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Fiorigami sono le mani che
piegano la carta di Lucia, giovane
artigiana eporediese trapiantata a
Brescia per amore.
La curiosità personale per la
carta porta alla scoperta dei fiori
realizzati con la tecnica degli
origami ed i primi numerosi
esperimenti hanno come
testimoni gli occhi straniti dei
passeggeri dei tanti treni presi
durante gli anni dell’università.
Con una laurea in geografia, a
cui con un’attribuzione romantica
possiamo legare la carta delle
mappe, nel 2017 nasce Fiorigami,
nel tempo sottotitolata come
“Fioreria e altre amenità di carta”.
Dopo la realizzazione di alcuni
bouquet per amiche e per
premiazioni sportive, Fiorigami
apre un piccolo negozio online,
che tuttora esiste e vende prodotti
in giro per l’Italia e non solo.
Partendo dai fiori la
sperimentazione ha portato alla
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realizzazione di alcune linee di
gioielli in carta, leggerissimi e allo
stesso tempo durevoli e resistenti.
Nel 2018, con il trasferimento a
Brescia, l’attività di Fiorigami si è
arricchita di alcune collaborazioni
con giovani artigiane ed artiste
lombarde, nonché ha raggiunto
l’importante riconoscimento
di realizzare la scenografia per
un’esposizione di opere d’arte
a Londra, creando un ambiente
suggestivo con l’installazione di
1500 fiori sulle pareti della galleria.
Il progetto per il Fiorigami Paper
Lab nello spazio Mo.Ca. si
suddivide in due ambiti, legati
sempre dall’utilizzo della carta e
degli origami.
Da una parte essere uno spazio
di progettazione di allestimenti
floreali per eventi e matrimoni,
proponendo tutto il processo
creativo dall’ideazione, alla
realizzazione e all’allestimento,
dall’altra ricercare nuovi utilizzi del
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materiale per l’ideazione di oggetti
di design ecosostenibili, quali ad
esempio tende, paralumi, orologi,
vasi.
Infine l’intento è di creare un luogo
aperto dove tenere workshop
sull’arte degli origami, aperti a
bambini ed adulti, e dove tessere
rapporti con gli altri artisti che
vivono il Mo.Ca. e la città.
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