
 

 

Titolo dell’iniziativa:  

LABORATORIO DI DECORAZIONI PER LA PASQUA 

 

Obiettivi: 

 Cercare di far capire che in Biblioteca si possono trovare 
tanti tipi di libri, non solo testi di narrativa e riuscire a 

raggiungere un target di utenza che frequenta poco la 
Biblioteca. 

 Promuovere alcune sezioni della Biblioteca. 

Inoltre nella proposta dei lavori da realizzare si cerca di trovare 
soggetti realizzabili con materiale di riciclo facilmente reperibile 
in casa. 

 

Target: dai 15 a 99 

 

N° massimo partecipanti: 8 

 

Luogo dove si svolge l’attività: Biblioteca 

 

Descrizione dell’attività e modalità di intervento: 

Nella sala dove si svolge il laboratorio ho allestito un tavolino 

con vari libri di cucina e manuali di decorazione e fai da te. 

  

Primo lavoro: Realizzazione di uova con fili colorati da 

appendere per decorare. 

 

1. Gonfiare il palloncino tenendo presente che la sua forma 

sarà la stessa dell'uovo. 

2. Iniziare a ricoprire il palloncino con il filo ( se si vogliono 
utilizzare più fili colorati consiglio di annodarli tra loro). 

Bisogna formare una specie di rete. 

3. Quando il palloncino è ricoperto bene dal filo iniziare a 

ricoprire tutti i fili con la colla leggermente allungata con 
un goccino d'acqua. 

(E' importante usare un pennellino sottile e mettere la colla 

possibilmente solo sul filo e su tutto il filo) 

4. legare l'estremità del palloncino con un filo e appenderlo 
in un posto che lo lasci liberamente asciugare (es. appeso 

ad una ringhiera) 

 



 

 

       

Mentre si aspetta che il palloncino asciughi (almeno mezz'ora) 

Si propongono due modi di piegare i tovaglioli per decorare la 

tavola per il pranzo di Pasqua (vedi Allegato) 

Finito questo presento i vari libri spiegando che in biblioteca ci 
sono vari tipi di libri e sottolineo il fatto che è possibile 

consultare gratuitamente vari volumi e farli arrivare anche da 
altre biblioteche. 

Per le ricette leggo da un libro la storia e le varie tradizioni e 

domandando ai partecipanti le loro esperienze. Finite le ricette 
(io avevo fatto le copie della ricetta dell'uovo di pasqua, della 
torta pasqualina e della colomba da condegnare ad ogni 

partecipante) propongo i vari manuali di fai da te proponendo e 
spiegando vari lavoretti un po' più complessi o che magari 
richiedono materiali particolari. 

Finito questo si recuperano i palloncini che dovrebbero essere 
asciutti, si buca il palloncino e si sfila dal reticolo. Si spruzza con 
la lacca l'uovo così ottenuto. 

Per concludere si possono applicare dei fiocchetti per decorare la 
parte superiore dell'uovo. 

Attrezzature richieste: Tavolo 

Materiale occorrente: 

Fornito dalla biblioteca: 

 palloncini 

 colla vinilica 

 bicchieri di plastica 

 lacca 

Richiesto ai partecipanti: 

 forbici 

 ago 

 nastrini colorati e passamaneria 

 fili di cotone grossi e spessi (spessore filo lana) colorati 

 un pennello piccolino 

 tovagliolo di stoffa rettangolare e quadrato 

N° operatori coinvolti: 1 

Tempi: un incontro da circa 2 ore 

 

Allegati: schema per piegature tovaglioli, passaggi palloncini. 

 

 

Scheda redatta da: Francesca Caldera presso la Biblioteca di Soiano del Lago 

 



Allegato n.1 

Ecco il link da cui ho preso il lavoretto: 

C:\Documents and Settings\Utente\Desktop\lavoretti pasqua\Palloncini uova di Pasqua_ Speciale Pasqua 2012_ 

Sottocoperta_Net il portale di Viaggi, Enogastronomia e Culture.mht 

 

Esempio palloncino e alcuni fili attorno                                                                    Esempio risultato finale: 

 

 

Allegato n. 2: 

Esempio tovagliolo n.1    (tovagliolo rettangolare)                          

 

 

 Schema per piegare il tovagliolo: 

 



 

Allegato n. 3: 

Schema piegatura tovagliolo n.2 (tovagliolo quadrato) 

 

1. 2.                                                                              2. 

 

 

 

 

 

 

3.                                                                             4.  

 

 


