
Noris junior - Un nido accogliente sotto un cielo di stelle

Guarda: un cielo pieno di stelle splendenti! Con le matite colorate Noris junior e un filo di luci LED puoi
trasformare un semplice scatolone di cartone in un magico nido per bambini. 

Disegna con le matite colorate navi spaziali, pianeti e stelle cadenti su fogli di cartoncino nero. La cosa bella è che le
matite Noris junior sono così coprenti che sulla carta scura brillano davvero. Incolla i fogli di cartoncino con i disegni
sui lati e sul soffitto dello scatolone. Spegni la luce e accendi il filo di luci: così il tuo cielo stellato brillerà diffondendo

una magica atmosfera.
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Istruzioni passo - passo

Per prima cosa bisogna disegnare con le matite colorate
Noris junior i contorni sui fogli di cartoncino nero. Per i
bimbi più piccoli possono farlo gli adulti. Nella scelta
degli oggetti che volano per il cielo stellato non si deve
porre alcun limite alla fantasia: pianeti, navi spaziali, ufo
o stelle cadenti, ecc.
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A questo punto i piccoli artisti possono completare i
disegni colorando con i Noris junior. Ovviamente si
possono aggiungere tutti gli elementi che si desiderano
in qualsiasi momento.
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Una volta finito il primo disegno, procedere con gli altri
tre fogli: per ogni foglio si possono scegliere diversi
elementi e motivi. Un grande divertimento per grandi e
piccini perché anche gli adulti possono dare libero sfogo
alla loro creatività.
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Una volta terminati tutti i disegni, applicare i quattro fogli
di cartoncino sullo scatolone: basta applicare la colla sul
retro dei fogli.
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Incollare rispettivamente un foglio sul lato destro, uno su
quello sinistro e uno su quello posteriore. Fissare l’ultimo
foglio disegnato sul soffitto dello scatolone.
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A questo punto praticare dei fori sul lato superiore dello
scatolone con un cacciavite piccolo. Il numero di fori
dipende dal numero di LED dei due fili di luci. Distribuire
i fori a piacimento su tutto il soffitto.
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Infine infilare le luci LED dei fili attraverso i fori sul tetto.
Nascondere i vani batteria dietro allo scatolone.
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Infine inserire nello scatolone una coperta e due o tre
cuscini di piccole dimensioni. A questo punto non resta
che accendere el luci e il tuo nido con un magico cielo
stellato è bell’e pronto!

È ora di contare le stelline! I disegni con i pianeti, le
stelle e le navicelle spaziali sono una meraviglia da
ammirare.
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Materiale necessario

Hai bisogno anche di: 1 scatolone di cartone di grandi dimensioni o 5 scatoloni della stessa dimensione, 4 fogli di
cartoncino nero A2, un cacciavite, una colla stick, 2 fili di luci LED, una copertina, un paio di cuscini


