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come e’ cominciata questa avventura creativa
Dopo i primi giorni di sconforto a casa e di smarrimento a 
causa della quarantena improvvisa , ho cominciato a prendere 
un colore in mano e mi sono fatta guidare dalla creativita’ 
per rendere le giornate a casa con Camilla, 4 anni, meno 
noiose e piu’ colorate. Ho cominciato ad andare a Zonzo per 
il web cercando lavoretti da fare. Un po’ abbiamo 
scopiazzato di qua e la’ ma poi abbiamo cominciato ad 
inventare delle forme nuove. Ci siamo date un colore  e i 
giorni in casa sono stati meno pesanti e Camilla ha imparato 
tanto tecniche nuove per colorare. 



Abbiamo poi cominciato in famiglia una vera sfida del 
riciclo. I lavoretti dovevano essere a costo zero. Per 
cui abbiamo utilizzato tutto quello che trovavamo in casa 
e i nonni ci hanno aiutato facendo arrivare a Camilla con 
dei piccoli pacchetti  di noci, bastoncini, rotoli di 
carta, colori, fiori, e stoffe, riuscendo cosi’ a nutrire 
l’affetto anche a distanza.  Mi piacerebbe che anche 
altre mamme trovassero in questi lavori un po’ di 
sollievo. Ho creato tanti anni fa una pagina Facebook che 
si chiama A Zonzo con CAmilla, pubblicando tutte le cose 
belle che vedevamo andando in giro. Anche questo dei 
lavoretti e’ stato un nostro personalissimo modo di 
andare a Zonzo. 



con i piatti di carta





cosa abbiamo fatto con la scatola di cartone delle uova
ritaglia i cartoni delle 
uova, colorali e incolla le 
varie parti. La cornice e’ 
fatta con il cartoncino 
interno dei biscotti o 
crackers.



ancora uova: 
“Siamo tutti sulla 
stessa barca”



L’unico che non voleva uscire !!!
Anche il topino e’ 
realizzato con la 
scatola delle uova



in fondo al mar







poi abbiamo immerso le 
uova vere nei colori



con la natura
Una noce  e quel tipo di 
spugna che usano nei 
sacchetti delle 
bomboniere. Sembra 
schiuma. Il resto e’ Das. 



noci 



natura morta



fili colorati e bastoncini di 
legno..arrotola..arrotola



le bacchette del gelato
Se il parco 
non c’e’ tu 
inventalo



cartone e stoffa



astratti ispirati all’artista Marcus Oakley



ispirato all’artista blanca helga
stoffa, colori e fermafogli dorati



ancora cartone
                           La citta’ di carta



poi siamo 
passate ai rotoli 
della carta 
assorbente



un missile uovo, 
mollette e rotolo di 
carta



con un palloncino, un 
filo e una cannuccia 



http://www.youtube.com/watch?v=QgrfidK_cFs


sassolini sassolini sassolini
Camilla aveva l’abitudine di 
mettere nella tasca del suo 
grembiule dell scuola materna 
dei sassolini. Quindi ero piena 
di sassolini di ogni forma e 
colore. 







giochiamo a dipingere con tecniche divertenti : occorrente un mattarello e carta 
interna dei biscotti



qui ispirate a MOndrian



fogli a4 e cartoncini colorati. 



colorare con un rotolo sfrangiato 



le macchie 





fare righe astratte  con un cartoncino, filo e colori



il gioco della calamita e bulloni che colorano
Occorrente : una 
scatola scarpe, 
un foglio a4 e 
colori

viti e bulloni 
(occhio alla 
sicurezza dei 
bambini troppo 
piccoli) e una 
calamita







il bambino muove la 
calamita sotto il fondo 
della  scatola e le viti si 
muovono colorando il 
foglio
come per magia



colorare con le bolle di sapone e i colori



appallottolare  e riappallottolare tante volte un foglio a4 e colorarlo a caso 
con tanti colori. Ecco cosa viene fuori...



appallottolare  tante volte un foglio bianco e giu’ di colori 
in tante direzioni



sembrano stoffe



cosa abbiamo fatto con pasta e colori



dopo tutti questi lavori camilla ha iniziato a fare astratti ispirata 





ho 43 anni. sono una mamma e Sono una promotrice della 
lettura. Penso che in ognuno di noi ci sia una persona creativa 
sotto sotto. 
basta liberarsi e scoprirsi dei  piccoli artisti.La creativita’ ci fa 
trovare nuove risorse e resistere ai momenti difficile della vita 
Buon lavoro a tutti voi e ai vostri bambini a casa.  
Federica savi 
facebook : A zonzo con camilla


