
It's halloween time!
Come creare

” un castellobrrrr...brrrividosoooo!” 

Ecco un lavoretto facile facile da fare bel abbellire e decorare una porta,  una finestra o una 
parete  oppure  da usare come “mega -biglietto” di invito al party del 31 Ottobre

  

Che cosa ti occorre:
1 cartoncino blu o azzurro

( un po' più grande di un foglio A4)
1 cartoncino nero A4 

1 foglio di carta velina gialla
1 ritaglio di cartoncino giallo
1 ritaglio di cartoncino bianco

1 matita da disegno 1 paio di forbici
1 matita bianca e pennarelli

1 gomma e 1 squadretta
 colla stick e colla a caldo
1 pezzetto di filo sottile

( ottimo quello da pesca che è trasparente)

Step 1

Piega a metà il cartoncino nero e con la matita
bianca  disegna solo la metà sagoma del castello.
Segui il modello a fianco: è molto facile.
Continuando a tenere piegato il cartoncino,
ritaglia la sagoma.
Asporta l'interno delle finestre e della porta.
Apri il cartoncino e otterrai una perfetta simmetria.



Step 2

Fodera gli spazi vuoti , solo le finestre, non la porta, incollando sul 
retro la velina gialla. Con il pennarello nero disegna i riquadri,

 come nell'esempio.

Step 3

Sul cartoncino bianco disegna, 
colora e ritaglia un gufetto-
vedi esempio-Sul cartoncino 
nero disegna  2 pipistrelli e 
ritagliali.
Dal cartoncino giallo ricava la 
luna piena e ritagliala.

Step 4

Prendi il cartoncino blu o azzurro e incolla i vari elementi 
partendo dal castello, che va lasciato un po' sollevato dove è 

ancora visibile la piega della metà. Con 2 piccoli ritagli crea una 
“scaletta della strega” o soffietto da incollare  sotto la luna su cui 
hai già posizionato 1 pipistrello;il secondo pipistrello va incollato al 

filo sottile e lasciato libero.Puoi aggiungere altri elementi 
decorativi, come qualche piccolo fantasma che esce dalla grande 

porta o fa “cucù” dalla sommità della torre.Ti suggerisco di creare 
delle finte ragnatele usando la colla a caldo tiepida o 1 bianchetto.



Facile questo lavoretto, 
vero?

Facile, 
ma di bellissimo effetto!

Happy Halloween!

Uuuuhhhhh!

Uuuhhh!!!!!!!!!!
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