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Natale!
Spazio di manualità artistica per bimbi e adulti

Costruiamo tanti personaggi natalizi divertendoci in compagnia di parenti e amici. Utilizzeremo
i rotolini di cartone che recuperiamo una volta finito il rotolo della carta igienica o dello scottex

La Renna, Babbo Natale, i Folletti, il Pinguino, l’Al-
bero di Natale, la Befana, sono tutti personaggi che
colorano il Natale, che ci invitano a sognare nel-
l’atmosfera Natalizia.
Anche quest’anno la Rubrica di Manualità Artistica
di Biocalenda vi propone di divertirvi in compagnia
di parenti e amici costruendo dei simpatici perso-
naggi, ovviamente riutilizzando dei materiali di re-
cupero semplici, versatili e che sicuramente tutti
abbiamo in casa. 
Gli splendidi lavoretti che realizzerete potranno
diventare addobbi per l’Albero di Natale, potrebbe
essere interessante decorarlo tutto fitto fitto con
solo Renne o solo Folletti tutti dello stesso colore
in tono con il colore della tovaglia o degli altri ad-

dobbi che metterete in casa, oppure il vostro Al-
bero potrà raccogliere tutti i Personaggi del Na-
tale. I lavoretti potrebbero altrimenti diventare dei
bellissimi segnaposti se aggiungete un cartellino
con il nome dell’invitato. Inoltre i rotolini decorati
potranno diventare anche un Centro Tavola o una
decorazione di benvenuto da appendere alla porta
di casa. Aggiungendo un rametto di pino o qualche
bacca rossa e tanta creatività e fantasia realizze-
rete delle decorazioni meravigliose!
Qui di seguito ci sono le indicazioni per realizzare
la Renna, per gli altri personaggi invece segui le im-
magini da me realizzate e aggiungi naturalmente
una buona dose di fantasia.
Buon divertimento e Buon Natale!!!!
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MATERIALE NECESSARIO

1. Rotolini della carta igienica

2. Carta e cartoncino colorato

3. Colla tipo Stick

4. Pinzatrice

5. Pennarelli

6. Cotone

7. Forbici

8. Spago

LA RENNA

1. Rivesti di carta marrone (va benissimo quella del
sacchetto del pane) il rotolino della carta igienica
usando la colla tipo stik.

2. Ritaglia delle corna tipo rami d’albero usando il
cartoncino marrone.

3. Ritaglia due piccole orecchie di cartoncino mar-
rone e incolla al centro di ognuna di esse un cer-
chietto di carta rosa.

4. Ritaglia gli occhi usando carta bianca e  il naso
usando carta rossa.

5. Pinza le orecchie e le corna al punto giusto 
6. Incolla occhi, naso e decora con il pennarello com-

pletando i particolari tipo la bocca e le pupille degli
occhi.

7. Fissa tra le corna, con la pinzatrice un pezzettino
di spago, così potrai addobbare l’Albero di Natale.

ANNA BERTON


