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CARTA 
CHE TI PASSA!

D
 Chiara Italia

Di artisti ne incontriamo tanti e tutti hanno 
il loro particolare stile e visione del mondo. 
Elena Borghi www.elenaborghi.com è 
particolarmente poliedrica: scenografa 
di formazione, l’avevamo conosciuta in 
occasione di alcuni suoi allestimenti di 
carta per le vetrine degli eleganti negozi di 
Milano. Ora vogliamo invece raccontare 
le sue attività di workshop, che sono 
occasioni di crescita personale oltre che 
divertimento dove la carta assume un 
significato sottile: «un materiale povero 
che sa divenire ricco tra le mani di chi lo 
lavora e questo non ha prezzo in termini di 
fascino e unicità».
Momenti destinati a chi, come lei, nutre 
la viscerale passione per il papercraft, è 
solito tuffare il naso in un libro nuovo 
per carpirne l’essenza – prima ancora 
di leggerlo –, pensa che il profumo della 
cartoleria sia il migliore del mondo e 
non può fare a meno di toccare qualsiasi 
pezzetto di carta per percepirne l’effetto 
al tatto. Tutti sintomi di chi – come lei – è 
affetto da “papercraftite”.
Gli obiettivi? Imparare a domare la 
carta e in sole due ore diventare paper 
artist realizzando biglietti di auguri che 
accompagnano i propri pensieri, o – 
per esempio - realizzare splendidi anelli 
di carta – simpaticamente chiamati 

“brillocchi” – alimentando il pensiero che 
“la donna saggia non si lamenta ma attua il 
cambiamento” e l’anello mai ricevuto se lo 
può anche fare da sola. Oltre alla carta – lo 
abbiamo capito – tanta ironia, sensibilità 
e creatività, e desiderio di fare evolvere le 
persone con semplici strumenti in grado di 
risvegliare doti che devono solo emergere, 
racchiuse in deliziosi papercraft. Sapendo 
che è un lavoro di accompagnamento fin 
sulla soglia della porta del proprio talento, 
ma che aprirla e costruirselo è un lavoro 
individuale.
L’abbiamo incontrata nel suo studio a 
Milano e tra un workshop e l’altro ci ha 
rilasciato questa illuminante intervista.

“Carta che ti passa!”: sembra 
più un’esperienza pedagogica di 
crescita che un corso di papercraft 
“standard”. Di cosa si tratta 
esattamente?
«A dire la verità non mi sono mai posta il 
problema di cosa sia un corso paper craft 
standard, ma seguo quello che sento giusto 
secondo le mie esperienza e coscienza. 
Con il titolo che ho scelto di dare ai miei 
workshop, volevo far sorridere e alleggerire 
quel senso di inadeguatezza che i corsi 
specifici come il mio a volte trasmettono. 
Volevo estirpare alla radice dubbi tipo 

CHI È ELENA BORGHI
Elena Borghi www.elenaborghi.com progetta e 
realizza allestimenti per vetrine, fiere, eventi, 
interior design, pubblicità, shooting fotografici e 
qualunque spazio affamato di eteriche presenze. 
Disegna su muri, su carta, su tessuto e su ogni 
superficie dove possa scorrere il suo tratto nero.
Tra le tante collaborazioni, Borsalino, Zara, 
LondonArt, Rosato gioielli, Vogue Italia, 
Salvatore Ferragamo, Fendi, Pandora, Crivelli.

È autrice del libro “Paper Visions”, edito dalla 
casa editrice Logos, una monografia dedicata alla 
carta che raccoglie le sue opere e che testimonia 
il lavoro delle centinaia di ore impiegate per 
sviluppare una creazione: foglia per foglia, petalo 
per petalo, fino a far apparire un magico prato in 
fiore in cui crescono anche gioielli o scarpe. Un 
lento e meticoloso lavoro del #papercutting che 
lei stessa definisce un “mantra”.

Nello scenario degli 
artisti che lavorano la 
carta, Elena Borghi è 
forse tra le figure più 
creative ed eclettiche. 
Formatasi come 
scenografa, diversifica 
la sua attività tra 
design, illustrazioni, 
papercraft e painting. 
Oggi la presentiamo 
per i suoi interessanti 
workshop dove si 
utilizza la carta come 
esperienza di crescita 
oltre che divertimento 
o insegnamento di 
un’abilità tecnica: 
«un viaggio laico dentro 
se stessi», perché «se 
crei con le mani anche 
la testa sta meglio»

Elena Borghi
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“Mi piacerebbe ma chissà se sarò in 
grado?”. Da me l’ansia da prestazione è 
bandita perché chiunque può portarsi a 
casa il suo manufatto, a prescindere dalla 
preparazione tecnica. E poi, di non poco 
conto, volevo comunicare un dato per me 
inconfutabile: se crei con le mani anche la 
testa sta meglio».

Elena Borghi e la dimensione 
del workshop: cosa significa per 
te insegnare a usare la carta per 
realizzare un oggetto creativo? Che 
cosa passa veramente?
«Passa principalmente un viaggio laico 
dentro se stessi. Per me creare è la ricerca 
di una propria centratura, del proprio 
scopo su questa Terra. Certo, non tutti 
siamo chiamati a fare della dimensione 

artistica il proprio lavoro: il mondo ha 
bisogno di tanti ruoli diversi e ognuno 
apporta il suo. Ma quello che cerco di 
trasmettere è che ricavare del tempo per 
creare in autonomia è indispensabile per 
comprendere con un gesto concreto che 
qualunque cosa desideriamo creare può 
nascere dalle nostre mani che incontrano 
la nostra volontà passando dalla 
preparazione. Per citare il buon vecchio 
fauno Jodorowsky, un vero e proprio atto 
psicomagico che radica il concetto “volere è 
potere”. Tu puoi tutto, devi solo cominciare.
Non sarà immediato, a volte dovrai 
ricominciare da capo, ma la tenacia e la 
voglia di superare i propri limiti fanno sì 
che tu possa andare a fondo sempre di più 
verso il tuo Io e comprenderne la natura. 
Mica poco mi pare».

RICAVARE DEL TEMPO  
PER CREARE IN 
AUTONOMIA È 
INDISPENSABILE PER 
COMPRENDERE CON 
UN GESTO CONCRETO 
CHE QUALUNQUE COSA 
DESIDERIAMO CREARE 
PUÒ NASCERE DALLE 
NOSTRE MANI

Chi si iscrive a “Carta 
che ti passa!”: cosa 
cerca e cosa trova?
«Chiedo alle persone 
di raccontarmi le loro 
motivazioni personali. 
Principalmente sono 
mosse dal desiderio di 
trovare uno sfogo alla loro creatività, 
di trovare la strada che più fa per loro 
ma di ricavarsi anche una bolla di 
spazio all’interno di una vita spesso 
donata agli altri.
È importante non smettere di cercare 
quel genere di attività che, quando la 
fai, determina una gioia che si sprigiona 
dal centro del tuo corpo e che ti scalda e 
protegge. La riconosci subito perché non si 
prova spessissimo nella vita. Poi vengono 
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anche figure professionali creative che 
vogliono spaziare in un settore che le attira, 
ma che non sanno magari approcciare».

Ingrediente “fisso” delle tue 
produzioni, l’ironia. Come la usi  
e perché è importante?
«Vengo da una famiglia che mi ha 
insegnato che è fondamentale saper 
stemperare i fatti della vita con l’ironia. 
Questo non vuol dire ridicolizzarli a tutti 
i costi, ma ridimensionarli perché è un 
attimo che ti trasformi in Eleonora Duse 
attaccata alle tende, disperata, sprecando 
un sacco di energie.
Credo che una persona coraggiosa 
non si debba lamentare, ma attuare il 
cambiamento. In questo senso l’ironia è 

una specie di super potere che uso e sono 
molto grata ai miei genitori per avermela 
trasmessa.
Nella comunicazione invece l’ironia è 
fondamentale per veicolare concetti 
importanti in modo trasversale: quando 
la persona ride è in apertura ed è quello 
il momento migliore per attuare la 
guarigione».

Quindi il papercraft come attività 
pseudo terapeutica: cosa accade 
realmente in questi gruppi? 
Raccontaci qualcosa...
«Nei miei workshop accadono delle magie 
che le stesse persone iscritte sperimentano 
e comprendono. Prima di tutto ci raggiunge 
una sorta di pace, si cala sulle nostre spalle 
come un mantello di velluto pesante e ci 
accompagna anche fuori dal corso. Quello 
stato di grazia è fondamentale per creare 
perché per fare papercraft bisogna essere 
molto pazienti e calmi e precisi. Si torna ad 
assaporare il potere della concentrazione 
che molto spesso viene disturbata da 
mille cose in primis smartphone e social, 
si assapora il piacere di fare con le proprie 
mani un progetto che dipende unicamente 
da noi stessi, si impara a riconoscere che 
non ha senso delegare gli altri della propria 
felicità o infelicità. È un’esperienza molto 
responsabilizzante e faccio presente alle 
persone iscritte le similitudini tra il modo 
di approcciare la carta rispetto a come si 
affrontano i fatti della vita. Trovano sempre 
un senso».

La carta: quali tecniche proponi?
«Principalmente il papercut, ma anche 
dei principi di Kirigami. Poi io sono 
senz’altro una “nerd della carta”, ma per 

mia natura non sono didascalica quindi 
trasmetto quello che ho appreso con la mia 
esperienza che è fatta di prove sul campo 
più che di manuali d’istruzione e dati. Allo 
stesso tempo, ciò che insegno non è affatto 
improvvisato ma ha un mio dogma dove 
il valore aggiunto è l’esperienza di una 
persona».

Papercut, Kirigami e Papercraft:  
che differenza c’è?
«Papercut è una tecnica che viene usata per 
l’intaglio della carta di modo da ottenere 
creazioni, composizioni, scenografie, 
silhouette in una dimensione 2D. Anche 
il Kirigami – una parola giapponese, che 
vuole dire taglio (kiri) e carta (gami) – 
contempla la piega e l’intaglio della carta, 
però per la creazione di scenografie e 
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composizioni 3D, grazie proprio allo 
sfruttamento della piega. Il papercraft 
invece è, traducendo letteralmente, un 
manufatto di carta che molti confondono 
con l’origami ma che – invece  
– contempla l’uso 
di forbici, taglierini 
e colla, che sono 

strumenti vietati nell’origami dove 
tutto viene eseguito attraverso la piega 
della carta e uno schema ben preciso 
entro cui muoversi. Anche il risultato, 
vista la differenza nelle sue tecniche, è 

completamente diverso 
e per me rimane un 
mistero su come 
possano essere confusi. 
Sicuramente l’origami 
è maggiormente 
conosciuto in Italia, 
ma sempre più si 
diffonde la conoscenza 
delle differenze nel 
mondo carta e io 
cerco di portare il mio 
contributo».

Come si relazionano le persone  
alla tecnica?
«Sono naturalmente aperte e interessate 
ad apprendere. Tuttavia ciò che riscontro 
maggiormente è che, in generale, non sono 
molto disposte al sacrificio. Si aspettano di 
essere subito bravissime, sono poco inclini 
all’auto-critica ritenendo che già il primo 
oggetto che producono sia o debba essere 
perfetto così com’è. In poche parole non 
cercano la sfida con se stesse, di superarsi 

ma si accontentano di quello che viene.
Credo sia il riflesso di un approccio 
comune a molti settori della società 
contemporanea. Io posso solo 
accompagnare le persone davanti alla porta 
del loro talento. Aprirla e costruirselo è un 
lavoro individuale».

Quali sono le maggiori difficoltà e 
come solitamente vengono superate?
«La maggiore difficoltà è percepire i propri 
limiti e migliorarsi per superarli, ma non 
credo ci si possa riuscire solo con uno dei 
miei corsi. Si può però decidere di partire 
da lì per arrivarci con il tempo».

Quali sono i prossimi workshop  
per il 2020?
«Ne avevo in programma diversi prima 
che arrivasse l’emergenza sanitaria: fare 
le piante grasse o il ventaglio. Mi auguro 
di riprendere presto gli appuntamenti 
che erano fissati nel poetico spazio tutto 
al femminile di RoseBi a Oderzo (TV) 
e presso Riceteria di Milano, un nuovo 
locale, dove al posto di alcolici si serve 
tea spumantizzato o dolcetti squisiti su 
meravigliosi piattini del marchio danese 
Rice: un luogo che collabora con Zucchero 
Filato, una merceria che è un posto 
davvero unico con il quale ho prodotto 
una collezione Spring/Summer di tessuti 
da me illustrati. Si chiama “Voices” e parla 
dell’energia che tiene dritti i fili d’erba. 
Seguendomi sui social potrete sempre 
rimanere aggiornate sul divenire dei miei 
appuntamenti in giro per l’Italia». 

I CORSI SONO 
UN’ESPERIENZA MOLTO 
RESPONSABILIZZANTE. 
INDIVIDUO 
SIMILITUDINI TRA IL 
MODO DI APPROCCIARE 
LA CARTA E COME SI 
AFFRONTANO I FATTI 
DELLA VITA


