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Corsi Origami 
gen-mar 2020 

PRIME PIEGHE - #1, #2, #3 
Livello base

Facili e accattivanti modelli Origami della tradizione orientale ed occidentale, per imparare a 
piegare e scoprire il fantastico mondo dell’Origami. I corsi Prime Pieghe #1, #2 e #3 sono uguali 
per difficoltà, cambiano solo i modelli proposti. E’ possibile partecipare ad uno, due o tre corsi a 
piacere. L’identificativo del corso #1, #2, #3 NON indica l’ordine in cui devono essere seguiti.

FIORI
Livello base

Modelli Origami a tema floreale, per imparare a piegare e scoprire il fantastico mondo 
dell’Origami, giocando con fiori e foglie.

SCATOLE
Livello base

Scatole e contenitori di utilizzo pratico realizzati con modelli Origami, per imparare a piegare e 
scoprire il fantastico mondo dell’Origami.

CAPPELLI
Livello base

Tanti cappelli Origami da indossare, adatti ad ogni occasione!! Per imparare a piegare e 
scoprire il fantastico mondo dell’Origami. 

MODELLI DINAMICI
Livello base

Modelli Origami animati con cui giocare insieme agli amici, in casa o all’aria aperta. Per 
imparare a piegare e scoprire il fantastico mondo dell’Origami. 

BARCHETTE
Livello base

Modelli Origami di barche e velieri, galleggianti e non, con cui giocare e stupirsi. Per imparare a 
piegare e scoprire il fantastico mondo dell’Origami. 

AEREOPLANI & CO.
Livello base

Modelli Origami di aeroplani e altri oggetti volanti con cui giocare e stupirsi. Per imparare a 
piegare e scoprire il fantastico mondo dell’Origami. 

PRIME PIEGHE - #1 
11 gen, sabato

15:00-16:30  
Corso dedicato ai bambini. 

17:30-19:00 
Per adulti. 

PRIME PIEGHE - MODELLI DINAMICI
18 gen, sabato

15:00-16:30  
Corso dedicato ai bambini. 

17:30-19:00 
Per adulti. 

PRIME PIEGHE - FIORI
25 gen, sabato

15:00-16:30  
Corso dedicato ai bambini. 

17:30-19:00 
Per adulti. 

PRIME PIEGHE - #2 
15 feb, sabato

15:00-16:30  
Corso dedicato ai bambini. 

17:30-19:00 
Per adulti. 

PRIME PIEGHE - SCATOLE
22 feb, sabato

15:00-16:30  
Corso dedicato ai bambini. 

17:30-19:00 
Per adulti. 

PRIME PIEGHE -  CAPPELLI
29 feb, sabato

15:00-16:30  
Corso dedicato ai bambini. 

17:30-19:00 
Per adulti. 

PRIME PIEGHE - #3 
14 mar, sabato

15:00-16:30  
Corso dedicato ai bambini. 

17:30-19:00 
Per adulti. 

PRIME PIEGHE - BARCHETTE
21 mar, sabato

15:00-16:30  
Corso dedicato ai bambini. 

17:30-19:00 
Per adulti. 

PRIME PIEGHE - AEROPLANI
28 mar, sabato

15:00-16:30  
Corso dedicato ai bambini. 

17:30-19:00 
Per adulti. 
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