CORSO DI CREAZIONE BIJOUX
legno e cocco
(Docente Zoccheddu Gisella)

Programma
DA 5 A 40 ORE
Un gioiello e per sempre!
Una creazione in legno racchiude in se il respiro della natura che attraverso le tue mani si esprime.
Potrai creare un’infinità di gioielli, ciondoli, anelli, orecchini, bracciali, imparando le tecniche base
che ti porteranno all’autonomia nel creare originali pezzi unici, realizzarli sarà facile e divertente.
Ogni pezzo creato sarà particolarizzato dalla tua unicità d’essere e sentire,
come una vibrazione che potrai canalizzare in ogni creazione rendendola unica.
Ognuno di noi, merita di avere ed indossare un gioiello unico, irrepetibile che lo distingua,
simbolo e specchio di sé, che si racconta al mondo.

Argomenti :




















Come progettare un gioiello
Scelta della sagoma
Punti e analisi di elaborazione
Quale legno utilizzare
Stesura del disegno/motivo sul materiale scelto
Come fissare il legno per la lavorazione
schemi di scavo
Le tecniche decorative:scultura, intaglio, incisione.
La lavorazione in forma tridimensionale

Lavorazione con gli scalpelli
L’ intaglio con bisturi o cutter
L’uso della fresa
Taglio del ciondolo
Foratura
Levigatura
Colorazione
Finitura

DURATA E CONTRIBUTI:

CORSI DI PROVA DA 5 A 10 ORE (l’allievo/a dovrà procurarsi il legno - 1 ciclo a partecipante).
4 ORE (2 lezioni prova da 2 ore e mezza cad. accessibili con contributo di € 80,00)
10 ORE accessibili con contributo di € 180,00 (Compresa tessera provvisoria durata corso)

☻L’adesione prevede un tesseramento associativo annuale di 50,00,
che darà diritto ad una consulenza di supporto personale delle proprie creazioni,
per tutto il periodo dell’anno associativo.
16 ORE accessibili con contributo di € 260,00
28 ORE accessibili con contributo di € 440,00
40 ORE accessibili con contributo di € 600,00

GIORNI DI CORSO ATTIVI:
MERCOLEDI’ : Mattino11:00/13:00 - Preserale18:30/20:30
Altri giorni potranno essere attivati in base alle necessità con un minimo di 3 allievi.

Per informazioni contattare il numero:
Cellulare: 340-9492627 ( Zoccheddu Gisella)
e-mail : gisella@artigianandonellarte.it
www.artigianandonellarte.it

