
• Bottiglia di plastica
• Forbici
• Plastilina

• Foglio di plastica
• Giornale
• Pennello

Avrai bisogno di:
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Appiattiscila su un lato e applica la mezza sfera ottenuta sul 
cerchio di cartone facendola aderire.

Per assicurarti che la base del pagliaccio sia liscia, falla 
roteare sulla plastica premendo e modellandola con le dita.

Traccia il contorno della parte aperta della bottiglia su un 
pezzo di cartone e poi ritaglialo.

Con la plastilina, modella una sfera della dimensione di una 
pallina da golf. 

Chiedi a un adulto di aiutarti con le forbici.

Prendi una bottiglia e tagliala a metà. Conserva il tappo per 
dopo!

The Great Rollendo non perde mai l'equilibrio

Pagliaccio a dondolo



disneyjunior.it©Disney 2

Pagliaccio a dondolo
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Il segreto è la forma arrotondata della base.  Il peso della 
plastilina gli permette di mantenere sempre l'equilibrio!

Per rendere il pagliaccio più resistente, gira la bottiglia 
poggiando la parte piatta sul tavolo.  Con un pennello, rivesti 
il tutto con pezzi di carta di giornale e colla di Art Attack. 
Comincia dalla parte arrotondata in alto e scendi verso il 
basso. Assicurati di coprire tutto per bene!

Per finire, fissa il tappo di plastica centralmente su un lato 
della bottiglia. Questo sarà il naso del pagliaccio!

Quando la base sarà asciutta, posizionaci sopra la parte 
inferiore della bottiglia dal lato aperto e fissa i due elementi 
con il nastro adesivo. 

Aggiungi della colla di Art Attack, composta da una miscela di 
acqua e colla in parti uguali, poi rivesti la base di plastilina con 
pezzi di carta di giornale e colla di Art Attack.
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Pagliaccio a dondolo
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Il personaggio dondolante non deve per forza essere un 
pagliaccio.  Inoltre, puoi usare bottiglie di qualsiasi dimensione, 
quelle che hai in casa andranno benissimo, e ricorda che la 
cosa importante perché il personaggio mantenga l'equilibrio è 
modellare bene la base di plastilina.

Il punto forte di ogni pagliaccio che si rispetti è il sorriso, 
quindi fagliene uno grande!  Ripassa anche gli altri lineamenti 
con un pennarello nero.

È giunto il momento di aggiungere del colore!  Comincia dal 
viso, la zona più ampia da dipingere. Dato che i pagliacci 
amano indossare un trucco strambo, puoi colorare la bocca 
di giallo, il naso di rosso e gli occhi di bianco e blu.  Aggiungi 
anche una folta chioma di capelli!


