
 
 
 
 

CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO 

 
ORIGAMI 

Incontri con il Centro culturale TOZAI 
 

Abbiamo pensato di cercare di capire un po’ le radici di una cultura millenaria, ma molto lontana da 
noi: la cultura giapponese, entrando in punta di piedi in un mondo che è da sempre molto 
affascinante, diverso. Ci e’ sembrato bello affrontare questi primi passi con un po’ di leggerezza e 
di solidità, proponendovi una piccola introduzione agli ORIGAMI. 
Con  “ORIGAMI” si intende l’arte di piegare la carta, una tecnica dalle origini antiche, ancora 
largamente praticata in Giappone a tutte le età. Non è mai quindi troppo tardi o troppo presto per 
provare! Unitevi a noi e alla maestra YOKO che ci guiderà in questa scoperta. 
 
Faremo due lezioni: una introduttiva e generalista (a Novembre) e una seconda legata al Natale (a 
Dicembre) durante le quali produrremo alcuni pezzi (che potrete portarvi a casa insieme alle 
istruzioni per replicarli). 
Le lezioni sono indipendenti e potete scegliere se frequentarle entrambe oppure una sola. 
 
Per saperne di più sulle attività del Centro Tozai: https://tozai.it/ 

 
 
 

DATE e SEDI 

Le lezioni si svolgeranno SEMPRE DALLE 17.00 ALLE 18.30 nelle sedi del CRAL: 
 
 LEONARDO BOVISA 
Lez. introduttiva 29 NOV 2018 22 NOV 2018 
Lez. natalizia 13 DIC 2018 12 DIC 2019 
Nr min/max partecipanti 12/15 10/12 
 
 
 
QUOTE di partecipazione alla singola lezione: 
 
SOCI CRAL ORDINARI ALTRI SOCI CRAL E 

DIPENDENTI 
ESTERNI 

11 € 13 € 16 € 
 
Nel costo è compreso il materiale per la realizzazione degli origami, che i partecipanti potranno 
portare a casa al termine della lezione. 
 
  

https://tozai.it/


 
 
MODALITA' DI ADESIONE  
 
Gli interessati dovranno dare la propria adesione via e-mail a: alessandra.viale@polimi.it  
entro giovedì 15  NOVEMBRE 2018 - ore12.00 
 
Si prega di: 

- Inserire nell’oggetto: ORIGAMI LEONARDO(oppure BOVISA) 
- Indicare nella mail  

nome cognome partecipante + 
tipologia socio +  
recapito telefonico +  
data scelta  

 
Si prega di inviare UNA MAIL PER OGNI EVENTO a cui si intende partecipare.  

 
Avranno priorità i soci CRAL. In caso di richieste superiori al numero massimo di posti disponibili,  
si formerà una lista di attesa sulla base dell'ordine di arrivo delle mail di adesione.  
 
Eventuali assenze non potranno essere né recuperate, né rimborsate. 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 
Le quote di partecipazione saranno ritirate in contanti: 
il giorno venerdì 23 NOVEMBRE 2018 presso la Sede del CRAL di LEONARDO  
il giorno lunedì 19 NOVEMBRE 2018 presso la Sede del CRAL di BOVISA  
sempre dalle ore 13:00 alle ore 14:00.  
 
Per chi preferisce il pagamento con bonifico, solo dopo aver ricevuto la conferma dell’iscrizione, si 
prega di inviare le quote di partecipazione sul c.c. del Cral:  
 
Intestazione:  CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO 
IBAN:   IT64 L056 9601 6200 0001 0088 X21 
Filiale: 191 MILANO - AG. 21 
Causale: 2018-ORIGAMI-(cognome partecipante)-(sede)-(data) 
Es. 2018-ORIGAMI-VIALE-LEONARDO-07dic2018 
 
Le copie dei bonifici dovranno pervenire a alessandra.viale@polimi.it entro mercoledì 21 
novembre 2018. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’iniziativa viene attivata con il contributo del Politecnico di Milano 

mailto:alessandra.viale@polimi.it

