
La Via dell’Origami e della Carta a Milano

Corso Paper Visual Designer 
Ottobre 2016 - Maggio 2017

Ottobre
 8 – 10  Eventi e Cerimonie Panoramica di carte e origami per il progetto di un evento, festa, matrimonio
15 – 17    Modelli in immagine coordinata: partecipazioni, segnaposto, bomboniere 
22 – 24   Composizioni ambientali, tableau di sala, centrotavola, fiori e bouquet

Novembre
 5 – 7 Allestimento vetrine Elementi base e forme semplici per supporto vetrine: cubi, prismi, piramidi
12 – 14    Elementi figurativi per realizzazione vetrine: modelli di animali, pesci, uccelli 
19 – 21   Simulazione di una piccola vetrina generica e di una grande monomarca

Dicembre
 3 –  5  Scenografia Tematica Scenografia di Natale con fondale e bosco di abeti in varie dimensioni 
10 – 12   Decorazioni per la tavola e l’ambiente: stelle, fiocchi di neve, palline ecc.
17 – 19   L’impacchettamento e la presentazione dei regali nello stile orientale

Gennaio
14 – 16  Installazioni Mobili  Installazione lineare da parete con semplici origami figurativi
21 – 23   Installazione grappolo a tutto tondo con piccole forme geometriche
28 – 30   Installazione multipla adatta per allestimenti con elementi diversificati

Febbraio
11 – 13 Forma e progetto L’origami modulare ad incastro: costruzione di forme piane e solide
18 – 20   I poliedri di Platone e Archimede, gli stellati di Keplero, i traforati di Leonardo
25 – 27   La geometria in movimento nelle soluzioni dell’origami contemporaneo

Marzo
11 – 13 Composizioni e Sculture  Sculture volumetriche semplici e complesse con pieghe ripetute
18 – 20    Piegature a spirale per forme bidimensionali, tridimensionali e in movimento 
25 – 27    Composizioni multiple in micro e macro dimensione con carte pregiate

Aprile
 8 – 10  Arredamento e Design  La plissettatura della carta per realizzare alfabeti, oggetti, gioielli e lampade
22 – 24    Pieghe a twist, box pleating e tassellazioni per superfici e pannelli decorativi
29 –  8   Piegature corrugate per progettare complementi d’arredo

Maggio
13 – 15  Repertorio e Immagine Panoramica finale di modelli utili per richieste di lavoro realizzativo
20 – 22    Origami dal vivo: modelli adatti per animazione e progettazione di eventi
27 – 29    Come e dove proporsi per il lavoro di Paper Visual Designer

CALENDARIO LEZIONI  Sabato mattina  9,30 – 12,30  oppure  Lunedì sera 19,30 – 22,30                                                                                                    
(Per chi viene da fuori Milano): una Domenica al mese 9,30 – 18,30                                               
23 ottobre – 20 novembre – 18 dicembre – 29 gennaio – 26 febbraio – 26 marzo – 30 aprile – 28 maggio 

Via Sartirana 6 - (MM Porta Genova) - 20144 Milano
tel  02 58103097 - cell 333 3836620 - kamiluc@origami-do.it 

www.origami-do.it
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