TORINO

CORSO DI RICICLO CREATIVO DEL SUGHERO - Lezioni da 5 a 40 ore
(Docente Gisella Zoccheddu)
OBIETTIVI DEL CORSO:

Ecco materializzarsi da tappi e scarto di sughero destinati alla discarica una creazione unica ed irrepetibile
che svela al mondo la realtà della trasformazione come risorsa instancabile,
nasce così come sprono ad nuovo stile di vita che rispetta l’ambiente,
contro il dilagare dell’alto consumismo,
e l’abitudine ormai diffusa dello spreco, per un riuso creativo dei materiali.
Per l’insegnamento del recupero creativo di scarti di sughero, nasce un corso semplice che stimolerà
dando le basi per far emergere la propria dote creatività. Potrai realizzare oggetti funzionali
con le tue mani, sfruttando risorse inutilizzate come il sughero che solitamente viene gettato via.
Ogni oggetto creato diverrà una creazione unica, nata dal proprio ingegno creativo.
Potrai di creare oggetti funzionali, e tutto ciò che la tua fantasia ti suggerirà,
liberando la tua creatività ed immaginazione.

Programma -Argomenti base:
. Valutazione del materiale a disposizione
. Progettazione ed ideazione dell’oggetto scelto su carta
. Taglio del sughero
. Assemblaggio
.Il ripristino del sughero con stuccatura specifica

. Metodo di levigatura
. Preparazione dell’oggetto grezzo per la
decorazione e la colorazione
. Metodo di lavorazione
. Decorazione e colorazione dell’oggetto
. Finitura con vernice all’acqua

ACESSIBILI CON CONTRIBUTO :
CORSI DI PROVA (1 SOLO CICLO A PARTECIPANTE)
CORSO INTRODUTTIVO 5 ORE € 30,00
CORSO BASE (8 incontri da 2 ore)
CORSO OGGETTI CREATIVI DA 18 ORE
CORSO REGALI RI-CREATIVI DA 30 ORE

OGGETTI FUNZIONALI DA 40 ORE

€ 60,00

€ 135,00
€ 330,00 CON NOZIONI ASSEMBLATIVE DEL SUGHERO
(crea tanti regali divertendoti)
€ 440,00

GIORNI E ORARI AL MOMENTO ATTIVI
MARTEDI’ POMERIGGIO DALLE 17,00 ALLE 19,00
DA ATTIVARE(GIORNO DA DEFINIRE IN BASE ALLE ADESIONI)
EVENTUALE ORARIO SERALE DA ATTIVARE

MERCOLEDI’ MATTINA DALLE 9.30 ALLE 12.00
VENERDI' POMERIGGIO DALLE 14.30 ALLE 17.00
DALLE 20,00 ALLE 22,30

Per informazioni:
( Zoccheddu Gisella) Cell.: 340 9492627
E-mail : gisella@artigianandonellarte.it
Sito web: www.artigianandonellarte.it

