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La signora Piegolini vive in una casa di carta, 

dorme in un letto di nuvole e mangia verdure 

e fiori di tutti i colori. La signora Piegolini si 

chiama Matilda ed è sempre sorridente

e chiacchierona.

Indossa un abito azzurro con una piccola 

coccinella sulla tasca sinistra e dice che è

il suo portafortuna perchè, si sa, le coccinelle 

hanno sempre portato bene.

La signora Piegolini non ha età,

Le piace giocare con i bimbi e 

ascoltare i saggi de
l suo villaggio 

immerso nel verde di una Collina 

nascosta non si sa bene dove.



La signora Piegolini si chiama così perchè 

adora piegare tutto, ma proprio tutto: 

pigiami, calzini, jeans, cappelli, coperte e ogni 

tanto con la carta piegata in mille modi 

crea oggetti bellissimi come conchiglie, fiori, 

cestini, scarpe, tazze e ombrelli.

La carta che le piace piegare di più

però è quella Arcobaleno, fatta

di tutti i colori, che cambia a 

seconda dell’umore di chi la usa

e con la quale si possono creare

oggetti dai colori scintillanti.

Questa è una carta davvero speciale che 

Matilda realizza grazie ad una magia che

le ha insegnato il saggio che abita il 

Grande Albero, proprio al centro del bosco. 

  La magia permette agli oggetti     

 costruiti con la carta

arcobaleno di volare e così

ogni tanto nella casetta di 

   Matilda si vedono sfrecciare 

verso il soffitto tazzine da caffè, 

forchette, ombrelli e aeroplanini.



Una volta tornata a casa la signora Piegolini le cataloga e le

ripone nel suo archivio speciale indicando luogo, data, ora e se

le ha raccolte durante una giornata di sole o di pioggia.

Quando è pronta e ha tutti gli ingredienti,   

      sceglie le carte migliori,

          le mette in un grande pentolone

                 e recita la formula

                      magica segreta.

A Matilda piace viaggiare.

Nei suoi lunghi itinerari intorno

     al mondo raccoglie

      tutte le carte che trova:

        quelle belle e quelle

   che vengono gettate per strada,

    

 Ne esce una carta bellissima,
speciale e indistruttibile, in grado di 
volare e capace di resistere a tutto, 
anche alle fiamme dei draghi:

 la Carta

ARCOBALENO.
perché anche loro possono

   tornare a vivere e a brillare

     come tutte le altre.



Accade un giorno che tre draghetti un po’ 

monelli, che si erano avventurati in collina 

alla ricerca della casa dalla quale partivano gli 

oggetti volanti dai bellissimi colori, riuscirono 

ad intrufolarsi nel laboratorio di Matilda.

Lei era impegnata in uno dei suoi viaggi 

intorno al mondo e loro passarono ore a 

lanciare e trasformare con il fuoco magico 

dei draghi i piccoli aeroplanini di carta 

arcobaleno in fiammelle scure.

I tre draghetti non riuscivano a cogliere 
la magia dei colori e la bellezza

di quella carta così speciale.
Volevano solo divertirsi e

mettere a soqquadro
il meraviglioso mondo

di carte colorate

volanti.



Al suo ritorno la signora Piegolini

si trovò di fronte

al grande disastro

del suo laboratorio

e ai tre draghetti che,

vistosi scoperti,

tentarono una

fuga precipitosa. 
Erano però stanchi per 

tutte la giornata di 

giochi e non riuscivano 

a spiccare il volo.

Matilda in questo caso non fece una piega

   non era arrabbiata perché aveva capito 

     che i piccoli draghetti non sapevano

   di aver compiuto un furto

        a loro stessi...

        eh già perché così facendo

        si erano privati della magia

     e della bellezza dei colori.



La signora Piegolini pose solo

una condizione: i tre draghetti 

potevano lasciare la sua casa solo 

dopo aver riordinato e creato insieme 

a lei nuova carta arcobaleno.

Per i piccoli

fu un grande

divertimento.

Sceglievano le carte

più strane e giù

nel pentolone a cuocere,

poi le parole magiche

e da lì uscivano fogli

e fogli di carta arcobaleno

che, grazie alle piegoline

di Matilda, 

sarebbero presto diventati 

oggetti meravigliosi 

e portatori di colori 

straordinari.



        Mamma drago volava preoccupata sopra               

          la grande collina, stava cercando in

             lungo ed in largo i suoi piccoli

           da qualche ora quando, ad un certo 

punto, con la sua formidabile vista,

  li vide saltellare vicino alla casetta di Matilda.

Scese in picchiata per punire chi aveva preso 

   prigionieri i suoi tre draghetti ma più si 

avvicinava a bassa quota e più vedeva

che i piccoli ridevano, scherzavano

            ed erano felici.

Matilda stava                       piegando la carta 

arcobaleno creando piccoli aeroplani che volavano 

sopra la casa e poi fin sulle nuvole, colorando il cielo. I 

piccoli draghetti con occhi sgranati saltavano

dalla felicità. Tutti quei colori insieme erano

davvero una grande festa e poi

la carta arcobaleno l’avevano fatta

insieme a Matilda nel grande

pentolone. Erano stati loro

a creare tutta quella bellezza.



la invitò a bere con lei 

una bella tazza di caffè, 

ovviamente realizzata

dalle sue sapienti mani

    che piegavano e

    ripiegavano ogni cosa.

   Trascorsero un pomeriggio

         di chiacchiere e risate

          

Ofelia, così si chiamava mamma drago, 

appena a ter
ra salutò Matilda che, 

per nulla spave
ntata da

l mostro verde,

La draghessa fu colpita dalla gentilezza di Matilda e per

ringraziarla disse che era pronta ad esaudire un suo desiderio.

    Matilda non ci pensò un attimo e disse a Ofelia:

“Insegnami a volare”. Detto, fatto.

La draghessa pronunciò la formula magica e la signora Piegolini, sbalordita, iniziò a fare

                              piroette nel cielo. Le due rimasero amiche per sempre

                                     e la signora Piegolini nominò

                                     i tre draghetti suoi attendenti.

                                          Ecco perché la leggenda dice che quando

                      compare un arcobaleno in cielo, se guardiamo con grande attenzione, 

possiamo scorgere la figura della signora Piegolini che, insieme a tre draghetti,

   disegna con la carta speciale un arco di tutti i colori.



Per animare la fiaba di Chiara Delogu “La Signora 
Piegolini” scritta per bambini dai 4 ai 6 anni ho 
pensato di creare semplici modelli origami adatti a 
bambini così piccoli.
A questa età i bambini possono già piegare la carta 
con un adulto che mostra, piega dopo piega, come si 
trasforma un foglio di carta per diventare un oggetto, 
un fiore, una barchetta ecc.
I bambini però spesso mancano di esperienza e 
manualità fine e quindi all’inizio è indispensabile che 
qualcuno mostri loro “come si piega”.
Con la pratica potranno poi iniziare a leggere i 
diagrammi che spiegano attraverso disegni, frecce e 
tratteggi come avviene la trasformazione da foglio ad 
origami finito.

Gli origami si piegano da fogli quadrati e per facilitare 
la preparazione dei fogli si inseriscono nel libro 3 
cartoncini quadrati di 3 diverse misure: cm. 15 x 15, 
cm 10,5 x 10,5 e cm 7,5 x 7,5. Appoggiando il quadrato 
indicato nella pagina di ogni modello basta segnare e 
tagliare la carta consigliata, a questo punto  comincia 
il gioco della piegatura.
Gli origami si piegano da fogli quadrati e per facilitare 
la preparazione dei fogli si inseriscono nel libro 3 
cartoncini quadrati di 3 diverse misure: cm. 15 x 15, 
cm 10,5 x 10,5 e cm 7,5 x 7,5. Appoggiando il quadrato 
indicato nella pagina di ogni modello basta segnare e 
tagliare la carta consigliata, a questo punto  comincia 
il gioco della piegatura.

Luisa Canovi

Origami per la favola

Alla fine del libro troverai le dime
per realizzare gli origami!

Per ogni oggetto
sono segnalati la carta

consigliata e il grado di difficoltà!

Facile impegnativo difficileA B C



Origami è una parola giapponese che significa 
“piegare la carta”. Si dice sempre origami, sia singolare 
che plurale: un origami, tanti origami, se qualcuno 
dice “un origamo”, è un errore! 
Tanto tempo fa i bambini giapponesi costruivano 
figure di ogni tipo piegando dei foglietti di carta 
colorata, erano le loro nonne ad insegnare come farlo. 
Con semplici piegature un foglio di carta diventa un 
fiore, una casetta, un aereo e tantissime altre cose con 
cui giocare. Basta avere un po’ di carta, il libro con le 
istruzioni e le proprie mani. 
Anche tu, con i tuoi compagni di classe e l’aiuto 
dell’insegnante puoi piegare la carta da quaderno, 
i giornali, le vecchie fotocopie, la carta dei pacchetti 
regalo, perfino la carta igienica! 
Potrai realizzare le figure della fiaba e divertirti a ricostruire 
il villaggio, il letto, la casa di Matilde, tutti gli oggetti e per 

ultimo anche il magico arcobaleno che esce dal pentolone!
Dovrai soltanto scegliere la carta che ti viene indicata, 
nel formato giusto (magari facendoti aiutare) e 
piegarla seguendo i disegni. 
Se ti diverte puoi piegare le figure anche con altre carte 
che trovi in casa o a scuola e se vuoi puoi arricchire 
con pastelli e pennarelli gli origami che hai realizzato.  
Alcuni origami sono molto semplici, sono quelli con 
la lettera A e puoi farli da solo, alcuni hanno qualche 
piega in più e hanno la lettera B, altri richiederanno 
un piccolo aiuto oppure andranno fatti insieme perché 
richiedono più foglietti, hanno la lettera C. 
Se un origami non ti viene ricomincia da capo, 
controlla bene tutti i disegni e le freccine, vedrai che 
ci riuscirai e potrai insegnarlo ai tuoi amici. Se sbagli 
qualche piega non preoccuparti, inventerai dei nuovi 
origami e sarà ancora più divertente!



20la goccia
A

Carta consigliata:

stagnola dei cioccolatini
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l’ombrello
CCarta consigliata:

trasparente e colorata



la casetta

2

ACarta consigliata:
carta da pacco bicolore



l’albero
Collina

26
ACarta consigliata:

carta da pacco bicolore

ACarta consigliata:
Tovaglietta di carta paglia



Il pentolone

28

BCarta consigliata:
carta metallizzata



L’arcobaleno
30

CCarta consigliata:
carta multicolore per origami



La casa
di Matilde 

BCarta consigliata:
Carta da forno e carta riciclata



3



36

Le carote
BCarta consigliata:

fogli arancio e verdi per appunti
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L’Abito azzurro
C

Carta consigliata:
Carta di riso o carta leggera



Il cestino
BCarta consigliata:

Carta da regalo decorata
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Il letto

C
Carta consigliata:
Cartoncino leggero



La coperta
e il cuscino Il cuore

A
Carta consigliata:
Carta da cucina A

Carta consigliata:
Carta igienica



  6Il bicchiere
ACarta consigliata:

Carta da fotocopie o da quaderno



La barchetta

L’aereo
  8

BCarta consigliata:
Carta da collage o bicolore

B
Carta consigliata:
Carta da giornale



Dima 15x15 cm

Dima 10.6x10.6 cm

Dima 7.5x7.5 cm
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In questo libro troverai dei quadrati (dime) 

che ti serviranno per tagliare la carta. 

Prendi la dima della dimensione indicata e 

appoggiala sopra al foglio da tagliare, con 

la matita vai lungo il bordo e disegna un 

quadrato sulla carta, poi prendi le forbici e 

taglia il quadrato, adesso lo puoi piegare e 

costruire l’origami!Annalaura Cantone
Anna Laura Cantone nasce ad Alessandria nel 1977.
Riceve il diploma di laurea in illustrazione di libri per bambini nel 1999 all’Istituto 
Europeo di Design di Milano, dove oggi insegna illustrazione per l’infanzia. Comincia 
subito a collaborare con riviste di settore passando in pochissimo tempo a lavorare 
per editori italiani e stranieri. All’attività di illustratrice affianca quella espositiva 
collaborando con gallerie italiane e straniere, creando sculture, quadri e installazioni.
Ad oggi sono numerose le sue pubblicazioni tradotte in varie lingue, ha all’attivo 
numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali tra cui il Premio Andersen 2003, la

Chiara Delogu
Giornalista professionista segue con particolare attenzione i temi dell’educazione 
ambientale e della economia circolare. Autrice e conduttrice di trasmissioni televisive 
sull’ambiente, la natura e la sostenibilità. Collabora con diverse testate di settore.
Da sempre appassionata del mondo dell’infanzia ha partecipato a esperienze di 
homeschooling, è musicista e musicoterapeuta.

Luisa Canovi
Da piccola pensavo di diventare una pianista, un chirurgo e una scrittrice. Nel senso di 
fare tutte le cose contemporaneamente. Dopo il liceo nessuna di queste professioni mi 
attirava abbastanza e mi iscrissi all’Accademia di Belle Arti dove ebbi il mio primo incontro 
con l’Origami. Iniziai a fantasticare  di un progetto per uno posto da qualche parte nel 
mondo dove poter costruire cose di carta, dove incontrare gli amici e accogliere nuove idee. 
Sono felice di aver percorso questa strada e di aver trovato il mio posto di carta.
Grazie Origami! 



FINITO DI STAMPARE, ma soprattutto di PIEGARE nel mese di ottobre 2018
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Spiegazione carta
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Ficium id uta volut eturitis re nias nis doluptat.
Tum qui tecest, imporer rumquas etureped quatur?Tem volorum 
quis mo occus de reiur, none posam sit plia quis dolorero delicium 

auda que nectibus eum ipsum, omniet fugia volectiam iminusdae. 

Ucipsam, aborem que eos estis seque aut autem acepudita alit 

es debitas pernate prem facculpa auda que nectibus eum ipsum, 

omniet fugia volectiam iminusdae. Ucipsam, aborem que eos estis 


