
di Luisa Canovi

Il Corso Paper Visual Designer si rivolge a persone maggiorenni che aspirano ad un lavoro innovativo con l’origami o 
che desiderano applicare l’origami alla loro professione.

Questo Corso è consigliato in particolare a grafici, fotografi, vetrinisti, scenografi, art director, wedding planner, 
designer, architetti, illustratori.

Il Corso non è rivolto a chi ha semplicemente un interesse amatoriale (si consigliano i laboratori tematici della domenica 
mattina) ma neppure a chi ha già esperienza lavorativa (si consigliano gli Incontri Fuori Corso).

Si richiede buona manualità, impegno di frequenza, disponibilità di esercizio a casa.

Il Corso si svolgerà in 24 lezioni di 3 ore ciascuna
3 lezioni al mese (e una pausa) per 8 mesi da ottobre 2016 a maggio 2017
Ogni gruppo classe sarà formato da un minimo di 5 a un massino di 8 persone

Il costo previsto è di 100 euro al mese (800 euro per tutto il corso, compresi i materiali d’uso)

Giorni di lezione previsti: Sabato mattina 9,30 – 12,30  oppure  Lunedì sera 19,30 – 22,30
per chi viene da fuori Milano si condensano le 3 lezioni mensili in una Domenica 9,30 – 18,30
(vedi date nel calendario lezioni)

Il Corso si svolge presso lo Studio Origami Do in Via Sartirana 6 a Milano (MM porta Genova)

Le iscrizioni sono aperte dal 1 al 30 settembre 2016, prima è possibile prenotarsi via mail
Per info scrivere a kamiluc@origami-do.it o chiamare allo 02 58103097 e 333 3836620

Dal 1981 mi occupo di origami e dal 1994 vivo e lavoro a Milano. Il mio studio Origami Do si occupa di progettare e realizzare 

origami per ambientazioni scenografiche, installazioni vetrine, creazione modelli per scatti fotografici, trasformazioni animate 

per pubblicità, ecc. A questa attività professionale ho sempre affiancato l’insegnamento dell’origami attraverso brevi corsi, labo-

ratori e seminari. Dal 2012 organizzo i Corsi Annuali con l’intento di formare giovani (e anche meno giovani) nuovi professionisti 

esperti nei vari aspetti del piegare la carta.

Luisa Canovi

Corso Annuale di Formazione Professionale
2016-2017

Paper Visual Designer
Presentazione Sabato 24 settembre ore 16,00 e in replica Lunedì 26 settembre ore 20,00

-Lo Studio Origami-Do è piccolo, gradita mail di presenza-

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

www.origami-do.it


