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Little Mart at Home 

"Flora magica" 

 

 
 

La “flora magica” di Fortunato Depero ispira la creazione di fiori colorati 

realizzati con gomma crepla o, in alternativa, carta e cartoncino. 
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Cosa ti serve: 4 fogli di gomma crepla di colori diversi (si può acquistare in cartoleria o sul web) 

oppure di cartoncino colorato, forbice, cucitrice e fermacampioni (quest’ultimi non sono 

indispensabili, servono solo per fare delle chiusure in punti dove non si arriva con la cicitrice), filo 

modellabile o spago, nastro adesivo colorato o di carta, un bastoncino sottile. La grandezza dei 

fiori dipenderà dal formato dei fogli che userai e, di conseguenza, la lunghezza del bastoncino 

dovrà essere proporzionata. 

 

Scegli due fogli rettangolari di due colori differenti. Arrotolane uno in diagonale in modo da 

ottenere un cono che fisserai alle due estremità con un punto di cucitrice. Fai la stessa cosa con 

il secondo foglio avendo cura di arrotolarlo un po’ più stretto, in modo da ottenere un cono 

leggermente più piccolo che potrai infilare all’interno del primo. 
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Ritaglia il bordo superiore dei due coni per fare i petali (di forma triangolare oppure più 

arrotondata, come preferisci) prima di inserire quello piccolo in quello più grande. 

Piega verso l’esterno i petali del cono più grande e fissali con un fermacampione. Se preferisci 

una forma meno rigida puoi invece arricciarli intorno a un bastoncino per dar loro una forma curva, 

senza fissarli al cono. 

 

Taglia un pezzo di filo modellabile o di spago da cucina lungo circa 40-50 cm e infilalo all’interno 

del cono più piccolo facendo sporgere oltre il bordo.  
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Usa i ritagli di gomma crepla che hai avanzato dalla creazione dei petali e usali per fare i pistilli. 

In questa foto puoi vedere alcuni modi per crearli e fissarli con la graffatrice all’estremità del filo. 

Se vuoi riempire maggiormente l’interno del fiore puoi inserire altri fili. Quando hai finito tirali 

verso il basso in modo che si vedano solo i pistilli e non i fili. 

 

Infila il bastoncino nell’estremità inferiore dei due coni facendolo scivolare lungo il filo che sporge 

e lega strettamente quest’ultimo intorno al bordo del cono e al bastoncino. Se occorre, fissa il 

tutto con del nastro adesivo. 
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Se ti avanza ancora un po’ di filo usalo per fissare una foglia alla base del fiore. Puoi ritagliarne 

altre e legarle al bastoncino con altro filo o nastro adesivo. Puoi continuare a costruire altri fiori 

fino a comporre un grande mazzo colorato, inventando per ogni fiore una forma nuova ed originale.  

Ecco qualche esempio: 

 

 

Buon divertimento! 

 

Mart, Area educazione e mediazione culturale 

www.mart.tn.it/educazione 


