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Una parete magnetica speciale per le opere d'arte dei bambini

Da quando mio figlio va all'asilo, si sono
accumulate in tutta la casa molte opere
d'arte dipinte a mano. Non volevo però
che fossero sparse dappertutto, ma
desideravo trovare un luogo particolare
per la loro esposizione. Abbiamo deciso
di realizzare una parete magnetica per
opere d'arte fatte dai bambini, che
abbiamo chiamato "Arte in miniatura".
Grazie a delle semplici lavagne magnetiche bianche, appese una sopra l'altra,
abbiamo dedicato a questo scopo un'intera parete nella camera dei bambini.

Con dei pezzi di legno ho realizzato dei
magneti fa-da-te adatti. Basta incollare
sul retro del legno del nastro magnetico
autoadesivo (www.supermagnete.de/
ita/group/self_adhesive_magtapes) e
premere bene. I pezzi di legno possono
essere personalizzati con delle scritte, ad
es. con una stampante per etichette.

Con altri pezzi di legno ho realizzato
cuoricini e nuovolette con retro
magnetico.

Questo contributo è stato inizialmente
pubblicato su otto.de (www.otto.de/
roombeez/zwergenkunst-magnetwand-
fuer-kinderkunstwerke/5861/) (in
tedesco).

Questo è il link al mio blog (sanvie.de/ein-fernsehzimmer-fuer-die-eltern/) (in
tedesco).
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Nota dal team di supermagnete:
Le lavagne magnetiche (www.supermagnete.de/ita/group/magnetboards)
colorate sono anche una base perfetta per i bellissimi magneti colorati fai da te. Le
barre magnetiche (www.supermagnete.de/ita/group/magnetic_strips) sono una
variante più discreta per il fissaggio dei magneti.

Articoli utilizzati
MT-10-STIC: Nastro magnetico adesivo ferrite 10 mm (www.supermagnete.de/ita/
MT-10-STIC)
MT-20-STIC: Nastro magnetico adesivo ferrite 20 mm (www.supermagnete.de/ita/
MT-20-STIC)
MT-30-STIC: Nastro magnetico adesivo ferrite 30 mm (www.supermagnete.de/ita/
MT-30-STIC)
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