
LE PALLE
RIUTILIZZARE CON FANTASIA



• Il mio non so se è un vero e proprio talento ma piuttosto una voglia

di riscoprire, nell'era di internet, il piacere di creare cose piacevoli

con un materiale ancora per me sempre protagonista come la

carta.

• E’ la voglia di riscoprirmi “artista” attivando risorse nascoste e

spesso inaspettate sia mie che delle mie amiche con le quali

condivido questi momenti di vera aggregazione ricchi di qualità

positive per tutti.

• Ritagliare, incollare, pinzare, scegliere gli abbinamenti ed i colori

delle mie “palle” è stata una bella occasione per stare insieme a

grandi e piccini esprimendo la fantasia e la creatività di tutti e

unendo capacità progettuali e manuali.



•

Il tutto è cominciato quando una mamma del gruppo della scuola elementare 

che frequentava mio figlio e che ha un grande e bellissimo negozio di carte 

da parati, moquette e tessuti d’arredo, ha deciso di donare alla scuola i 

campionari delle carte da parati.

Sono andata in negozio a recuperare i cataloghi donati ed è stato subito 

amore.

Valige piene di colore, design, raffinatezza…



•L’obiettivo era semplice: addobbare per la

consueta festa di Natale, il salone della scuola.

Pensa e ripensa, prova e riprova, finalmente in

internet trovo la “palla” che cercavo. Eccola,

sopita nei miei ricordi, che piano piano riaffiora.

Era l’oggetto di una delle tante belle lezioni di

“Applicazioni Tecniche” che si facevano a scuola

ai miei tempi.



• Immediatamente provo a 

farne una anche se devo 

cercare in casa un  

compasso per fare un 

cerchio e poi per costruire, 

all’interno del cerchio, un 

triangolo equilatero che mi 

permetta di creare delle 

alette da piegare 

all’interno. Incredibile, mi 

ricordo tutti i passaggi 

come se l’avessi fatto ieri e 

non 40 anni fa…



• Scelgo con cura da un 

bel catalogo, la carta 

da ritagliare, preparo i 

20 cerchi necessari e 

poi con il triangolo di 

cartone che ho 

costruito come dima, 

piego i bordi. 

Assemblo  i cerchi 

così ottenuti e…



• …et voilà.

• Che emozione.

• Fotografo le mie

“palle” e le invio

tramite email alle

amiche che con me

dovranno addobbare il

salone.



E’ subito un tripudio di complimenti “Belle! Dai, facciamole!”. 

E le abbiamo fatte. Avevo palle dappertutto in casa, di tutti i 

colori e di tutte le fogge. Tralascio di raccontare i commenti 

di mio marito e di mio figlio e le serate (quasi notti) passate a 

ritagliare ed assemblare. 



Ogni palla è unica e necessita di molto lavoro (quasi due ore..) e di molto 

materiale (20 cerchi di carta grandi come un CD). Ma sono così belle che 

ogni volta che andavo a scuola a portarne 10 o 15 non riuscivo nemmeno 

ad entrare perché le mamme fuori mi fermavano per ammirarle e anche per 

(incredibile) comprarle. 



• Decidiamo per un’offerta simbolica di 3 euro. Alla fine una passione

si è trasformata anche in una bella occasione per raccogliere fondi

per l’arricchimento dell’offerta formativa dei nostri ragazzi.

• Quell’anno, entrare nel salone della scuola tutto addobbato è stato

magico per me perché vedere il frutto della mia fantasia appeso in

bella mostra, ammirato, prenotato e addirittura “comprato” è stata

una bella soddisfazione.

• Bella soddisfazione anche per chi ha donato la carta da parati e

che ha visto rinascere a vita nuova un materiale comunque costoso

destinato al macero.

• Come ho detto, non so se il mio è un vero e proprio talento ma

sicuramente è una passione.



Peccato non avere una foto di 

tutto il nostro salone pieno di 

palle ma mi rimane l’email di 

un papà che ha scritto a noi 

mamme «tuttofare»: «grazie 

di tutto, La festa di Natale 

della scuola è sempre 

bellissima ma mia figlia 

quest’anno mi ha detto che la 

cosa che le è piaciuta di più 

sono state le decorazioni…»

… e son soddisfazioni.


