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Il Carnevale si avvicina!

Meglio iniziare a prepararsi.
Non sappiamo ancora come si potrà festeggiare, ma per certo 

lo festeggeremo.
Per prepararsi per tempo ecco alcune sagome di maschere 
puoi stampare tutte le volte che vuoi e far decorare ai tuoi 

bambini.

Come decorarle?
Puoi usare i pennarelli, i pastelli, i pastelli a cera, le 
tempere,….e se hai dei brillantini usane in abbondanza!

I brillantini stanno sempre bene!
Se poi vuoi arricchire o personalizzare la maschera puoi 
ritagliare delle stelline, dei cuori, delle forme varie da 

incollare sopra.
L’unico limite come sempre è la fantasia tua e dei tuoi 

bambini!
Sono poi super curioso di vedere come le hai decorate.

Se ne hai piacere mandami la foto della maschera finita, sarò 
super felice di pubblicarla sulla pagina Facebook di 

Giocodimani

La puoi mandare a questi contatti:
331 924 30 12

 info@giocodimani.it
oppure postarla sui social:

 Facebook  tagga @GiocodiManiLAB 
Instagram tagga @giocodimani
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Piccolo TRUCCO!Piccolo TRUCCO!

Se la maschera risulta troppo

grande per la faccina dei

tuoi bimbi puoi stringerla

facendo una piccola piega

centrale. Ricordati poi di

arrotondare nuovamente il

taglio per il nasino! 

Gioco di Mani è un progetto dell'Officina Creativa Il Nano e la Mela

viale Italia, 67 25064 Gussago (BS)

331 924 30 12  - info@giocodimani.it
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Hai visto quante maschere?

Conoscevi già il progetto
Gioco di Mani?

GIOCO DI MANI è un progetto nato nell’Officina Creativa Il Nano e La 
Mela che propone laboratori creativi dedicati al bambino e alla 

famiglia. 
Filo conduttore del progetto Gioco di Mani è Martin, un sacchetto 

riciclato dentro cui i bambini possono trovare materiali ed istruzioni 
per realizzare i vari personaggi della storia. 

L’obiettivo vero della proposta è permettere ai bambini di riscoprire il 
“gioco con le mani” e quindi la propria manualità per dare sfogo alla 

creatività.
Le istruzioni sono una traccia di partenza per aiutare il bambino ad 

allenare e scaldare la sua naturale creatività.
Laboratorio dopo laboratorio il bambino si divertirà giocando, 

imparando tecniche e materiali nuovi, scoprendo l’uso o il corretto 
uso degli strumenti o ancora imparando a divertirsi riciclando e 

recuperando ciò che ha a disposizione.
Il gioco è sempre alla base, perché grazie ad esso, sviluppa la 

manualità e favorisce la creatività, che è un aspetto fondamentale 
nella crescita cognitiva e socio-familiare di ogni singolo individuo.

Fammi poi sapere quale hai scelto e come le hai decorate

La puoi mandare a questi contatti:
331 924 30 12

 info@giocodimani.it
oppure postarla sui social:

 Facebook  tagga @GiocodiManiLAB 
Instagram tagga @giocodimani
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