


IL GIUBILEO  

A 3 DIMENSIONI 
 
è 

 
un libro animato ....  

 

da  costruire,  

da  colorare, 

da  leggere, 

da  capire, 

da  custodire, 

da vivere insieme o…da soli 

da condividere 

 

per 

imparare, ricordare e capire divertendosi! 



IL GIUBILEO  

A 3 DIMENSIONI 
perché... 

 

 serve per costruire un libro pop-up usando 
   la testa 
   il cuore  

   le mani 
 

 è rivolto 

   alle famiglie 
   alla scuola 
   alle parrocchie, associazioni, movimenti 
 

 permette di scoprire il Giubileo nelle sue dimensioni 

   storica 
   religiosa 
   sociale 
 

 e soprattutto perché aiuta  
   a riscoprire il cuore della fede cristiana 

   e a vivere nella carità e  
   nella speranza! 
 

  Per questo, come autrici, auguriamo... 
 
 

 
 



  
Il   GIUBILEO A 3 DIMENSIONI permette di realizzare un libro di 8 pagine ani-

mate, che raccontano con  immagini e testi, il Giubileo di ieri e di oggi . 

 
 

1. Colorare i fondali , A,B,C,D,E,F,G,H, i personaggi e gli elementi  da incollare. 

2. Tagliare, dove indicato e lungo le linee ingrossate, possibilmente con il 

cutter. 

3. Piegare a monte                      lungo le linee a puntini (…….).     

4. Piegare a valle                  lungo le linee tratteggiate (-----). 

5. Tagliare e incollare, dove  indicato, gli elementi e i personaggi che completa-

no le pagine animate.    

6. Incollare i fondali già tagliati, piegati e completi dei personaggi e degli ele-

menti,  in sequenza gli uni dopo gli  altri in modo da formare un libretto.  

7. Fare attenzione, quando si incollano fra    loro le pagine, a non  mettere  la 

 colla in  corrispondenza delle parti bucate della  pagina precedente o suc-

 cessiva. 

 

 

8. Avvolgere il libretto con una copertina di cartoncino leggero.         

Alcuni consigli per fare pieghe perfette 
 

1. Poiché è necessario che le pieghe siano esattamente dove indicato e siano il 

più dritte e precise possibile, è opportuno preparare la piegatura in questo 
modo: con un righello e una biro scarica passare sopra tutti i segni di piega a 

monte e a valle (la pressione della punta della biro farà poi piegare senza dif-
ficoltà) e solo dopo fare le pieghe indicate. 

2. Per fare una piega a valle, può essere più semplice fare prima la piega a 
monte (così si vede il segno) e poi girare il disegno (con la piega all'interno). 

3. La piega, una volta fatta, va anche ripassata con l’unghia, in modo che sia 
netta e decisa. 

 

PUOI TROVAREL’INDICAZIONE PER I VIDEO CON LE ISTRUZIONI  

PER IL MONTAGGIO PAGINA PER PAGINA 
IN FONDO ALLA PARTE “INTRODUZIONE PER GLI ADULTI CHE GUIDANO 

NELLA REALIZZAZIONE DEL GIUBILEO A 3 DIMENSIONI”  



  
Le  tecniche pop-up usate In questo testo sono due: 

Fig.1 

Fig.3 

Fig.2 

Fig.5 

Fig.4 

Fig.6 Fig.7 

Tecnica con tagli nel foglio base 

 
Questa tecnica permette, aprendo le  

pagine a 90°, di rendere tridimensionali 
i disegni, ma necessita di precisione nei 

tagli (si consiglia di usare un cutter) e 
nelle pieghe. 

Tecnica a V 

 
Con questa tecnica, il foglio  base, 

 apre a 180° e il soggetto, incollato nella 
posizione indicata attraverso le linguet-

te, è visibile perpendicolarmente. 
Prima di incollare 

 il soggetto,  
bisogna fare  

tutte le pieghe 
 indicate, a  

monte o a valle.  
Dopo avere  

piegato le linguette degli elementi da in-
collare nella base, si incolla  

la linguetta  

di destra  
sulla sagoma  

indicata nel  
foglio base  

(vedi foto),  
poi si mette  

la colla sulla  
linguetta di  

sinistra e si  
chiude la pagina.  In questo modo la lin-

guetta di sinistra si posizionerà corretta-
mente.  
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Piega lungo tutte le 

linee a tratteggio e 

a puntini. 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (elemento H2) 

Piega a metà il  

Foglio. 

Spingi l’aletta di  

destra verso  

l’interno. 

Spingi verso 

l’interno anche 

l’aletta di sinistra…. 

...e così. 

 

...così... 

Spingi ora verso 

l’interno il cuoricino 

più vicino. 

Piega verso 

l’interno, nello stes-

so modo, anche il 

cuoricino dietro.... 

...e ottieni questo 

risultato. 

 Piega verso l’interno 

anche i cuoricini di si-

nistra e... 

...ecco il risultato. Incollalo ora il dietro del 

cuore nell’apposito spazio del Fondale H. 


