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INSERIRE TESTO CORSO DI ORIGAMI COME E’ NELLA BOZZA DEL SITO MA CON LE SEGUENTI
CORREZIONI:
DESCRIZIONE CORSO + PDF+LINK ALLA SEZIONE ORIGAMI
Correzioni al testo laboratorio di origami:
g
‐ dopo la parola “forme” andare a capo (quindi “Serve” sarà scritto a capo)
‐ dopo la parola “equilibrio andare a capo (la parola “Si” sarà a capo)
‐ dopo la parola “gruppo” andare a capo (la parola “Viene” sarà a capo)
‐ eliminare del tutto da “quale
q
spazio”
p
fino a “ombrellone”: tutto l’intero p
paragrafo
g
si riferisce a q
quel
laboratorio di origami che si tiene nel corso delle manifestazioni e non al corso che stiamo
descrivendo.

GALLERIE: + GALLERIA CORSO DI ORIGAMI
GALLERIE
+ GALLERIE CON LE FOTO DELLE DUE MOSTRE SCUOLA MEDIA MANUALITA’;
SCRIVERE, prima di quest’ultima galleria: “Negli anni scolastici 2009‐2010 e 2010‐2011 sono stati
realizzati all’interno di alcune scuole medie della Provincia di Treviso corsi di origami legati al
progetto “Scuola
Scuola Media Manualità”,
Manualità , promosso dalla Confartigianato Marca Trevigiana. Seguono le
foto di alcune creazioni dei ragazzi per la Mostra l’Artigianato in Piazza”.
quindi per il corso due gallerie delle foto, una specifica del corso scuola media manualità e una
generale

 E’ possibile realizzare qualsiasi decorazione per le Vostre









feste,, anche a tema.
Ad esempio:
Segnaposti
g p
particolari;
p
Decorazioni con i tovaglioli
Decorazioni floreali
Decorazioni su richiesta
E per Natale: Oggetti da appendere all’albero; un fantastico
e realistico
li ti presepe con la
l Sacra
S
Famiglia,
F i li pecorelle,
ll R
Re
Magi, Angeli, pastori, bue, asinello, dromedari …
½ GALLERIA SEZIONE ORIGAMI

 Un bigliettino diverso dal solito? Pensate al simbolo

della p
pace,, la gru
g che vola,, oppure
pp
ad una farfalla,, una
ranocchia, un pesce … fatti con la tecnica dell’origami
dove sopra verranno stampati le foto degli sposi o del
festeggiato, una data, una frase particolare!
Successivamente potrà essere usato come segnalibro
oppure decorare
d
la
l casa appeso con un filo.
fil
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