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4 ESEMPI PRATICI PER 
AFFRONTARE IL RESTAURO

IL VECCHIO TAVOLO
DIVENTA LAVELLO
DIVIDERE IL LOCALE 
SENZA ERIGERE PARETI

www.edibrico.it

COMBINATA: 8A PUNTATA,
SAGOMARE CON LA TOUPIE

LE PRIME MACCHINE IBRIDE
PER IL LAVORO IN GIARDINO

LEGNI NOBILI PER RIVESTIRE 
TERRAZZA E MARCIAPIEDE

COSTRUIRE CON LA PAGLIA:
UNA CASA FRESCA D’ESTATE 
E CALDA IN INVERNO
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RICCHISSIMO KIT 
A 11 SCUOLE DI MILANO
Ecco il contenuto del bancale di attrezzature e materiali
che abbiamo preparato per ognuna delle undici scuole:
I. C. “Palmieri” - Via Nicola Palmieri 24
I. C. “Riccardo Massa” - Via Virgilio Brocchi 5
I. C. “Arcadia - Plesso Baroni” - Via Saponaro 36/a 
I. C.“Thouar Gonzaga” - Via Brunacci 2/4
I. C. “De Andreis” - Via Luigi De Andreis 10
I. C. “De Andreis” - Via Dalmazia 4 
Scuola Via Feraboli - Via Achille Feraboli 44
Scuola Primaria San Giusto - Via San Giusto 65 
I. C. “Nazario Sauro” - Via Vespri Siciliani 65 
I. C. “Ilaria Alpi” - Trecastelli - Via Balsamo Crivelli
I. C. “Romagna” - Viale Romagna 16/18
Il ricco kit, offerto da Edibrico, Alpina, Black+Decker,
Bosch, Nespoli, Opitec, Rapid, Sodifer, Verdemax e
Stanley, è servito ad  allestire un laboratorio nel quale
centinaia di bambini di diverse età potranno sperimentare
il piacere della manualità e imparare tecniche nuove.
Per rimanere informati su quanto faranno queste scuole
si può seguire il progetto su www.bricoyoung.it
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Negli undici istituti di Milano è arrivato il bancale stracolmo di attrezzature 
e materiali con cui insegnanti e ragazzi hanno potuto trasformare una delle loro 
aule in un attrezzato laboratorio dove imparare concretamente “come si fa”

Manualità, le scuole
sono al lavoro
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Materiali e attrezzature sono consegnati: ne
abbiamo avuto puntuale testimonianza fo-

tografica da parte degli istituti che hanno già
aperto i pacchi e hanno dato il via alla fase or-
ganizzativa. Gli spazi dove mettersi al lavoro sono
ovviamente già indiduati e destinati dai singoli
istituti partecipanti all’iniziativa 2015 di “Manua-
lità, un gioco da ragazzi”; iniziativa che concentra
le energie su undici scuole milanesi. 
Un gruppo di aziende si è fatto carico di fornire
quanto necessario per consentire una prima fase
di avvio dei laboratori, con utensili elettrici e ma-
nuali, materiali, kit di montaggio e un bancone

da lavoro, come robusto supporto per le fasi di
lavoro più impegnative. Con questo assortimento
davvero ricco, gli insegnanti hanno potuto attrez-
zare lo spazio individuato dentro ogni realtà sco-
lastica e cominciare i lavori. 
Le prime foto che abbiamo ricevuto documen-
tano l’entusiasmo con cui le classi hanno accolto
l’arrivo del materiale, alcune mettendosi imme-
diatamente al lavoro sui kit inviati; attendiamo
foto e documentazione di quanto stanno facendo
tutti gli istituti, per rendere conto ai lettori, volta
per volta, dell’evoluzione e dei risultati dell’ini-
ziativa.                                                                   
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CAMINETTO DI RITAGLI
“Avevo tanti pezzettini di legno già tagliati, ma inutilizzati: ho
deciso di costruire un modellino di caminetto”, così scrive con
la più schietta logica far da sé Kristian Dalla Pozza, di nove anni,
che, imitando il caminetto vero che sta in terrazza (dove papà
cucina la carne ai ferri), lo ha ricostruito con pazienza, un pezzo
dopo l’altro, usando la colla Millechiodi.
Assemblando i vari pezzi, dopo qualche prova in bianco, ha ot-
tenuto il suo modellino; per le rifiniture si è fatto tagliare dei
pezzettini ancora più piccoli da papà e li ha incollati dove serviva
per chiudere gli spazi. Ha rifinito con una leggera mano di
vernice trasparente.

IL CASTELLO DI RE ZUCCON
Giorgia Guitto e Aurora Ferraro frequentavano la scuola materna
Simone Stella di Loano e, insieme alla loro insegnante Maria Grazia
Capogna, hanno imparato la storia di Re Zuccon: ma quale modo
migliore per immedesimarsi nei personaggi e per rendere ancora
più avvincente la storia che costruire il castello incantato del per-
sonaggio principale?
Ecco allora entrare in gioco un espositore farmaceutico di recupero
che viene tutto rivestito di carta assorbente: si tagliano tante strisce
di carta e, strato dopo strato, con adesivo vinilico si incollano sul
cartone. Mano ai pennelli e ai colori per dare libero sfogo all’inventiva
dei bambini! Il castello diventa sempre più reale, si costruisce il
fossato con carta crespa azzurra, si dà forma agli alberi con il
pongo, si tagliano le finestre dove prendono posto i soldati e la
grande tribuna da cui si affaccia re Zuccon con la sua regina.
I personaggi sono ovviamente vere piccole zucche truccate con
occhi e corone. 
C’è voluto un grande lavoro, tante lunghe conversazioni per decidere
forme e colori, ma alla fine il castello è diventato un divertente
punto di aggregazione dei bambini che, tutt’intorno, inventano
storie sempre nuove.

FAR DA SÉ
05-2015 55

MINIPRESEPE DI LEGNETTI E PAGLIA
Cecilia Casagrande (undici anni), insieme ai fratelli Giulia, Mi-
chael e Russel, ha dato il personale e originale contributo a
un’iniziativa organizzata dal padre Fulvio nei locali della parroc-
chia: tutte le classi della scuola primaria del paese hanno par-
tecipato alla mostra intitolata “I presepi di San Francesco” con
i loro lavori realizzati in famiglia. 
Per il padre, appassionato far da sé, è stata un’esperienza in-
dimenticabile seguire i quattro ragazzi nelle loro creazioni; pub-
blichiamo solo quella di Cecilia perché più riccamente docu-
mentata nelle fasi di costruzione, ma i complimenti vanno pro-
prio a tutti per aver saputo interpretare la magia del Natale con
semplicità di materiali e di struttura.

1. Con un cutter si tagliano e si appiattiscono alle estremità i
legnetti per la costruzione della capanna; in questo modo dove
ci sono le giunzioni è più facile collegare i pezzi.
2-3. Con la pistola a caldo si incollano tra di loro a comporre
dei quadrati e infine un cubo su cui si appoggiano i due spioventi
del tetto; legnetti in diagonale rendono ben solida la struttura.
4. Una tavoletta e tanti piccoli coppi, fissati con una goccia di
colla, ricoprono i due spioventi.
5. Fieno e paglia con i fili raccolti in piccole fascine tagliate di
misura servono per tamponare le pareti.
6. Su una tavola che fa da piedestallo si depone il muschio, si
fissa la capanna e si posizionano le tradizionali statuine.
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... e nel frattempo tanti bambini la vorano già Pubblichiamo realizzazioni fatte dai più piccoli per sottolineare
l’intensità con cui i bambini si appassionano alla manualità 
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LA CICOGNA 
PER IL FRATELLINO

La mamma era in dolce attesa del fratellino Bryan quando Iury
Pessa ha deciso di preparare un adeguato regalo e, chiesto al
nonno un pezzo di legno di recupero (quello che aveva usato
per isolare il pollaio), si è cimentato nella costruzione di questa
cicogna dal lunghissimo becco. Ha disegnato la sagoma sul
pezzo di legno pressato con un pennarello indelebile e poi con
il seghetto alternativo ha seguito i bordi, carteggiati subito dopo
con carta vetrata grossa per eliminare le schegge.
Con i colori acrilici ha colorato la cicogna, la mamma gli ha pre-
stato un tovagliolo, la sorellina un bambolotto celeste e così ha
potuto appendere con le puntine al becco dell’uccello il dolce
fagotto. Iury si augura che la sua idea possa essere copiata da
altri fratelli maggiori.

UN PREMIO PER I PICCOLI FAR DA SÉ
Abbiamo pubblicato le realizzazioni di:

Cecilia Casagrande (Genova),
Giorgia Guitto e Aurora Ferraro (Savona),
Kristian Dalla Pozza (Vicenza),
Iury Pessa (Pordenone)

che questo mese ricevono in premio una con-
fezione contenente un paio di pinze, un mar-
tello leggero, un metro a stecche, un seghetto
da ferro con lame di ricambio e una pistola
per colla a caldo confezionata in valigetta in-
sieme a un puntale di ricambio e alcuni stick
di colla.
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