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PANORAMICA DEI PROGETTI

Api operose Amici della fattoria

Rane salterine

Scimmia dispettosa

La marcia dei pinguini

Panda goloso

Piume tropicali

Creature del bosco Attenti alle meduse

Amici della fattoria

Gregge di pecore

Colori nel cielo Foca giocherellonaMemoria d’elefanteMimetismo animale

Creature del bosco

PANORAMICA DEI PROGETTI
In queste pagine trovate una sintesi grafica di tutti i progetti del libro: ci sono volpi, 
farfalle, uccelli e tantissime altre creature. Scegliete il vostro animale preferito e 
mettetevi subito all’opera!

PANORAMICA DEI PROGETTI
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OCCORRENTE
■■ Ciottoli rotondi
■■ Panno umido
■■ Gesso o matita 
■■ Pennelli 
■■ Pennarellino nero
■■  Pittura gialla, nera, bianca 
e rossa
■■ Vernice

Dipingete il ciottolo di giallo. Per 
un colore più intenso, aspettate 
che si asciughi e date una 
seconda mano di pittura.

Con il gesso o la matita tracciate 
quattro linee leggermente ricurve, 
ricordando di lasciare lo spazio 
per la testa. Sulla prima linea 
aggiungete un triangolino per 
creare la forma del viso.

Con la pittura nera dipingete 
la prima e la terza striscia e il 
triangolino.

Aggiungete le pupille e le ciglia 
nere, un piccolo sorriso e le linee 
nere sulle ali.

Per un’ape ancora più carina, dipingete le 
guance con la pittura rossa. Aggiungete 
l’ombreggiatura sulle strisce nere usando la 
pittura bianca. Fate asciugare e completate 
verniciando il ciottolo.

DECORARE I CIOTTOLI

API OPEROSE 

Con la pittura bianca aggiungete 
gli occhi e il contorno delle ali. 
Dipingete le ali con una mano 
leggera di bianco, per creare un 
effetto trasparente.

Per cominciare a fare esercizio, non c’è niente di 
meglio che dipingere uno sciame di api. Le ali 
potrebbero crearvi qualche difficoltà, ma sono 
davvero la ciliegina sulla torta!

Scegliete un ciottolo rotondo e 
pulitelo con un panno umido.

API OPEROSE

BZZZZZ



39

1 2 3

4 5

6

38 

OCCORRENTE
■■ Ciottolo allungato, grande
■■ Panno umido
■■ Gesso
■■ Pennelli
■■ Pennarellino nero
■■  Pittura grigio chiaro, grigio 
intermedio, grigio scuro, rosa 
e bianca
■■ Vernice

Scegliete un ciottolo grande,  
di forma allungata, e pulitelo con 
un panno umido. Dipingetelo  
di grigio intermedio, poi tracciate 
un bozzetto del muso con tanto 
di orecchie, proboscide, zanna  
e occhi. Le orecchie devono 
essere molto più grandi della 
testa e della proboscide.

Ripassate il bozzetto  
con la pittura grigio scuro  
(o un pennarello), aggiungendo  
i trattini sulla proboscide.

Cominciate a ombreggiare gli 
occhi, le orecchie e la proboscide 
con la pittura grigio chiaro.

Aggiungete il rosa all’interno 
delle orecchie e sulle guance.

Con il pennarellino nero 
disegnate le pupille. Usate la 
pittura bianca per dipingere 
la zanna e aggiungere le linee 
sulle orecchie. Fate asciugare 
e completate verniciando il 
ciottolo.

MEMORIA 
D’ELEFANTE

Dipingete la parte esterna 
delle orecchie di grigio scuro, e 
aggiungete un’ombra sulla testa.

DECORARE I CIOTTOLI MEMORIA D’ELEFANTE

Dipingete uno dei mammiferi più grandi del 
mondo – proboscide e orecchie comprese –  
su un ciottolo così piccolo che vi starà in tasca!
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OCCORRENTE
■■  Ciottolo rotondo
■■  Panno umido
■■  Gesso
■■  Pennelli
■■  Pennarellino nero
■■   Pittura verde intermedio, 
verde scuro, bianca, gialla, 
arancio e nera

■■  Vernice Scegliete un ciottolo rotondo e 
pulitelo con un panno umido.

Con il gesso tracciate un 
bozzetto, disegnando una linea 
curva per ciascuna zampa e due 
cerchi sul davanti per gli occhi.

Dipingete il corpo e le zampe  
di verde. Aspettate che il ciottolo 
si asciughi e date una seconda 
mano di pittura.

Con il verde scuro tracciate due 
o tre linee sul dorso della rana, 
poi ripassate il contorno delle 
zampe e aggiungete le ombre 
sulle zampe. Disegnate due linee 
verde scuro ai lati del muso  
e due puntini per il naso.

RANE SALTERINE

Aggiungete le macchioline gialle 
su tutto il corpo e colorate  
gli occhi.

DECORARE I CIOTTOLI RANE SALTERINE

Questi anfibi verdi e marroni adorano l’acqua 
e vanno matti per gli insetti, oltre a essere ideali 
da dipingere sui sassi. Concentratevi sugli occhi 
e decorate la pelle con macchie colorate per un 
effetto ancora più realistico.

Non sarà colorato come 
una rana, ma che ne dite 
di realizzare anche un 
rospo (in basso a destra) 
usando varie sfumature di 
marrone?

Ripassate il contorno degli occhi 
e di alcune macchioline con la 
pittura arancio.

Con la pittura nera ripassate 
ancora il contorno degli occhi 
e aggiungete le pupille ovali al 
centro. Disegnate il sorriso e 
le macchioline nere sul corpo. 
Aggiungete il bianco negli occhi, 
poi fate asciugare e completate 
verniciando il ciottolo.



66 DECORARE I CIOTTOLI

ANIMALI MARINI
Queste creature vivono sott’acqua, ma per 
portarle sempre con voi basta dipingerle sui 
sassi. Tra le onde c’è un intero mondo brulicante 
di vita: avete solo l’imbarazzo della scelta.



104 105DECORARE I CIOTTOLI UCCELLI TROPICALI

UCCELLI 
TROPICALI
Gli uccelli sono l’ideale per usare 
i colori più accesi e scatenarvi con 
le combinazioni cromatiche. Per 
mantenere un pizzico di realismo, 
ricordate di aggiungere il disegno  
    delle piume.

I pappagalli sono
la scelta perfetta per 

dipingere un piumaggio 
particolarmente vivace.
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