BIGLIETTO A STELLA 3D
Possiamo costruire un libriccino di 12 pagine a forma
di stella, che si tenga su da dolo, utilizzando
cartoncini colorati. Più è grande il cartoncino più le
pagine interne del libro potranno ospitare immagini e testi
grandi.
Le immagini e i testi che io vi propongo sono dimensionate
per un foglio di cartoncino formato A4 (cm21 x cm29,7); se
desiderate biglietti più grandi dovrete ridimensionare la
stampa.
Ecco le indicazioni per realizzare il biglietto:
1. Prendere un
cartoncino colorato.

2. Piegarlo a metà
sul lato corto (asse
verticale).

3. Tenendolo chiuso, piegarlo di nuovo a
metà; poi sollevare e piegare le 2
estremità verso la piega centrale,
suddividendolo così in 4 rettangoli uguali.

piega centrale a monte
piega a valle nelle 2 parti rimaste
4. Tagliare fino a
metà sulle pieghe
indicate.

7. Stringere bene la stella
ripassando le pieghe e
bloccare le pagine interne
con un poco di vinilica per
renderle solidali.

5. Tagliare a metà il
cartoncino seguendo
l’asse fatto al punto 2.

6. Incastrare i tagli
delle due parti.

8. Incollare in successione disegno e didascalia, a
pagine alterne (6 immagini e 6 testi).

Naturalmente, sulla base a stella potete incollare i disegni
e i testi fatti da voi: i miei sono solo esemplificativi.
N.B. Si può trovare facilmente il modo per trasformarlo in decorazione per
l’albero di Natale!
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Nella città di Roma viveva
l’imperatore Augusto.
Il suo regno era talmente
grande che neanche lui
sapeva quante persone ci
vivessero. Perciò ordinò a
tutti i suoi sudditi di firmare
un registro nel paese
d’origine della loro
famiglia.
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Quando arrivarono a
Betlemme non trovarono
alloggi liberi.
Allora Giuseppe guidò
l’asinello fino a una
capanna.
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Poco lontano c’erano dei
pastori. Un angelo li avvertì
della nascita di Gesù
Salvatore e spiegò loro
come fare per riconoscerlo.
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Anche Maria e Giuseppe
erano sudditi
dell’imperatore.
Lasciarono dunque
Nazareth per raggiungere
Betlemme, dove era il
registro da firmare.
Dovevano fare in fretta:
Maria era incinta e il suo
bambino stava per nascere!
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Quella stessa notte lì nacque
il bambino Gesù.
Maria lo avvolse in fasce e
lo adagiò sulla paglia di una
mangiatoia, tra l’asino e il
bue.
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Dal lontano oriente anche
tre re, astronomi, arrivarono
a Betlemme seguendo la
stella cometa. Portavano in
dono per Gesù oro, incenso e
mirra.
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