
Si possono costruire anche dei .piccoli tamburi con i barattoli di latta

I barattoli più comuni dei fagioli, dei pelati, i contenitori del caffè,… che

si trovano nelle nostre case sono di dimensioni ridotte, ma possono

ugualmente andar bene. Per chi avesse la possibilità di recuperare

delle latte vuote da cucine di ristoranti o pizzerie, ovviamente le

dimensioni aumentano, ma in questo caso andranno trovate anche

altre “plastiche di copertura” che non siano i palloncini.

Procedimento:

Lavare e pulire bene i barattoli dalle etichette e da eventuali residui

interni. Farli asciugare in maniera che non possano produrre

ruggine, ed eventualmente, se fosse ancora presente il bordo

tagliente all'interno della latta, piegarlo con l'aiuto delle pinze così

che la parte tagliente risulti rivolta all'interno del barattolo.

Dipingere l'esterno con tempere e decorarlo a piacere, anche applicando materiali differenti, ma ricordando

di usare colle adatte alla latta (come il mastice o la colla a caldo).

Prendere le misure in maniera che la circonferenza del palloncino copra tutta l'apertura e rimanga ben tesa,

come un vero tamburo. Tagliare poi il palloncino e tenderlo sull'apertura della latta con gli elastici (questa è

una parte un po' complicata, ci vuole pazienza per non romperlo tendendolo. Se non riusciamo a fissarlo solo

con l'elastico proviamo a mettere dei punti di colla intorno al bordo esterno del barattolo).

I tamburi si possono contenitori di plasticacostruire semplicemente con dei o

realizzarli con spesso. Il suono sarà un po' sordo, ma a noicilindri di cartone

interessa soprattutto l'aspetto e che sia uno strumento a percussione. La

copertura superiore è importante che sia elastica, ma non troppo fragile perché

battendoci sopra non si rompa. Non potendo usare la pelle animale sostituiamola

con fogli di carta oleata (incollati tra loro!). Anche del nastro isolante (abbastanza

alto) può fungere come copertura incrociando delle fasce fino a coprire tutta la

parte superiore (vedi disegno qui a fianco).

Qualsiasi materiale si scelga vediamo di pernon superare il diametro di 25 cm

non avere un tamburo troppo ingombrante!

Attenzione: il tamburo va completato fissandogli sui lati una “tracolla” e

realizzando una bacchetta per suonare (se suona anche battendolo con la

mano, va bene) Decoriamolo con fantasia e a piacere ;-)

Secondo una leggenda africana, la nascita di questo strumento rievoca

l'origine della vita umana. Il suono da esso prodotto ricorda il battito

del nostro cuore così come la semplicità che contraddistingue il suo

utilizzo evidenzia un connubio tra anima e corpo, in totale armonia

con la natura.

Invitiamo i bambini che partecipano all’incontro della carità a farsene

uno personale, (se si vuole) realizzandolo in parrocchia o dando

indicazioni per costruirlo a casa aiutati da qualche familiare.

TAMBURO da portare all’incontro della carita’


