IL MIO CIELO
STELLATO
Attività per bambini e genitori

Fin dall’inizio dei tempi la notte stellata è stata una
fonte inesauribile di ispirazione per tutti gli artisti.
Tra i puntini luminosi del cielo sono stati tracciati i
disegni delle costellazioni, che hanno guidato per
secoli esploratori e naviganti e che hanno ispirato i miti
e le leggende cantati dai poeti di ogni civiltà.
Il brillio meraviglioso delle stelle le faceva apparire
magiche, uno spettacolo d’incanto che è diventato il
protagonista di innumerevoli affreschi, disegni e
dipinti, dall’antichità fino ai giorni nostri.
Questa attività ti porterà a costruire un tuo piccolo
cielo stellato, una tua personale e originale
costellazione, da illuminare ogni volta che vorrai per
farti da guida e ispirazione.

Materiale che ti occorre:
- due fogli di cartoncino nero
- carta da lucido (o carta da
forno)
- forbici e colla
- matita bianca (o argento)
- una puntina da disegno
(o un piccolo chiodino)
- un pezzo di stoffa ripiegata
- torcia

ISTRUZIONI
1. Prendi i due cartoncini neri e piegali a metà sul lato lungo.
Ritaglia i due cartoncini ripiegati in modo da ottenere due
quadrati uguali.

2. Prendi uno dei due cartoncini ripiegati e, al centro di una delle
due facciate, ritaglia una forma rotonda. Lascia circa 1 cm tra il
cerchio centrale e il bordo del foglio.

3. Ritaglia un quadrato di carta da lucido (o carta da forno) delle
dimensioni del tuo quadrato e incollala sul cerchio che hai
appena ritagliato, sul lato esterno del cartoncino. Ritaglia
eventuali pezzetti che dovessero sbordare.

4. Prendi l’altro cartoncino e aprilo in modo da lavorare all’interno.
Sulla facciata di destra, con la matita bianca traccia la tua
costellazione: il disegno stilizzato di una forma che collega
diversi puntini. Non importa che il disegno sia preciso: è
sufficiente una linea spezzata che ricordi una figura.

5. Disegna un pallino un po’ più grande in corrispondenza di ogni
punto della tua costellazione: quelle saranno le tue stelle.

6. Disponi il tuo cartoncino con la costellazione su un asciugamano
o un altro supporto di stoffa. Con la puntina da disegno (o un
piccolo chiodino) fai dei piccoli forellini in corrispondenza di
ogni stella.

7. Prendi il cartoncino con il cerchio ritagliato e incolla la facciata
con la carta da lucido sul retro della pagina dove hai disegnato
la tua costellazione.

8. Ora che la struttura del tuo cielo stellato, è pronta puoi scrivere
sulla copertina il tuo nome e il nome della tua costellazione. Con
la matita bianca puoi anche aggiungere al tuo disegno interno
altri puntini, per riempire il tuo cielo di tante stelle.

9. Prendi una torcia e spegni la luce. Passando la torcia dietro al
tuo cielo stellato vedrai illuminarsi la tua costellazione. Esprimi
un desiderio, le tue stelline sapranno guidarti!

