoncino ondulato bianco, quello che si trova all’interno delle
confezioni di cracker, brioches o fette biscottate, disegnate sul retro quindi sulla
parte liscia i vari pezzi da assemblare, cappello e barba, pon-pon, fascia e baffi.
2.
Colorate i vari pezzi in modo uniforme e lascate asciugare bene.
3.
Se volete dare più rigidità al cartoncino ondulato potete incollarlo con colla
vinilica su un altro cartone, lasciando asciugare bene e poi ritagliando i contorni.
4.
Prendete un coperchio in metallo da un vasetto di conserve e pulitelo bene,
colorate in modo uniforme di rosa tutta la superfice e lasciate asciugare molto
bene tra una mano e l’altra; ripetete la stessa operazione fino ad ottenere un
colore omogeneo.
5.
Con un pennarello nero disegnate gli occhi poi con il “phard” le guance;
intingete la punta di uno stuzzicadenti nel colore bianco e fate i punti luce sulle
guance e sugli occhi e sul tappo.
6.
Procedete ora ad assemblare tutti i pezzi, incollate il coperchio di metallo al
centro tra il cappello e la barba, poi incollate i baffi al centro della faccina e poi il
naso, infine incollate la fascia e il pon-pon.
7.
Bucate il pon-pon e fate passare dello spago per poter appendere la
decorazione oppure incollate sul retro una molletta se volete creare un chiudi
pacco.

Step. 2

Step.1
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MATERIALE DI
RECUPERO 
 Cartoncino
ondulato bianco
 Coperchio in metallo
 Tappo in plastica
 Spago o molletta

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Tempera rosa,
bianca e blu
 Colla vinilica
 Matita
 Pennarello nero
 Phard
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“ Ghirlanda …. natalizia ”
Progetti AUTUNNO / INVERNO 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1.
Prendete l’interno dei rotoli di carta igienica e tagliate tante fascette aventi
spessore di circa 1,5 cm.
2.
Schiacciate leggermente le due estremità delle fascette in modo da ottenere
la forma di una foglia.
3.
Incollate le foglie a gruppi di tre e successivamente incollatene una
trasversalmente alle altre come da immagine. Un piatto utilizzato come base vi
aiuterà a dare la forma giusta e circolare alla ghirlanda, incollando i gruppi di foglie
tra di loro.
4.
Prendete fogli di carta velina bianca e tagliateli della misura che preferite; la
dimensione di partenza dei fogli determinerà la grandezza dei vostri pon-pon.
Sovrapponete quindi 8 fogli di carta velina e ripiegateli a fisarmonica partendo dal
lato più corto: fermate la carta legando al centro un filo trasparente di nylon. A
questo punto con le forbici date una forma arrotondata alle due estremità della
striscia di carta ripiegata: non dovrà necessariamente essere perfetto il taglio,
nell’insieme finale non si noteranno sbavature o dimensioni diverse.
Con grande delicatezza sollevate ogni singolo foglio di carta velina: vedrete man
mano il vostro pon-pon prendere forma: quando tutti i veli di carta velina saranno
sollevati, aggiustateli e saranno pronti per essere incollati alla ghirlanda.
5.
Create delle palline con la carta e la colla vinilica, poi intingetele la pallina nei
brillantini per creare le bacche dorate.
6.
Incollate a piacere i pon-pon di carta velina, poi incollate le bacche dorate e
infine rifinite con un bel fiocco.

Step. 2

Step.1
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MATERIALE DI
RECUPERO 
 Rotoli di carta
igienica
 Carta velina bianca
Nastrino di recupero

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Colla vinilica
 Matita
 Brillantini dorati

Silea SpA –Valmadrera (LC) – www.sileaspa.it

“ Babbo …. portapenne ”
Progetti AUTUNNO / INVERNO 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1.
Prendete un CD e pulitelo bene, colorate in modo uniforme di rosa tutta la
superfice e lasciate asciugare molto bene tra una mano e l’altra; ripetete la stessa
operazione fino ad ottenere un colore omogeneo.
2.
Con un pennarello nero realizzate gli occhi poi con il “phard” fate le guance;
intingete la punta di uno stuzzicadenti nel colore bianco e fate i punti luce sulle
guance e sugli occhi e sul tappo.
3.
Incollate il tappo al centro della faccia per fare il naso.
4.
Ricalcate su un cartone di recupero le forme del cartamodello e ritagliatele
bene.
5.
Prendete della stoffa di recupero e posizionatela in base al colore sulla
sagoma in cartone e disegnate il contorno lasciando un ulteriore bordo di almeno
0,5 cm. Il ritaglio deve risultare pertanto più grande rispetto alla sagoma.
6.
Incollate con la colla vinilica la stoffa al retro della sagoma di cartone
facendola aderire bene, tagliuzzate in corrispondenza del bordo e risvoltate la stoffa
verso l’interno incollando bene.
7.
Prendete un pezzo di stoffa di colore naturale, vanno benissimo le vecchie
borse di stoffa, strappate delle piccole strisce di circa 1,5/2 cm che devono risultare
sfilacciate .
8.
Ricalcate su un cartoncino la metà del CD per creare la taschina, ricopritela
con la stoffa naturale come spiegato precedentemente.
9.
Per fare i baffi prendete qualche striscia di stoffa e legatela al centro mentre
per la barba incollatene un paio sulla taschina partendo dal basso verso l’alto. Finita
la barba incollate al centro i baffi.
10.
Procedete ora ad assemblare tutti i pezzi, incollando circa a metà del naso la
taschina, mentre nella parte superiore incollate prima il cappello, poi il pon-pon e
infine la fascia.
11.
Bucate il pon-pon e fate passare dello spago per poter appendere la
decorazione.

Step.1

Step. 2

MATERIALE DI
RECUPERO 
 CD
 Stoffa di recupero
 Borsa di recupero
 Spago
 Cartone da imballo
Tappo

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Tempera rosa e bianca
 Colla vinilica
 Matita
 Pennarello nero
 Phard
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“ Biglietti …. a sorpresa ”
Progetti AUTUNNO / INVERNO 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1.
Ricalcate sulla carta da lucido il disegno del Babbo Natale (o altro disegno).
2.
Prendete una vaschetta di polistirolo, pulitela bene e posizionate nella parte
superiore il lucido; quindi ricalcate con una matita i contorni del disegno. Togliete il
lucido e se i contorni non risultano ben definiti ripassateli ancora con la matita.
3.
Prendete della tempera rossa e colorate in modo uniforme tutta la superficie
della vaschetta in polistirolo, usate la vaschetta come un timbro quindi imprimete su
un cartoncino bianco per lasciare l’impronta dello stampo.
4.
Togliete la vaschetta e avrete ottenuto così la vostra decorazione.
5.
Su un cartoncino rosso disegnate un rettangolo di circa 14 x 28 cm, tagliate i
bordi e piegate a metà in modo da ottenere il biglietto.
6.
Su un cartoncino bianco disegnate un quadrato13 x 13 cm, tagliate i bordi e
incollatelo nella parte anteriore del biglietto; ripetete la stessa operazione con un
altro cartoncino rosso leggermente più piccolo e incollatelo sempre al centro; infine
disegnate e tagliate l’ultimo di misura ancora più piccola, circa 11 x 11 cm dal
cartoncino decorato.
7.
Incollate al centro e rifinite il biglietto con stelline dorate ottenute con un
perforatore a forma di stella e poi con un bel fiocco.

Step. 2

Step.1
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MATERIALE DI
RECUPERO 
 Vaschetta di
polistirolo per alimenti
 Nastrino di recupero
Carta da pacco
dorata

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Cartoncino rosso e
bianco
 Colla vinilica
 Matita
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“ Acchiappa …. sogni ”
Progetti AUTUNNO / INVERNO 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1.
Prendete un piatto di cartone e disegnate un cerchio nella parte centrale,
quindi ritagliatelo.
2.
Realizzate dei fori nella parte interna del piatto e fate passare a piacere lo
spago tra un foro e l’altro in modo casuale, così da ottenere un intreccio. Fissate con
un nodo la parte finale dello spago.
3.
Create l’impasto con il gesso, mescolate la polvere con l’acqua in base alle
proporzioni riportate sulla confezione, versate quindi l’impasto all’interno dello
stampo a forma di stella e lasciate asciugare bene. Dopo circa 30 minuti togliete la
forma ottenuta dallo stampo e legatela con del filo rosso al centro dell’intreccio.
4.
Ora realizzate altri tre fori nella parte inferiore del piatto e fate passare in ogni
buchino lo spago.
5.
Decorate a piacere alternando perline di legno, decorazioni con la carta e
sul finale uno stampino in gesso.
6.
Realizzate un foro nelle parte centrale alta e fate passate lo spago con una
perlina di legno per poter appendere alla finestra la decorazione.
7.
Rifinite il piatto con stelline dorate ottenute con un perforatore per carta.

Step.1

Step. 2
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MATERIALE DI
RECUPERO 
 Piatto di carta di
recupero
 Carta da pacco
dorata
 Spago

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Gesso e stampino a
forma di stella
 Perforatore per carta a
forma di stella
 Perline di legno
 Colla vinilica
 Cartoncino bianco
 Matita
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“ Portacandela …. o segnatavolo ”
Progetti AUTUNNO / INVERNO 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione portacandela:
1.
Prendete un “flùte” di plastica e pulitelo bene, colorate in modo uniforme tutta
la superficie di bianco e lasciate asciugare molto bene tra una mano e l’altra;
ripetete la stessa operazione fino ad ottenere un colore omogeneo.
2.
Capovolgete il bicchiere in modo da avere la base nella parte superiore.
3.
Schermate con lo scotch di carta la parte centrale del bicchiere e colorate di
azzurro sia la parte inferiore che quella superiore in modo uniforme.
4.
Intingete uno spazzolino da denti nel colore bianco leggermente diluito con
acqua, muovete le setole dall’alto verso il basso e anche in senso contrario in modo
da ottenere un effetto spruzzo.
5.
Togliete lo scotch, con una spugnetta tamponate sia la parte superiore che
quella inferiore, in modo irregolare sia con il colore azzurro che con il colore bianco
in modo da ottenere l’effetto “pelliccia”. Rifinite i contorni con un pennarellino nero
e tratteggiate tutt’intorno.
6.
Con il colore arancione disegnate il naso e con uno nero gli occhi e la bocca,
poi con il “phard” fate le guance; intingete la punta di uno stuzzicadenti nel colore
bianco e create i punti luce sulle guance, sugli occhi e sul naso.
7.
Posizionate nella parte superiore del bicchiere la candelina.

Esecuzione centrotavola:
8.
Prendete un “flut” di plastica e pulitelo bene.
9.
Incollate due basi del bicchiere una sopra l’altra, poi incollate il bicchiere
capovolto sopra la base in modo da ottenere la sagoma di un alberello.
10.
Rivestite a piacere la base del bicchiere quindi incollate nastri, bastoncini di
legno, tappi, pasta ecc; l’importante è partire sempre dal basso verso l’alto.
11.
Rifinite la punta con una pallina dorata o con un fiocco.

Step 1

Step. 3

Step. 2

MATERIALE DI
RECUPERO 
 Flùte di plastica
 Nastri, bastoncini
di legno, tappi,
pasta ecc…

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Tempera azzurra,
arancio e bianca
 Colla vinilica
 Candelina
 Pennarello nero
 Phard
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“ Un angelo …. di carta ”
Progetti AUTUNNO / INVERNO 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1.
Prendete un cartoncino bianco 35x50 cm.
2.
Piegate a fisarmonica il cartoncino, la piegatura delle strisce deve essere di
circa 1,5 cm.
3.
Incollate una ad una le strisce solo nella parte superiore in modo da ottenere
un cono stretto nella parte superiore e largo in quella inferiore, avrete così realizzato il
corpo dell’angelo.
4.
Create l’impasto con il gesso, mescolando la polvere con l’acqua in base alle
proporzioni riportate sulla confezione, versate quindi l’impasto all’interno dello
stampo a forma di cuore e lasciate asciugare bene. Dopo circa 30 minuti togliete la
forma ottenuta dallo stampo e legatela con del filo dorato.
5.
Incollate su un cartoncino un foglio di carta da pacco dorata, lasciate
asciugare bene e ritagliate un cerchio.
6.
Prendete due centrini di carta e piegateli a metà per creare le ali.
7.
Prendete tre fili dorati e intrecciateli tra loro per fare la coroncina. Incollate la
coroncina intorno alla pallina di polistirolo.
8.
Assemblate ora tutti i pezzi tra di loro, prendete il vestito di carta e incollate
nella parte superiore il filo dello stampino in modo che cada bene nella parte
centrale, poi sempre nella parte superiore incollate la pallina di polistirolo per la
testa, dietro la testa incollate il cerchio dorato che sarà l’aureola e infine incollate i
centrini per le ali.
9.
Rifinite con un bel fiocco dorato.

Step. 2

Step.1
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MATERIALE DI
RECUPERO 
 Cartone di recupero
 Carta da pacco
dorata
 Centrini di carta
 Spago dorato

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Gesso e Stampino a
forma di cuore
 Colla vinilica
 Cartoncino bianco
 Matita

Silea SpA –Valmadrera (LC) – www.sileaspa.it

“ Un cucchiaio …. di auguri! ”
Progetti AUTUNNO / INVERNO 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:

1.
Prendete un cucchiaio di plastica e con un pennarello nero disegnate gli
occhi e la bocca, poi con il colore arancione fate il naso; intingete la punta di uno
stuzzicadenti nel colore bianco e fate i punti luce sugli occhi e sul naso.
2.
Da un vecchio chiudi pacco smembrate le decorazioni che vi piacciono di
più, prendete una bacca, una foglia, la cannella o l’anice.
3.
Avvolgete intorno al manico del cucchiaio un nastro e legatelo bene, poi
incollate a piacere i vari elementi decorativi, incollate prima la foglia poi la bacca,
due fili arrotolati di fil di ferro e infine l’anice.
4.
Bucate il manico nella parte superiore, fate passare dello spago prima nel foro
e poi nella pallina di carta pressata per poter appendere la decorazione.

Step.1

Step. 2
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MATERIALE DI
RECUPERO 
 Cucchiaio di plastica
 Nastrino di recupero
Chiudi pacco
 Spago

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Pallina di carta
pressata
 Colla vinilica
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“ L’originale …. calendario dell’avvento ”
Progetti AUTUNNO / INVERNO 2015 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1.
Prendete 24 bicchierini di plastica del caffè, lavateli e asciugateli bene e
incollate nella parte centrale un nastrino di recupero rosso.
2.
Tagliate da un cartoncino rosso la forma di un fiore leggermente più grande
rispetto alla base del bicchierino e incollatelo sotto, poi tagliate un quadrato con i
bordi irregolari, potete utilizzare le forbici decorative oppure aiutarvi con una
fustellatrice, quindi incollate il ritaglio al centro.
3.
Create l’impasto con il gesso, mescolate la polvere con l’acqua in base alle
proporzioni riportate sulla confezione, versate quindi l’impasto all’interno dello
stampo dei cioccolatini recuperato da un vecchio calendario dell’anno scorso e
lasciate asciugare bene. Dopo circa 30 minuti togliete le forme ottenute dallo
stampo e incollatele al centro del cartoncino quadrato con i bordi irregolari
realizzato precedentemente.
4.
Tagliate sempre dal cartoncino rosso un'altra forma quadrata e incollatela su
una molletta di legno, poi fate la stessa cosa con un cartoncino bianco più piccolo
e scrivete al centro il numero del giorno del mese; procedete così con 24 bicchierini.
5.
Ritagliate da una scatolone da imballo due sagome con la forma stilizzata di
un albero, poi su una delle due sagome tagliate una fessura larga circa 0,5 cm (in
base allo spessore del cartone), che parta dal basso fino a metà della figura mentre
per l’altra sagoma una stessa fessura che parta sempre al centro ma dalla punta
fino alla metà, per poter così incastrare le due sagome e permettere all’albero di
stare in piedi.
6.
Incollate l’albero su un sottotorta dorato, create dei fori all’estremità delle
punte e fate passare lo spago, poi appendete i bicchierini.
7.
Realizzate una stella utilizzando l’interno dei rotoli di carta igienica, tagliando in
totale 12 piccole strisce.
Realizzate i petali e incollateli tra loro, rifinendo al centro con una bacca rossa.
8.
Decorate a piacere l’albero con le varie decorazioni.

Step.1

Step.2

MATERIALE DI
RECUPERO 
 Bicchierini di plastica
 Mollette di legno
 Stampino di
cioccolatini  Rotoli di
carta igienica 
Scatolone da imballo
Spago  Rotoli carta
igienica  Sotto torta

Step.3

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Colla vinilica
 Matita
 Cartoncino rosso e
bianco
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Silea SpA

Via Leonardo Vassena, 6
23868 Valmadrera (LC)
tel. 0341-204411 fax 0341-583559
email per le scuole:
chiara.benatti@sileaspa.it
www.sileaspa.it

