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Descrizione del corso: 
Questo corso è per tutti coloro che vogliono sperimentare il piacere di creare e 
riparare. 
I corsisti impareranno a realizzare collane ed orecchini, con accostamenti 
personalizzati di materiali vari, o anche solamente il recupero di quei vecchi 
monili che da troppo tempo giacciono abbandonati nei cassetti di casa.  
Al termine del corso si garantisce la produzione di almeno due paia di 
orecchini e una collana. 
 

Durata: 12 ore.  

Partecipanti: Da 5 a 10. Età minima: 14 anni. 

 

Destinatari: 
A tutti coloro che vogliono cimentarsi nella costruzione di gioielli personalizzati 
originali. 
Non sono necessarie particolari abilità manuali per portare a termine lavori 
degni di nota. 
 

Materiali tecnici: 

Non dovrete perdere tempo a cercare ed acquistare materiali, accessori o 
colori: i prezzi dei corsi includono i materiali tecnici! 

CREARE GIOIELLI & BIJOUX 



Descrizione del corso: 
Il corso insegna ad adoperare la pasta sintetica colorata (fimo) e a creare 
originali sfumature di colore per realizzare oggettistica di vario genere. 
Verranno realizzati oggetti come miniature, fiori, animali, e forme 
geometriche. 
Al termine del corso si garantisce la produzione di almeno un set di perline 
fatte a mano o di piccoli oggetti miniati (dolcetti o fiori) che resteranno a voi. 

 

Durata: 12 ore.  

Partecipanti: Da 5 a 10. Età minima: 14 anni. 

 

Destinatari: 
A tutti coloro che amano manipolare le paste di vario genere per creare 
miniature che potranno trasformarsi in vari accessori. 
Non sono necessarie particolari abilità manuali per portare a termine lavori 
degni di nota. 
 

Materiali tecnici: 
Non dovrete perdere tempo a cercare ed acquistare materiali, accessori o 
colori: i prezzi dei corsi includono i materiali tecnici! 
s 

LAVORARE LE PASTE SINTETICHE (Fimo) 



Descrizione del seminario: 
Il seminario è per tutti coloro che amano le festività e vogliono sperimentare il 
piacere di creare decorazioni assolutamente personali ed originali. 
Gli allievi impareranno a realizzare ghirlande di natale ed eleganti palle con cui 
addobbare l'albero o la casa. 
Al termine del corso si garantisce la produzione di almeno due palle decorate 
ed una ghirlanda. 

 

Durata: 8 ore.  

Partecipanti: Da 6 a 10. Età minima: 15 anni. 

 

Destinatari: 
A tutti coloro che amano la gioia del Natale personalizzando il proprio 
ambiente con decorazioni esclusive. 
Non sono necessarie particolari abilità manuali per portare a termine lavori 
degni di nota. 
 

Materiali tecnici: 
Non dovrete perdere tempo a cercare ed acquistare materiali, accessori o 
colori: i prezzi dei corsi includono i materiali tecnici! 

ADDOBBI NATALIZI 



Descrizione del corso: 
Il corso permetterà ai partecipanti di studiare la teoria del colore e applicarla 
direttamente agli oggetti; parallelamente si studierà l'uso di pennelli e 
tecniche particolari, per riprodurre il grafismo di marmi preziosi e comuni. 
Una volta acquisita l’esperienza, gli alunni arriveranno a realizzare oggetti più 
complessi in stile e forma. 
Al termine del corso si garantisce la produzione di almeno 2 oggetti di legno 
decorato e 2 tavole di finto marmo o pietre semipreziose. 
 

Durata: 24 ore.  

Partecipanti: Da 5 a 8. Età minima: 15 anni. 
 

Destinatari: 
A tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del colore e delle sue varie 
applicazioni decorative. 
Non sono necessarie particolari abilità nel campo del disegno per portare a 
termine lavori degni di nota. 
 

Materiali tecnici: 
Non dovrete perdere tempo a cercare ed acquistare materiali, accessori o 
colori: i prezzi dei corsi includono i materiali tecnici! 

PITTURA SU LEGNO E FINTI MARMI 



Descrizione del corso: 
Il corso insegna a riportare sulla stoffa disegni di varia natura e a dipingerli 
come fossero quadri. I partecipanti avranno modo di far rinascere così anche 
vecchi vestiti o abbellire le loro abitazioni con tessuti decorati (cuscini, 
tovaglie, lenzuola, ecc). Al termine del corso si garantisce la decorazione di 
almeno un cuscino e un indumento. 
 

Durata: 20 ore.  

Partecipanti: Da 5 a 10. Età minima: 15 anni. 
 

Destinatari: 
Questo corso è per tutti coloro che vogliono sperimentare il piacere di creare 
un indumento o un complemento di arredo con decorazioni in diversi stili e 
soggetti, impiegando colori atossici che permettono il lavaggio degli oggetti 
realizzati senza perdere o danneggiare la decorazione. 
Non sono necessarie particolari abilità nel campo del disegno per portare a 
termine lavori degni di nota. 
 

Materiali tecnici: 
Non dovrete perdere tempo a cercare ed acquistare materiali, accessori o 
colori: i prezzi dei corsi includono i materiali tecnici! 

PITTURA SU STOFFA 



Descrizione del corso: 
Il corso di doratura si prefigge di insegnare la tecnica più semplice per dorare 
oggetti lignei mediante l'uso di foglie d'oro falso. 
Verranno realizzati oggetti dal sapore antico ma anche più moderni a seconda 
dei gusti dei partecipanti. 
Al termine del corso si garantisce la produzione di almeno una cornice di legno 
dorata. 

 

Durata: 20 ore.  

Partecipanti: Da 5 a 8. Età minima: 16 anni. 

 

Destinatari: 
A tutti coloro che sono appassionati e incuriositi dall'antica tecnica della 
doratura applicabile a varie forme oggettistiche. 
Non sono necessarie particolari abilità manuali per portare a termine lavori 
degni di nota. 
 

Materiali tecnici: 
Non dovrete perdere tempo a cercare ed acquistare materiali, accessori o 
colori: i prezzi dei corsi includono i materiali tecnici! 

DORATURA 


