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Mi piace narrare storie e costruire oggetti e pupazzi che mi aiu-

tino a raccontarle. La carta è un materiale semplice ma formi-

dabile: facile da piegare, leggera o resistente, lucida o opaca, è 

sempre pronta per essere disegnata e colorata. Nel corso della 

sua vita, Leonardo ha riempito fogli e fogli con schizzi, appunti 

e progetti: per questo ho pensato che la sua storia non potesse 

che affiorare dalla carta, da un grande taccuino ispirato ai suoi 

Codici. Così, per ripercorrere la vita del più grande uomo del 

Rinascimento, ho realizzato uno spettacolo dal titolo Leonardo, 

che genio!, andato in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano, ser-

vendomi proprio della carta. Lo spettacolo è pensato per adulti 

e bambini, ma soprattutto è frutto della passione che nutro per 

il teatro e per il Maestro Leonardo da Vinci. 

Ho impiegato più di un anno di lavoro per realizzare un gran-

de libro pop-up e i tanti pupazzi che lo animano. Se ne avre-

te voglia, potrete costruire con le vostre mani i protagonisti di 

questa storia.

Vi occorrono cartoncino, forbici, fermacampioni e colla. Po-

tete colorare i pupazzi con la tecnica che preferite: matite, tem-

pere, pennarelli, pastelli…

Io uso un cartoncino formato A4, non troppo rigido perché 

deve piegarsi. Questi sono i passaggi da seguire:
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1. Colorate le immagini e incollate la pagina su un car-

toncino. In alternativa, potete prima fotocopiare la pa-

gina e poi incollarla sul cartoncino, se volete conserva-

re intatto il libro. 

2. Ritagliate le sagome lungo la linea tratteggiata, poi pie-

gate in due la sagoma A seguendo il tratteggio centrale: 

così il vostro pupazzo starà in piedi!

3. Bucate i tondini su tutte le sagome con la punta di una 

matita temperata, in modo da ottenere dei piccoli fori.

4. Infilate i fermacampioni nei fori e apriteli sulla par-

te interna.

5. Attaccate con la colla le sagome E alle parti B o D, in 

modo che il personaggio regga in mano gli oggetti. 

Il vostro pupazzo è pronto. E ora liberate la fantasia, e il 

gioco è fatto!
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