
La sera prima di Ognissanti, il 31 ottobre, il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si dissolve. 
Almeno questo è ciò che credevano i Celti. E la tradizione di svuotare le zucche risale a una leggenda. 
 
Il popolo temeva che i morti si rivoltassero contro di loro e quindi si travestivano da morti inquietanti per 
allontanare gli spiriti maligni. 
 

Maschera di Halloween 

 Questo è ciò di cui avete bisogno come 
 materiale: 

• Colla d’amido BLANCOL  
• Cartone 
• Rotolo di carta igienica  
• Vernici acriliche 
• Glitter Glue BLANCOL 
• Nastro adesivo crespato 
• Palloncino 
• Forbice 
• Pennello 
• Giornale 
• Scodella 

1. Tagliare il giornale in piccoli pezzi e gonfiare il palloncino. Questo dovrebbe essere così grande che copre 
l'intera testa e non sia stretto. Ora mescolare la colla d’amido BLANCOL con l'acqua e si può iniziare! 

2. Immergere i ritagli di giornale pezzo per pezzo nella miscela di colla d’amido e stenderli sopra il 
palloncino. Ripetere l'operazione fino a quando il palloncino è completamente ricoperto e si sia formato 
uno strato spesso e stabile 

3. Una volta che lo strato di colla e giornale si è asciugato, le orecchie possono essere tagliate dal cartone e 
incollate con il nastro adesivo crespato. Lo stesso vale per il naso. Un rotolo di carta igienica è l'ideale per 
questo. Tuttavia, dovrebbe essere accorciato di lunghezza - qui si consiglia di utilizzare 1/3 della lunghezza. 
Attaccare il naso sulla testa anch’essi con il nastro adesivo crespato e ricoprire il nastro adesivo crespato 



nuovamente con i giornali bagnati di colla d’amido sopra le orecchie e il naso in modo che tengano 
saldamente. Non appena la testa è ben asciugata, il palloncino può essere sgonfiato e i bordi tagliati. 

  

 

 

 

 

 

4. Infine, la testa viene dipinta con dei colori acrilici. Abbiamo optato per un orso cattivo e quindi abbiamo 
dipinto una risata malefica sul volto del orso e l'abbiamo decorato con la colla Glitter Glue di BLANCOL per 
rendere il sangue un po' più drammatico. Suggerimento: per contrassegnare gli occhi, basta indossare la 
maschera e "toccare" gli occhi con le dita. 

 

 

 

 

 

 

 

Naturalmente è anche possibile utilizzare le maschere per il carnevale o per le feste a tema! E ora vi 
auguriamo HALLOWEEN inquietante!  

  

 


