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Semplici decorazioni da fare
con i bambini per Halloween
Sette idee per alcuni tocchi spettrali:
progetti “fai da te” per la casa,
per divertirsi e spaventare gli ospiti
● Dall’intaglio e dal travestimen-

to della zucca, al dolcetto o scherzetto e alle montagne di dolci che
ne derivano, non c’è da meravigliarsi che i bambini impazziscano in questo periodo spettrale
dell’anno.
Ecco nuovi modi creativi per festeggiare Halloween e spaventare quest’anno! Sette semplici decorazioni fai-da-te che tutta la famiglia si divertirà a realizzare,
spiegate dal team di Essential Living. A parte la decorazione più
classica: svuotare la zucca e intagliarla, ovviamente!

Foglie di pipistrello
vampiro
C’è solo una cosa da fare per i
mucchi di foglie sul terreno in
questo periodo dell’anno: fare foglie di pipistrello vampiro! Basta
raccogliere alcune foglie cadute
dal tuo giardino o dal parco locale e spruzzarle con vernice nera
opaca per dare vita al corpo del
tuo pipistrello. Quindi, usa un
pennarello bianco per disegnarci sopra i lineamenti facciali del
tuo vampiro e il tuo lavoro è fatto!
Appendeteli in giro per casa dove
volete, ma attenzione: i vostri pipistrelli vampiro vi guarderanno!
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Tovagliette a ragnatela
In questa stagione spettrale, è
tempo di abbandonare i soliti sottobicchieri e tirare fuori quelle to-

vagliette a ragnatela durante i pasti. Per farli, hai solo bisogno di
due cose: vernice a schiuma (si
chiama puffy pain e si trova nei
negozi di cartoleria e decorazioni) e un po’ di carta pergamena.
Usa la tua paffy paint per disegnare alcune forme classiche di ragnatele su carta pergamena. Lascia asciugare per la notte: questo
ti permetterà di staccare facilmente la carta dal retro. Se vuoi esaltare questa creazione l’ideale è posizionarli a tavola sotto ad un piatto di vetro trasparente.
Ghirlanda di palloncini
di zucca
Sia che tu stia organizzando una
festa di Halloween o semplicemente voglia dare un tono spettrale, una ghirlanda di palloncini
di zucca nella tua casa è l’aggiunta perfetta ai tuoi interni di Halloween. Per crearne uno, fai esplodere alcuni palloncini (assicurati
di non renderli troppo grandi) e
disegna facce divertenti su ciascuno. Quindi, per mettere insieme
la tua terrificante ghirlanda, basta
legare insieme i palloncini. Oppure una versione dolce: gonfiare i palloncini arancioni, disegnare facce divertenti, legarli insieme
e lasciarli così senza romperli.
Portacandelieri spettrali
Prima di buttare via nella raccolta differenziata, perché non con-
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DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI:
ECOGRAFIE
ed ECOCOLORDOPPLER
RISONANZA MAGNETICA
TAC
RADIOLOGIA
ELETTROMIOGRAFIA

«Trasmettere le regole del vivere civile
ai più piccoli è un’operazione nobile»
le parole di Elisabetta Curti, Gas Sales Energia
● Anche in questo 2022 la Gas

siderare di trasformare le tue bottiglie di vetro in spettrali portacandele? Per questo, dovrai spruzzare (o semplicemente dipingere)
le tue bottiglie nei colori festivi di
Halloween e attaccare una candela in ciascuna. Poi, quando arriva la notte buia, accendi le tue
candele e guarda la cera gocciolare lungo i lati delle tue bottiglie.
Che spettacolo inquietante!
Candele sgocciolanti
raccapriccianti
Oltre ai tuoi spettrali portacandele, perché non presentare anche
alcune candele sgocciolanti raccapriccianti in giro per casa? Se
hai delle mini zucche in giro, raccoglile e aggiungi loro delle candele. Quindi, usa i pipe cleaners
colorati (quegli scovolini sottili
con anima in metallo che si trovano nei negozi di decorazioni ad
esempio ma anche ferramenta ed
empori, sono gli stessi che si usa-

no, da qui il nome, per pulire l’interno di una pipa) per creare le
zampe di ragno e attaccarle alle
tue zucche.
Sedie da pranzo fantasma
Stai pensando di organizzare una
cena di Halloween? Con le sedie
da pranzo fantasma, sei pronto
per l’occasione! Appendi un lenzuolo bianco sopra la tua sedia da
pranzo per creare il tuo corpo fantasma. Quindi, usando feltro nero adesivo, ritaglia i tratti del viso
del tuo spirito malefico e bloccali sulla sedia. La cena è servita!
Spaventi ovunque!
È Halloween e puoi rendere spaventoso ogni centimetro della tua
casa. Ad esempio, potreste attaccare pipistrelli di carta sui muri,
mettere cappelli da strega sui barattoli nella vostra cucina e forse
anche attaccare zanne improvvisate ai ritratti di famiglia.

Sales Energia, leader nel settore di competenza, appoggia il
percorso di “Che Classe!”.
Elisabetta Curti, ai vertici della
direzione dell’azienda insieme
al padre Gianfranco e alla sorella Susanna, nonché presidente di Gas Sales Bluenergy
Volley Piacenza, evidenzia
quali sono gli aspetti dell’iniziativa che si sposano meglio
con la filosofia aziendale.
«Mi piace lo spunto didattico
che lega il percorso alla formazione e alla crescita delle nuove generazioni bisognose di
maturare un senso civico solido e consapevole, e imparare
le regole fondamentali del vivere civile. Se si riesce ad instillare nei più piccoli una serie di
conoscenze e insegnamenti di
questa natura si fa un’operazione assolutamente nobile che è
un piacere supportare».
«Ho notato, e mi ha fatto particolarmente piacere, che spesso negli elaborati dei ragazzi si
parla di ambiente e di cambiamenti climatici. E noi di Gas Sales questo argomento lo conosciamo molto bene essendo
sempre impegnati sui temi della sostenibilità ambientale. È
importante che i ragazzi e le ra-

gazze conoscano i confini del
mondo in cui vivono, che capiscano quanto è determinante
abituarsi a rispettare le risorse
del pianeta».
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Torniamo per un istante tra i
banchi di scuola. Elisabetta, qual
era la sua materia preferita e
quale, invece, quella in cui stentava un po’?

«Me la cavavo piuttosto bene
in italiano e in storia mentre
soffrivo particolarmente la fisica, proprio non la digerivo, e
a dire al verità non mi faceva
impazzire nemmeno la chimica».
C’è un insegnante, lungo il suo
iter scolastico, a cui si sente di
dover dire grazie per un qualsiasi motivo?

«Più di uno mi verrebbe da dire, solide figure di riferimento.
Sicuramente la maestra che mi
ha accolto alle elementari, era
unica, mi ha insegnato la disciplina in classe e un grande senso di comunità, a saper stare insieme. Ha lasciato un segno indelebile anche l’insegnante di
matematica delle medie, Alessandrina Boselli. La ricordo
con affetto per la sua incredibile capacità di dialogare con tut-

«
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Elisabetta Curti

È importante
che ragazzi e ragazze
si abituino a rispettare
le risorse del pianeta»
ti senza barriere. Mi ha trasferito la voglia di costruire prima
di tutto rapporti umani, fondamenta della piramide di una
società che funzioni. Ho impa-

rato da lei a sviluppare un atteggiamento empatico, approccio che tendo a replicare
anche in campo lavorativo, ancora oggi».
Se dovesse dare un consiglio agli
studenti che partecipano a “Che
Classe!”, cosa suggerirebbe?

«Di vivere intensamente le sensazioni del momento, magari
di fissare questi istanti di quotidianità spensierata: potranno tornare utili quando avranno qualche anno in più».
_Matteo Prati
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