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LA BALENA

Da	un	piccolo	foglio	di	
carta	quadrato	è	possibile	
ricavare	uno	dei	cetacei	più	
grandi	che	esistano.	
Sono	sufficienti	poche	
pieghe	per	dare	vita	
alla	vostra	balenottera	
azzurra	(o	di	qualunque	
colore	vogliate).

Livello 1

1 Prendete il foglio con il lato 
bianco rivolto verso l’alto, 
piegatelo lungo la diagonale e 
poi riapritelo.

2 Piegate la punta di destra 
portandola verso il centro.

3 Fate la stessa cosa con la 
punta di sinistra.

4 Piegate a metà il foglio lungo 
la diagonale, seguendo la 
piega tracciata in precedenza 
e voltatelo da destra verso 
sinistra. Dovreste ottenere una 
figura come questa.
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L’UCCELLINO

Un	simpatico	uccellino	
che	sembra	davvero	
svolazzare	qua	e	là.	
Piegare	questo	origami	
è	molto	semplice	e	il	
risultato	è	assicurato!	
Non	somiglia	a	un	vero	
canarino?

1 Prendete il foglio con il lato 
bianco rivolto verso l’alto.

2 Piegate il foglio a metà lungo 
la diagonale.

3 Prendete la punta che sta 
in alto e portatela in basso, 
oltre il bordo del foglio, come 
mostrato in foto.

4 Prendete la punta inferiore di 
un solo strato e piegatela verso 
l’alto.

5 Piegate a metà. 6 Ruotate il vostro modello di 
90 gradi verso destra.

Livello 2

90°
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LA ZUCCA

Festa	di	Halloween	in	
vista?	Provate	a	piegare	
tante	zucche	di	carta	
per	creare	ghirlande	
decorative	o	simpatici	
cake	topper	per	i	vostri	
dolcetti.	
I	passaggi	non	sono	
difficili,	basta	seguirli	con	
attenzione.

1 Prendete il foglio con il lato 
colorato rivolto verso l’alto, 
piegatelo a metà lungo le 
diagonali e riapritelo.

2 Voltate il foglio. 3 Piegate a metà in senso 
orizzontale.

5 Piegate a metà in senso 
verticale.

6 Riaprite.

Livello 3

4 Riaprite.
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