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Origami natalizi
Articoli della stessa rubrica
Sabato pomeriggio, presso la sala eventi dello Spazio Geco (giovane ecofficina Coworking del quartiere Borgo
Ticino), il team padrone di casa e l’origamista e “geca coworker” Alessandra Lamio presenteranno il workshop
natalizio a tema origami che si svolgerà nei locali di questo cantiere creativo borghigiano nel mese di dicembre
(martedì 10/12 e martedì 17/12 dalle 19.00 alle 21.00).
L’open day di sabato servirà a presentare l’attività laboratoriale che vedrà la realizzazione di
a tema natalizio come decorazioni per l’albero e la casa, bigliettini e confezioni.

origami decorativi

Per l’occasione verrà proiettato il pluripremiato documentario sulle applicazioni più contemporanee e tecnologiche
del mondo degli origami Between the folds (2008) di Vanessa Gould.
La partecipazione all’open day, aperta a tutti i curiosi, servirà a stuzzicare la creatività e a farsi un’idea delle
potenzialità di quest’arte che permetterà poi ai partecipanti di produrre dei regali per gli amici e parenti in un’ottica artigiana e low cost.
Durante la serata verranno anche presentate le future proposte di workshop a tema origami previste a partire da gennaio 2014 (Experimental
Origami Lab).
Seguirà un piccolo rinfresco.
Informazioni
Dove: via Magenta, 11 c/o Spazio Geco - Pavia
Quando: 23 novembre alle ore 18.00
Per informazioni: e-mail: alelamio@yahoo.it, info@spaziogeco.it, tel. 0382/1753005.
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