TORINO

LABORATORIO DI RICICLO E CREATIVITA’ LEGNO

(Docente Gisella Zoccheddu)
OBBIETTIVI DEL CORSO:
Mai come oggi, si ha la necessità di creare un connubio tra fonti economiche e coscienza per un nuovo stile di vita attento
nel pieno rispetto dell’ambiente, contro il dilagare dell’alto consumismo, e la cultura ormai diffusa dell’usa e getta,
per un riuso creativo dei materiali.
Per sollecitare il recupero creativo di scarti di legno, è stato ideato un corso intensivo che darà le basi per far emergere la propria
creatività realizzando oggetti funzionali con le proprie mani, sfruttando quelle risorse inutilizzate quali legni di scarto
e di recupero destinati alla discarica.
Il corso di stimolo alla creatività ha lo scopo di diffondere la cultura del recupero del legno dando ampio sfogo
alle proprie doti artistico creative facendole emergere. Ogni singolo pezzo di legno verrà analizzato, studiato scrupolosamente
e trasformato in una creazione unica, nata dal proprio ingegno creativo.
Potrai scegliere di creare oggetti funzionali, mobiletti, complimenti d’arredo, ciondoli e tutto ciò che la tua fantasia ti suggerisce,
dando ampio spazio alla tua creatività ed immaginazione.
Un nuovo stile di vita attento all’ambiente, per un nuovo riuso creativo del legno riciclato.
Di stimolo alla creatività, questo corso da ampio spazio all’immaginazione.
Ogni legno recuperato verrà così trasformato in una creazione unica ed irrepetibile che nasce da un attenta analisi interiore del
proprio essere che sarà il suo specchio, il riflesso della propria essenza.

Programma Argomenti base:







Valutazione del materiale a disposizione
Progettazione ed ideazione dell’oggetto scelto
su carta
Taglio del legno
Eventuale ripristino del legno con stuccatura
Levigatura







Assemblaggio
Preparazione del supporto per la decorazione e
la colorazione
Scelta della lavorazione
Decorazione e colorazione dell’oggetto
Finitura a cera o vernice all’acqua

ACESSIBILI CON CONTRIBUTO :
CORSI DI PROVA (1 SOLO CICLO A PARTECIPANTE)
CORSO INTRODUTTIVO : 4 ORE € 50,00 - 8 ORE €100,00
CORSO OGGETTI CREATIVI DA 16 ORE € 200,00
CORSO DA 40 ORE € 450,00
CORSO DA 30 ORE € 360,00
GIORNI E ORARI AL MOMENTO ATTIVI
MERCOLEDI’ MATTINA DALLE 9.00 ALLE 11.00 POMERIGGIO DALLE 14:00 ALLE 16:00
EVENTUALE ORARIO SERALE DA ATTIVARE DALLE 18:30 ALLE 20:30.

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

