
L'Ecomuseo di Argenta presenta

il villaggio diil villaggio di
halloweenhalloween



elenco dei materialielenco dei materiali
Uno scatolone di cartone o una scatola da scarpe grande01

Cartoncino arancione 50x70 o 70x100 in base alle
dimensioni della scatola 

02

Cartoncino bianco 220 gr formato a4 da usare per
sagome e personaggi

03

Tempere per la luna e le nuvole04

Pennarello nero 05

Colla vinilica, matita, forbici, righello e squadra06

Scotch biadesivo07

Tre o quattro lumini a led (a pile)08



Prendi lo scatolone e taglia le alette dai
bordi
Misura la grandezza di ciascun lato
interno dello scatolone

iniziamo!iniziamo!



Prendi il cartoncino arancio, misuralo e ritaglia i
pezzi per rivestire le pareti dello scatolone (non
incollare ancora il fondo!)
Attacca i cartoncini nei lati interni con la colla
vinilica o con lo scotch biadesivo

ora



proseguiamo!proseguiamo!
Taglia il cartoncino arancio per il fondo senza attaccarlo, lo
decoreremo per creare lo sfondo del nostro paesaggio spaventoso  
Sullo sfondo disegna un cerchio che rappresenta la luna e coloralo
con la tempera gialla 
Disegna e colora le nuvole e personalizza lo sfondo come vuoi tu!



Scarica e stampa su cartoncino bianco
il pdf con i modelli delle sagome e dei
personaggi.

prossimo passoprossimo passo



lo sfondolo sfondo
Scegli le sagome senza linguetta, colorale con il pennarello nero e
incollale nello sfondo e poi incolla lo sfondo al fondo della scatola



Ora ritaglia le sagome (quelle con la linguetta) che ti piacciono
di più e colorale con il pennarello nero
Adesso che hai tutti i personaggi piega le linguette e incollale
dove preferisci sfruttando la profondità della scatola su più
livelli

inseriamo leinseriamo le
decorazionidecorazioni



Inserisci i lumini a led dietro alle sagome nere e
nascondili per non farli vedere. 
Avrai un bellissimo effetto luminoso e mostruoso!

completiamo



gran finale!gran finale!
Esponi lo scatolone sulla finestra o arreda la tua casa per la
notte di Halloween...e buona paura a tutti!



BuonBuon
Halloween!Halloween!

Ti auguriamo di trascorrere una serata ricca
di brividi ed emozioni!
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