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Il mostro mangiatutto
Spazio di manualità artistica per bimbi e adulti

Costruire insieme ai nostri bambini un Mostro Magico ci aiuterà a ridere, fingere, parlare e giocare,
toccando con leggerezza e simpatia argomenti vivi nei nostri pensieri di ogni giorno

MATERIALE NECESSARIO

1. Un foglio da disegno usato/scara-
bocchiato che misuri circa cm30 x
cm40

2. Qualche pezzettino di carta bianca
e colorata circa cm10 x cm10

3. Strisce di cartoncino colorato di
circa cm25 x cm5 

4. Pennarelli  o altri colori
5. Una salvietta colorata 
6. Un cartoncino di circa cm15 x

cm15 recuperato da un vecchio
scatolone

7. Colla tipo stick
8. Spillatrice

Recuperiamo in giro per la casa pezzi di carta e cartoncino colorato un po’ stropicciati e già usati, scegliamo
tra gli scarabocchi spiegazzati quello fatto su un foglio grande, mettiamo tutto insieme e con tanta fantasia
realizziamo il nostro Mostro Mangiatutto.
Quel mostro che tutti, grandi e piccini, sempre sogniamo e mai ci stancheremo di desiderare, il mostro,
brutto sporco e cattivo che si mangia le nostre paure, tutte le cose sgradevoli che non vorremmo mai ve-
dere, le schifezze che ci fanno soffrire, le immondizie che non riusciamo a smaltire!
Da sempre i mostri terrorizzano e affascinano gli esseri umani, che li usano per esprimere sentimenti com-
plicati.

CREATTIVITÀ di Anna Berton è una realtà imprenditoriale del territorio che nasce nel 2000. Alla base di questo pro-
getto c’è il desiderio di inventare un lavoro che renda realizzabile il sogno di dedicare più tempo possibile alla fantasia e
alla creazione artistica su vari livelli. Dare spazio al proprio istinto creativo, trovando la possibilità di esprimere e fare
ricerca personale dal punto di vista culturale e dell’inventiva. Attuare interesse culturale artistico nel territorio. www.an-
naberton.com
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1. Sul foglio scarabocchiato cm30 x cm40 continua lo sca-
rabocchio con segni e segnacci davanti e dietro al foglio.

2. Prepara una strisciolina di carta bianca circa cm40 x cm3
e come indicato sul disegno ritaglia i denti in modo irre-
golare.

3. Incolla la fila dei denti su uno dei due lati lunghi del foglio
scarabocchiato.

4. Distribuisci una striscia di colla su uno dei lati corti del
foglio scarabocchiato.

5. Incolla come sul disegno il lato A sul lato B, in modo da
realizzare un tubo di carta.

6. Appoggia il tubo di carta in piedi sul piano da lavoro te-
nendo i denti verso il basso.

7. Schiaccia con forza il tubo verso il basso. 

8. Otterrai un tubo schiacciato.
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9. Se il cilindro si apre o si scolla sistemalo e
poi dagli forma di tubo curvo come sul di-
segno. Incolla il tubo di carta sul cartoncino
cm15 x cm15 recuperato dallo scatolone
in modo che i denti risultino dal lato supe-
riore bene in vista. Per fissarlo con forza
infila la mano dentro il tubo e schiaccia il
fondo sul cartone.

10. Ritaglia occhi, corna e orecchie utilizzando
i pezzi di cartoncino colorato, un occhio
misurerà circa cm5 di diametro.

11. Uniscili fra di loro come sul disegno utiliz-
zando la pinzatrice.

12. Decora a piacere gli occhi, le orecchie e le
corna.

13. Ritaglia la lingua molto lunga.

14. Fissa con la colla la lingua infondo alla
bocca del mostro
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15. Utilizzando le strisce di cartone cm25
xcm25 ritaglia la coda, le braccia e le
gambe, colorale e decorale a piacere.

16. Fissa con la pinzatrice la coda dietro e in
basso, le gambe davanti in basso, le brac-
cia davanti in alto, come sul disegno.

17. Incolla sulla punta della lingua una piccola
mosca o rana o insetto di carta.

18. Schiaccia su se stessa la salvietta colorata
aggiungendo un po’ di colla, realizza in
questo modo una pallina, fissala con la
colla tra gli occhi per realizzare il nasone
del mostro.

Riempi la bocca del mostro con qualsiasi cosa
che trovi la intorno! Se lo rovesci lui spu-
terà tutto fuori! Usalo come nascondiglio
segreto per i tuoi piccoli giocattoli preziosi!


