EFFETTO
CARTA DI
RISO freebie
coi fiori

ATTIVITÀ
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PER TUTTI
5+

Cosa serve
fiori, petali e foglie pressati da
10/15 giorni
oppure:
fiori freschi piccoli
fili e pagliuzze (facoltativi)
tovaglioli di carta bianchi a strati
colla vinilica e acqua q.b.
un pennello piatto
fogli di carta (almeno da 70/80g):
provare diversi spessori, colori e
consistenze)
una tovaglia di plastica su cui
lavorare
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Come procedere
separare gli strati dei tovaglioli
diluire la colla con un po' d'acqua
accartocciare i fogli senza strapparli
aprire i fogli appallottolati e stenderli bene sul
tavolo
spennellarli per intero con la colla vinilica
appoggiare i fiori e gli altri elementi sui fogli
secondo un ordine preciso o casuale
poggiare uno strato del tovagliolo in modo che
copra il foglio e che sporga da questo, lasciando
che formi delle piccole pieghe e increspature
spennellare delicatamente e uniformemente con la
colla diluita tutta la superficie
togliere l'eccesso di tovagliolo (lasciarne circa 5
mm) dai bordi staccandolo in modo irregolare (i
contorni devono apparire un po' sfilacciati)
lasciar asciugare completamente (al sole o al caldo)
su una tovaglia di plastica, poi staccare i fogli dalla
superficie di asciugatura
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Qualche consiglio specifico
In base alle caratteristiche del tovagliolo di carta e
alla quantità di colla nel preparato, potreste non
sentirvi soddisfatti dell'aspetto finale dei fogli. Un
effetto "plastica" può dipendere da un eccesso di
colla. Provate quindi una diluizione inferiore,
prendendo nota delle quantità a voi congeniali in
base ai materiali che usate. Le pieghe poco evidenti
sulla superficie dipendono dal tovagliolo, i cui strati
potrebbero essere molto sottili. Provate inoltre ad
applicare due strati in due tempi, separati da una
prima asciugatura, oppure ad usare pezzi di
tovagliolo strappati in modo irregolare, leggermente
sovrapposti, anziché un velo intero. Con le foglie
potreste notare una fuoriuscita di liquido colorato.
Questo creerà sgradevoli macchie. Fate diverse
prove con differenti tipi di foglie.
Se in asciugatura notate bolle d'aria o sollevamenti
del tovagliolo, incidete la zona con un taglio sottile e
non visibile, poi ripassate acqua e colla. Lasciate
asciugare.
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Adattamento dell'attività ai bambini
Questa attività può essere svolta, sotto controllo di un
adulto affinché meglio trasmetta le istruzioni e mostri
le tecniche, anche da un bambino di circa 5 anni o che
abbia acquisito le seguenti abilità: saper utilizzare un
pennello, saper versare acqua e colla, saper
maneggiare con cura il manufatto.
Le parti maggiormente stimolanti, da condurre
sapientemente, sono:
la raccolta dei fiori e delle foglie: è l'occasione per
una piccola escursione e insegna gli usi dei
materiali naturali.
la pressatura dei fiori e delle foglie
l'attesa durante la pressatura dei fiori
la scelta degli altri materiali, dei colori
l'esercizio della manualità in tutte le parti del
lavoro (a partire dalla separazione degli strati del
tovagliolo)
la composizione
l'impiego dei sensi: olfatto e vista per la
manipolazione dei fiori, il tatto per la consistenza
del manufatto.
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Ricorda: tu trasmetti tecniche e istruzioni e
supporti il bambino nella scelta autonoma
e consapevole di materiali, colori,
abbinamenti.

I fogli così decorati potranno, a piacimento,
essere impiegati:
incorniciati, come soggetti di un quadro
in un art-journal o mixed-media journal, rilegati
assieme alle altre pagine
come biglietti di auguri
per avvolgere regali
Inoltre è possibile utilizzare questa tecnica per
decorare scatole e scatoline.
Se vuoi mandarmi il tuo lavoro, scrivimi allegando
le foto in formato .jpg o .png
fede.bellinzona@gmail.com
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