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Una gonna
fiorita
Il feltro è un tessuto comodissimo: infatti si può
tagliare e usare subito, senza fare l’orlo, perché
il bordo non si sfilaccia. È perfetto, per esempio,
per personalizzare una gonna in tinta
unita o dei vecchi jeans.

Ecco come...
Primaver

a..

sui vestiti

!

.

Ti occorre: feltro colorato, colla per

tessuti, passamaneria verde sottile, forbici
con la punta arrotondata.
1. Ritaglia dal feltro colorato la sagoma
di due fiori, due foglie e una farfalla.
2. Con la colla per tessuti attacca i fiori a circa
10 cm dall’orlo della gonna, uno più in alto e uno
più in basso.
3. Attacca la passamaneria verde
dal fiore fino all’orlo della
gonna: sarà il gambo dei
fiori! Poi aggiungi le foglie
sul gambo, all’altezza
che preferisci.
4. Sempre con la colla per
tessuti attacca la farfalla e...
la tua gonna fiorita è pronta!
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Vuoi provare anche tu con i tuoi amici
i giochi che noi Tea Sisters amiamo fare
alle feste all'aperto? Scoprili

in queste pagine!

STAFFETTA DELLE PALLINE
PREPARAZIONE: procurati due scatole di cartone, dei bicchieri di plastica
sul cui fondo avrai fissato degli elastici e tante palline di carta.
Ci si divide in due squadre, e ciascuna squadra si posiziona sulla
linea di partenza. Ogni partecipante infila a un piede uno dei
bicchieri di plastica e lo riempie di palline di carta.

COME SI GIOCA:

i primi due concorrenti
dovranno raggiungere il
punto di arrivo cercando
di perdere meno palline
di carta possibile lungo il
tragitto. Una volta arrivati, dovranno
svuotare il bicchiere nelle scatole che
li attendono e tornare alla partenza,
in modo che possano partire i giocatori
successivi. Vince la squadra che allo
scadere del tempo è riuscita a portare
più palline di carta dal punto
di partenza a quello di arrivo!

68
566-6508_int054-069.indd 68

22/03/18 12:27

Le cinque
!)
a
n
u
ù
i
p
(
i
n
o
i
posiz

Conosci le cinque posizioni fondamentali della
danza classica? Sono il punto di
le
partenza su cui si costruiscono
: tutte
Ricorda vanno
i passi e le coreografie
ni
posizio enendo
t
e
più complesse.
eseguit
tese, i
e ben
le gamb tensione
n
glutei i in fuori!
to
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PRIMA POSIZIONE
Nella PRIMA POSIZIONE i talloni si toccano e formano
una linea orizzontale con le punte dei piedi ruotate verso
l’esterno. Le ginocchia e i talloni sono uniti. Le braccia
formano un semicerchio davanti al corpo: le punte
delle dita sono vicine ma non si toccano.

SECONDA POSIZIONE
Nella SECONDA POSIZIONE i piedi sono come nella
prima, ma in questo caso i talloni sono distanziati,
perché le gambe sono leggermente divaricate
(la distanza tra i due talloni dovrebbe corrispondere
all’incirca a un piede). Le braccia sono allungate verso
l’esterno, leggermente più in basso rispetto alle spalle.
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Inviti
a passo di danza
Con questi graziosissimi cartoncini
potrai invitare tutte le tue amiche
al tuo prossimo spettacolo... o alla
tua festa a tema balletto!

UN INVITO POP-UP!
Ti occorre: cartoncino colorato, fogli di carta, forbici

con la punta arrotondata, colla e pennarelli.

1. Piega in due un rettangolo di cartoncino e incolla al centro la sagoma di una
ballerina. Puoi disegnarla tu, stamparla con il computer o ritagliarla da una rivista.
2. Piega a fisarmonica un rettangolo di carta.
3. Piega a metà la fisarmonica di carta e incolla tra loro le due metà, ottenendo
un ventaglietto.
4. Incolla il ventaglio sul corpo della ballerina in modo che faccia da gonnellino del
tutù. Infine, scrivi sul biglietto la data e l’ora in cui andrà in scena il tuo spettacolo!
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Ecco cosa
voglio dirti...
I cani sono in grado di comunicare tantissime cose
usando gli occhi, le orecchie, la coda e tutto
il corpo. Ti basterà osservarli con attenzione
per scoprire quello che

vogliono dirti!

GIOCHIAMO!

Se il tuo cagnolino scodinzola tenendo la parte posteriore
del corpo sollevata rispetto a quella anteriore e la bocca
aperta, non ci sono dubbi: ti sta invitando a giocare!

EHI, CHE SUCCEDE?

Orecchie dritte e testa inclinata da un lato?
Quel curiosone del tuo cagnolino sta cercando
di capire cosa sta succedendo o cosa gli stai dicendo!

CHE PAURA!

Il tuo cagnolino se ne sta in un cantuccio con la coda
tra le zampe, il corpo un po’ incurvato e le orecchie
all’indietro? Vuol dire che ha paura di qualcosa!
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