Una rosa
chiamata mamma

Prepara un biglietto speciale in occasione della sua festa.
L’amore di una mamma contiene l’origine
della bontà, da celebrare nel migliore dei
modi.
Dai forma al tuo dolce pensiero per
lei, preparandole un biglietto davvero
speciale.
Segui le istruzioni per realizzarlo in un
batter d’occhio.

Cosa ti serve
Per iniziare c’è bisogno di:
1. Stampante e carta.
2. Forbici.
3. Cartoncino rigido bianco
e carta comune.
4. Pennarelli o pastelli.
5. Colla stick o vinavil.
6. Una foto con la mamma.

Istruzioni
1. Stampa la pagina dell’Allegato 1 su un
cartoncino bianco.
2. Ritaglia lungo le linee tratteggiate e
fai la piega a metà seguendo la linea
indicata.
Otterrai così la base del tuo biglietto.
3. Stampa la pagina dell’Allegato 2 su un
tipo di carta non troppo rigido. Potete
stampare la pagina più volte per avere
maggiori strisce da utilizzare.
4. Ritaglia le strisce verticali verdi e
poi incollale nella parte anteriore del
biglietto incrociandole al centro come
a formare dei raggi:

abbiamo così creato gli steli delle
nostre rose.
5. Aggiungi anche le foglie e disponile
sugli steli a tuo piacimento.
6. Ritaglia anche le strisce di colore
rosso e colorale con i pennarelli
(possibilmente utilizzando colori sui
toni del rosso/rosa/arancio) nel lato
rimasto bianco, in modo che ogni
striscia risulti colorata su entrambi i
lati.

7. Arrotola poi le strisce su se stesse
come per creare una spirale.
Otterrai tante piccole roselline di
grandezze diverse.

8. Incolla le roselline sopra gli steli, per
creare il tuo personale mazzo di rose.

9. Aggiungi il fiocco e i cuoricini per
completare la tua creazione.
10. Personalizza l’interno del biglietto
con una foto, una poesia o una dedica
speciale e il biglietto è pronto!

E ora? Non ti resta che correre tra le braccia della tua mamma!

ALLEGATO 1

parte posteriore

piega centrale

parte anteriore

ALLEGATO 2

