
Un libro per giocare e
riflettere, e un tutorial per
scoprire il bello del riciclo!
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Calzarughe, body fanti e altri animali da salvare
di Silvia Bonanni – Terre di Mezzo Editore
fotografie di Laila Pozzo

La aaaabeelnorrrttuzz è l’animale più grande al mondo, eppure potrebbe sparire!
E con lei anche la egirt bianca del Bengala, l’agnoor di Sumatra e tante altre specie
che rischiano l’estinzione, spesso a causa dell’uomo. Chi sono questi animali? Per indovinare basta leggere
gli indizi e poi scoprire quali piccoli gesti possono contribuire a salvarli: come bere l’acqua del rubinetto e
non quella in bottiglia, mangiare un frutto di stagione anziché una merendina, spegnere le luci quando non
servono, riciclare la carta, andare a scuola a piedi o in bicicletta. E poi divertirsi a realizzare dei simpatici
cuccioli utilizzando materiali di recupero. E così un vecchio maglione peloso potrebbe diventare una tigre,
una calzamaglia inutilizzata trasformarsi in un bellissimo orango, dei calzini ricucirsi in simpatiche
tartarughe.

I l tutorial tratto dal l ibro

Taglia la base del guanto (1), stacca il pollice (2),
imbottisci le due parti e cucile insieme come da fo-
to 3 per creare le zampe, il corpo e la testa. Ta-
glia, imbottisci e cuci la punta del calzino per rea-
lizzare il carapace (4), poi incollalo sul corpo della
tartaruga. Cuci i bottoni neri su quelli bianchi e fis-
sa poi gli occhi alla testa con la colla a caldo.

1 guanto colorato • 1 calza fantasia • colla a
caldo • ago da lana e filo di cotone • imbottitura
(l’interno di un cuscino o un po’ di cotone) 
• 2 bottoni bianchi grandi • 2 bottoni neri piccoli
• forbici

Ti serve...

Si fa così...


