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6 Taglia lo scovolino in tre pezzi, 
uno lungo 12 cm e due lunghi 

9 cm. Infila il più lungo nel foro della 
testa, lascia fuori solo 1 cm. Dai al 
centimetro che fuoriesce la forma ad 
anello. Infila anche la coda.

5 Mentre asciuga usa le forbicine 
per praticare dei buchi in entrambi 

i lati del corpo (due a circa 5 mm 
dall’alto per le braccia e due a circa  
1 cm dal fondo per le zampe). Tieni le 
forbici chiuse, premile sul cartoncino e 
girale di qua e di là. Fai un altro foro in 
alto, per la testa, e poi una fessura di  
1 cm per la coda.

4 Ritaglia con attenzione usando 
le forbici piccole. Incolla il pezzo 

marrone chiaro al pezzo marrone 
scuro e lascia asciugare.

7 Spingi gli altri due pezzi di 
scovolino nei buchi delle braccia e 

delle gambe, ricordando di piegare in 
giù tutte le punte appuntite.

8 Disegna una faccia con il 
pennarello nero (prova a creare 

espressioni diverse).
9 Attacca la testa su un anellino 

fatto con lo scovolino, usando una 
goccia abbondante di colla.

Bobby il babbuino
Per il babbuino devi fare il corpo di 
uno scimpanzè seguendo le indicazioni 
delle pagine 44, 45 e 46. Per la testa 
usa i modelli che trovi a pagina 123. 
Ricordati di aggiungere il sedere rosso!

Usa i modelli per copiare il muso sul 
cartoncino.
Ritaglia gli elementi del muso con 
attenzione usando le forbicine (ci vuole 
una buona abilità con le forbici perché 
è un lavoro di precisione). Colorali 
usando pennarelli gialli, marroni, blu e 
rossi oppure matite colorate. Incolla 
gli elementi insieme: il muso marrone 
sulla criniera, poi i pezzettini blu seguiti 
dal naso rosso. Fai dei puntini con la 
tempera gialla per creare gli occhi. 
Lascia asciugare e poi disegna con il 
pennarello nero le pupille e le narici. 
Incolla la testa al corpo.
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Occorrente

Portauova di cartone

Un cartoncino 8 x 8 cm preso 
da una scatola di cereali

Modello per braccia e zampe 
(vedi pagina 123)

Forbicine da ritaglio  
(vedi pagina 8)

Forbici

Colla densa (vedi pagina 8)

Tempera rossa, gialla,  
blu e bianca. 

Pennello

Pallina di plastilina

Righello

Matita

Pennarello fine nero

Orango che dondola nel verde,
orango che la banana mai perde!

Lorry l’orango

Il portauova di cartone è una risorsa fantastica non solo per le “scodelline” che abbiamo 
usato fino adesso, ma anche per altre piccole parti utili per diventare particolari del 
muso o del corpo di alcuni animali. Una parte molto utile è, per esempio, la piccola 
chiusura di cartone: se è tonda e non squadrata è perfetta per costruire velocemente 
il muso di un orango. Se il tuo portauova non ha la chiusura tonda, allora potrai usarla 
per creare il muso di una scimmietta senza le orecchie (vedi il modello a pagina 123).

1Disegna attorno al cartone delle 
uova con una matita, lasciando un 

po’ di margine per la parte alta della 
testa. Ritaglia.

2 Ritaglia in modo grossolano un 
portauovo dal cartone delle 

uova. Misura 4 cm dalla cima della 
“scodellina”, segna con una riga attorno 
al cono e ritaglia. Questo sarà il corpo 
dell’orango. Dipingi il corpo, la testa 
ed entrambi i lati del cartoncino della 
scatola dei cerali d color marrone-
arancione (mescola rosso e giallo e poi 
aggiungi poco a poco un po’ di blu per 
ottenere la giusta sfumatura). Lascia 
asciugare.

3 Dipingi le parti rotonde della 
testa di color arancione pallido 

(mescola della tempera bianca con un 
po’ del marrone-arancione fatto prima). 
Lascia asciugare.

4 Usa i modelli per disegnare le 
braccia e le zampe sul cartoncino 

della scatola di cereali. Ritagliali.
5 Disegna fessure a circa 1 cm dal fondo 

del corpo, un po’ inclinate verso 
il basso, abbastanza lunghe per infilarci 
le striscette delle zampe. A circa 1 cm 
dalla cima del corpo, su un lato, disegna 
una fessura per un braccio, con la stessa 
inclinazione della fessura della zampa. Crea 
in verticale l’altra fessura per il braccio.

6 Usa le forbicine per forare il 
cartoncino in corrispondenza 

delle linee che hai disegnato. Per 
aiutarti a creare le fessure metti una 
pallina di plastilina sotto il cartoncino, 
così da poter far forza contro qualcosa 
per effettuare l’apertura. Taglia lungo 
le linee e tira dentro e fuori le forbici 
così da poter far passare facilmente le 
strisce di cartoncino. Infila tutti gli arti 
nelle fessure.

7 Disegna occhi, narici e bocca con 
un pennarello nero dalla punta fine 

e poi incolla la testa al resto del corpo 
con la colla densa. 

Gloria la gorilla
Segui gli stessi passi anche per fare un 
gorilla! Devi solo dipingere il corpo di 
nero e il muso di grigio. Potresti anche 
ritagliare delle banane dal cartoncino 
giallo, ai gorilla piacciono molto!




