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ULTIMO WEEK-END  
per la mostra ORIGAMI II - UNIVERSI DI CARTA  

20mila visitatori confermano il successo della Seconda Edizione 

È l’ultimo fine settimana per visitare la mostra “Origami II – Universi di Carta” che, 
dopo aver confermato il successo della prima edizione con quasi 20mila visitatori, poco 
meno rispetto ai 25mila dell’anno scorso, chiuderà le porte domenica 1 marzo alle 
19,30. Le magiche atmosfere del Sol Levante riproposte sia nelle cantine di Palazzo 
Barolo, in via delle Orfane 7, che negli spazi del MAO (Museo di Arte Orientale), in via 
San Domenico 11, hanno conquistato anche quest’anno un pubblico di tutte le età e 
mentre si avvicina la chiusura è tangibile la soddisfazione dell’Associazione Culturale 
Yoshin Ryu, organizzatrice e promotrice della mostra. “Per il secondo anno consecutivo 
– spiega la direttrice artistica della mostra Daniela Crovella -  abbiamo avuto la prova 
del fatto che piegare origami è qualcosa di possibile per tutti e che piace a tutti e, per 
questo, dobbiamo sicuramente ringraziare gli Enti pubblici e privati che ci hanno 
sostenuti in questo progetto e i maestri piegatori che hanno esposto le loro creazioni”.  

Negli oltre due mesi della mostra, che ha visto in esposizione una ricca gamma di pezzi 
unici di grandi dimensioni spesso realizzati appositamente in loco, non sono mancati i 
workshop, gli incontri tematici e gli eventi collaterali come la grande piegatura 
collettiva dello scorso 5 febbraio che ha richiamato in Piazza San Carlo un pubblico 
numeroso trasformando un modello di caccia F16 in una grande gru della pace per 
ricordare gli ostaggi giapponesi decapitati.  

Adesso l’appuntamento è alla prossima mostra: il tema è già in fase di studio e promette 
di riservare nuove sorprese portando a Torino, ancora una volta, gli aspetti meno 
conosciuti della cultura giapponese. 
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