TIPO CREATIVITA’: MATITE PERSONALIZZATE CON PERSONAGGI IN LEGNO E MOLLA
Crea una matita personalizzata per il tuo papà!
IL FORZUTO, L’ELEGANTE, LO SPORTIVO, IL MANAGER, IL LUPO DI MARE
oppure crea il personaggio che vuoi tu per il tuo papà!

MATERIALI:
- TUBO KIT BALLS 60 PERLE GREZZE – MSETX-042 :
perle 2 o 3 per ciascuna matita, il resto si può inserire come decorazione nel
portapenne se trasparente. Il corpo si realizza con la perla con diametro 20 mm, la
faccina con la perla diametro 15 mm, gli accessori con perle a piacere o altro.
filo cerato già inserito nel tubo, ritagli o avanzi cm.
-

MATITE CON GOMMA ALL’ESTREMITÀ avvolta entro copertura di metallo

-

TESSUTO COLORATO bastano piccoli scampoli d’avanzo

-

PENNARELLI COLORATI

-

COLLA A CALDO

-

MOLLE che si trovano all’interno di vecchie penne a clip inutilizzate

-

PENNARELLI O PASTELLI

-

PORTA PENNE TRASPARENTE solo se si vogliono inserire le perle in legno non usate
come decorazione

ISTRUZIONI PER REALIZZARE MATITE CON PERSONAGGI IN LEGNO E MOLLA
Prendi la sfera diametro 20 mm che è la più adatta per creare il corpo. Scegli una stoffa
adatta al personaggio desiderato. Per esempio, stoffa nera lucida per creare il papà
elegante. Taglia una striscia della stoffa scelta, in modo che sia larga poco meno della
sfera diametro 20 mm e lunga a sufficienza per ricoprire la perla e sormontare.
Mettere un filo di colla a caldo sulla parte interna della stoffa tagliata e avvolgerla
attorno alla perla diametro 20 mm. Mettere un filo di colla anche sull’estremo che
sormonta l’altro.
Disegnare direttamente sulla perla altri accessori che caratterizzano il personaggio che
hai deciso di creare, per esempio disegnare la cravatta al papà manager.
Se vuoi puoi colorare direttamente i vestiti e gli accessori sulla perla senza utilizzare la
stoffa.
Prendi la sfera diametro 15 mm che è la più adatta per creare la faccina.
Disegna la faccina del tuo papà. Puoi aggiungere i capelli attaccando sempre con la
colla a caldo qualche pezzettino del filo cerato che trovi nel tubo oppure colorare i
capelli sulla testa o ancora far indossare al tuo papà un bel cappello, come per
esempio quello da Lupo di mare, creato come una barchetta di carta e incollato.
Se il personaggio lo richiede puoi aggiungere tutti gli accessori che ti suggerisce la
fantasia, per esempio il bilanciere che papà usa per farsi i muscoli oppure la valigetta
da lavoro o il pallone delle vostre partite a calcio.
Ultimati corpo e testa questi devono essere fissati alla molla che avrai preventivamente
prelevato dall’interno di una penna che non usi più.
Metti la colla a caldo su una delle estremità della molla e attaccala alla faccina.
Tieni ferme faccina e molla fino a che la colla a caldo si è solidificata.
Togli la gomma alla matita e metti la colla a caldo nella cavità rimasta vuota fino a
riempirla quasi completamente. Qui dentro inserisci l’estremità della molla rimasta libera.
Tieni ferme matita e molla fino a che la colla a caldo si è solidificata.
Regala la matita al tuo papà, così penserà a te con un sorriso tutte le volte che scrive o
disegna!

