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Le attività del progetto Fred è tornato non finiscono qui. Ecco le prossime iniziative: 3 laboratori per i più

piccoli a cura del maestro d’arte Borgiac.Mercoledì 3 luglio ore 20,30: TORNEO DI ORIGAMI “LE RANE

SALTERINE” rivolto a ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 12 anni

Martedì 16 luglio ore 9-11: LABORATORIO DI MATERIALE RICICLATO rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni

17, 23 e 24 luglio ore 9-11: PITTURA MURALE rivolto a ragazzi di èta compresa tra gli 8 e i 16 anniI

laboratori sono GRATUITI, l’iscrizione va effettuata al Gos specificando che si tratta di laboratori del

progetto Fred è tornato. Tutte le attività si svolgeranno presso il Gos- Viale Marconi (l’ingresso è situato di

fronte all’ex palazzo dell’Enel)

 

Si definisce Origami l’arte di piegare la carta creando figure varie e fantasiose, secondo tecniche

precise che consistono principalmente in tipologie di piegature e di basi. L’origami tradizionale

non utilizza colla e ritagli, ma crea figure unicamente basandosi sull’arte della piegatura.

 

STORIA

L’origami ha una lunga storia, a cominciare dal termine stesso con il
quale se ne identifica l’arteIn giapponese,ori sta per piegare, kami fa
invece riferimento alla carta. Origami è dunque l’arte di piegare la
carta,e piegarla sfruttando particolari tecniche ed accorgimenti, con
finalità artistiche ma non solo. Le origini dell’arte dell’origami pare
siano cinesi, anche se ritroviamo testimonianze notevoli tra gli arabi.

L’origami giapponese nasce probabilmente nel contesto della religiosità

shintoista, come supporto a doni religiosi, poi divenuto autonomo per le

particolari qualità estetiche che avrebbe espresso. E’ al periodo Heian (714-1185

d.c.) che si fanno risalire le prime testimonianze di origami. Allora la carta era

materiale prezioso, perché spesso realizzata a mano, e le figure ottenute sovente

si collocavano nei templi durante le cerimonie religiose.   

Nei periodi Kamakura e Muromachi, che giungono fino al 1573, l’arte dell’origami

raggiunse una notevole popolarità, diffondendosi a corte. Prese piede, ad

esempio, l’usanza di creare pittoreschi biglietti per il sovrano o per le persone

care. Nel periodo Azuchi-Momoyama, come in quello Edo, l’origami si diffonde

definitivamente tra il popolo, aprendosi anche all’occidente con nuovi modelli. Gli

occidentali hanno, recentemente, imparato ad apprezzare con ottimi risultati

questa mirabile arte, ovviamente arricchita da numerosi contributi e varianti

contemporanee. E’ dalla fine del ‘700 che conosciamo l’origami orientale, seppure

tecniche di piegature della carta sian sempre esistite anche in Europa. In Spagna,

Trovaci Su Facebook

Flickr

@Follow Us!

Video In Primo Piano

Login

GOS Giovani Open Space

Mi piace Ti piace.

GOS Giovani Open Space piace a te e altre 2.406

persone.

Plug-in sociale di F acebook

33
Followers

2,407
Fans

OFFERTA FORMATIVA 2013/2014

http://giovaniopenspace.org/corsi-del-gos/offerta-formativa-20132014/


03/07/13 FRED è tornato: Laboratorio di origami.

giovaniopenspace.org/diario-blog/fred-e-tornato-laboratorio-di-origami/ 2/2

Lingue

Italiano

Follow US Ente Gestore:

Coop. Sociale Prometeo Onlus Via Andria 157 -
76125 (BT) Trani

Realizzato da Top Of Mind Italia

Condividi! TweetTweet 1 Mi piace 19 0

ad esempio, attorno al XVI secolo si diffuse un’arte particolare di piegare i

tessuti, tuttavia non paragonabile alle evoluzioni dell’origami orientale. Figure

molto note come quelle della barchetta, che tanti di noi amavano realizzare da

bambini, sono opera di Friedrich Froebel, che seppe utilizzare l’origami a fini

pedagogici. Dopo la II guerra mondiale l’origami conosce una nuova

affermazione, anche con il successo guadagnato dalle figure di tipo modulare.

Oggi “origami” è sulla bocca di tutti, numerosi appassionati vi si cimentano ma

altrettanto numerosi sono gli innovatori ed i “virtuosi” di questa particolare arte.

Username

••••••••

  Log in

Hai perso la tua password?

Precedente:

FRED è tornato, cosa ha scritto la
stampa dell’ evento.

« Successivo:

GOS SERVICE AUDIO »

Log inLog in

http://www.prometeonlus.org/
http://www.prometeonlus.org/
http://www.topofminditalia.it/
http://www.prometeonlus.org/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fgiovaniopenspace.org%2Fdiario-blog%2Ffred-e-tornato-laboratorio-di-origami%2F&text=FRED%20%C3%A8%20tornato%3A%20Laboratorio%20di%20origami.&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fgiovaniopenspace.org%2Fdiario-blog%2Ffred-e-tornato-laboratorio-di-origami%2F&via=GosUrbanLab
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fgiovaniopenspace.org%2Fdiario-blog%2Ffred-e-tornato-laboratorio-di-origami%2F
http://giovaniopenspace.org/wp-login.php?action=lostpassword
http://giovaniopenspace.org/diario-blog/fred-e-tornato-cosa-ha-scritto-la-stampa-dell-evento/
http://giovaniopenspace.org/servizi/gos-service-audio/
http://feeds.feedburner.com/GiovaniOpenSpace
https://www.facebook.com/gosurbanlab?ref=hl
https://twitter.com/GosUrbanLab
http://www.flickr.com/photos/laboratoriourbanogos/

