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   A poco più di un mese dal Natale 2016 ecco alcune proposte per realizzare in classe dei lavo
retti 
molto creativi 
riutilizzando barattoli di vetro
.
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   Come ormai consuetudine le proposte sono accompagnate da una dettagliata illustrazione
delle fasi di realizzazione.

  

   Spero davvero che queste proposte sapranno ispirarvi per regalare ai vostri bambini le
magiche emozioni che precedono le festività natalizie.

  

   Ecco dunque idee per lavoretti di Natale 2016:
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           Natale in un barattolo con i alcuni profumi magici come quelli di mirtillo e rosmarino da Nest of Poesies&nbsp;              

           Un porta biscotti a forma di palla di neve da Country Linving              

           Il vaso luminaria da Ka Styles              
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http://www.nestofposies-blog.com/2014/11/christmas-jar-mulling-spices/
http://www.countryliving.com/diy-crafts/tips/g2132/mason-jar-christmas-crafts/?slide=4
https://kastyles.co/snowflake-mason-jar-luminary/
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            Deecorazioni per l'albero con i coperchi dei barattoli da Suburble              

           Una spelndida lanterna che illumina la neve che cade da Biz &amp; Giggles              

           Uno splendido globo di neve da Simple Craves &amp; Olive Oil              
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http://www.suburble.com/2014/12/mason-jar-lid-ornament-cs.html
http://bitzngiggles.com/illuminated-snow-scene-in-a-jar/
http://simplecravesandoliveoil.blogspot.it/2012/12/diy-anthropologie-mason-jar-snow-globes.html?m=1


Lavoretti di Natale 2016: creare con i barattoli di vetro

Scritto da Administrator
Domenica 20 Novembre 2016 16:24

           Un bellissimo centrotavola con spago e bacche da DecoArt              

           Magiche lanterne da Adventure in A Box              

           Splendidi centrotavola da a pretty life              

           Vasi portacandele da crafts by Amanda              
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http://www.decoart.com/blog/project/89/snowy_mason_jar
http://www.adventure-in-a-box.com/magical-christmas-lanterns/
http://www.aprettylifeinthesuburbs.com/simple-pretty-christmas-centrepieces/
http://craftsbyamanda.com/snowy-pinecone-candle-jars/
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           Vaso pupazzo di neve da Club Chica Circle              

           Il paese innnevato e illuminato da una candela da Shabby Art Boutique                     {jcomments on}     {loadposition user6}
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http://club.chicacircle.com/snowman-mason-jar-luminary-ornament-and-decoart-giveaway/
http://shabbyartboutique.com/2014/11/its-no-secret-women-love-candles.html

