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TAMBURO CON RECIPIENTI
DI VARIE DIMENSIONI

ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

dagli 11 anni

45 minuti

- recipiente cilindrico
- striscia di cartoncino alta 2-5 cm e lunga per fare tre o quattro volte il giro del recipiente che avete 
scelto
- foglio di carta oleata abbastanza grande da coprire l’apertura del recipiente
- 1 elastico grosso e robusto
- spago di media grandezza
- colla
- scotch

Avvolgere la striscia di cartoncino più volte intorno all’apertura del recipiente in modo da formare un bordo 
sporgente. Fissare il cartoncino con lo scotch.
Stendere sul tavolo la carta oleata e poggiarvi sopra il recipiente dalla parte dell’apertura. Fissare la 
carta con l’elastico intorno al bordo perché diventi una membrana di copertura.
Arrotolare più volte, intorno all’elastico, lo spago e bagnarlo di colla in modo che si fissi bene al recipiente.
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tamburo con scolapasta
ETÀ :

TEMPO :

MATERIALI :

SVOLGIMENTO :

dagli 11 anni

45 minuti

- scolapasta con i fori non troppo piccoli
- foglio di carta oleata abbastanza grande da coprire l’apertura del recipiente
- elastico grosso e robusto
- ago da materasso
- spago di media grandezza

Stendere sul tavolo il foglio di carta oleata e poggiarvi sopra, dalla parte dell’apertura, lo scolapasta. 
Fissare con l’elastico la carta oleata intorno al bordo dello scolapasta per tenerla ferma. Cucire con lo 
spago la carta allo scolapasta passando attraverso i fori vicini al bordo. L’ago deve passare dall’esterno 
vero l’interno e uscire dall’altro attraverso il foglio di carta oleata. Come per tutti i tamburi, verificare che la 
tensione della carta, che funge da membrana, sia uniforme. Bisogna fare molta attenzione a non strappare 
la carta. Togliere l’elastico.


