Percorso Creativo

“Dagli scarti alla magia del Natale ”

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

14 ottobre 2014 – Silea SpA – Valmadrera (LC)

Progetto a cura di Chiara Francesca Benatti – Silea SpA
Realizzazioni a cura di Dimensione Arte – Oggiono (LC)

“ Ghirlanda …. Shabby ”
Progetti AUTUNNO/INVERNO 2014 - SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete 28 bicchierini di plastica del caffè, puliteli bene ed inserite un
bicchierino dentro l’altro, lasciando fuoriuscire la parte superiore del bicchiere di
circa 1,5 cm ed incollateli, uno dentro l’altro in modo da formare un cerchio.
2. Con la macchina tagliapasta, oppure con un taglierino, tagliate tante piccole
strisce larghe 0,5 cm e lunghe 30 cm circa da un cartoncino ondulato che si trova
all’interno dei pacchetti dei cracker o delle merendine.
3. Con l’aiuto di uno stuzzicadenti, arrotolate su di esso la prima striscetta, man
mano che arrotolate fissate con un punto di colla vinilica, fino ad ottenere un
tondino. Realizzate in questo modo 39 tondini. Prendetene 13 e assemblateli tra
loro in modo da formare il fiocco di neve, iniziate con il primo al centro, poi
incollatene tutt’intorno 6 fino a formare un fiore, infine incollate gli ultimi 6 sopra i
tondini precedenti.
4. Create in questo modo tre fiocchi di neve, ultimati i fiocchi incollateli a piacere
sulla ghirlanda.
5. Con un nastro di recupero create un bel fiocco grande
6. Legate un nastrino più piccolo al centro della ghirlanda e fate un asola per
poterla appendere, poi incollate il fiocco.

Step.1

Step.2
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 MATERIALE DI RECUPERO 
 28 Bicchierini di plastica del
caffè
 Cartoncino ondulato
(quello che si trova dentro
le confezioni dei cracker)

 Nastrini di recupero

Materiale

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Colla caldo
 Macchina tagliapasta o
taglierino
 Colla vinilica.

“ Un insolito …. Chiudipacco ”
Progetti AUTUNNO/INVERNO 2014 – SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete un paio di vecchi occhiali, oppure in alternativa disegnate su un
cartone la forma degli occhiali e ritagliatela con cura.
2. Colorate di bianco la parte interna delle lenti facendo attenzione a non
sporcare la montatura; date una prima mano e lasciate asciugare molto
bene, poi datene una seconda in modo da avere un effetto coprente ed
omogeneo.
3. Posizionate gli occhiali in verticale e disegnate nella parte superiore la faccia
del pupazzo di neve; fate le guance con il phard poi gli occhi e la bocca con
un pennarello nero indelebile, infine intingete nel colore bianco la punta di
uno stuzzicadenti per creare i punti luce sulle guance e sugli occhi, con il
colore arancione fate il naso. Nella parte inferiore della lente realizzate con un
pennarello indelebile tre cerchi di dimensioni diverse e con un pennellino
sottile fate una virgolina bianca per ottenere il punto luce.
4. Lasciate asciugare bene.
5. Legate nella parte centrale degli occhiali un nastro di juta ed impreziosite con
delle decorazioni a piacere riciclate da vecchi chiudi pacco; potete utilizzare
anche pigne, cannella e ramoscelli.

Step.1

Step.2
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 MATERIALE DI RECUPERO 
 1 vecchio occhiale
 Nastro di juta
 Vecchie decorazioni
per chiudi pacco

Materiale

 OCCORRENTE 
 Forbici
Tempera arancione e bianca
 Pennarello indelebile nero
 Phard .
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“ Decorazioni …. per l’albero ”
Progetti AUTUNNO/INVERNO 2014 – SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Incollate su un cartoncino di recupero un ritaglio di giornale e lasciate
asciugare molto bene. Ricalcate sul retro del cartoncino la dima delle ali e
ritagliatele.
2. Ricalcate sul retro del cartoncino la dima della faccia e la dima della stella e
ritagliatele.
3. Colorate la faccia con un colore acrilico o la tempera di color carne, lasciate
asciugare bene. Fate le guance con il phard poi gli occhi e la bocca con un
pennarello nero indelebile, infine intingete nel colore bianco la punta di uno
stuzzicadenti per creare i punti luce sulle guance e sugli occhi. Rifinite la parte
superiore della faccia con i brillantini. Passate uno strato di colla dove volete
far aderire i brillantini in modo da formare una coroncina, fate cadere in
brillantini , lasciate asciugare, togliete i brillantini in eccesso ed avrete così
ottenuto la decorazione.
4. Realizzate con dello spago un asola in modo da poter appendere l’angioletto
e incollatelo sul retro della faccina.
5. Passate sulla sagoma della stellina uno strato di colla vinilica, fate cadere una
manciata di brillantini , lasciate asciugare e togliete i brillantini in eccesso per
ottenere la decorazione.
6. Affiancate due abbassalingua e con la colla vinilica incollatene un terzo al
centro in modo da farli stare uniti e creare il vestitino dell’angioletto.
7. Dividete a metà due bastoncini dei ghiaccioli, due serviranno per le braccia e
due per le gambe.
8. Dipingete di color carne l’estremità arrotondata di due bastoncini per
ottenere le mani, lasciate asciugare, se volete potete rifinite il contorno con un
pennarello nero, ora incollateli sui due abbassalingua laterali per fare le
braccia.
9. Dipingete di color marrone l’estremità arrotondata di due bastoncini per
creare i piedi, lasciate asciugare, se volete potete rifinite il contorno con un
pennarello nero, ora incollateli dietro agli abbassalingua centrali per realizzare
le gambe.
10. Assemblate tutti i pezzi, incollate nella parte centrale tra le braccia la stella,
poi incollate dietro le ali ed infine al centro la faccina dell’angioletto.
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step.1

Step.2

 MATERIALE DI RECUPERO 
 3 Abbassalingua in legno
 2 bastoncini dei ghiaccioli in legno
 Cartone di recupero
(quello delle confezioni dei biscotti,
delle merendine o della pasta…)

 Giornale
 Spago

Materiale

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Brillantini
Tempera color carne
e bianca
 Pennarello indelebile nero
 Phard
 Colla vinilica
Colla a Caldo.

“ L’idea …. In più ”
UN SIMPATICO PUPAZZO DI NEVE DA APPENDERE ALL’ALBERO……

“ Presepe …. in miniatura ”
Progetti AUTUNNO/INVERNO 2014 – SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete un contenitore delle uova di cartone, ripassate su un cartoncino il
contorno del coperchio del contenitore poi ritagliate la forma.
2. Incollate nella parte interna del coperchio la forma ottenuta, se volete potete
rifinite i bordi con della passamaneria.
3. Colorate di azzurro il coperchio sia davanti che dietro e lasciate asciugare
molto bene.
4. Colorate di marrone la parte inferiore del contenitore delle uova e lasciate
asciugare molto bene.
5. Disegnate su un cartoncino delle stelle e ritagliatele
6. Passate sulle sagome ottenute uno strato di colla vinilica, fate cadere dei
brillantini , lasciate asciugare e togliete i brillantini in eccesso per ottenere la
decorazione.
7. Prendete 3 tappi di sughero e colorate la parte superiore con un colore
acrilico o la tempera di color carne per creare la faccia, lasciate asciugare
bene.
8. Fate le guance con il phard poi gli occhi e la bocca con un pennarello nero
indelebile, infine intingete nel colore bianco la punta di uno stuzzicadenti per
creare i punti luce sulle guance e sugli occhi.
9. MADONNINA: Incollate sotto la faccia un nastro rosa in modo da rivestire bene
la parte inferiore del tappo, piegate a triangolo un nastro grande azzurro per
fare la parte sopra del vestito, infine piegate su se stesso il nastro largo bianco
e incollatelo sopra la testa; infine, sempre con lo stesso nastro bianco, incollate
lateralmente in modo da formare il velo.
10. S. GIUSEPPE: Incollate sotto la faccia un nastro verde in modo da rivestire la
parte inferiore del tappo, incollate sopra il tappo un nastro grande naturale
poi legate intorno alla testa un po’ di corda. Colorate di marrone un cottonfioc, lasciate asciugare molto bene, incurvate la parte superiore in modo da
formare il bastone e incollatelo lateralmente al tappo.
11. GESU’ BAMBINO: Tagliate la parte inferiore del tappo poi con un nastro grande
bianco piegatelo e fate il vestito, incollatelo sotto e sopra la faccia, in moda
da avvolgerlo poi legate con un po’ di corda intorno alla vita.
12. Create dei fiocchi con la rafia, poi tagliate le asole laterali in modo da
ottenere dei ciuffi, incollateli nella parte inferiore del contenitore in modo da
ricoprite tutta superficie (a piacere potete usare del fieno, del muschio, …)
13. Incollate a piacere sul coperchio azzurro le stelline. Fissate il coperchio alla
base del contenitore con due stuzzicadenti laterali in modo da mantenerlo
fisso.
14. Incollate i personaggi sulla rafia.
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Step.1

Step.2
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 MATERIALE DI RECUPERO 
 Contenitore delle uova in cartone
 3 tappi di sughero
 Cartone di recupero
(quello delle confezioni dei biscotti,
delle merendine o della pasta…)

 nastrini di vari colori e varie altezze
 Cotton-fiocc
 Spago

Materiale

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Brillantini
 Rafia
Tempera Carne e bianca
 Pennarello indelebile nero
 Phard
 Colla vinilica
Colla a Caldo.
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“ Mascherine …. Natalizie e non solo ”
Progetti AUTUNNO/INVERNO 2014 – SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete un piatto di carta e tagliate con le forbici un cerchio nella parte
centrale.
2. Colorate di bianco il patto e lasciate asciugare molto bene.
3. Ritagliate da un cartoncino rosso una forma triangolare per fare il cappello.
4. Ritagliate da un cartoncino verde due foglie di agrifoglio.
5. Incollate il triangolo(cappello)nella parte superiore del patto, poi incollate
sulla punta le due foglie.
6. Prendete del cotone idrofilo e create tante palline, alcune incollatele nella
parte inferiore del piatto per fare la barba, altre sulla base del triangolo per
fare la pelliccia e uno sulla punta come “pompon”.
7. Se volete potete attaccare nella parte inferiore del piatto un abbassalingua in
modo che si possa utilizzare come impugnatura.

Step.1

Step.2
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 MATERIALE DI RECUPERO 
 1 piatto di carta
 Cotone idrofilo
 abbassalingua

Materiale

 OCCORRENTE 
 Forbici
Cartoncino rosso e verde
 Colore acrilico
o tempera bianca
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“ L’idea …. In più ”
UNA SIMPATICA RENNA CON LE CORNA REALIZZATE DALLA SAGOMA
DELLE MANINE……

OPPURE PER HALLOWEEN UNA PAUROSA STREGHETTA……
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“ Pupazzo…. Country ”
Progetti AUTUNNO/INVERNO 2014 – SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete una lattina e coloratela di bianco in modo uniforme e coprente; se
necessario passare più mani, lasciate asciugare molto bene.
2. Misurate dalla parte superiore della lattina circa 3 cm come bordo, quindi
schermate con lo scotch di carta, colorate di sabbia, lasciate asciugare bene
e togliete lo scotch.
3. Disegnate con un pennellino i fiocchi di neve e l’agrifoglio.
4. Incollate due bottoni per fare gli occhi.
5. Tagliate da un cartoncino arancione un triangolo e avvolgetelo su se stesso
per realizzare il naso, poi incollatelo al centro.
6. Incollate sotto il naso 3 fagioli per la bocca.
7. Disegnate con il phard le guance poi intingete nel colore bianco la punta di
uno stuzzicadenti per fare i punti luce.
8. Fate un bel fiocco e incollatelo al centro nella parte bassa.
9. Legate un nastrino sottile alla linguetta della lattina per poterla appendere
all’albero di Natale.

Step.1

Step.2
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 MATERIALE DI RECUPERO 
 1 lattina
 2 bottoni
 3 fagioli
 nastrini vari.

Materiale

 OCCORRENTE 
 Forbici
Cartoncini arancione
 Colore acrilico o tempera bianca e
sabbia.
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“ Magiche …. trasparenze ”
Progetti AUTUNNO/INVERNO 2014 – SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete un contenitore e riempitelo di colla vinilica ed acqua, mescolate
bene per amalgamare il composto.
2. Immergete della lana rossa o del colore che avete scelto.
3. Disegnate su un cartoncino la forma di una stella - o una qualsiasi altra forma
che desiderate - e appoggiatela sul retro di una vaschetta di polistirolo.
4. Utilizzate degli spilli con la capocchietta per puntare tutti gli angoli definendo
meglio che potete la forma.
5. Togliete la dima di cartoncino.
6. A questo punto passate il filo di lana imbevuto di colla prima su tutti i bordi
esterni, poi fatelo passare in modo casuale nella parte centrale creando dei
ghirigori.
7. Lasciate asciugare molto bene (per l’asciugatura della lana ci vorrà almeno 1
giorno).
8. Staccate la forma indurita dalla colla dalla vaschetta di polistirolo.
9. Fate passare un cordoncino per poter appendere la decorazione, poi rifinite
con un bel fiocco.

Step.1

Step.2
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 MATERIALE DI RECUPERO 
 1 vaschetta di polistirolo
 Spilli con la capocchia
 lana o corda
 nastrini vari.

Materiale

 OCCORRENTE 
 Forbici
Colla vinilica
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“ Una renna per …. Babbo Natale ”
Progetti AUTUNNO/INVERNO 2014 – SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete un rotolo di carta igienica e disegnate come dall’immagine la forma
del corpo per creare la renna.
2. Ritagliate la parte inferiore per creare le zampe, poi ritagliate la parte
superiore della testa e delle corna, infine piegate verso l’interno la parte
centrale per realizzare il corpo.
3. Con l’aiuto di uno stuzzicadenti arrotolate le corna.
4. Fate le guance con il phard poi gli occhi con un pennarello nero indelebile,
infine intingete nel colore bianco la punta di uno stuzzicadenti per creare i
punti luce sulle guance e sugli occhi.
5. Colorate di marrone la parte inferiore delle zampe per gli zoccoli.
6. Con l’aiuto di una forchetta avvolgete della lana intorno ai denti esterni, poi
legate i fili nella parte centrale; sfilate il fiocco e tagliate l’estremità in modo
da ottenere un piccolo pon-pon.
7. Incollate il pon-pon al centro per ottenere il naso.

Step.1

Step.2
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 MATERIALE DI RECUPERO 
 1 rotolo di carta igienica
 lana
 forchetta

Materiale

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Pennarello nero indelebile
 Colore acrilico o tempera bianca
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“ L’idea …. In più ”
UN BABBO NATALE DA APPENDERE ALL’ALBERO……

OPPURE PER HALLOWEEN UNA PAUROSO PIPISTRELLO ……

“ Lumini per la …. tavola di Natale ”
Progetti AUTUNNO/INVERNO 2014 – SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete una bottiglia di plastica e tagliate la parte superiore.
2. Lavate bene un contenitore in vetro degli omogeneizzati e lasciate asciugare.
3. Riempite il contenitore di vetro con la farina gialla, poi inserite all’interno un
lumino.
4. Riempite il fondo della bottiglia con il mais circa per metà, inserite al centro il
contenitore di vetro e finite di riempire.
5. Potete creare per Natale delle magiche atmosfere ed impreziosire la tavola
con dei lumini realizzati da voi che potete riempire, con le spezie, le lenticchie,
il caffè, ecc.

Step.1

Step.2
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 MATERIALE DI RECUPERO 
 1 bottiglia in plastica
 1 contenitore in vetro
degli omogeneizzati

Materiale

 OCCORRENTE 
 Forbici
 Lumino
 Farina gialla
 Mais.
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“ Calendario …. dell’Avvento ”
Progetti AUTUNNO/INVERNO 2014 – SILEA SPA

IDEE PER RICICLARE DIVERTENDOSI……

Esecuzione:
1. Prendete un cartoncino colorato (azzurro), colorate le mani con la tempera
bianca e fate le due impronte una da una parte e una dall’altra per fare le ali.
2. Ritagliate da uno scarto di stoffa una forma triangolare per creare il vestito.
3. Ritagliate da un cartoncino un tondo rosa per la faccia e uno giallo per i
capelli. Assemblate i vari pezzi, incollando sul tondo giallo quello rosa e poi su
quello rosa il più piccolo per la frangia.
4. Fate le guance con il phard poi gli occhi e la bocca con un pennarello nero
indelebile, infine intingete nel colore bianco la punta di uno stuzzicadenti per
creare i punti luce sulle guance e sugli occhi.
5. Incollate con la colla vinilica tra le due impronte nella parte centrale il ritaglio
di stoffa per fare il vestito, poi incollate la testa e rifinite al centro con un fiocco
6. Prendete un cartone spesso (cartone scatoloni imballo) che deve essere più
grande rispetto a quello utilizzato in precedenza su cui è stato realizzato
l’angelo e rivestitelo con un cartoncino bianco.
7. Incollate sul cartone bianco il cartoncino azzurro con la decorazione
dell’angelo.
8. Incollate sul bordo bianco 24 mollette di legno.
9. Tagliate 12 cuori da cartoncino bianco e 12 cuori dal cartoncino azzurro e
seguite lo schema per realizzare la busta.

10. Incollate al centro di ogni busta un cuoricino con scritto il numero del giorno.
11. Inserite in corrispondenza di ogni molletta la busta, alternando i due colori.
12. Fate due buchi laterali sul cartone bianco, per far passare un cordoncino
dorato e rifinite con un bel fiocco.

Step.1

Step.2

Step.3

Step.4
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 MATERIALE DI RECUPERO 
 Ritaglio di stoffa
 Nastrini vari
 Mollette di legno
 Cartone spesso da imballo.

Materiale

 OCCORRENTE 
 Forbici
Cartoncini azzurro,
giallo, bianco e rosa
 Colore acrilico o
tempera bianca
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“ L’idea …. In più ”
BIGLIETTO D’AUGURI PER MAMMA E PAPA’
CON L’IMPRONTA DELLE MANINE……
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Silea SpA

Via Leonardo Vassena, 6
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