ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO GIAPPONESE FUJI

Corso di origami
l

-

Brescia, 2019-2020
“Più di tutto, voglio che tu scopra la gioia di creare con le tue mani…Le possibilità
di creazione dalla carta sono infinite.” Akira Yoshizawa
Origami è proprio questo, piegare semplici fogli di carta per realizzare forme rappresentanti oggetti,
animali, fiori, frutti, modelli astratti e tutto ciò che la fantasia suggerisce. I fogli di carta prendono vita,
senza l’uso di particolari strumenti o collanti, creando un mondo ai confini tra realtà e utopia.
Origami è una vera e propria arte ed è un aspetto integrante della cultura del Giappone. Appartiene
al campo della comunicazione visiva e possiede, oltre a valenze ludiche e distensive, molteplici
potenzialità per lo sviluppo dell’immaginazione in tutte le età.
Origami può essere praticato da chiunque ed influisce positivamente sia sulla crescita dei ragazzi,
sia sulla tranquillità d’animo degli adulti. Aiuta a fissare l’attenzione e a sviluppare le capacità manuali,
il senso della precisione e la creatività.
Il corso di origami sarà tenuto da Nicola Carlon e Sara Turrini.
Il corso è a numero chiuso (minimo 8, massimo 12 partecipanti) e riservato a maggiorenni.
La partecipazione al corso è subordinata all’iscrizione all’ Associazione culturale italo giapponese
Fuji (iscrizione di 20 euro valevole per tutto l’anno successivo).
È inoltre previsto un contributo di 20 euro per i materiali (carta da origami e fotocopie) e le spese
sostenute per l’utilizzo della sala che ospiterà il corso.
La sede del corso è a Brescia presso la Cascina Riscatto in Via Tiziano, 246 e durante il primo
incontro sarà possibile formalizzare la propria iscrizione al corso e l'eventuale iscrizione alla
Associazione Culturale Fuji. L’orario delle lezioni è dalle 10.00 alle 11.30
Calendario del corso 2019-2020
Lezione 1:
23 Novembre
Lezione 2:
14 Dicembre
Lezione 3:
25 Gennaio
Lezione 4:
29 Febbraio
Lezione 5:
28 Marzo
Lezione 6:
18 Aprile
Lezione 7:
30 Maggio
Lezione 8:
27 Giugno

Per informazioni e iscrizioni: Tel. 348 5443792 (ore pasti) e-mail: origami@fujikai.it
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