
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

COMUNICATO STAMPA 

Origami dalla guerra alla pace 
Giovedì	  5	  febbraio	  alle	  9,30	  l’origami-‐aereo	  in	  piazza	  San	  Carlo	  	  

per	  la	  performance	  dell’Associazione	  culturale	  Yoshin	  Ryu	  

Da simbolo della guerra a emblema di pace. Ecco il messaggio della performance organizzata 
dall’Associazione culturale Yoshin Ryu per giovedì 5 febbraio a margine della mostra "Origami-
Capitolo II-Universi da carta" in programmazione a Palazzo Barolo fino al prossimo 15 febbraio 
2015. Appuntamento in via delle Orfane fin dalle 8 del mattino quando un gruppo di oltre venti 
studenti dell'istituto aeronautico Lindbergh di Rivoli piegherà un grande modello di aereo da 
caccia F16. Questo verrà quindi trasportato da ragazzi e volontari, verso le 9.30, fino in piazza 
San Carlo e qui verrà riaperto e trasformato in una gru dall’apertura alare di oltre 4 metri. 
L’imponente simbolo della pace, alle 12.30, raggiungerà quindi la sua destinazione finale negli 
spazi del Centro di Cultura Ludica di via Fiesole 15. Fortemente simbolico, l’evento è stato 
ideato da Marzio Zorio e Anna Ippolito per trasmettere un importante messaggio di pace anche 
grazie alla partecipazione del pubblico.  

La performance del 5 febbraio sarà seguita da due interessanti conferenze previste nel fine 
settimana successivo al Circolo dei Lettori di via Bogino. Domenica 8 febbraio, infatti, alle 17 
Maria Luisa Spreafico del Politecnico di Torino spiegherà le diverse forme possibili di origami 
nella conferenza “Dall'aeroplanino all'aeroplano. Matematica e origami dall'asilo all'università”. 
Alle 17.45 sarà quindi il momento di Emma Frigerio, dell’Università degli Studi di Milano, che 
approfondirà le connessioni tra l’arte giapponese della piegatura e la scienza con l’incontro 
“Dalla prima alla quinta: l’origami incontra la matematica”.  

"Origami Capitolo II - Universi da carta" si appresta a bissare il successo della prima edizione, 
che ha registrato un afflusso di oltre 25.000 persone. “Si tratta di opere di grande impatto” 
osserva la Direttrice Artistica della mostra Daniela Crovella. “Abbiamo a Torino una ricca 
gamma di pezzi unici, molti dei quali realizzati appositamente in loco dai maestri piegatori: una 
sfida, anche questa, per far comprende all’occidente il Sol Levante”. Tutte le informazioni sulla 
mostra e sulle iniziative sono disponibili sul sito mostraorigami.it 
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