Disegnare il Baku

Avete mai sentito parlare del Baku? Si tratta di una creatura leggendaria originaria della
mitologia cinese, passata poi anche a quella giapponese.
Si racconta che questo strano animale ha il naso da elefante, gli occhi da rinoceronte, la coda
da mucca e le gambe da tigre. Se vi capita di avere un incubo, non dimenticate di ripetere la
frase "Mangialo, Baku!"...ed in un baleno quell'incubo verrà divorato dal Baku e non lo
sognerete più. Nell'immagine qui sopra è rappresentato proprio un Baku, intento a
proteggere il sonno di un bambino: ora proverete anche voi a disegnarlo!
Materiali
- un foglio bianco grande all'incirca
come una pagina di quadernone
- un foglio bianco un po' più piccolo
(il mio misura 15x20 cm, ma va bene
anche di altre misure)
- un foglio colorato (io ho scelto il
rosso, ma potete usare il colore che
volete. Se non avete fogli colorati
va benissimo anche bianco)
- forbice
- colla
- matita e colori a vostra scelta
(matite, cerette, pennarelli,
tempera...va bene qualsiasi cosa)

1 - Disegnate con una matita la sagoma del vostro Baku. Quando il disegno vi piace, colorate
alcuni particolari: la criniera, il ciuffo sulla coda, ecc.
2 - Completate il disegno cercando
di far risaltare il Baku: io ho
ripassato il contorno con una penna
nera e dipinto alcune parti con la
tempera...ma potete usare anche un
pennarello con la punta sottile, una
matita bianca, ecc.

Come ho scritto nella lista dei
materiali, se non avete il cartoncino
colorato potete tranquillamente
disegnare anche su un foglio
bianco!! Qui di fianco potete vedere
il mio secondo Baku, realizzato
usando solo i pennarelli blu ed
azzurro.

3 - Preparate uno sfondo che ricordi la notte, colorando il foglio bianco più grande, per
esempio usando cerette e matite blu e nere.
Sul foglio bianco più piccolo disegnatevi mentre dormite tranquilli. Naturalmente, se volete,
potete colorare anche questo disegno.

4 - Ritagliate il Baku ed il disegno che vi ritrae addormentati. Infine incollate sul foglio più
grande che avevate colorato.
La leggenda racconta che se appendete questo disegno nella vostra camera, vi proteggerà
sempre dai brutti sogni :-)
Vi mando un abbraccio e spero di rivedervi presto, Saba

