CORSO DI CERAMICA BASE Ottobre-Novembre 2019
MARIA GIOVANNA ZANNINI
Architetto, da anni si dedica alla lavorazione della ceramica e a trasmettere la passione per questa
arte. Con bambini e ragazzi applica il Metodo Bruno Munari. Dal 2007 conduce un proprio laboratorio,
"Creta e fuoco" ricevendo diversi riconoscimenti, in particolare per i fischietti in terracotta.

FINALITÀ DEL CORSO
Lo scopo è quello di liberare la propria espressività artistica attraverso le tecniche per la lavorazione della
ceramica. La creta, elemento versatile, si presta per tante variabili creative.
PROGRAMMA DI BASE
Modulo 1 - La foggiatura (4 incontri)
Breve introduzione teorico-pratica ai diversi tipi di argille e impasti ceramici, presentazione del ciclo produttivo
e delle diverse tecniche di modellazione. La foggiatura a mano libera e a pizzico. Lastra, piastrella, bassorilievo.
La foggiatura a lastra (realizzazione di una scatola). La foggiatura a colombino (realizzazione di vasi, ciotole e
simili). Modulo 2 - La decorazione (3 incontri) La decorazione a crudo: graffito e ingobbi. La pittura su biscotto.
Incontro di fine corso con consegna degli ultimi lavori, condivisione e commento tecnico.
Il corso si svolgerà nelle seguenti date:
Martedì 8-15-22-29 ottobre 2019
Martedì 5-12-19-26 novembre 2019

TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
Frequenza corso

Quote individuali x 8 lezioni

Mono settimanale

€ 130,00

Si richiede un gruppo minimo di 8 iscritti
I corsi sono collettivi e le quote indicate sono a persona
GIORNO E ORARIO DEL CORSO
MARTEDI’ DALLE 17.00 ALLE 19.00
NOTE Nella quota del corso sono compresi i materiali e la cottura dei lavori prodotti.

CORSO DI BIJOUX

Ottobre-Dicembre 2019

LAURA MONZI
Laura Monzi, fin da ragazza, affianca agli studi di ragioneria, esperienze legate al mondo del design, della
pittura, del teatro e della poesia. Vanta numerose collaborazioni con aziende nel campo della
bigiotteria, ha lavorato presso riviste di settore ed ha partecipato a diverse rassegne poetiche e teatrali.

FINALITÀ DEL CORSO
Il corso, si rivolge a coloro che hanno una buona manualità e idee per realizzare creazioni di tendenza. Il corso
ha l’intento di fornire un’ampia panoramica delle tecniche d’esecuzione. Le iscrizioni sono aperte ai principianti
a agli esperti.
PROGRAMMA
Tutte le lezioni sono tenute con assolute gradualità. Dalla conoscenza degli strumenti e dei materiali, fino alla
creazione vera e propria degli oggetti. Verranno impartite tecniche fondamentali per creare e realizzare collane
a girocollo, lunghe e a più fili; orecchini con metallo, perle, catene e pendenti. Si prosegue con approfondimenti
sui bijoux con il filo metallico, con cordoncini e nastri di vario tipo, filo e minuterie metalliche.

TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
Frequenza corso

Quote individuali x 6 lezioni

Mono settimanale

€ 100,00

Il corso si svolgerà nelle seguenti date:
Venerdì 4-11-18-25 ottobre 2019
Venerdì 8 novembre 2019
Venerdì 15 dicembre 2019

Si richiede un gruppo minimo di 8 iscritti
I corsi sono collettivi e le quote indicate sono a persona
GIORNO – ORARIO
VENERDI’ DALLE 17.30 ALLE 19.30
NOTE I materiali sono a carico dell’iscritto. Si consiglia per la prima lezione di munirsi di perle e ago.
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