
Fiocchi di neve, stelle e soli splendenti 

75 fantastici progetti di carta  
da piegare, tagliare e arrotolare

Ayako Brodek e Shannon Voigt

IL CASTELLO



UN LIBRO QUARTO

Titolo originale: 

SNOWFLAKES, SUNBURSTS, AND STARS: 

75 EXQUISITE PAPER DESIGNS TO FOLD, CUT, 

AND CURL

Copyright © 2013 Quarto Publishing plc

Per l’Italia:

© 2016 Il Castello srl

Via Milano 73/75 – 20010 Cornaredo (MI)

Tel. 02 99762433 – Fax 02 99762445

e-mail: info@ilcastelloeditore.it 

www.ilcastelloeditore.it

Direzione generale: Luca Belloni

Direzione editoriale: Viviana Reverso

Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione, anche 

parziale, di testi, fotografie e disegni, sotto qualsiasi 

forma, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo, 

compresa la fotocopiatura sostitutiva dell’acquisto del 

libro, è rigorosamente vietata. Ogni inadempienza o 

trasgressione sarà perseguita ai sensi di legge.

Traduzione: Francesca Pe’

Revisione a cura della Redazione de Il Castello srl

Elaborazione testi a computer: Elena Turconi

Ideato, progettato e realizzato da

Quarto Publishing plc

The Old Brewery

6 Blundell Street

London

N7 9BH

Capo editor: Claire Waite Brown

Art director: Caroline Guest

Grafica: Karin Skånberg

Fotografie: Phil Wilkins

Fotografie dei progetti: Simon Pask

Illustrazioni: John Woodcock

Correzione bozze: Sarah Hoggett

Indice analitico: Helen Snaith

Direttore creativo: Moira Clinch

Direttore editoriale: Paul Carslake

Separazione colore a cura di PICA Digital Pte Ltd, 

Singapore

Stampato in Cina da 1010 Printing International Ltd

Sommario

Prefazione  6

Questo libro  6

Capitolo 1

Campionario 8 
Capitolo 2 

Le basi 22 
Strumenti  24

Scelta della carta   26

Tecniche fondamentali   28

Capitolo 3

Modelli 32  
Filigrana di carta 34

Origami 62

Kirigami 104

Capitolo 4

Progetti 130 
Segnaposto con filigrana 132

Portatovagliolo con origami 133

Segnaposto con kirigami 133

Sottobicchieri con filigrana 134

Biglietti con kirigami 135

Decorazioni per finestre in filigrana 136

Festone con origami 136

Giostrina in filigrana 138

Sagome di kirigami 139

Orecchini di origami 140

Etichette regalo con origami 141

Indice analitico 142

Ringraziamenti 144



7Prefazione

Questo libro

Adoro la carta, di tutti i tipi. Ogni volta che me ne trovo davanti una varietà nuova, ho una specie di reazione 

compulsiva per cui devo toccarla, sentirne la consistenza e cominciare a immaginare cosa potrò farne: 

piegarla o tagliarla? Con un foglio realizzo un fiocco di neve origami da appendere alla finestra in pieno 

inverno, con un altro posso trasformare lo stesso modello in una stella che luccica contro il limpido cielo 

notturno o in un sole splendente di mezza estate. A volte preferisco piegare il foglio con cura, realizzare 

alcuni semplici tagli e riaprirlo delicatamente per ottenere una meraviglia simmetrica: è la magia del kirigami. 

Spero che anche voi, come me, vi innamorerete del mondo incantato della carta.

Ayako Brodek

Quando ero molto giovane ho comprato un kit per imparare a realizzare la filigrana di carta. Oggi che ho 

qualche anno in più, sono ancora entusiasta di praticare un’arte dalle origini secolari.

È incredibile come una manciata di semplici forme, incollate insieme, possano dare vita a creazioni intricate 

e meravigliose. E basta cambiarne l’ordine o invertirne la direzione per produrre un disegno completamente 

diverso. Le possibilità sono infinite, e possono dare dipendenza!

Spero che questo libro vi aiuti a imparare questa antica arte, vi ispiri a creare opere di vostra invenzione e vi 

faccia appassionare alla filigrana di carta almeno quanto la amo io.

Shannon Voigt

Livello di difficoltà
Ciascun modello è accompagnato 
dall’indicazione del livello di difficoltà.
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Base

Soli splendenti

Stelle

Fiocchi di neve

Intermedio Avanzato

Capitolo 1:  Campionario (pagg. 8–21)
Questa sezione è una sorta di vetrina di tutti i 
favolosi modelli illustrati nel libro. Sfogliate le 
pagine per scegliere tra un vasto assortimento 
di fiocchi di neve, stelle e soli splendenti da 
realizzare con l’origami, il kirigami o la filigrana 
di carta.

Capitolo 2:  Le basi (pagg. 22–31)
In questo capitolo sono presentati gli strumenti, 
i materiali e le tecniche indispensabili per creare 
i modelli descritti nel resto del libro. Troverete 
anche una legenda dei simboli usati nell’origami.

Capitolo 3:  Modelli (pagg. 32–129)
In queste pagine si trovano le istruzioni
dettagliate per realizzare fiocchi di neve, stelle 
e soli splendenti in origami, kirigami o filigrana 
di carta. Per ogni modello è indicato il livello 
di difficoltà e l’eventuale presenza di un 
cartamodello.

Capitolo 4:  Progetti (pagg. 130–141)
Questa sezione contiene idee originali per 
usare al meglio le vostre creazioni di carta. 
Potete riprodurre i progetti nello stesso modo 
o prenderne ispirazione per apportare modifiche
a piacere.

Ciascun modello 
presenta istruzioni 
dettagliate.

Dove necessario, 
il libro fornisce 
cartamodelli in 
scala 1:1.

L’occorrente per 
realizzare il progetto 
è indicato con 
chiarezza.

Ogni progetto è illustrato 
da una fotografia 
dell’opera finita.

Ciascun modello è 
identificato da nome, 
numero, tecnica di 
realizzazione e 
pagina.

PREFAZIONE  QU ESTO LIBRO

2 Bucaneve, 
filigrana, pag. 37

3 Chicco di grandine,  
filigrana, pag. 38

65 Jingle Bells, 
kirigami, pag. 119

26 Stella a sei 
punte, origami, 
pag. 76

62 Campo innevato, 
kirigami, pag. 117

11 Brina,  
filigrana, pag. 46

32 Lieve lieve, 
origami, pag. 83

57 Cristallo di neve, 
kirigami, pag. 114

58 Pizzo,  
kirigami, pag. 115

56 Polvere di stelle,  
kirigami,  
pag. 113

27 Valanga,  
origami, pag. 76

6 Ghiacciolo,  
filigrana, pag. 415 Iceberg, 

filigrana, pag. 40

7 Fiore di ghiaccio,  
filigrana, pag. 42

34 Sottozero,  
origami, pag. 85

LE BAS I

Scelta 
della 
carta 
È possibile scegliere fra 

un vasto assortimento di 

carta, dai normali fogli da 

disegno alla carta 

specifica per origami e 

per filigrana, fino alla 

carta per uso artistico. In 

questa sezione vengono 

analizzate proprietà e 

caratteristiche di varie 

tipologie, per aiutarvi a 

capire qual è la carta 

adatta a ciascun progetto.

Carta per filigrana
La carta per filigrana (1) è 
disponibile in un’ampia gamma di 
sfumature e spessori. Lo spessore 
più diffuso, usato per tutti i progetti 
di questo libro, è di 3 mm. Lo 
spessore del foglio determina 
quanto è fitto il disegno completo. 
Nello stesso progetto è possibile 
usare più spessori diversi, per creare 
varietà e ottenere un effetto unico.

Carta per origami in tinta 
unita
Creata appositamente per gli 
origami, questa carta ha lo spessore ideale per essere piegata 

e tagliata (2). In commercio si 

trovano risme di fogli quadrati di 
colori vivaci, in vari formati. Quello 
più comune è 15 x 15 cm.

Carta per origami 
decorata
Si trova con più difficoltà rispetto a 
quella in tinta unita, ma questa 
carta presenta una gamma 
sorprendente di sfumature e motivi 
decorativi (3).

Carta per origami 
metallizzata
Specifica per origami, questa carta 
presenta un grado di rigidità sufficiente per modellare i 

progetti con la massima libertà (4). Lo 
svantaggio è che le pieghe sono 

molto visibili e in caso di errore c’è 
il rischio di dover ricominciare da 
capo.

Carta washi
La carta di questo tipo è durevole, 
morbida e facile da piegare (5). Il 
processo di lavorazione lascia 
lunghe fibre di carta posizionate in 
maniera casuale nei fogli, 
rendendoli incredibilmente 
resistenti e senza grana in 
superficie. Questo comporta anche 
la possibilità di piegarli facilmente in 

qualsiasi direzione. Esistono molti tipi di carta washi. La 
mujizome è tinta con un solo 
colore ma non presenta un motivo 

decorativo preciso, ed è 
disponibile in molte sfumature. 
Alcuni tipi di carta mujizome sono 
spessi e simili al feltro, e a causa 
dello spessore può essere difficile 
realizzare le pieghe più piccole; 
altri sono sottilissimi ma comunque 
estremamente resistenti, facili da 
piegare e tagliare. La carta washi 
del tipo yuzen è decorata con una 
serigrafia tradizionale giapponese 
e presenta un’infinità di splendidi 
motivi e colori.
Carta kinshi e ginshi
In giapponese questi nomi significano letteralmente 
“carta dorata” e “carta argentata” 
(6). I colori sono più delicati 
rispetto alla carta metallizzata e la 

carta usata è di prima qualità. Non 
sono facilmente reperibili, ma 
talvolta si trovano nei negozi che 
vendono la carta washi.

Carta per fotocopie
Poco costosa e facilmente 
reperibile in cartoleria, esiste nella 
versione bianca o in molti altri 
colori (7). La tinta impregna il 
foglio, perciò quando viene 
piegato non compaiono linee 
bianche. Meno facile da piegare e 
tagliare rispetto alla carta per 
origami, è meglio usarla per i 
progetti più grandi o per 
esercitarsi.

Carta per scrapbooking
La carta per scrapbooking (8) è 
disponibile in una vasta gamma di 
stampe irresistibili. In molti casi è 
troppo spessa o ha una grana 
particolare, poco adatta per le 
pieghe piccole o complicate. 
Tuttavia, se trovate un motivo 
decorativo a cui non sapete 
rinunciare, usatelo per progetti 
grandi o semplici. Quando viene 
piegata mostra una linea bianca, 
perciò evitate i colori scuri.

Altri tipi di carta
Potete sperimentare con molti altri 
tipi di carta, caratterizzati da una 

varietà di motivi e consistenze, 
come la carta pergamenata e 
quella marmorizzata (9). Provate 
la carta regalo, le pagine patinate 
delle riviste, la carta di giornale, le 
tovagliette di carta e qualsiasi 
altro foglio vi capiti per le mani. 

livello di difficoltà

Splendore

livello di difficoltà

Luccichio 
lontano

ORIG A M I  MODELLI

Cominciate con
2 quadrati 15 x 15 cm

Cominciate con 
Un esagono tagliato da un quadrato 
15 x 15 cm (vedi pag. 64)

Cominciate con
Un quadrato 10 x 10 cm e un quadrato  
15 x 15 cm

Raggi 
stellari

Incollate tra loro le 
due basi.

Prendete il quadrato più piccolo 
ed eseguite i punti 1-2 del 
Sussurro (vedi pag. 80).

Tagliate il 
foglio tra 
un’aletta e 
l’altra fino al 
centro (senza 
tagliare il 
centro).

Con ciascun 
quadrato realizzate 
una base F (vedi 
pag. 73).

Cominciate 
realizzando la base 
esagonale A (vedi 
pag. 66).

Tagliate il foglio tra le 
alette verso il centro, fino 
all’angolo dell’aletta. 
Piegate i lembi tagliati e 
infilateli sotto le rispettive 
alette. Assicuratevi di 
lasciare in vista sempre lo 
stesso angolo dell’aletta.

Ripetete i punti 3-4 per le altre 
sezioni tagliate.

Ripetete i punti 1-5 
con il quadrato più 
grande. Incollate il 
foglio più grande su 
quello più piccolo.

Diametro finale: 15 cm

Piegate entrambi i 
lati di una sezione 
tagliata, portando gli 
angoli al centro 
dell’aletta.

Diametro finale: 
15 cm

Diametro finale: 
7,5 cm

Infilate entrambi gli angoli 
sotto l’aletta.

livello di difficoltà

Simboli
I simboli 
degli origami 
sono spiegati 
a pag. 28.

ë ë
ë

Cartamodello

K I RIG A M I  MODELLI

Polvere  
di stelle

Diametro finale: 10 cm

Diametro finale: 
10 cm

Cartamodello

Variante Unite 
Brezza (vedi pag. 
111) ed Era glaciale 
per creare questa 
variante. 

Aprite delicatamente il 
foglio.

Cominciate piegando il foglio 
per formare un 6 pieghe (vedi 
pag. 110).

Applicate o ricalcate il 
cartamodello e ritagliate 
lungo le linee.

Aprite delicatamente il foglio.

Cartamodello

Diametro finale: 
15 cm

Aprite delicatamente il 
foglio.

Cominciate piegando il foglio 
per formare un 6 pieghe (vedi 
pag. 110).

Applicate o ricalcate il 
cartamodello e ritagliate 
lungo le linee.

Foglio  
Quadrato 15 x 15 cm

Aprite delicatamente
il foglio.

Cominciate piegando 
il foglio per formare 
un 6 pieghe (vedi 
pag. 110).

Applicate o ricalcate il 
cartamodello e ritagliate 
lungo le linee.

Cartamodello

Variante Unite Brivido 
(vedi pag. 111) e Angelo 
per creare questa variante. 

livello di difficoltàë

ORECCHINI  
DI ORIGAMI
Per trasformare gli origami in 
splendidi orecchini, basta 
procurarsi perline, chiodini a 
testa tonda e monachelle. 
Preparate un sole splendente in 
origami e con un ago t 
realizzate un foro dall’interno, 
dove andrà inserita la 
monachella. Infilate due perline 
su un chiodino a testa tonda e 
fate passare il chiodino nel foro 
dell’origami. Con il tronchese 
eliminate la parte in eccesso del 
chiodino, lasciando 3 mm 
all’interno dell’origami. Usate le 
pinze a punta piatta per piegare 
l’estremità del chiodino, poi 
fissate la monachella sull’altra 
estremità.
Applicate la colla epossidica 
all’interno dell’origami, dove 
spunta l’estremità del chiodino, 
poi applicatela anche sotto tutte 
le alette dell’origami. Lasciate 
asciugare.
Proteggete la parte di carta 
dell’orecchino con due-tre strati 
sottili di colla per découpage.

ETICHETTE REGALO  
CON ORIGAMI
Realizzate originali etichette 
regalo con i fiocchi di neve in 
origami e la carta che preferite. 
Per il fiocco di neve usate una 
carta decorativa, per esempio 
metallizzata. Con la colla stick 
incollate una carta fantasia su un 
cartoncino e poi incollate il fiocco 
di neve sulla carta. Con il 
perforatore fate un buco nella 
parte alta del cartoncino, infilate 
un cordino e annodate le 
estremità. 
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FILIGR ANA  MODELLI

livello di difficoltà e

Bucaneve
livello di difficoltà e

Vortice

B

A

Per questo passaggio, l’uso di una 
griglia (vedi pag. 24) assicura un 
allineamento perfetto. Usate un 
cerchio come centro del progetto e 
tutto intorno incollate le punte delle 
sei volute a V, a intervalli regolari: su 
un orologio dovrebbero essere in 
corrispondenza delle ore 12, 2, 4, 6, 
8 e 10. Mettete da parte.

Incollate un cerchio 
sull’estremità più 
grande di ciascuna 
delle doppie volute 
a S.

Incollate un cuore su 
ciascuno dei sei cerchi. 
Applicate un piccolo 
goccio di colla nella 
punta di uno dei cuori e 
con le pinzette tenete 
chiusa la punta finché la 
colla si asciuga (A). 
Ripetete per gli altri 
cinque cuori.

Diametro finale:  
10 cm

Incollate la parte più piccola degli 
elementi cerchio/cuore/voluta a S 
tra le volute a V disposte intorno
al cerchio centrale, inserendola 
all’interno (B). Dovrebbero esserci 
quattro punti di contatto in 
cui applicare la colla (C).

C

C

Cominciate con questi elementi (vedi pagg. 34-35)    
7 cerchi n° 1 fatti con striscioline da 7,5 cm  •  6 volute a V con occhiello fatte con striscioline da 10 cm   
•  6 doppie volute a S chiuse fatte con striscioline da 10 cm  •  6 cuori chiusi fatti con striscioline da 10 cm

Incollate sei cerchi sul settimo, 
quello centrale. Applicate un 
goccio di colla tra l’uno e l’altro 
dei sei cerchi esterni (A).

A

Applicate un piccolo goccio di colla nella 
punta di uno dei cuori e con le pinzette 
tenete chiusa la punta finché la colla si 
asciuga (B). Ripetete per gli altri cinque 
cuori.

Incollate un elemento cuore/voluta 
su ciascun cerchio, aggiungendo 
altra colla nei punti di contatto tra 
le volute (C). 

Incollate un cuore 
aperto sulla punta di 
una voluta a V con 
occhiello. Ripetete per 
tutti i cuori e le volute.

Diametro finale: 
7,5 cm 

B

Prima incollate le 
volute ai cerchi, poi 
incollate le volute fra 
loro.

Cominciate con questi elementi (vedi pagg. 34-35)
7 cerchi n° 1 fatti con striscioline da 7,5 cm  •  6 cuori aperti fatti con striscioline da 7,5 cm   
•   6 volute a V con occhiello fatte con striscioline da 10 cm

C



7978

4

5

7
3

2

1

6

11

12

10

9

8

29

livello di difficoltà e

Freddo 
glaciale

ORIG AMI  MODELLI

Ripetete i punti 3-6 
sul lato destro, poi 
portate a destra i 
primi due strati di 
sinistra.

Piegate a metà le alette 
triangolari in alto.

Prendete un 
quadrato e 
piegatelo per 
realizzare la 
base E (vedi 
pag. 72).

Piegate i due angoli inferiori del primo 
strato portandoli sugli angoli superiori.

Piegate l’angolo 
destro e l’angolo 
sinistro del primo 
strato portandoli al 
centro.

Piegate verso il 
basso i due 
triangoli, poi 
riapriteli.

Allargate le tasche 
e inseritevi i due 
triangoli.

Portate l’aletta 
destra sull’aletta 
sinistra.

Cominciate con 
8 quadrati 15 x 15 cm

Ripetete i punti 3-6 sul 
lato sinistro, poi portate 
a sinistra il primo strato 
del foglio.

Girate il foglio. 
Ripetete i punti 1-9 
per produrre altri 
sette ghiaccioli.

Prendete due ghiaccioli. Portate a sinistra il 
primo strato destro del primo ghiacciolo. 
Portate a destra il primo strato sinistro del 
secondo ghiacciolo. Incollate tra loro i due 
ghiaccioli, come mostrato.

Portate a sinistra i primi due strati di 
destra del secondo ghiacciolo. 
Portate a destra il primo strato 
sinistro del terzo ghiacciolo e 
incollatelo al secondo. Unite tutti e 
otto i ghiaccioli, incollando l’ultimo al 
primo. Usate le mollette da bucato 
per tenere insieme i ghiaccioli 
mentre la colla si asciuga.

Diametro finale: 15 cm

TascaTasca

Varianti 
Sollevate le 
alette o girate 
il foglio per 
creare semplici 
varianti di 
questo fiocco 
di neve 
modulare.




