Gli editoriali.

Calendario dell’Avvento fai da te.
Quanto manca al Natale? Conta i giorni insieme ai tuoi cari,
con il tuo personale Calendario dell’Avvento.
Il Calendario dell’Avvento è un modo
per fare un piccolo dono ogni giorno a
una persona cara e attendere insieme
l’arrivo del Natale. È stato inventato nei
primi del 900, in Germania, dove era già
in corso l’usanza di contare i giorni dall’1
al 24 dicembre, dando dei regalini. Dal
secolo scorso, l’usanza è arrivata fino
a oggi e offre un’occasione in più per
avvicinarsi al Natale con una sorpresa,
un pensiero affettuoso o una coccola
ogni giorno.
Come fare un Calendario dell’Avvento
Per il tuo Calendario dell’Avvento personalizzato potrai sperimentare tantissime
soluzioni. Se ti piace il bricolage, ad esempio, puoi costruire un Calendario da muro
appendendo un cordoncino su una delle pareti di casa. Sul cordoncino metterai
delle mollette di legno numerate, che terranno dei sacchetti di stoffa con dentro
i regali. In alternativa, puoi usare una gruccia di legno, dalla quale fare pendere
dello spago e potrai legare i regalini numerati allo spago, come fossero una
pioggia di doni.
Oppure, puoi riempire di oggetti e cioccolatini i cilindri vuoti di carta igienica:
coprendo la cima di ogni cilindro con dei coni di carta e disegnando su ciascuno
una porticina con un numero civico, da 1 a 24: creerai così una piccola città dei
regali.
Se invece non hai dimestichezza con carta e forbici, utilizza dei contenitori che hai
già in casa. Puoi usare una scatola di scarpe, ricoperta di carta colorata, nella
quale metterai delle buste da lettera, numerate e chiuse con la ceralacca, con
dentro piccoli pensierini.
Oppure puoi utilizzare quei portaoggetti da armadio pieni di tasche dove potrai
inserire i regali e sulle quali potrai cucire o incollare i numeri.
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Idee regalo per il Calendario
Il Calendario dell’Avvento piace molto ai bambini. Per loro sarà una bellissima
sorpresa trovare ogni giorno un cioccolatino, matite colorare, pupazzetti di plastica
dei film preferiti e piccoli giochi.
Ma anche un Calendario pensato per i grandi sarà veramente apprezzato.
Se vuoi fare regalini classici per andare sul sicuro, per il partner o per un amico,
potrai scegliere qualcosa di semplice come dei dolci natalizi, biscotti, cioccolato,
penne, portachiavi, prodotti per la cura del corpo, calze buffe o guanti.
Per la partner o per un’amica, potrai optare per qualche prodotto per il make
up, creme, smalti, bigiotteria, tè e tisane, libri, specchietti o necessaire da borsa,
cioccolatini e dolci natalizi.
Per stupire e creare un Calendario originale anche nel contenuto, scegli regalini
non usuali, come piccole piantine grasse, semi da piantare, voucher per una mostra
o carta da origami.
È importante scegliere regalini che rispettino i gusti di chi li riceverà. Ad esempio,
per un amico o una amica a cui piace leggere metti più di un libro o dedica loro
dei brani da libri che ti sono piaciuti; per chi ama il fai da te, aggiungi anche piccoli
attrezzi che servono sempre, come scotch, pennarelli e colla.
Infine, alterna le sorprese: metti anche più di un cioccolatino in diversi giorni, ma
che non siano uno di fila all’altro, in modo da rendere l’esperienza più divertente.
Ci sono tantissimi tipi di Calendario dell’Avvento tra cui scegliere, ma come vedi ci
sono anche tante soluzioni per farlo da te. Divertiti a costruire un tuo Calendario
dell’Avvento da regalare a una persona casa, da appendere nella camera dei
bambini o da portare a casa di amici. Ogni giorno racchiuderà una sorpresa
speciale, per chi lo riceverà.
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