Prova a fare ...
...la carta riciclata
Grazie alla raccolta differenziata recuperiamo moltissime materie prime utili a
realizzare nuovi prodotti: la carta riciclata ne è un esempio!

OCCORRENTE:
- fogli usati e vecchi quotidiani
- un catino da bucato o una
bacinella con acqua calda
- un vecchio strofinaccio o
un pezzo di stoffa
- un setaccio
- un frullatore ad immersione
- un pezzo di cartone
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Prova a fare ...
Procedimento:
Riempiamo il catino di acqua calda. Sminuzziamo la carta e mettiamola in
ammollo per qualche ora. Rompiamo la carta in pezzi ancora più piccoli
immergendo il frullatore nella bacinella e attivandolo a brevi riprese, oppure
lavoriamola lungamente con le mani fino ad ottenere una specie di poltiglia.
Immergiamo il setaccio nell’acqua ed estraiamolo tenendolo bene in orizzontale
in modo che uno strato sottile di carta si appoggi sulla superficie.
Appoggiamo lo strofinaccio
sopra il setaccio ricoperto
dall’impasto di carta e
facciamolo aderire bene
schiacciando con il palmo delle
mani, in modo da far sgocciolare
l'acqua in eccesso.
Con un colpo deciso rovesciamo
il setaccio sul cartone, in modo
che lo strofinaccio si stacchi
insieme all’impasto.
Togliamo il setaccio e
attendiamo che l'impasto sia ben
asciutto così da poter staccare il
nostro foglio di carta riciclata
dallo strofinaccio, con molta
delicatezza, partendo dai bordi.

I TRUCCHETTI DEL MESTIERE
Questo lavoro viene meglio se si è in coppia, in modo che una persona regge il
setaccio mentre l'altra preme sulla stoffa e il foglio. Per l'utilizzo del frullatore
raccomandiamo la presenza di un adulto! Possiamo sbizzarrirci colorando l’impasto
con un po’ di tempera, o mescolando petali di fiori secchi, fili di lana, o aggiungendo
qualche goccia di olio essenziale per profumare il nostro foglio!
Possiamo così creare fogli, biglietti, cornici, segnalibri!

SILEA SPA
www.sileaspa.it

In collaborazione con

DEMETRA ONLUS
www.demetra.net

