
         Favole di carta 

                                studio

Laboratori Origami 
**  feb-mag 2019  **

5 feb, martedì
18:30-21:00

DECORAZIONI LUMINOSE
Livello base

Decorazioni Origami per catene luminose a led.
Addobbi originali per giardini, feste, eventi.

9 feb, sabato
10:00-11:30

CAPPELLI
Per bambini Tanti cappelli Origami da indossare, adatti ad ogni occasione!!

12 feb, martedì
18:30-21:00

LANTERNE
Livello intermedio

Lanterne in Origami per creare una magica atmosfera. Appresa la tecnica di 
piegatura sarà possibile creare lanterne di dimensioni personalizzate. 

16 feb, sabato 
09:30-12:00

ASTUCCI
Livello intermedio

Astucci in Origami, per contenere penne o piccoli oggetti. Appresa la tecnica 
di piegatura sarà possibile creare astucci di dimensioni personalizzate.

19 feb, martedì
18:30-21:00

GNOMI
Livello intermedio

Le mascotte di “Favole di carta”, simpatici gnomi prendono vita dalla carta. 
Appresa la tecnica di piegatura sarà possibile creare gnomi personalizzati.

23 feb, sabato
09:30-12:00

LAMPADARI 
Livello base

Pieghe plissettate per lampadari e punti luce. Appresa la tecnica di piegatura 
sarà possibile creare lampadari personalizzati.

12 mar, martedì
18:30-21:00

ORECCHINI
Livello base

Orecchini Origami indossabili, dalla piegatura del modello al montaggio. 
Appresa la tecnica di piegatura sarà possibile creare modelli personalizzati.

16 mar, sabato
10:00-11:30

MODELLI DINAMICI
Per bambini

Modelli animati con cui giocare insieme agli amici, in casa o all’aria aperta.

19 mar, martedì
18:30-21:00

POLIEDRI MODULARI
Livello base

Tra arte e geometria giocando con moduli e colori, ottaedro tronco traforato 
e ottaedro rombico realizzati con la tecnica dell’Origami modulare.

23 mar, sabato
09:30-12:00

KIMONO
Livello base

Una coppia giapponese in kimono. Appresa la tecnica di piegatura sarà 
possibile creare personaggi personalizzati.

26 mar, martedì
18:30-21:00

ASTUCCI
Livello intermedio

Astucci in Origami, per contenere penne o piccoli oggetti. Appresa la tecnica 
di piegatura sarà possibile creare astucci di dimensioni personalizzate.

30 mar, sabato
10:00-11:30

BARCHETTE
Per bambini 

Modelli di barche e velieri, galleggianti e non, con cui giocare!

2 apr, martedì
18:30-21:00

LAMPADARI 
Livello base

Pieghe plissettate per lampadari e punti luce. Appresa la tecnica di piegatura 
sarà possibile creare lampadari personalizzati.

6 apr, sabato
09:30-12:00

GNOMI
Livello intermedio

Le mascotte di “Favole di carta”, simpatici gnomi prendono vita dalla carta. 
Appresa la tecnica di piegatura sarà possibile creare gnomi personalizzati.

9 apr, martedì
18:30-21:00

LANTERNE
Livello intermedio

Lanterne in Origami per creare una magica atmosfera. Appresa la tecnica di 
piegatura sarà possibile creare lanterne di dimensioni personalizzate. 

13 apr, sabato
09:30-12:00

DECORAZIONI LUMINOSE
Livello base

Decorazioni Origami per catene luminose a led.
Addobbi originali per giardini, feste, eventi.

16 apr, martedì
18:30-21:00

TASSELLAZIONI MODULARI
Livello base

Tra arte e geometria giocando con moduli e colori, due particolari 
tassellazioni realizzate con la tecnica dell’Origami modulare.

7 mag, martedì
18:30-21:00

ORECCHINI
Livello base

Orecchini Origami indossabili, dalla piegatura del modello al montaggio. 
Appresa la tecnica di piegatura sarà possibile creare modelli personalizzati.

11 mag, sabato
10:00-11:30

AEREOPLANI & CO.
Per bambini Modelli di aeroplani e altri oggetti volanti con cui giocare!

14 mag, martedì
18:30-21:00

KIMONO
Livello base

Pieghe plissettate per lampadari e punti luce. Appresa la tecnica di piegatura 
sarà possibile creare lampadari personalizzati.
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