Una notte, alla finestra
Ciao bambini! Provate ad immaginare di svegliarvi una notte ed affacciarvi alla finestra della
vostra camera...che cosa vedreste? Ma soprattutto: che cosa vi piacerebbe vedere?

Materiali
- due fogli grandi uguali, possibilmente in cartoncino, bianchi o colorati (i miei misurano
21x30 cm, ma potete usare anche carta di altre dimensioni, l'importante è che i due fogli
abbiano la stessa misura)
- colla, forbice, matita, righello
- spillatrice (non indispensabile)
- ritagli di carta di vario tipo: cartoncini, fogli, riviste, vecchi calendari, ecc.
Io ho suddiviso le carte per tonalità (bianco/grigio, giallo/arancio/rosso, blu/verde, nero) ma
se preferite potete tenerle anche tutte mescolate :-)
- colori a scelta (matite, cerette, ecc.)

1 - I due fogli serviranno per costruire una piccola finestra: io ho scelto di tenere il cartoncino
bianco per lo sfondo e di usare quello arancio per la "cornice" della finestra.
Togliete, dal foglio scelto come cornice, una striscia da 4 cm, come nella prima foto.
Piegate entrambi i fogli a metà. Sul foglio che diventerà la cornice disegnate tre linee, come
nella seconda foto.

2 - Tagliate lungo le linee disegnate, tenendo il foglio piegato. Ecco la cornice per la finestra!
Tenetela da parte, ci servirà più tardi.

3 - Sull'altro foglio rappresentate ciò che vorreste vedere fuori dalla vostra finestra.
Immaginate un paesaggio notturno, e giocate con i ritagli di carte per comporre l'immagine.
Incollate bene i ritagli, sopratutto in corrispondenza della piegatura del foglio.
Naturalmente, se volete, oltre ai ritagli da incollare potete usare anche i colori (io ho colorato
lo sfondo con cerette blu e nere).

4 - Ora unite le due parti, pinzando prima un lato e poi l'altro della cornice.
Se non avete la pinzatrice potete usare della colla stick oppure del nastro adesivo.

5 - Potete anche incollare dei cartoncini
sulla cornice, come se ci fossero degli
oggetti appoggiati sul davanzale...io ho
messo la sagoma di un gatto ed un vaso
con una pianta.
Tenete le dita sul retro quando incollate,
in modo da non schiacciare la cornice.
Qui sotto c'è la foto della mia finestra:
vorrei proprio potermi affacciare,
stanotte, e vedere un mare tranquillo, una
spiaggia con degli alberi in lontananza e
una bella luna piena! E voi, che cosa
vorreste vedere?
Vi mando un abbraccio, Saba

