
• Cartone
• Matita
• Forbici

• Colla
• Talco
• Giornale

• Copertina di plastica
• Colori a tempera
• Pennello

• Nastro

Avrai bisogno di:

1

2

3
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Devi subito stabilire quale sarà la copertina e quale la retrocopertina 
del quaderno.

Per farlo, assemblalo facendo coincidere tutti i fori. Aprendolo, 
saprai da che parte inizierà il quaderno. 

Dipingi l'interno di entrambe le copertine di marrone. Questo 
passaggio è importante perché eviterà al cartone di piegarsi quando 
gli applicherai sopra la miscela magica.

Disegna due fori che serviranno per tenere insieme i fogli.

Ritaglia il tutto con l'aiuto di un adulto. 

Appoggia la figura ottenuta su un altro foglio di cartone e copiane il 
contorno. Non dimenticare di segnare anche i fori.

Quando la ritaglierai, otterrai la copertina e la retrocopertina. 
Affinché i fogli abbiano la stessa forma delle copertine, appoggiane 
una su un foglio di carta e ricopiane la forma. Fai tutti i fogli che 
vuoi.

Per realizzare una copertina per il quaderno che sembri fatta di 
pietra, prendi un foglio di cartone spesso e disegna un quadrato con 
i bordi irregolari. Questa sarà la forma che avrà la copertina del 
tuo libro di pietra.

Crea il tuo quaderno personale!

Quaderno di pietra
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Una volta finito, crea lo stesso effetto anche sulla retrocopertina. Il 
segreto sta nell'usare poco colore!

Poi prendi un altro pennello dalle setole dure, immergilo nella tempera 
nera e stendilo molto delicatamente sui bordi, dipingendo solo la parte 
che fuoriesce.

Con un giallo chiaro, colora la superficie, sempre con delicatezza, 
affinché tutto assomigli a una pietra molto consumata. 

Aggiungi un nastro per legarlo. Ora che sai come fare, puoi creare 
tanti altri tipi di quaderni di pietra!

Lascia asciugare la miscela per un giorno intero. Quando sarà 
asciutta, potrai aggiungere un po' di colore.

Prendi un pennello asciutto con le setole dure e bagnalo in un po' 
di tempera marrone scuro. Con uno straccio, elimina la pittura in 
eccesso.

Ora passalo sui bordi per ottenere un effetto sfumato. Colora anche 
i segni passando il pennello nei solchi. Sembra quasi una magia!

Ora prendi un pennello largo, immergilo nel composto e stendilo in 
abbondanza sulla copertina così la superficie risulterà spessa.

Quando la pittura sarà quasi asciutta, picchietta con lo stesso 
pennello sui bordi. Continua a picchiettare per ottenere un effetto 
rugoso.

Con il manico del pennello, fai dei segni sulla copertina. Prova a 
creare i tuoi segni personali!

Elimina la pittura in eccesso con uno straccio.

Per la miscela magica, devi mescolare la stessa quantità di colla e 
talco e aggiungere un po' di tempera marrone.

Prima di cominciare, è meglio coprire il tavolo con della carta di 
giornale o con un telo di plastica. 

In una ciotola metti il talco, poi versaci sopra la colla, aggiungi un po' 
di pittura marrone e mescola bene.

Quaderno di pietra


