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ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

NOTE :

dagli 8 anni

2 ore

- mollette da bucato di legno piccole o gancetti di piccole dimensioni
- carta velina marrone (diverse sfumature), bianca, colori vari
- pannello di cartone (anche una parte di scatolone)
- nastro adesivo da muro (scotch di carta)
- scatola di forma simil-quadrato
- tempera marrone (facoltativa)
- foglietto con scritta “saloon”

Ritagliare il cartone affinché abbia un’altezza di 50 cm e una larghezza pari alla somma del lato lungo 
della scatola di the e un lato della scatola quadrata, facendo attenzione che la larghezza sia pari ad 
almeno il lato lungo della scatola di spaghetti. Tagliare a metà la scatola del the e chiudere il lato aperto 
(quello del coperchio) con lo scotch. Tagliare il fondo della scatola quadrata orizzontalmente nella parte 
alta e bassa e verticalmente al centro, in modo da formare le porte del saloon. Disporre le due metà 
scatole del the (con il buco rivolto in alto) in basso ai lati e la scatola quadrata al centro e fissare con 
lo scotch.
Prendere la scatola degli spaghetti e tagliare via una delle facce più lunghe e strette. Chiudere la scatola 
degli spaghetti con lo scotch da ambo i lati. Fissare con lo scotch la scatola degli spaghetti al pannello 
di cartone all’altezza di 14 cm, centrandola orizzontalmente se la larghezza del cartone è maggiore di 
quella della scatola. Tagliare due rettangoli della dimensione di 4x4 cm ai lati in alto.
Ricoprire il tutto con colla vinilica e carta di giornale creando almeno 2/3 strati, in modo da irrobustire la 
struttura. Disegnare le porte del saloon sulla carta di giornale e colorarle. Ricoprire il tutto con carta velina 
(oppure colorare con le tempere) e colla vinilica, anche all’interno delle scatole. Definire i particolari: le 
finestre, la scritta “saloon” in alto
Fermacarte
Creare, con la pasta modellabile, l’oggetto che si desidera (cactus, stella da sceriffo, cappello da 
cowboy, tenda indiana, …) e colorarlo; oppure disegnarlo e colorarlo su un cartoncino. Prendere delle 
mollette di legno da bucato e colorarle a piacere. Attaccare l’oggetto creato alla molletta con la colla 
a caldo. Fissare con la colla a caldo le mollette da bucato in verticale sul balcone e/o sulla parte interna 
delle porte del saloon. Attaccare dei ganci all’interno della scatola saloon.
Concludere passando una mano finale di colla vinilica su tutto il portaoggetti in modo da irrobustirlo 
ulteriormente e per evitare che la carta velina si strappi. Fissare sul retro, con la colla a caldo, un gancio 
da quadro per poter appendere il portaoggetti alla parete.

Laboratorio tratto dal sussidio PG Bologna “buffalo bill” - 2014

- scatola da the
- scatola da spaghetti
- colla vinilica
- pennello
- colla a caldo
- gancio da quadro

Il presente portaoggetti è stato ideato a tema “Far West”, ovviamente, scelto il 
tema si possono variare i dettagli per le decorazioni, come anche i materiali. Tutto 
sta nella fantasia degli artisti.




