
Tutto il mondo è… 
presepe



Questo è il dipinto 
di Botticini
del quale ti abbiamo 
parlato

Francesco Botticini, 
Madonna in adorazione del Bambino, 

seconda metà del Quattrocento 

Stampa le schede 
a pagina 2 e pagina 3.

STAMPA 

Nella scheda a pagina 2 
disegna un paesaggio per 
la Madonna con il Bambino 
immaginando Betlemme e 
colora il tuo quadro!

CREA

Il pittore ha inserito la 
Madonna con il Bambino 
in un paesaggio di fantasia.
Tu come immagini il luogo 
dove è nato Gesù ? 
Puoi prendere ispirazione 
dalla tua casa, da quello 
che ti circonda o da 
un qualunque posto 
nel mondo… 

PAGINA 1

Nella scheda a pagina 3 colora 
la Madonna con il Bambino e 
gli altri personaggi. Ritaglia 
le figure e piega le basi. Puoi 
posizionare i personaggi nello 
sfondo che preferisci o inserirli 
nel tuo presepe.

Ritaglia, colora e immagina



PAGINA 2

   



BASE DA PIEGARE

BASE DA PIEGARE

BASE DA PIEGAREBASE DA PIEGARE
BASE DA PIEGARE

BASE DA PIEGARE

PAGINA 3
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ISTRUZIONI PER I GENITORI!

INVIACI LE FOTO DEI DISEGNI FATTI DAI BAMBINI E IN REGALO
RICEVERAI PER LORO UN BELLISSIMO KIT DI COLORI!

PAGINA 4

IL KIT DI COLORI ARRIVA DIRETTAMENTE A CASA TUA!!

1) Scatta una foto ai lavoretti realizzati dai tuoi bambini  
(puoi inviarcene anche più di una!)

2) Invia la foto all’indirizzo e-mail incollezione@fcrf.it specificando nel testo il 
nome del destinatario e l’indirizzo di spedizione (nome e cognome, Via, Città, 
CAP) ma anche il nome dei bambini e la loro età. Se preferisci puoi inviarci la 
foto tramite un messaggio privato alla nostra pagina Facebook 
@fondazionecrfirenze, ma non dimenticare di scrivere le informazioni richieste 
sopra!

3) Se vuoi puoi condividere sui tuoi canali social i bellissimi disegni dei tuoi 
bambini! Non dimenticare di taggarci @fondazionecrfirenze e di utilizzare 
l’hastag #InCollezione!

@fondazionecrfirenze
#InCollezione


