
Se ti è possibile, non stampare questa pagina ma visualizzala al computer 
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14 FEBBRAIO 14 FEBBRAIO 
CARNEVALECARNEVALE

Mi travestoMi travesto
da... TE!da... TE!

Quando si dice “mettersi nei panni degli altri”...

È È CarnevaleCarnevale! Che ne diresti di ! Che ne diresti di metterti nei panni di qualcunometterti nei panni di qualcuno che  che 
conosci molto bene? Chiedi in prestito conosci molto bene? Chiedi in prestito vestitivestiti e  e accessoriaccessori a uno dei  a uno dei 

tuoi familiarituoi familiari e divertiti a  e divertiti a travestirtitravestirti “da lui” o “da lei” per un giorno.  “da lui” o “da lei” per un giorno. 
Così travestiti, tu e i tuoi compagni potrete organizzare Così travestiti, tu e i tuoi compagni potrete organizzare 

una una festafesta in maschera  in maschera specialespeciale!!



PER UN TRAVESTIMENTO PERFETTO...

SE NON LO METTO IO... LO METTI TU!SE NON LO METTO IO... LO METTI TU!

Se ti è possibile, non stampare questa pagina ma visualizzala al computer 
o alla LIM: risparmierai carta e aiuterai le foreste!

Se nel tuo armadio hai Se nel tuo armadio hai vestitivestiti o  o accessoriaccessori che non usi più,   che non usi più,  
ma che sono ancora in buono stato, ma che sono ancora in buono stato, nonnon  gettarligettarli!!

Prepara il tutto ordinatamente in Prepara il tutto ordinatamente in bustebuste  chiusechiuse e conferiscilo  e conferiscilo 
in un in un contenitore per la raccolta degli indumenti usaticontenitore per la raccolta degli indumenti usati. . 
Cerca nel tuo paese o nella tua città quello più vicino a te: Cerca nel tuo paese o nella tua città quello più vicino a te: 
solitamente è di solitamente è di colorecolore  giallogiallo..

I tuoi vestiti avranno così una I tuoi vestiti avranno così una secondaseconda  vitavita!!

Scegli un membro della tua famiglia in cui 
ti piacerebbe “trasformarti”.

SCEGLI LA PERSONA11

Un po’ di trucco può aiutare: divertiti a utilizzarlo con l’aiuto di 
un adulto (anche per disegnare baffi e barbe, per esempio!).

UN PO
,
 DI TRUCCO POI... ENTRA NELLA PARTE! 33

Cercate insieme nel suo guardaroba 
i vestiti e gli accessori più adatti a 
rappresentarlo/a. Se per lavoro utilizza 
un abbigliamento particolare potresti 
scegliere proprio quello!

VESTITI, ACCESSORI, TRUCCO22


