
 

 

COME SI FA? 

1. Pensa al cartoon La Regina delle Nevi 

(personaggi, luoghi, emozioni…) e 

all’estate che stai vivendo… e ferma in 

un’immagine quello che vuoi dipingere. 
 

2. Su un foglio di carta fai una bozza del disegno e 

della scritta che vuoi riprodurre sul lenzuolo. 
 

3. Utilizzando la matita riporta sul lenzuolo il soggetto che vuoi rappresentare, 

in modo che si notino bene le linee guida della scritta e del disegno. 
 

4. Prima di procede con la fase di pittura, ricordati di mettere al di sotto della 

parte che andrai a dipingere un pezzo di cartone, così eviti di sporcare il 

piano di lavoro (perché il colore molto probabilmente trapasserà la stoffa). 
 

5. A questo punto puoi iniziare a dipingere utilizzando le tempere (oppure i 

colori per tessuto o gli acrilici). 
 

6. STENCIL: nella MysteryBox trovi lo stencil con il logo dell’Estate Ragazzi (una 

matrice intagliata con un fiocco di neve da cui sboccia un fiore). Riportalo sul 

lenzuolo in questo modo: 1) fissa lo stencil sopra il lenzuolo con lo scotch di 

carta; 2) prepara un po’ di colore nel piatto (non farlo troppo liquido); 3) 

intingi la spugna nel colore e tampona delicatamente sopra e all’interno dello 

stencil; 4) aspetta che il colore asciughi e rimuovi lo stencil. 
 

7. Quando hai finito la tua creazione appendila al balcone o al cancello! 

 

 

 

BANDIERA ESTATE RAGAZZI 2020 
 

Materiale occorrente: 
 

- 1 pezzo di lenzuolo 1,30 mt x 1 mt 

(lo trovi nella MisteryBox) 

- stencil con logo ESTATE RAGAZZI 

(lo trovi nella MisteryBoX) 

- 1 pezzo di spugna da bagno morbida 

- 1 matita 3B 

- pennelli 

- piattini di carta 

- nastro adesivo in carta 

- colori a tempera/per tessuto/acrilici 

- cartoni/giornali della stessa misura del 

lenzuolo 

- un pizzico di fantasia 

- una buona dose di creatività e di 

ingegno 


