(tratto da: Chiara Bordoni, Con le scatole, La Coccinella, 2009)

TEATRINO DI CAPPUCCETTO ROSSO
Occorrente:
- una scatola per le scarpe;
- una fotografia per lo sfondo (un paesaggio, degli alberi, ecc …);
- carta da regalo (tinta unita o fantasia);
- un pezzo di stoffa (tinta unita o fantasia);
- del nastro colorato o dello spago;
- cartoncini bianchi o colorati;
- colla o scotch;
- forbici a zig zag o normali;
- una spillatrice.
Come realizzare il teatrino di Cappuccetto Rosso:
1. Prendi la scatola per le scarpe e ricoprila esternamente incollandoci la carta da regalo;
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2. Prendi una fotografia per lo sfondo e incollala sul fondo della scatola;

3. Ritaglia, se le hai con le forbici a zig zag o altrimenti con le forbici normali, due strisce
uguali dal pezzo di stoffa e spillale lateralmente sull’apertura della scatola a modo di
sipario;

4. Fai un foro laterale sul bordo esterno della scatola, poi infila nel foro il nastro colorato
o lo spago, ti servirà per legare lateralmente il sipario; Ripeti sull’altro lato la stessa
operazione;

5. Disegna sul cartoncino, bianco o colorato, gli elementi della scena (dei cespugli, un
albero, o quello che ti suggerisce la tua fantasia). Ricordati di disegnare, sotto la sagoma
del cespuglio, una parte dritta, sarà la linguetta da incollare sulla scatola per far tenere il
cespuglio.

2

PERSONAGGI DI CAPPUCCETTO ROSSO
Occorrente:
- cartoncini bianchi o colorati;
- stecchini di legno da spiedino;
- colla;
- scotch;
- forbici;
- una spillatrice.
Come realizzare i personaggi di Cappuccetto Rosso:
1. Prendi il cartoncino bianco e disegnaci Cappuccetto Rosso, poi coloralo. Se hai dei
cartoncini colorati rossi, puoi disegnare solo il vestito con il cappello, mentre sul
cartoncino bianco disegnerai il tondo del viso e le gambe.
2. Ritaglia il personaggio che hai disegnato e colorato, oppure le parti che hai disegnato
sul cartoncino colorato;
3. Dietro al personaggio ritagliato, attacca con dello scotch il bastoncino di legno;

4. Se hai realizzato le diverse parti del personaggio con il cartoncino colorato, attacca il
bastoncino di legno dietro al vestito di Cappuccetto Rosso, ed incolla o spilla il viso, le
braccia e le gambe alla sagoma del vestitino.
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4. Ripeti lo stesso procedimento per realizzare il lupo o se vuoi tutti i personaggi della
storia.

5. Rappresenta la storia nel teatrino con i personaggi che hai realizzato.
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