
COSA SERVE

PER REALIZZARE IL CORPO

PER REALIZZARE 
I CAPELLI

PER REALIZZARE 
IL VESTITO

PER REALIZZARE IL VISO

Tessuto di cotone o maglina in tinta unita 
(bianca, rosa, marrone - diversi sono i colori 

della pelle dei bambini di tutto il mondo) 
imbottitura, ovatta, kapok

Lana colorata, 
passamaneria o rafia

Stoffa colorata, 
pizzi, ricami e passamaneria, 

maglia ai ferri o uncinetto

Colori e pennarelli per stoffa

Ritaglia il davanti e il retro
del corpo lasciando un leggero
margine per l’imbastitura

Imbastisci lasciando sul fianco 
un’apertura (A-B) per rovesciare
il corpo dopo la cucitura 
e inserire l’imbottitura.

Puoi ora cucire a mano 
o a macchina

Disegna la sagoma del corpo della Pigotta® 
sul tessuto piegato doppio in queste
dimensioni o fino a un massimo 
di 50 cm di altezza

Puoi anche ispirarti alle bambole 
etniche di tutto il mondo,
qui ne vedi alcuni esempi.
Ma la vera ispirazione sta 
nella tua fantasia. 
Guarda bene il materiale che 
hai a disposizione: può bastarti 
aggiungere un nastro del colore 
giusto per rendere davvero 
particolare e inimitabile 
la tua Pigotta®.

AVVERTENZE 
IMPORTANTI 
Si consiglia di evitare l’uso 
di bottoni, spille, decorazioni 
che possono essere inghiottite 
dai bambini. Va evitato l’uso 
di colla e colori tossici.
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Rovescia il corpo. 
Inserisci l’imbottitura 

e chiudi l’apertura 
con i punti nascosti

Fai delle cuciture in prossimità
delle articolazioni delle braccia 

e delle gambe, per consentire 
la loro mobilità

A questo punto puoi vestire 
la bambola. Gli abiti possono 

essere realizzati nei modelli 
e nei colori desiderati. 

Non c’è limite alla fantasia.

Dipingi il viso 
oppure ricamalo
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Tutorial copricapo da portare a teatro 

 
Dopo aver raccontato in classe la storia de “Il guardiano e il buffone. Ossia Rigoletto 
(che ride e piange)” fate scegliere ai vostri bambini se parteggiare e tifare per il 
Duca o per il buffone, Rigoletto. Non c’è giusto né sbagliato. Non c’è buono, né 
cattivo. O meglio, c’è qualcosa di buono e di cattivo in entrambi i personaggi, come 
può esserci in ciascuno di noi. Chi sceglierà di parteggiare per il Duca sarà invitato 
a venire a teatro con un copricapo a forma di corona. Mentre chi tiferà per Rigoletto 
sarà invitato a venire allo spettacolo con un copricapo a forma di cappello da 
buffone, per sostenerlo. 
 
MATERIALE PER COSTRUIRE ENTRAMBI I COPRICAPI 
- Cartoncini bianco o colorati, 
- forbici a punta arrotondata, 
- matita e gomma, 
- elementi di decorazione (pennarelli, brillantini, piume, nastri, bottoni, semini etc.), 
- scotch. 
 
PROCEDIMENTO 
1. Disegnate sul cartoncino la sagoma del cappello da buffone,  
    oppure della corona del Duca, 
2. ritagliate la sagoma, 
3. fate decorare ai bambini il proprio copricapo, 
4. chiudete ciascun copricapo servendovi dello scotch. 
 
 
 

Tutorial Pigotta Gilda di classe da portare a teatro


