Noris junior - Laterne magiche

2 5 M IN

Guarda un po’ cosa risplende! Con le matite colorate Noris junior si può colorare un vaso da conserva e trasformarlo
in una bellissima lanterna colorata. Inserendo un filo di luci LED o una candela tealight LED la lanterna diffonde
intorno a sé una bella luce fioca. Colorando sulla sua superficie un pupazzo di neve, dei fiocchi di neve e delle stelline
porti un pizzico di atmosfera invernale in casa tua.
Il bello delle matite colorate Noris junior è che basta un detergente per vetri per rimuovere il colore. Così si possono
fare disegni sempre diversi sulla lanterna a seconda della stagione.

Istruzioni passo - passo

1
Per poter poi appendere la lanterna, per prima cosa
bisogna che un adulto provveda a creare il manico in fil
di ferro.
A tal fine ritagliare due pezzi di filo di ferro. Devono
avere una lunghezza tale da avvolgere
abbondantemente il collo del vaso da conserva. Curvare
le due estremità di uno dei due fili di ferro senza
stringere troppo. Le estremità ricurve del filo non devono
essere troppo corte ma abbastanza lunghe da poterle
girare bene.

2
Avvolgere con la pinza le stremità del filo curvato per
ottenere un piccolo occhiello su entrambi i lati. Quindi
incurvare il pezzo di filo di ferro a forma di “U”. A questo
punto il manico della lanterna è pronto.

3
Infilare il secondo filo di ferro attraverso i due occhielli e
unire le due estremità del filo.

4
Avvolgere il filo di ferro aperto intorno al collo del vaso
da conserva. Sovrapporre le due estremità e stringere in
modo che tutto il filo aderisca al vetro.

5
Avvitare le due estremità sovrapposte del filo con l’aiuto
della pinza. La cosa importante è che il filo sia ben
fissato intorno al vetro e non possa muoversi. Recidere
con la pinza le estremità del filo attorcigliato e piegare
verso l’interno.

6
A questo punto la lanterna è pronta per essere colorata.
Per vedere meglio i motivi mentre si colora basta
arrotolare un foglio di carta nera e inserirlo all’interno del
vaso da conserva.

7
Nella scelta dei motivi non si deve porre alcun limite alla
fantasia: un pupazzo di neve con una carota per naso,
delle stelline giallo fosforescente o dei fiocchi di neve blu
ghiaccio? Si può decorare la lanterna tutto intorno a
proprio gusto e piacimento.

8
Una volta decorata la lanterna, basta inserire al suo
interno un po’ di sabbia decorativa colorata.

9
Per illuminare la lanterna inserire il filo di luci LED o una
candela tealight LED al suo interno. Questo tipo di
illuminazione diffonde una luce magica nella camera dei
bambini creando un’atmosfera avvolgente.

Materiale necessario

Hai bisogno anche di: vaso da conserva, filo di luci LED o candela tealight LED, filo di ferro, pinza, sabbia
decorativa, un foglio di carta nera
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