La civiltà Cinese
Ciao bambini, per questo laboratorio
prenderemo ispirazione dalle figure che
compongono l’Esercito di Terracotta. Ne
avete mai sentito parlare?
È considerato uno dei più importanti siti
archeologici al mondo e si trova a circa 30
km da Xi'an, la prima capitale dell'Impero
Cinese.
È stato costruito per proteggere la tomba
del Primo Imperatore della Cina, Qin
Shihuang, e per accompagnarlo nell’aldilà.
Le 8000 statue rappresentano, a grandezza
naturale, arcieri, guerrieri, balestrieri,
cavalli e carri dotati di armi ed armature
vere...tutto l’esercito dello Stato di Qin, che
trionfò sugli avversari e permise al Primo
Imperatore di unire la Cina sotto un unico
grande Impero.

Questi sono i materiali che vi serviranno per realizzare un piccolo libriccino su questo tema.
- un cartoncino misura 10x30 cm
circa, bianco oppure colorato. Se non
avete l'album dei cartoncini potete
ritagliarlo, ad esempio, da una
vecchia copertina di quaderno
- due cartoncini misura 10x15 cm
circa (io li ho ricavati da una scatola
di scarpe)
- cartoncini vari (bianchi o colorati,
confezioni di pasta, delle brioches,
ecc.)
- foglietti vari
- colla, forbice, matita, colori

1 - Fate una fisarmonica con il foglio 10x30 cm. Per essere precisi e riuscire a dividere il
cartoncino in parti tutte uguali, piegatelo prima a metà, poi in quattro ed infine in otto parti,
come nelle foto qui sopra.

2 - Incollate i due cartoncini 10x15 cm alle due alette più esterne della fisarmonica (saranno la
copertina del libriccino).
3- Sui foglietti e sui
cartoncini vari disegnate
almeno sei guerrieri
dell'Esercito di Terracotta.
Prendete spunto dalle foto
che ho messo in questa
scheda oppure chiedete a
qualcuno della vostra
famiglia se vi aiuta a
cercare qualche altra
immagine su internet.
Usate gli strumenti da
disegno che preferite:
matite, pennarelli, penne,
tratto pen, ecc.
Io ho scelto di mettere il
colore solo alcuni
particolari delle armature e
dei vestiti, ma se preferite
potete colorare tutti i
personaggi.

4 - Dopo aver completato disegno e colore,
ritagliate le figure.
Se avete disegnato i vostri guerrieri su dei
fogli sottili (tipo pagine di quaderno)
ricordatevi di incollarli su di un cartoncino
rigido (io ho usato il cartoncino delle
confezioni di pasta e yogurt).
5 - Quando tutti i guerrieri sono pronti,
incollateli sulla fisarmonica mettendo un po'
di colla stick solo nella parte bassa delle
figure.

6 - Se volete aggiungete anche
altri elementi decorativi accanto
ai personaggi, per esempio della
vegetazione variopinta.

7 - Ripiegate la fisarmonica e
scrivete il titolo sulla copertina
(potete anche fare un disegno o
un piccolo collage). Per tenere
chiuso il libriccino usate un
elastico, un nastro oppure uno
spago.

Vi mando un abbraccio, Saba

