6. Il testo regolativo

Berretto da baseball
Sam Ita, Adrienne Sack

− Artisti statunitensi contemporanei

La tecnica dell’origami − l’arte di piegare fogli di carta per realizzare forme complesse −
è molto antica. Essa ha avuto origine nel lontano Oriente, ma non troppo recentemente
ha preso piede anche in Europa.
Di seguito sono presentate le indicazioni per realizzare un berretto da baseball in
carta avvalendosi di questa tecnica.

Il berretto da baseball è simile, nella forma, a una cuffia con
una visiera cucita sulla fronte per proteggerla dal sole.
Questo tipo di cappello è utile per praticare sport, ma è anche
molto usato come capo d’abbigliamento casual. Viene spesso
decorato con marchi o scritte che compaiono sul lato frontale.
Molti berretti da baseball sono anche oggetto di collezionismo.
Procedura
Prima di iniziare, stampare il modello che si trova alla fine
della spiegazione.
Piegate il foglio a monte1 a metà e riaprite.
Tutte le pieghe vanno eseguite seguendo
le linee presenti sul foglio di carta.

Tagliate, come mostrato in figura, la superficie del foglio posta ai lati della visiera.
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Piegate a monte il foglio in tre parti e riaprite.
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1. a monte: la piega deve essere eseguita sollevando il
centro del foglio, creando un “monte” nella pagina.
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Altre tipologie testuali
Piegate le diagonali3 tratteggiate sul foglio a partire dal centro, rappresentato
dal piccolo cerchio disegnato. Tutte queste pieghe serviranno a dare la forma al
berretto una volta completato.

Piegate a monte il lato superiore del foglio verso il centro, poi a valle2 il lato inferiore (che corrisponde alla visiera) verso il
centro. Riaprite.
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Piegate a valle le diagonali delle porzioni
di foglio poste ai quattro angoli, per ottenere una scatola.

Piegate la visiera, in modo da farla sporgere dal berretto.
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Piegate all’interno i tre lati del berretto,
esclusa la visiera, seguendo le linee colorate.

Incurvate la visiera spingendola all’interno.
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Il berretto da baseball è terminato: si può disegnare qualcosa a
piacere sulla parte frontale.

(Adattato da S. Ita, A. Sack, Divertenti cappelli di carta facili da piegare,
Nuinui, Chermignon, Svizzera, 2016)

2. a valle: la piega deve essere eseguita creando un avvallamento nel foglio, sollevando i
bordi e ripiegandoli verso il centro.
3. diagonali: linee che uniscono due vertici opposti.
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