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Laboratori per adulti

LABORATORI PERSONALIZZATI Laboratorio su un particolare tema a richiesta, o svolto secondo modalità personalizzate. 
Per gruppi da un minimo di tre fino a un massimo di sette partecipanti.

DECORAZIONI LUMINOSE
Livello base

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

LANTERNE
Livello intermedio

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

ASTUCCI
Livello intermedio

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

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.

LAMPADARI 
Livello base

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

ORECCHINI
Livello base

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

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.

KIMONO
Livello base

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

TASSELLAZIONI MODULARI
Livello base

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

SCATOLE E CONTENITORI
Livello base

Scatole e piccoli contenitori. Un modo originale per presentare un piccolo regalo, per dare 
un tocco di magia ad oggetti sempre utili.

BIGLIETTI PER OGNI OCCASIONE
Livello base Originali biglietti e buste per accompagnare regali o contenere messaggi.

ORIGAMI IN TAVOLA
Livello base

Modelli utili per la tavola. Piccoli contenitori, tovaglioli, segnaposto e decorazioni. Per 
rallegrare e dare un tocco di originalità alla vostra tavola. 
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Laboratori per bambini

LABORATORI PERSONALIZZATI Laboratorio su un particolare tema a richiesta, o svolto secondo modalità personalizzate. 
Per gruppi da un minimo di tre fino a un massimo di sette partecipanti.

CAPPELLI
Livello base

Tanti cappelli Origami da indossare, adatti ad ogni occasione!!

MODELLI DINAMICI
Livello base

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

BARCHETTE
Livello base

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

AEREOPLANI & CO.
Livello base

Modelli di aeroplani e altri oggetti volanti con cui giocare!

ORIGAMI PER HALLOWEEN
Livello base

Tanti modelli per divertirsi con gli Origami ad Holloween.
Per decorazioni originali, giocare… e far spaventare gli amici!!

ORIGAMI PER NATALE
Livello base

Modelli a tema natalizio.
Per decorare la casa o personalizzare regali e biglietti di auguri.

Corsi

INTRODUZIONE ALL’ORIGAMI
Livello base

Un’introduzione all’affascinante mondo dell’Origami attraverso la piegatura di modelli e 
la presentazione della storia dell’Origami dalle origini ai giorni nostri.
Obbiettivo del corso è di rendere i partecipanti in grado di leggere i diagrammi e 
piegare in autonomia i modelli Origami.

ORIGAMI, TECNICHE DI PIEGATURA
Livello intermedio

Approfondimento dell’Origami attraverso la piegatura di modelli e la presentazione di 
vari aspetti connessi al mondo dell’Origami come il diritto d’autore, design e nuove 
applicazioni.
Obbiettivo del corso è di rendere i partecipanti in grado di affrontare progetti e modelli 
Origami più complessi. Richiede una precedente conoscenza dell’Origami.
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