
Realizziamo dei vasi di  
cartapesta! 
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Colla vinilica  

Un piccolo piatto per versarci la colla

Nastro adesivo

Riviste/giornali vecchi

Un contenitore o un recipiente grande 
quanto il vaso che vorresti creare. 

Forbici

Acqua

Pellicola

Metodo  
Punto 1: 
Fai delle forme! 
Strappa alcune pagine colorate o decorate 
con dei motivi stampati da 
riviste/giornali e tagliale 
in piccole forme come 
cerchi, triangoli e 
rettangoli.
Separale per colore 
o lasciale mischiate 
per creare un vaso 
multicolore!

Punto 2:
Prepara il contenitore!
Avvolgi il contenitore/recipiente nella 
pellicola coprendo tutta la superficie 
esterna. Se necessario, utilizza del nastro 
adesivo per far sì che la pellicola non si 
sposti, ma fai attenzione a non usarne 
troppo, perché potrebbe attaccarsi alla 
cartapesta ed essere più difficile da 
rimuovere!

Punto 3: 
Prepara la colla.
Versa della colla vinilica in un 
piatto e aggiungi un po’ 
d’acqua. Mescola fino a 
quando la colla non risulta 
leggermente acquosa.

Punto 4:  
Crea il tuo vaso! 
Capovolgi il contenitore avvolto nella  
pellicola in modo che la base si trovi in alto. 
Immergi una delle forme di carta nel piatto con 
la colla e assicurati che sia completamente 
ricoperta! Quindi, posizionala sopra la pellicola. 
Sistemala con le dita per appiattirla. Ripeti tutto 

fino a quando il vaso non sarà 
completamente coperto  

di forme di carta!

SUPER  
CONSIGLIO
Leggi tutte le 

istruzioni prima 
di iniziare per 

assicurarti di non 
confonderti!

SUPER 
CONSIGLIO
Assicurati che le 
forme di carta si 

sovrappongano e prova 
a creare due o tre strati 
di carta. Così, alla fine, 
il tuo vaso sarà bello e 

resistente! 

Cosa ti serve:



Realizziamo dei  
vasi di cartapesta!

Punto 5:  
Aspetta che la colla si asciughi.  
Potrebbero essere necessari alcuni giorni, 
ma la tua pazienza verrà premiata! Lasciar 
asciugare completamente il vaso è il modo 
migliore per assicurarsi che duri 
a lungo, quindi non spostare 
il contenitore/recipiente e non 
toccare la colla.

Punto 6:  
Libera il vaso! 
Una volta che il vaso è completamente 
asciutto, è il momento di rimuovere il 
contenitore/recipiente!  
Rimuovi delicatamente il nastro adesivo, 
quindi fai scivolare il 
contenitore fuori dalla 

pellicola!  

Punto 7: 
Tocchi finali! 
Estrai delicatamente 
la pellicola dall’interno 
del vaso. Se lo 
desideri, puoi utilizzare 
le forbici per ritagliare in 
vari modi il bordo superiore 
del vaso, oppure puoi 
spuntarlo per far sì che 
sia piatto. Chiedi aiuto ai 
tuoi genitori per realizzare 
questa parte e fai attenzione 
alle forbici appuntite! 

Punto 8:  
Riempi il tuo vaso! 
Il vaso è finito ed è pronto per essere 
utilizzato. Può contenere piccoli  
giocattoli, accessori, 
dolci o qualsiasi 
altra cosa tu 
voglia! 
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SUPER  
CONSIGLIO 

All’interno del vaso, 
disegna con un tratto 
leggero la forma che 
vuoi dargli e utilizzala 

come guida per 
tagliare! 

SUPER  
CONSIGLIO
Per rimuoverlo, 
potrebbe essere 

necessario ruotare  
il vaso  

attentamente! 


