


• Copri il tuo “piano da lavoro” con un cartone o con dei vecchi giornali così da non sporcare 
tutto!

•  Prendi il contenitore del detersivo vuoto, togli il tappo e disegna con un pennarello indelebile 
nero un cerchio al centro del flacone (se vuoi aiutati con un compasso o un bicchiere).

• Con l’aiuto di un adulto ritaglia con la forbice il cerchio che prima hai disegnato.
• Prendi un rotolo di carta igienica taglialo a metà e mettilo da parte.
• Ora prendi il rotolo di carta scottex e posizionalo all’interno del flacone per vedere quanto 

vuoi farlo sporgere (io ad esempio ne ho lasciato all’interno 5 cm) dopodichè prendi gli altri 
due rotoli di carta igienica e inseriscili sopra a quello di carta scottex per poi fissarli bene con 
del nastro adesivo. I flaconi del detersivo hanno tutti una bocca differente, il mio per esempio 
era molto grande, così grande che il bastone che abbiamo appena creato cadeva all’interno! Ho 
preso una delle due metà del rotolo di carta igienica che avevamo tagliato prima e l’ho attac-
cato con del nastro adesivo alla base del rotolo più grande, così che non scivoli più all’interno. 
Se anche il tuo flacone ha un’apertura molto grande potrai seguire questo procedimento altri-
menti passa direttamente al punto successivo.

•  Fissa tutto bene con del nastro adesivo al flacone.
•  Prendi l’altra metà del rotolo di carta igienica che abbiamo tagliato all’inizio e con 

due pezzi di nastro biadesivo lo incolliamo subito sotto il cerchio tagliato del fla-
cone. Prendi gli elastici e fai un taglio così da aprirli, distendili e misura la lun-
ghezza che va da 3 cm sopra al cerchio tagliato, al ponticello creato con la metà del 
rotolo di carta igienica, segna la distanza tra un elastico e l’altro. Queste saranno 
le nostre corde. (Io ne ho messe 4,la chitarra ne ha 6 se vuoi puoi inserirle tutte!) 
Segna con una matita la distanza scelta. Le mie corde distano tra loro 1,5 cm circa 
l’una dall’altra così da ricoprire l’intero buco.

• Dopo aver segnato con dei punti il punto di partenza delle corde e la loro di stanza, 
con l’aiuto di un adulto incidi dei taglietti con il cutter, allarga i fori con la mati-
ta e fai passare all’interno gli elastici; uno per foro, lascia fuori un pezzettino a cui 
farai un nodino e poi tira la parte restante all’interno del flacone facendo un nodo 
anche all’altro capo dell’elastico. Ora ogni corda avrà due nodini.

•  Il momento del colore. Scegli il colore che vuoi dare alla tua chitarra. Per colorar-
la potrai utilizzare del colore acrilico in tubetto e con l’aiuto di un pennello pia-
no piano dipingere tutto lo strumento. Altrimenti se hai la possibilità puoi utilizzare 
anche una bomboletta spry del colore scelto. I più piccoli si faranno aiutare da un 
adulto in entrambi i casi. Attenzione! Fare più di una passata di colore così da rico-
prire bene tutta la superficie e far asciugare tra una passata e l’altra.



• Una volta che il colore sarà ben asciutto, tirare fuori lentamente gli elastici dai forellini e    
tendili facendoli passare sopra il ponticello di carta fino alla base del flacone. Segnare con un 
puntino il punto da forare per fare entrare e fissare l’elastico.

•  Con l’aiuto di un adulto fai dei piccoli taglietti con il cutter e con un una matita allarga i 
fori.

• Prendi l’elastico e fai passare il piccolo nodo fatto in precedenza al termine della cor-
da, all’interno del foro. Puoi aiutarti con la punta di una matita. A questo punto avrai la tua     
prima corda della chitarra. L’’elastico risulterà teso. Prova a pizzicarla e ne sentirai il suono.         
Fai questo  procedimento con tutte le atre corde. 

• Prendi i fermacampioni e inseriscili all’interno di ogni forellino della corda.Entra con la mano 
nel foro del flacone, apri le due linguette del fermacampione così da bloccare bene l’elastico. 
Ora potrai suonare senza farti male!

• Metti il tappo per chiudere il manico della chitarra.

DECORAZIONI
Decora la tua chitarra con le foglie di menta che ho disegnato per te. 

Colorare e ritagliale incollandole alla chitarra con del nastro biadesivo.
Ora la tua chitarra è pronta! 




