FABIO LUCCHIARI
‘NICO ORIGAMI’
Creazioni in carta piegata a mano

Avere discrete competenze in molto ma essere specialista in nulla, al giorno d'oggi non è probabilmente
una caratteristica molto apprezzabile.
Tuttavia, quando la curiosità e la volontà di apprendere si mantengono a livelli elevati, non è agevole
incanalare tutte le proprie risorse in un solo ambito d'interesse; in compenso si mantiene la capacità di
osservare le cose da prospettive diverse, che spesso sfuggono anche a "super-esperti".
Sono pronto per una nuova sfida.
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I have some skills in different subjects but I'm a specialist in no one: nowadays this is not a very popular
feature.
However, when curiosity and willingness to learn are maintained at high levels, it is not easy to channel all
resources in a single area of interest; on the other hand you hold the ability to perceive things from different
perspectives, which often escape even the "leading experts"
I'm ready for a new challenge.

"sono convinto che l'origami sia il segreto della pace nel mondo, perché quando usiamo le nostre mani per
piegare, non pensiamo alla distruzione."
(Akira Yoshizawa)
"origami is the secret of peace in the world, because when we use to fold our hands, we do not think to
destruction."
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10 MOTIVI PER ESSERE COINVOLTI DAGLI ORIGAMI
1. Sviluppo delle "capacità motorie" di entrambe le mani.
2. Sviluppo delle capacità intellettive.
3. Sviluppo delle capacità creative.
4. Attivazione degli emisferi destro e sinistro del cervello.
5. Sviluppo dell'immaginazione.
6. Sviluppo dell'attenzione.
7. Sviluppo della memoria.
8. Sviluppo della pazienza.
9. Esperienze emotive ed estetiche.
10. Gioia, soddisfazione ed orgoglio per il proprio lavoro!

Pubblicazioni
Babbo Natale - manuale "dentini origami" per tutti
self-publishing
settembre 2013
Giocare e costruire coi "dentini origami" è un passatempo sano, economico e creativo alla portata di
chiunque. Manuale passo a passo per tutti.
Santa Claus - "origami teeth" tutorial 4e1
self-publishing
agosto 2013
Let's prepare and assemble Santa Claus using origami teeth, cheap and creative paper modules.
Step by step tutorial.
Canarino Tatti - manuale "dentini origami" per tutti
self-publishing
luglio 2013
Giocare e costruire coi "dentini origami" è un passatempo sano, economico e creativo alla portata di
chiunque. Manuale passo a passo per tutti.
Creazioni in carta "piegata a mano" - "hands folded paper" creations
Nicorigami
2013 – presente (3 anni)
edizione manuali origami

Fabio Lucchiari è anche creatore di accessori di moda
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