ora tocca a te

COME FARE UN BURATTINO A STELLA
MATERIALI OCCORRENTI
Carta di giornale, una sfera di polistirolo,
oppure un sacchetto di stoffa imbottito
o della cartapesta, cartoncino, biancone
(tempera bianca mista e colla vinilica).
Per fare gli occhi, i capelli e le decorazioni:
bottoni, lana, passamaneria, ovatta, spago,
rafia, canapa, strisce di carta, pagliette di
metallo per lavare i piatti.

COME PROCEDERE

1.

2.
3.

Il procedimento di costruzione della
testa dei burattini a stella è molto
semplice: appallottoliamo della carta
di giornale, oppure usiamo una sfera
di polistirolo o un sacchetto di stoffa
imbottito; o ancora modelliamo della
cartapesta, o della pasta di legno,
oppure intagliamo la gommapiuma…
Qualunque sia il materiale che si
sceglie per realizzarle, le teste dei
burattini a stella necessitano di un
particolare accorgimento per poter
essere animate correttamente: il
“ditale”, che deve ospitare il dito
indice.
Per realizzare il ditale, creiamo
con del cartoncino un cilindro
lungo 8 cm, avendo cura di
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stringere l’imboccatura all’altezza
della seconda falange. Facciamo
attenzione: se stringiamo il
cartoncino troppo in alto il ditale
cade, se lo stringiamo troppo in
basso blocca l’articolazione.

4.
5.

Facciamo un buco nella palla e
fissiamo il ditale con della colla per
metà della sua lunghezza.

6.

Lasciamo asciugare e passiamo
una mano di “biancone”, lasciamo
asciugare nuovamente e diamo la
mano di incarnato.

7.

Intagliamo nel polistirolo i vari
elementi del viso, fissiamoli
temporaneamente con un po’ di
colla e due spilli, avendo cura di far
aderire bene le superfici, e rivestiamo
il tutto (anche il ditale) con pezzetti
di giornale bagnati in acqua e colla
vinilica, aiutandoci con un pennello a
punta piatta.

Bottoni, lana, passamaneria, ovatta,
spago, rafia, canapa, strisce di carta,
pagliette di metallo per lavare i
piatti possono diventare occhi,
capelli, e altri dettagli, secondo il
nostro gradimento o il materiale che
abbiamo a disposizione.
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