Ricomposizion
Come ottenere dei biglietti d’auguri ritagliando e ricomponendo un’immagin

Le Korsa e Albers Foundation sono lieti di condividere con voi
laboratori creativi che permettano ai vostri bambini di esplorare la
magia della creatività. Vi proponiamo quindi una serie di nuovi
modelli che i vostri bambini potranno riprodurre con materiali
facilmente reperibili in casa.
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MATERIALI
° 2 fogli A4 di colori diversi
° Colla
° Forbici
° Un pennarello nero o della pittura

PROCEDURA
1. Scegliete quale foglio colorato farà
da sfondo alla vostra immagine.
Piegatelo a metà così che i due lati
più corti si tocchino. Mettetelo da
parte.

2. Avrete bisogno solamente di 1/4
del secondo foglio colorato. Se
avete già un piccolo foglio
colorato a disposizione, potete
saltare questo passaggio. Per
ottenere 1/4 del vostro foglio,
piegatelo una volta così come
avete fatto col primo foglio,
dopodiché giratelo e piegatelo
nuovamente.

2

3.Una volta piegato il secondo
foglio in quattro, otterrete quattro
rettangoli uguali tra loro. Tagliate
lungo le piegature. Avrete bisogno
di un solo rettangolo, quindi
mettete da parte il resto del foglio
per un lavoretto futuro.

4.Servendovi del pennarello nero o
della pittura, fate un disegno o
scrivete una parola, o un numero,
sul rettangolo colorato. Cercate di
riempire il rettangolo il più
possibile di modo che, quando
scomporrete il vostro disegno
ritagliandolo, ci saranno sia zone
colorate che non all’interno dei
vostri su ogni pezzo.
5. Prendete quindi le forbici e tagliate il rettangolo col vostro disegno in tanti
piccoli pezzettini. Potete tagliarlo in strisce, quadratini, triangoli o qualsiasi
altra forma vi piaccia. Potete anche strappare il rettangolo in tanti pezzettini,
se preferite.
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6. È il momento di giocare coi vostri
pezzettini! Ricomponete il
disegno come preferite: magari
volete che i pezzettini si
sovrappongano, oppure che le
parti nere si tocchino per formare
una nuova immagine, o
semplicemente preferite
improvvisare, senza pensarci
troppo.
7. Usate la colla stick per incollare
ogni pezzettino sul foglio A4
colorato che avevate piegato
all’inizio.
8. Una volta terminato, potete scrivere un messaggio all’interno del vostro
biglietto d’auguri e regalarlo a un amico o a un famigliare.
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Ovviamente ci sono tanti altri modi di procedere! Ad esempio, potreste
aggiungere qualcosa alla vostra creazione con il pennarello, dopo avere
incollato tutti i pezzettini. Non c’è un modo giusto o sbagliato di farlo!
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