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IL TEATRO DEI BURATTINI
DI ORSO LABORIOSO 

DISEGNI DI GIORGIO CUSMA

L
a parola chiave di questo numero è “progetto”. Queste idee vi permettono di metterlo in pra-
tica più volte: dalla costruzione del burattino a quella del teatro, dalla storia alla realizzazione.

Vediamo insieme come fare per costruire il burattino e a voi tutto il resto…
Un burattino è composto da tre parti: la testa, il vestito, le mani. La testa è la più importante, perché
è quella che si vede di più e che riesce a caratterizzare immediatamente il personaggio che vogliamo
rappresentare (uomo o donna, giovane o vecchio, …).
Ecco allora delle idee per farla in cartapesta:

Per realizzare una “testa vuota”
Ingredienti
Cartapesta (vedi box)
Una bottiglia con il collo allungato, provvista di tappo 
Coltellino di plastica o bastoncini per modellare la cartapesta/das (si trova-
no in cartoleria) 
Pellicola tipo “domopak”
Una pezza di cotone quadrata di circa 20/25 cm per lato 
Un paio di manciate di segatura 
Un bastone di legno o di plastica di circa 2 cm di diametro, che possa entra-
re nel collo della bottiglia e sporgere di almeno 12/15 cm 
Spago 

Come si fa:
La prima cosa da fare è realizzare l’interno della “testa vuota”, ovvero la
forma su cui andrà poi costruita: bisogna versare al centro della pezzuola la
segatura, raccogliere gli angoli della pezzuola, senza chiuderla completamen-
te, in modo da formare un sacchettino con dentro la segatura, porvi in
mezzo il bastone e chiudere poi il “sacchettino” con lo spago, lasciando usci-
re dal centro il bastone. (Fig. 1 e 2)

Riempite la bottiglia di sabbia o di terra, poi infilate il bastone nella bottiglia
e, aiutandovi con la pellicola, fatelo ben aderire al collo della bottiglia stessa,
in modo che rimanga ben fermo e che faccia da tappo per la bottiglia. (Fig.
3)
Modellate la vostra testa con la cartapesta, ricoprendo la palla di segatura.
Caratterizzate la testa con naso, mento, orecchie, sopracciglia, …(Fig. 4)
Una volta che la testa si è asciugata (dovete avere pazienza: se la esponete
al caldo o al sole c’è il rischio che si crepi), sfilatela dalla bottiglia, sciogliete
il legaccio dello spago e fate fuoriuscire la segatura: ed ecco pronta la vostra
“testa vuota”! (Fig. 5)

Per decorare le teste
Come si fa:
Potete continuare, anche per la fase di decorazione della testa, ad utilizzare
come supporto per la testa la bottiglia.
La prima cosa da fare è rendere la superficie della testa il più possibile liscia
e per questo dovrete grattarla con la carta vetrata (Fig. 6)
Dopo averla spazzata ben bene dai residui di polvere, passate una mano di
mistura composta da cementite e vinavil, che serve per rendere più bello il
colore che darete successivamente. (Fig. 7)
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Quando la testa sarà asciutta, potrete iniziare a colorarla con i colori a tem-
pera (se usate i colori acrilici, la fase precedente non è necessaria). Ricorda
che i colori a tempera devono essere “fissati” tramite vernice tipo “verni-
das” (Fig. 8)

Dopo aver infatti realizzato e decorato le testa, abbiamo ora bisogno del
vestito che, oltre a completare esteticamente il burattino, serve anche a
nascondere le mani e il braccio del burattinaio! Il vestito ha poi anche l’im-
portante funzione di caratterizzare ancora di più il burattino, aggiungendo
particolari di sicuro effetto… (Fig. 9)
Alla vostra fantasia, supportata da un progetto, il continuare l’opera!

Come si fa:
Stracciare in tanti piccoli pezzettini la carta di giornale 
Sistemare i pezzetti di carta in un recipiente che andrà poi riempito d’ac-
qua fino a coprire tutta la carta 
Lasciare la carta a bagno per 1 giorno intero 
Svuotare il recipiente dall’acqua e tirare fuori la carta, strizzandola dall’acqua 
Sistemare la carta sul piano di lavoro dove si deve battere con il martello
(occhio agli schizzi!) finché non diventa una poltiglia dalla consistenza simi-
le alla creta o al Das 
Sciogliere la colla in polvere nel recipiente, seguendo le istruzioni riportate
sulla confezione della colla stessa 
Rimettere la poltiglia di carta nel recipiente con la colla e mescolare il com-
posto, che si può conservare in un recipiente chiuso con un coperchio o
con la pellicola 
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LA CARTAPESTA

Ingredienti:
Giornale tipo quotidiano
Acqua 
Un recipiente tipo bacinella o secchio (attenzione: è molto probabile
che non potrà più essere utilizzato per l’uso originario) 
Un martello di legno (va bene anche la mazzetta della tenda)
Colla in polvere (del tipo per carta da parati) 
Un piano di lavoro dove poter agire liberamente senza fare danni o
sporcare 

LA DECORAZIONE DELLA TESTA

- Idee e consigli

Non avete il color carne per dipingere il viso? Potete ottenerlo mischiando a del bianco un po’ di
rosso e una puntina di giallo 
Per capelli, baffi, barba o sopracciglia, se li avete modellati con la cartapesta potete colorarli diret-
tamente con i colori, altrimenti potete realizzarli incollando sulla testa lana, spago, rafia, cotone gros-
so da ricamo, o cotone idrofilo (per un effetto capelli o barba bianchi); in questo caso se il sogget-
to è femminile potete lanciarvi nella creazione di acconciature tipo codini o trecce
Se invece volete ottenere l’effetto riccio per i capelli, dovete utilizzare un filo di lana che è già stato
utilizzato per un lavoro a maglia 
Per gli occhi potete invece incollare dei bottoni o delle perline sulla cartapesta, mentre per i copri-
capo potete utilizzare cartoncino o scatoline colorate o ricoperte di stoffa per realizzare cappelli-
ni o pezzetti di stoffa e nastrini per confezionare fazzoletti o fermacapelli.
Tutti questi materiali possono essere incollati alla cartapesta o con colla tipo “attaccatutto” o con
l’uso della pistola per colla a caldo 


