
sogni e fantasia!
BLOCK NOTES fantasia

Un diario segreto, un quaderno dove raccogliere disegni, sogni

e cose belle!

Materiali:
- Un rettangolo di cartone per
  bevande Tetra Pak®

- Una puntina 
- Forbici
- Un bottone
- Un palloncino lungo
- Due ganci per i sacchetti 
  dei surgelati
- 6 fogli di carta A4
- Pennarelli
- Colla
- Penna
- gomma

Per creare la parte interna dei fogli, piegarli in due 
verticalmente e poi tagliarli a metà. Inserire tutte le pagine 
une nell’altra così da formare un libretto.

1- Per la copertina prendere un contenitore Tetra Pak®, 
tagliare un rettangolo delle dimensioni di 30x12 cm. 
Ricoprire la parte colorata incollando un foglio di carta 
bianca delle stesse dimensioni. Piegare il rettangolo in 
tre parti: due con dimensione leggermente più grande 
rispetto ai fogli di carta e una più piccola.

2- Sulla parte argentata realizzare dei disegni con la penna. 
Ripassare questi disegni graffiando il cartone Tetra Pak® 
con la puntina e successivamente cancellare la penna 
con la gomma. In questo caso sono state disegnate delle 
foglie e dei fiori.

3- Eliminare il primo strato argentato, lasciando emergere 
la parte in carta e ripassare i disegni  creati con un 
pennarello colorato.

Praticare due fori distanti un paio di centimetri tra i due 
rettangoli più grandi e al centro del libretto di fogli. 
Sovrapporre i fogli alla copertina e fermarli facendo 
passare i ganci metallici dai fori per poi chiuderli con un 
nodino. In alternativa si possono usare ago e filo.

4- Tra il quadrato grande e quello piccolo praticare altri 
due forellini ed inserire una parte di palloncino. Fermarlo 
con due nodi verso l’interno della copertina.
Aggiungere il bottone sul fronte della copertina. E’ possibile 
fissarlo con un gancio metallico e due fori, oppure con 
ago e filo.
 
Ripiegare la copertina a tre ante e far passare il palloncino 
attorno al bottone così da chiudere il diario. 
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