
Il GRUPPO ARTEMESTIERI CASSACCO 
organizza i LABORATORI:

      
1) DIPINGERE AD OLIO ED ACRILICO  dedicato  a  tutti  coloro  che  vogliono

approcciarsi alla tecnica della pittura ad olio e acrilico;

2) MODELLARE LA STOFFA dedicato a tutti coloro che vogliono approcciarsi all'uso
creativo dei tessuti;

3) CREARE  GIOIELLI  IN  CERAMICA dedicato  a  tutti  coloro  che  vogliono
approcciarsi alla lavorazione dell'argilla mirata alla creazione di gioielli.

Ciascuno dei laboratori prevede  cinque incontri,  dalle ore 20 alle 22, che si svolgeranno  presso la sede
della Pro Loco Montegnacco in via Gallici n°1 a Montegnacco di Cassacco,  nelle giornate di seguito
indicate e saranno presieduti da due responsabili didattici appartenenti al Gruppo Artemestieri.
Per  ciascuno  dei  laboratori,  prima  dell'inizio  degli  stessi,  è  previsto  un  incontro  (gratuito)  al  fine  di  informare  i
partecipanti in merito al programma previsto ed ai materiali/attrezzature di cui dotarsi. 

Di seguito sono elencati i giorni ed i costi dei laboratori.

1) DIPINGERE AD OLIO ED ACRILICO
giorno introduttivo al laboratorio: martedì 31 ottobre ore 20
giorni di laboratorio: martedì 7, 14, 21, 28 novembre e martedì 5 dicembre 2017
costo: € 60 * 

2) MODELLARE LA STOFFA
giorno introduttivo al laboratorio: venerdì 27 ottobre ore 20
giorni di laboratorio: giovedì 2, 9, 16, 23, 30 novembre 2017
costo: € 60 * 

3) GIOIELLI IN CERAMICA
giorno introduttivo al laboratorio: venerdì 27 ottobre ore 20
giorni di laboratorio: venerdì 3, 10, 17, 22 novembre e venerdì 1 dicembre 2017
costo: € 65 * + € 40 di materiale

I laboratori avranno corso se si raggiungerà il numero di adesioni previste entro il 26 ottobre
2017. Nell'eventualità che non si raggiunga il numero previsto il laboratorio sarà posticipato a data da destinarsi.

Per le adesioni contattare: Manuela Adotti  cell. 3403103594
Gabriele Gastaldo  cell. 3200536072 
gruppo.artistico.cassaccese@gmail.it
info@prolocomontegnacco.it

I laboratori sono aperti a tutte le persone maggiorenni (18 anni) e possono essere frequentati contemporaneamente. 

*  Il  prezzo  indicato  comprende  il  costo  di  €  10  della  tessera  per  diventare  socio  della  Pro  Loco  Montegnacco,
condizione necessaria per la frequentazione del corso; a chi sia già socio della Pro Loco Montegnacco, ovvero svolga
contemporaneamente più di un laboratorio, il prezzo della tessera non è dovuto, ovvero sarà richiesto solo una volta.


