
            Favole di carta  

             Laboratori Origami 

 

 

Via Ferrarese, 1/b 
40128 - Bologna 

          E-mail: info@favoledicarta.it 
          Sito web: www.favoledicarta.it

• minimo 3 partecipanti, massimo 6 partecipanti 

• vengono forniti i materiali per il laboratorio e i diagrammi di piegatura 

• gli oggetti realizzati durante il laboratorio rimangono ai partecipanti 

• sede del laboratorio: Favole di carta studio, via Ferrarese 1/b - Bologna 

• laboratorio livello base per principianti €40 

• laboratorio livello intermedio €50 

• per iscrizioni e informazioni: info@favoledicarta.it; tel. 328 5348982 

• iscrizione obbligatoria

favoledicarta.it

Origami in tavola - base 
sabato 10 novembre 2018

ore 9:30-12:30

Modelli utili per la tavola. 

Piccoli contenitori, tovaglioli, segnaposto e 

decorazioni. per rallegrare e dare un tocco 

di originalità alla vostra tavola. 

Biglietti Origami - base sabato 17 novembre 2018ore 9:30-12:30Biglietti e buste per accompagnare 
regali o contenere messaggi. Realizzati 
in Origami.

Scatole Origami - base sabato 24 novembre 2018ore 9:30-12:30Scatole e piccoli contenitori. Un modo originale per presentare un piccolo regalo, per dare un tocco di magia 
ad oggetti sempre utili.

Origami per Natale - bambini 
sabato 1 dicembre 2018

ore 10:30-12:00

Modelli a tema natalizio. 

Per decorare la casa o personalizzare regali 

e biglietti di auguri.

Lanterne Origami - intermedio 
domenica 16 dicembre 2018

ore 9:30-12:30

Lanterne in Origami per creare una magica 

atmosfera. Appresa la tecnica di piegatura 

sarà possibile creare lanterne di dimensioni 

personalizzate.

Astucci Origami - intermedio domenica 2 dicembre 2018ore 9:30-12:30Astucci in Origami, per contenere penne o altro materiale. Appresa la tecnica di piegatura sarà possibile creare astucci di dimensioni personalizzate.

Decorazioni luminose Origami - base 
sabato 15 dicembre 2018

ore 9:30-12:30

Decorazioni Origami per catene luminose a led. 

Addobbi originali per Natale, giardini, feste.

Addobbi natalizi in origami - base domenica 2 dicembre 2018ore 15:30-18:30Palle in carta e tessuto per decorare l’albero e la casa. Realizzate con tessuto su carta, piegate con la tecnica Origami.


