Little Mart at Home
Le maschere del bosco

Oggi ci mascheriamo da animali del bosco. Quale vuoi essere: orso, lepre
o uccello? Scopri come costruire la tua maschera “animalesca”

La maschera dell’orso e quella della lepre sono due varianti della stessa forma di base. Per
caratterizzarla è sufficiente scegliere colori diversi e, naturalmente, la giusta forma delle
orecchie: piccole e tonde quelle dell’orso, lunghe e appuntite quelle della lepre.

1

Ecco cosa ti serve per realizzare la tua maschera: carta e cartoncino di diversi colori, matita,
forbici, colla stick e un pennarello nero per disegnare i particolari come ciglia, narici, ecc… Per
indossare la maschera ti serviranno anche degli elastici o dei nastri. Qui puoi vedere le sagome
che abbiamo utilizzato per ritagliare le forme della testa, del muso e delle orecchie della lepre
(per quelle dell’orso puoi disegnare due semplici cerchietti). Puoi ispirarti ad esse per disegnare
le forme da ritagliare sul cartoncino colorato.

Se vuoi realizzare più maschere ti consigliamo di preparare le sagome e usarle per ricalcarne il
contorno con una matita. Altrimenti disegna il contorno a mano libera direttamente sul
cartoncino, dopo aver fatto qualche disegno di prova su un foglio bianco. Ritaglia la forma più
grande e fatti aiutare da un adulto a incidere la forma degli occhi.
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Ritaglia le due forme più piccole, con le quali farai il muso dell’animale, usando cartoncini di
diverso colore e incollale una sopra l’altra come vedi qui. Incolla l’ultima piegandola un po’, in
modo che sporga con una forma arrotondata. Fai due piccoli fori vicino al bordo della maschera,
all’altezza degli occhi, e annoda il nastro o l’elastico. Se preferisci, puoi anche fissarli con una
cucitrice. In questo modo la potrai indossare!

Personalizza la maschera come vuoi tu: puoi aggiungere dei particolari decorativi ritagliati nella
carta colorata o disegnati con i pennarelli.
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Queste, invece, sono le due sagome che servono a costruire una maschera ispirata a un uccello
multicolore. Scegli cartoncini di tinte diverse per ritagliare le due forme principali. Per far
sporgere la forma del becco piegalo a metà prima di incollarlo. Caratterizza gli occhi e il becco
con dei segni a pennarello.

Per fare le piume piega un foglio di carta colorata e ritaglia una forma simile a quella che vedi
nella foto. Incidi il bordo con una serie di taglietti, come per fare delle frange.

4

Dopo aver aperto la forma piegata, disegna con un pennarello nero le linee delle nervature.

Incolla le piume e indossa la tua maschera.
Buon divertimento!
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