Anap Confartigianato AsoloMontebelluna è lieta di presentare ai propri associati questa nuova
stagione di corsi pratici finalizzati a stimolare la propria manualità e creatività con un’attività
artistica semplice e alla portata di tutti ma in grado di dare benessere e soddisfazione.
“L’intelligenza passa attraverso le mani” (Paola Scibilia –docente dei corsi)

1° corso: ottobre – novembre 2017

Una vita a colori
Ci alziamo la mattina e vediamo il mondo a colori. Ma lo facciamo davvero?

PERCHE’ ISCRIVERSI: VEDERE I COLORI non è per niente un processo scontato, è un dono
grandissimo e che conosciamo poco.
In questo workshop approfondiremo il significato del colore a livello teorico, per ciò che riguarda la storia e
l’utilizzo del colore e, pratico, con l’approccio ad alcune tecniche artistiche.
Conoscere il colore ci aiuterà a tradurlo sia in un ambito lavorativo (perché certi prodotti hanno una tinta...)
sia nella vita personale di tutti i giorni (che colore indossare o quale tinta scegliere nel tinteggiare una
stanza).
Per la parte pratica useremo tecniche artistiche di pittura, pasta di sale, colori derivati dalle piante ed
elementi naturali. Al termine del workshop si vedrà la vita con nuovi occhi.
DURATA:Laboratorio esperienziale di 4 incontri, al venerdì mattina in sede ad Asolo dalle 9 alle 11.30
DATE: 13-20-27 ottobre e 3 novembre 2017
QUOTA: 40 euro per i soci ANAPcomprensivo di tutto il materiale necessario (colori, colle, tavolette
legno, pennelli, carte). La quota è ridotta grazie al contributo Anap e all’ospitalità gratuita di Confartigianato.
DOCENTE: Paola Scibilia di Treviso – mosaicista e docente di Arte. Da anni svolge attività laboratoriale
nelle scuole, privatamente, nelle associazioni e nei centri diurni e ha affinato una tecnica semplice e nel
contempo efficace per la realizzazione di manufatti artistici da parte di bambini, principianti o anziani.
ISCRIZIONI: La disponibilità è di 12 posti. Per informazioni e per iscriversi chiamare il n° 0423-527906
oppure scrivere una e-mail a m.denardo@am.confart.tv

2° corso: novembre – dicembre 2017

Libri di carta fatti a mano

PERCHE’ ISCRIVERSI: Si propone un laboratorio fantasioso per la realizzazione di un libro di carta e
cartoncino fatto a mano con rilegature a corda e/o con materiali di recupero e con immagini in tempera o
collage. Tutto il materiale verrà fornito dall’insegnante.
Ogni corsista realizzerà un proprio libro personale che potrà portare a casa.
Il laboratorio è a tema libero e individuale, accresce la fantasia, apre i canali energetici a soluzioni creative,
terapia cromatica.
Il proprio libro fatto a mano, con contenuti personalizzati, puo’ essere anche un originale regalo di Natale
e/o un’attività da replicare in famiglia con figli/nipoti.
DURATA:Laboratorio esperienziale di 4 incontri, al venerdì mattina in sede ad Asolo dalle 9 alle 11.30
DATE: 10-18-24 novembre e 1 dicembre 2017
QUOTA: 40 euro per i soci ANAP comprensivo di tutto il materiale (colori, colle, cutter, pennelli, carte)
La quota è ridotta grazie al contributo Anap e all’ospitalità gratuita di Confartigianato.
DOCENTE: Paola Scibilia di Treviso – mosaicista e docente di Arte. Da anni svolge attività laboratoriale
nelle scuole, privatamente, nelle associazioni e nei centri diurni e ha affinato una tecnica semplice e nel
contempo efficace per la realizzazione di manufatti artistici da parte di bambini, principianti o anziani.
ISCRIZIONI: La disponibilità è di 12 posti. Per informazioni e per iscriversi chiamare il n° 0423-527906
oppure scrivere una e-mail a m.denardo@am.confart.tv

