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All’interno del libretto GIOCHI MANUALI Trovate tanti e idee e spunti
per costruire, inventare realizzare e divertirvi!
Sperimentate e mettete alla prova le vostre abilità manuali con le
attività contenute in questo libretto, sfidate le altre unità,
divertitevi con tutto il gruppo o semplicemente provate a casa!

Approfondimenti proposti
AQUILONE ONIYOZU
AQUILONE KOI

AQuilone oniyozu

In Giappone esistono oltre
300 tipi di aquilone (tako).
Sull’isola di Mishima, nella
prefettura di Yamaguchi, si
costruisce un aquilone
tradizionale chiamato
Oniyozu. Questo aquilone
a c c o m p a g n a
tradizionalmente l’arrivo del
primo figlio, e viene
realizzato nel giorno della
nascita per poi farlo volare il
primo giorno dell’anno.
Quanto più in alto volerà,
tanto più il bimbo avrà
fortuna, salute e forza.
Una volta compiuto il suo
volo, viene appeso in casa
per portare prosperità. Gli
Oniyozu di Mishima
raggiungono i 10 metri
quadrati di superficie, sono
decorati con immagini di
orchi con zanne affilate.
Spesso hanno le lacrime agli
occhi, per ricordare che
anche se si diventa grandi e
forti come orchi, non bisogna
mai dimenticare la gentilezza
e la tenerezza verso gli altri.
Costruiamo il nostro Oniyozu
per il Jamboree, in modo da
augurare il massimo successo
all’evento!
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Materiali:
Un foglio di carta leggera da 420X620 mm
Due strisce di carta leggera da 500X30 mm
Stecche sottili di bambù o altro materiale leggero, Ø 5 mm, ne
servono:
una lunga 630 mm in orizzontale;
una lunga 450 mm in verticale;
due lunghe 760 mm per le diagonali.
30 metri di spago, nastro adesivo e cutter.
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Dipingete la carta con un motivo a vostro piacimento, può essere
giapponese oppure rappresentare la fraternità scout. O un orco come
quello tradizionale.
Prendete il foglio più grande in verticale e incidete la carta in tre
punti come da schema I.
Fate passare le stecche verticale e diagonali nelle incisioni,
posizionate la stecca orizzontale fissandole tra loro col nastro
adesivo, poi rigirate il bordo di carta e fissatelo sempre col nastro
adesivo. Fissare le stecche alla carta sul lato inferiore, poi legate lo
spago come nello schema III, infine fissate le due strisce di carta agli
angoli inferiori.
Fate volare il vostro aquilone in una bella giornata ventosa, in uno
spazio aperto in cui non ci siano strutture alte e linee elettriche.
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aquilone koi

Questo aquilone ha una foggia davvero tradizionale. Viene realizzato
nella giornata del bambino (5 maggio) e celebra la felicità dei
bambini. Si pensa che questa tradizione abbia più di 1500 anni.
Funziona come una manica a vento e fa il migliore effetto quando
lanciato in tanti esemplari colorati in una bella giornata ventosa.

È piuttosto semplice da realizzare.
Occorre tracciare le due sagome su carta o stoffa leggera colorata,
ritagliarle e decorarle con colori brillanti, squame e grandi occhi. Qui
sotto, nel nostro esempio, il pesce è spezzato per permettere di
sfruttare al massimo fogli rettangolari: unendo le due metà del corpo
del pesce si ottiene una sagoma.

In base alla grandezza realizzata, ritagliare una striscia di cartoncino
larga un centimetro oppure due (per poi piegarla longitudinalmente
per renderla più resistente), lunga due volte l’altezza della bocca del
pesce. Incollare le due sagome lasciando aperta la bocca e la coda.
Inserire e incollare la striscia di cartoncino ad anello per tenere
aperta la bocca. Fissare lo spago agli angoli della bocca praticando
due forellini nel cartoncino di rinforzo, unirlo e utilizzarlo per legare
l’aquilone a un palo, a un albero o a un cavo teso a una certa
altezza.
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