CORSO DI CARTAPESTA
Docente Gisella Zoccheddu
OBIETTIVI
Riciclando i materiali, vecchi giornali e cartoni potrai creare una varietà inimmaginabile
di creazioni originali, potrai finalmente creare tutto ciò che la fantasia ti suggerirà.
Il corso è ideato per tutti coloro che vogliono conoscere ed apprendere una tecnica
priva di limiti, complice instancabile dell’immaginazione creativa che ognuno di noi possiede.
Perché la tua immaginazione creativa, aspetta solo di essere spronata,
per emergere in tutta la sua sfarzosa bellezza.

PROGRAMMA
A SCELTA< Cartapesta a strati o in poltiglia>
CORSO DA 20 ORE - Durata: 8 lezioni da 2 ore e mezza


Stesura progetto su carta della creazione scelta





Pianificazione della realizzazione





I materiali e loro impiego





Come creare l’oggetto in forma tridimensionale





Tecnica e metodologia di creazione della
cartapesta(a scelta) a strati o in poltiglia







Studio di creazione della struttura base
Scelta dei giornali metodo di strappo con ammollo
Macero dei giornali (solo per cartapesta in poltiglia)





Preparazione dell’impasto
miscelando i materiali tra loro (solo
per cartapesta in poltiglia)
Scelta e valutazione di colorazione
nell’impasto o dopo l’asciugatura
(solo per cartapesta in poltiglia)
Realizzazione della struttura
portante di base della creazione
scelta
(solo per cartapesta a strati)
Lavorazione ed assemblaggio degli
strati (solo per cartapesta a strati)
Inserimento dei particolari(
lavorazione in forma
tridimensionale)
Metodo di asciugatura
Levigatura
Finitura

Accessibile con contributo di 200,00(materiale compreso)

CORSO DA 40 ORE – Durata: 16 lezioni da 2 ore e mezza:
STESSO PROGRAMMA DEL CORSO DA 20 ORE


Studio delle 2 tecniche a strati ed in poltiglia






Pianificazione della realizzazione dei 2 metodi
Gli attrezzi per modellare ed il loro uso




+
Differenze e scelta d’impiego della
cartapesta a strati e in poltiglia
Scelta dei colori
Come impermeabilizzare la
creazione

Accessibile con contributo di 360,00(materiale compreso)

Per informazioni:
340- 9492627( Zoccheddu Gisella)

E-mail : gisella@artigianandonellarte.it
Sito: www.artigianandonellarte.it

