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Materiale occorrente
per il coniglietto:

• Fagioli

• Pasta (pennette)

• Tempere

• Pennello

• Colla vinilica

• Stampa del coniglietto presente nella guida

• Cartoncino in A4



Materiale occorrente
per il quadretto: 

• Cartone con le dimensioni del cartoncino, cm 21x30

• Cartone a forma di quadrato, cm 4x4 

• Spago, cm 20 

• Colla vinilica



Procedimento:

Colorate con la tempera rossa un fagiolo, con 

quella grigia tre fagioli e lasciateli asciugare.

Ricordate che il grigio si ottiene mescolando il 

nero col bianco, oppure potete utilizzare solo 

il nero aggiungendoci un po’ d’acqua.   



Nel frattempo ritagliate il coniglio presente 

nella pagina seguente su un foglio A4 e 

incollatelo su un cartoncino A4, posto in 

orizzontale, in basso a destra o a sinistra, 

non nel centro.
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Aiutandovi con il pennello, mettete un po’ 

di colla vinilica sulla porzione di carta 

dove si trova l’occhio del coniglio e 

incollateci il fagiolo rosso. 

Usate lo stesso procedimento per incollare 

i fagioli grigi tra le due orecchie. 



Adesso procedete come avete fatto prima: 

aiutandovi con il pennello, mettete un po’ 

di colla vinilica su una piccola porzione del 

corpo del coniglio e incollate i fagioli 

finché non lo avrte ricoperto tutto.  



Colorate con la tempera che più 

vi piace una decina di pennette 

di pasta, almeno sette invece 

coloratele con il verde. 

Poi lasciatele asciugare.

Aiutandovi con il pennello, mettete un 

po’ di colla vinilica accanto al coniglio, 

cioè sulla porzione di carta dove dovrete 

incollare le pennette colorate in modo 

da realizzare un bel fiore. 



Il coniglietto Speedy è quasi pronto! 

Manca solo un tocco finale…

Prendete un pezzo di cartone che abbia le 

stesse dimensioni del cartoncino su cui 

avete realizzato il coniglio.

Prendete adesso lo spago, fate un nodo alle 

estremità in modo da formare un cappio 

e fissatelo sul retro del cartone con un po’ 

di colla vinilica, in alto al centro. 

Aggiungete un quadrato di cartone, cm 4x4, 

sopra il nodo dello spago, fissatelo 

sul cartone con la colla vinilica 

e lasciatelo asciugare.



Girate il cartone e, 

aiutandovi con il 

pennello, mettete un 

po’ di colla vinilica sui 

bordi e al centro del 

cartone. 

Prendete il 

cartoncino su cui 

avete realizzato il 

coniglio, premetelo 

sulla colla vinilica 

spennellata sul 

cartone e lasciatelo 

asciugare. 



Mi assomiglia davvero 

molto!

Un mio ‘simile’ è presente nella mostra 

«Netsuke. Capolavori dalla collezione Bresciani» 

al Museo della Grafica…

Quando il museo riaprirà perché non venite 

a scovarlo?   



Inviate i vostri capolavori pasquali 

all’indirizzo museodellagrafica@adm.unipi.it

e realizzeremo così una coloratissima 

galleria fotografica sui nostri canali social.

mailto:museodellagrafica@adm.unipi.it
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Buona 

Pasqua!
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