
LABORATORI D I K IR IGAMI  
Origami e Kirigami sono tecniche di manipolazione creativa della carta che hanno antiche origini in estremo 
oriente e che sono ampiamente re-interpretate da diversi autori in tutto il mondo. 
L’Origami prevede esclusivamente piegature, il Kirigami consente anche tagli. 
Con queste tecniche è possibile realizzare dei manufatti seguendo, di solito, istruzioni grafiche basate su codici 
che non sempre sono accessibili a tutti. 
 
I laboratori di kirigami offerti sono 6: 
 

1. LANTERNA  
2. FARAFALLA SU FIORE  
3. INSETTI VARI 
4. LAMPADE 
5. MINI PANNELLI KIRIGAMI PER MOSTRA 
6. MANO KIRIGAMI 

 

 
Questi laboratori di manipolazione della carta consentono di acquisire conoscenze e abilità di notevole valenza 
educativa: aspetti ergonomici, psicomotori, progettuali, comportamentali, interdisciplinari sono coinvolti e si 
producono in situazione ludico-creativa.  
Inoltre, la realizzazione di kirigami, anche dei più semplici, produce sempre effetti gratificanti. 
 

 

 
LABORATORIO DI KIRIGAMI _ Livello 1:  LANTERNA  
In questo laboratorio, i partecipanti potranno imparare a realizzare un oggetto decorativo kirigami in 3D e 
potranno acquisire le basi progettuali per ideare nuove soluzioni.  
 

 
 

L’oggetto risultante potrà essere impiegato negli addobbi natalizi, da appendere all’albero o al soffitto. L’effetto 
scenico può aumentare se rivestito all’interno con carta velina o carta da riso e con un piccolo led a batteria.  
I modelli esecutivi per la costruzione della lanterna sono stati disegnati al computer con il programma Word. 
 

 



LABORATORIO DI KIRIGAMI _ Livello 2:  FARAFALLA SU FIORE  
In questo laboratorio realizzeremo un elaborato consistente in una farfalla su un fiore ticavati in un unico pezzo 
di carta di formato A6 operando esclusivamente con tagli e piegature senza alcun elemento aggiunto. 
In questa esperienza sarà possibile prendere atto della storia di quest’ideazione e dei suoi passaggi 
progettuali. 
 

   
 

 

LABORATORIO DI KIRIGAMI _ Livello 3:  INSETTI VARI 
A questo laboratorio si accede dopo aver frequentato uno dei primi due. Si potrà imparare a realizzare kirigami 
di alcuni insetti operando su basi fornite (modelli) e cogliendo gli aspetti progettuali di un modello. 
 

  
 

   
 



 LABORATORIO DI KIRIGAMI _ Livello 4: LAMPADE 
 

 
 

 

     
 

 



LABORATORIO DI KIRIGAMI _ Livello 5:  MINI PANNELLI KIRIGAMI PER MOSTRA 
Sono elaborati su supporto cartaceo, studiati per rendere semplice la produzione e l’allestimento, pratico lo 
stoccaggio  e comoda la trasportabilità.  
 

 
 
Questa soluzione è utile per l’allestimento di mostre-workshop quando non si ha a disposizione molto spazio. 
I pannelli sono stati progettati per essere auto-portanti, facili da spostare e da conservare.  
Oggetti, materiali e attrezzi possono essere disposti nelle vicinanze dei pannelli per poter eseguire le istruzioni 
su di loro illustrate. 
 

 
 

I pannelli, simili a dei cavalieri, sono realizzati con stampa su cartoncino di formato A4 piegato e irrigidito con 
soluzioni kirigami.  
I modelli esecutivi sono stati disegnati con “Word creativo”.  
 

 
LABORATORIO DI KIRIGAMI _ Livello 6: MANO MANICHINO EMPORIO ARMANI 
    

 
 

Esempio d’ingegneria inversa dall’osservazione attiva ed alla restituzione grafica con “Word creativo” di un 
manichino dell’MD STUDIO – BERTUZZI Fabbrica Manichini.  
Grazie a Emporio Armani di RC. 
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