
AMIGURUMI 
 

programma corso 

sede 

Centro XXIV Luglio 
via F. Ferrucci, 12 
(angolo p.zza XXIV 
Luglio) – Empoli (FI) 

durata attività 

8 incontri 

giorno e orario 

18:30-20:30 
ogni mercoledì 

docente 

Sara Bracci 

calendario incontri 

15-22-29 marzo 2023, 
5-12-19-26 aprile 2023, 
3 maggio 2023 

panoramica del corso 

Un gomitolo di cotone, un uncinetto, un paio di forbici e un po’ di ovatta. Non ti 

serve altro per cimentarti nell’Amigurumi. 

Il termine di origine giapponese deriva dalla parola ami (lavorare a maglia o 

uncinetto) e nuigurumi 

(peluche).  

È una tecnica speciale che 

permette di realizzare 

personaggi di ogni tipo (teneri 

animaletti, oggetti e perfino 

piante, frutti e ortaggi dalle 

espressioni umanizzate e 

irresistibili).  

Di solito, i pupazzi amigurumi sono lavorati circolarmente in parti che poi 

vengono cucite insieme, ma si può cominciare anche da figure più semplici che 

hanno solo una testa tondeggiante. 

occorrente per il corso 

 lana acrilica 100% nei colori: bianco 

(gattino, unicorno), beige/marrone 

chiaro(orso), celeste (balena) 

 forbici 

 uncinetto da 3 o 3,5 mm 

 ago da lana con coda abbastanza massiccia  

programmazione corso 

lezione 1 - Cosa sono gli amigurumi? 

- Ripasso del cappietto di inizio lavoro e dei punti principali(catenella,maglia bassa, 
maglia bassissima, mezza maglia alta, maglia alta e maglia altissima) 

- La lavorazione in cerchio: primo approccio con il cerchio magico, aumenti e diminuzioni 

- creazione di un primo lavoro: una pallina/smile o di un gattino (da scegliere) 

lezione 2 - inizio del secondo lavoro: la mini balena 



 
 

- Il cambio di colore negli amigurumi 

- lavorazione in costa fronte e retro 

- Continuazione del primo lavoretto (le pinne, gli occhietti di sicurezza) 

- Imbottitura e cuciture 

lezione 3 - la lavorazione in ovale e inizio del secondo lavoretto: l’unicorno 

lezione 4 - fine del secondo lavoretto 

- la lavorazione "a ciambella" e realizzazione di una ciambellina 

lezione 5 - fine della ciambellina 

- Uniamo le tecniche: realizzazione di un orsetto 

- la lettura degli schemi 

lezione 6 - l’unione delle gambe in un unico pezzo 

- continuazione dell’orsetto 

lezione 7 - Persone con la tecnica amigurumi: gambe, braccia, vestiti 

lezione 8 - I capelli, varie tecniche 

- Qualche altro punto “speciale” 


