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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. I fogli sono piegati ed 
assemblati utilizzando un sistema di tasche ed alette; non viene utilizzata colla. 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. 

BAMBU ZEN
Livello intermedio

Eleganti e delicate decorazioni realizzate con modelli Origami di Bambù. Un modo diverso 
per meditare creando la propria composizione di bambù.

MINIATURE
Livello intermedio

Barchette, rose, stelle, gru e altri modelli miniaturizzati per entrare in mini bottiglie.... 
scoprite la tecnica per rimpicciolire i vostri modelli Origami; per realizzare gioielli, 
decorazioni e dare spazio alla vostra fantasia.

BAUHAUS
Livello intermedio

Origami e opere d’arte Bauhaus hanno molto più in comune di quanto si pensi. Tessere 
Origami per riprodurre le opere degli artisti Bauhaus e per realizzare nuove opere 
personali. Date spazio alla vostra creatività!

AEREOPLANO
Livello intermedio

Aeroplano, biplano e triplano realizzati con una particolare tecnica Origami.
Con l’Origami figurativo modulare è possibile creare questi modelli usando più fogli di 
carta uniti tra loro tramite un sistema di tasche ed alette; non viene utilizzata colla.  

SCATOLA GIAPPONESE
Livello intermedio

La tradizionale scatole giapponese con scomparto segreto realizzato con una particolare 
tecnica Origami.
Con l’Origami figurativo modulare è possibile creare questo modello usando più fogli di 
carta uniti tra loro tramite un sistema di tasche ed alette; non viene utilizzata colla.  

LIBRI E QUADERNI
Livello intermedio

Libri e piccoli quaderni realizzati in Origami. I fogli sono piegati ed assemblati utilizzando 
un sistema di tasche ed alette; non viene utilizzata colla
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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. 

HALLOWEEN
Livello base

Tanti modelli realizzati con modelli Origami a tema con cui realizzare decorazioni originali, 
giocare… e far spaventare gli amici!! Per imparare a piegare e scoprire il fantastico 
mondo dell’Origami. 

NATALE
Livello base

Originali addobbi natalizi realizzati con modelli Origami a tema natalizio con cui decorare 
la casa o personalizzare regali e biglietti di auguri. Per imparare a piegare e scoprire il 
fantastico mondo dell’Origami. 
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