
Calendario seminari di Arti Cartarie gennaio - aprile 2006

L’essenzialità di sè attraverso l’essenzialità della carta: 
lavorare con le mani e giocare con la mente per dare 
serenità allo spirito

22 gennaio   Paper Zen

Carta povera e carta pregiata, strappata e incollata 
su una forma per ottenere semplici oggetti, contenitori, 
gioielli, giochi

29 gennaio    Cartapesta

Costruire libri bianchi rilegati e in brossura 
con cuciture a telaio seguendone l’evoluzione 
dai manoscritti medioevali ad oggi

5 febbraio    Legatoria

La scrittura a penna e inchiostro come forma d’arte 
per esprimere in modo personale le forme 
e i pensieri della comunicazione

12 febbraio    Calligrafia

Magici disegni ad inchiostro fluttuanti sull’acqua 
e sulla carta per far affiorare le emozioni dal profondo 
e ritrovare la calma interiore

19 febbraio    Suminagashi

Incredibili abiti da sogno pensati e realizzati 
con infiniti piccoli e preziosi pezzi di carta per eventi 
di effimera e magica scenografia

26 febbraio    Sogni vestiti di carta

Piegare la carta secondo reticoli plissettati 
e realizzare sculture, forme astratte, 
modelli per lampade, arredi e scenografie

5 marzo    Sculture origami

Il fascino senza tempo dei gioielli attualizzato 
in leggere creazioni con la carta: collezioni coordinate 
e originali pezzi unici

12 marzo    Gioielli

Piccoli aquiloni che volano anche senza il vento dei cieli 
aperti ma vivono dentro le case e colorano i giorni 
e le pareti delle stanze

19 marzo    Aquiloni d’inverno

Presentazione di collezioni di oggetti in carte e tele 
pregiate in immagine coordinata dedicate ad eventi, 
manifestazioni, matrimoni

26 marzo    Matrimonio di carta

Lampade per luci diffuse d’atmosfera e d’ambiente 
ispirate a forme di animali, di abiti, di sogno 
e di libera fantasia

2 aprile    Lampade

Fabbricazione di fogli di carta fatta a mano con cotone, 
cellulosa, carta di recupero e realizzazione di disegni 
in chiaro (filigrana)

9 aprile    Carta a mano

Costruzione in cartoncino e carte pregiate di un set 
di semplici oggetti per la casa, la scrittura, lo studio, 
le foto, il lavoro, i regali

21 gennaio    Cartonaggio

La tecnica giapponese del piegare la carta 
per realizzare figure di ogni tipo: animali, fiori, scatole, 
oggetti, segni augurali

28 gennaio    Origami tradizionale

Piccoli lumini in legno, carte orientali, e trasparenze 
colorate illuminate a candela per atmosfere diffuse 
e meditazione

4 febbraio    Luci di carta

Scatole dalle forme particolari e dai colori simbolici 
pensate in armonia con le proprie attitudini 
e le proprie geometrie astrali

11 febbraio    Hako

L‘origami contemporaneo che studia 
le forme geometriche piane, solide e in movimento 
con la piegatura di moduli da assemblare assieme

18 febbraio    Poliedrologia

Le corrispondenze postali, biglietti, buste, lettere, 
pieghevoli, pacchetti: comunicare ancora con la carta 
e il viaggio pensieri ed emozioni

25 febbraio     Paper mail

Tecniche per costruire figure tridimensionali, 
in movimento e in trasformazione da usare per biglietti, 
libri animati, espositori

4 marzo     Pop up

Libri fatti secondo gli stili cinese-giapponese con carta 
per calligrafia ad inchiostro, carta fatta e stampata 
a mano e cuciture a vista

11 marzo    Tezukuri no hon

Tecnica del tagliare e piegare un foglio di carta 
per ottenere biglietti e forme tridimensionali di elementi 
figurativi, geometrici e architettonici

18 marzo    Kirigami

Giochi dell’intelletto tramite l’invenzione di giochi 
con la carta: rompicapo, magie, trasformazioni, enigmi, 
figure in movimento

25 marzo    Giochi di carta

Ipnotiche, rilassanti e leggere sculture aeree che, 
come antichi spiriti animisti, favoriscono buoni giorni 
e calme notti

1 aprile    Mobiles

L‘arte giapponese di impacchettare e presentare i regali: 
carte comuni e pregiate, piegature, trasparenze, colori, 
nodi, legature e segni augurali

8 aprile    Tsutsumi
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Centro Culturale di Arti Cartarie

02.8322170 dalle 9.30 alle 13.30

333.3836620 altri orari

kami@paperfactory.it

Attività

- Si attivano i seminari 
da un minimo di 3 persone (a un massimo di 6)

-

-

- Il giovedì è possibile prenotare corsi privati o consulenze
nell’orario 10.00 - 13.00 oppure 15.00 - 18.00

Paper Factory fornisce tutti i materiali necessari alle attività
e tutto ciò che si crea rimane ai partecipanti

Per gruppi di almeno 3 persone sono previsti sdoppiamenti 
e seminari di approfondimento

Iscrizioni

Per le attività prenotare telefonicamente o via mail

02.8322170 dalle 9.30 alle 13.30

333.3836620 altri orari

kami@paperfactory.it

euro  15.00
euro  100.00
euro  75.00
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