
per ragazzi e adulti

Via Caccia Moncalvo 1,  Acqui Terme 

CORSO DI POP- UP e KIRIGAMI 

I Pop-Up  o libri animati altro non sono che libri dalle molteplici finalità, da quelle didattiche a 
quelle ludiche, per i bambini, ma anche per gli adulti, che suscitano in entrambi grande stupore.

Biglietti, libri, sculture in carta 3D. Impareremo le regole e i criteri per costruire un biglietto o una 
scultura tridimensionale, alla cui apertura si resterà meravigliati. Incisioni, pieghe e tagli, usati con 
ingegnosa pazienza ci porteranno a creare una stupefacente creazione pop-up.

Il Kirigami  è  una tecnica orientale  di intaglio e piegatura della  carta per ottenere forme bi-
tridimensionali partendo da  un foglio di carta. Il  significato del  termine deriva dal  giapponese 
"kiru", tagliare e "kami" carta.

Attraverso due lezioni  (per il  1°  livello e il  2°  Livello), si propone di insegnare le tecniche base per 
piegare la carta sufficienti alla realizzazione di almeno un Pop-Up e un Kirigami originale  per ogni 
partecipante.

CORSO DI POP - UP e KIRIGAMI - 1° livello

Lezione 1 -  Tecniche e Materiali
                                       -  Realizzazione di un semplice Pop-Up ed un semplice Kirigami

                   Lezione 2  -  Realizzazione di un Kirigami Complesso
                                      -  Realizzazione di un Pop-Up Complesso

Ad ogni partecipante verranno consegnate delle dispense con i tracciati dei pop-up e dei 
Kirigami eseguiti nel laboratorio oltre ad avere a disposizione il materiale per poter lavorare.

Il corso prevede due incontri di sei ore per giornata. h10.00-13.00 e h 14.00 - 17.00 

Costo del laboratorio: 120 euro + 15 euro per le spese di materiale
Il corso verrà attivato con un numero di almeno quattro partecipanti
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LABORATORI di POP-UP e KIRIGAMI



CORSO DI POP-UP e KIRIGAMI - 2° livello

Si creano oggetti sempre più complessi, fino a realizzarne uno originale di propria invenzione.

Lezione 1 - Disegno e Progettazione del Kirigami
                                       - Disegno e Progettazione del Pop-Up

Lezione 2  - Realizzazione di un Kirigami Complesso
 - Realizzazione di un Pop-Up Complesso

Ad ogni partecipante verranno consegnate delle dispense con i tracciati dei Pop-up e dei 
Kirigami eseguiti nel laboratorio oltre ad avere a disposizione il materiale per poter lavorare.

Il corso prevede due incontri di sei ore per giornata. h10.00-13.00 e h 14.00 - 17.00 
Costo del laboratorio: 120 euro + 15 euro per le spese di materiale
Il corso verrà attivato con un numero di almeno quattro  partecipanti

Per accedere ai livelli successivi è necessario avere frequentato il primo livello e/o aver acquisito 

le nozioni di base.

Per Info: www.khalkos.it  
Andrea Bignone - 347 2257826 - nel.silenzio@gmail.com
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