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LUNEDÌ 11 FEBBRAIO
17.00/18.00

GIOCHIAMO  
CON LA MUSICA!
Giulia Polifroni

Attraverso attività basate 
sull’utilizzo di semplici 
strumenti musicali, 
movimento e voce, i bambini 
scopriranno la bellezza 
di “giocare e imparare la 
musica” in un contesto di 
gruppo. 
> bambini dai 3 ai 5 anni

LUNEDÌ 11 FEBBRAIO
18.30/19.30

PICCOLE VOCI
Giulia Polifroni

Un’occasione per divertirsi 
con il canto, facendo 
diventare tante piccole voci 
un grande coro! Niente 
spartiti: ma tanta azione e 
movimento per memorizzare 
melodie e parole. 
> bambini dai 6 ai 10 anni

LUNEDÌ 11 FEBBRAIO
21.00/22.30

MIX FACTOR  
LIVE ED 
ELETTRONICA
Alessandro Sicardi  
& Andrea Quattrini

Programmi musicali 
per registrare le proprie 
performance, effetti da 
aggiungere ai propri suoni 
durante i concerti, strumenti 
digitali per creare suoni 
elettronici al fine di arricchire 
le proprie composizioni ed 
esibizioni…
Esibizione musicale live 
nella quale saranno usati 
computer, multieffetti, 
strumenti elettronici e 
campionatori.
Al termine di ogni brano ci 
sarà una spiegazione di come 
è stato realizzato, di quali 
strumenti sono stati utilizzati 
e quali possono essere i suoni 
o gli effetti che producono. 
> adulti & ragazzi dai 12 anni

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO
17.30/18.30

A RITMO!
Massimo Lo Giudice

Attraverso un’esperienza 
pratica il laboratorio 
permetterà ai bambini 
di avvicinarsi al ritmo e 
divertirsi suonando “il proprio 
corpo” e svariati strumenti a 
percussione.
> bambini dagli 8 ai 13 anni

LABORATORI MUSICALI :

Per tutti i laboratori, dove non diversamente segnalato, È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE: 0362 364594 - 347 8184877 - segreteria@cminova.it

con il patrocinio
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MARTEDÌ 12 FEBBRAIO
21.00/22.30

WEST AFRICA 
DRUM CIRCLE
Massimo Lo Giudice 

Questo laboratorio è 
dedicato alle vibrazioni 
delle percussioni. Anche 
senza nessuna esperienza 
sullo strumento si potranno 
imparare le regole per 
suonare e partecipare ad 
un ensemble di percussioni 
etniche. 
> adulti & ragazzi  
  dai 14 anni in su

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 
17.00/18.30

IMPARIAMO 
INSIEME:  
LA LEZIONE 
COLLETTIVA
Marco Settanni & Giulia Piazza

Il laboratorio permetterà 
ai partecipanti di esplorare 
gli aspetti più creativi e 
divertenti del fare musica 
insieme attraverso attività 
legate all’improvvisazione 
e all’ascolto; consentirà 
inoltre di migliorare la propria 
preparazione musicale e 
tecnica grazie a esercizi 
mirati che consentono il 
confronto tra allievi di livello 
diverso dal proprio. 
> bambini dagli 8  

ai 13 anni che già 
suonano uno strumento; 
per ogni l ivello di 
preparazione tecnica. 

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 
21.00/23.00

LABORATORIO  
CORALE!
Nicoletta Tiberini

Una sfida per chi ama cantare 
insieme! 
A disposizione dei 
partecipanti: un pianoforte, 
un’insegnante, 3 spartiti 
corali, 2 ore di laboratorio...
riusciremo a raggiungere 
l’obiettivo? 
>adulti & ragazzi  

dai 14 anni in su; 
necessaria pregressa 
esperienza di coro  
e capacità di lettura  
dello spartito.

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO
16.45/17.45

“EFFETTO 
STOMP!”
Cecilia Lodigiani 

Prendendo ispirazione dalle 
performance del gruppo di 
percussionisti inglesi STOMP, 
durante questo laboratorio 
scope, guanti, bicchieri, 
pentole e bidoni diventeranno 
i nostri strumenti per formare 
una vera e propria orchestra! 
> bambini dagli 8 ai 13 anni 

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO
18.15/19.00 

IL PICCOLO 
BRUCO  
MAISAZIO...  
IN MUSICA! 
Cecilia Lodigiani 

Durante questo laboratorio 
bimbi e genitori, 
accompagnati dalla lettura 
del famoso libro “Il piccolo 
Bruco Maisazio” di Eric Carle, 
verranno trasportati in un 
magico paesaggio fatto 
di suoni, emozioni, ritmo e 
movimento.
> bimbi da 0 a 36 mesi 

accompagnati da  
un genitore

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO
21.00/22.30

THE BEATLES!
Alessandro Sicardi 

Tantissimi i loro capolavori 
che hanno segnato incredibili 
cambiamenti nella nostra 
musica, nei nostri costumi, 
nelle nostre emozioni. A 
distanza di più di mezzo 
secolo l’eredità lasciata dal 
gruppo di Liverpool è ancora 
presente e determinante. 
Attraverso esecuzioni dal 
vivo dei brani più significativi 
accompagnati da un’analisi 
attenta, si esploreranno i tratti 
caratteristici della musica dei 
Beatles. 
> adulti & ragazzi  
  dai 14 anni

LABORATORI MUSICALI :

OPEN W
EEK  CM

I

Per tutti i laboratori, dove non diversamente segnalato, È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE: 0362 364594 - 347 8184877 - segreteria@cminova.it
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VENERDÌ 15 FEBBRAIO 
17.45/18.45 

IMPROVVISIAMO 
INSIEME
Danilo Mazzone

Seminario dedicato a 
chiunque abbia voglia 
di divertirsi e suonare in 
gruppo con altri musicisti. Si 
parlerà di improvvisazione, 
analizzando la sua funzione 
nei vari generi musicali 
e applicandola a tutti gli 
strumenti. L’obiettivo sarà 
creare musica insieme 
utilizzando la creatività, anche 
partendo dall’idea musicale 
più semplice che potrà 
nascere da ogni categoria di 
strumento.
> bambini dagli 8  

ai 13 anni che già 
suonano uno strumento 
(anche cantanti);  
adatto ad ogni l ivello  
di preparazione tecnica.

VENERDÌ 15 FEBBRAIO 
21.00/22.30

IMPROVVISIAMO 
INSIEME
Danilo Mazzone

Seminario dedicato a 
chiunque abbia voglia 
di divertirsi e suonare in 
gruppo con altri musicisti. Si 
parlerà di improvvisazione, 
analizzando la sua funzione 
nei vari generi musicali 
e applicandola a tutti gli 
strumenti. L’obiettivo sarà 
creare musica insieme 
utilizzando la creatività, anche 
partendo dall’idea musicale 
più semplice che potrà 
nascere da ogni categoria di 
strumento.
>adulti & ragazzi  

dai 14 anni che già 
suonano uno strumento 
(anche cantanti);  
adatto ad ogni l ivello  
di preparazione tecnica.

SABATO 16 FEBBRAIO
15.00/16.30

L’IMPROVVISAZIONE  
COME ESPERIENZA
Matteo Fermi 

Si condurrà un viaggio 
sonoro alla scoperta di 
tanti strumenti musicali, 
imparando ad ascoltarsi e ad 
ascoltare gli altri; si metterà in 
musica ciò che ci trasmette 
un racconto, un’immagine 
o un breve filmato... Il 
bambino entrerà in contatto 
con la musica attraverso 
un processo creativo in 
cui non esiste nulla di 
sbagliato, mettendo in risalto 
alcune sue qualità come la 
spontaneità, la riflessività, la 
partecipazione e il gioco.
> bambini dai 5  

ai 10 anni (non è richiesta 
la capacità di suonare 
uno strumento musicale)

LABORATORI MUSICALI :

OPEN W
EEK  CM

I

DOMENICA 17 FEBBRAIO
15.00/17.00

OPEN DAY CMI!*
Tutti gli insegnanti del Centro Musica Insieme

Vieni a provare tutti gli strumenti che è possibile imparare  
al Centro Musica Insieme!

Con l’aiuto dei nostri insegnanti avrai la possibilità  
di conoscere meglio e provare i seguenti strumenti: 

Oboe / Flauto Traverso / Clarinetto / Saxofono 
Tromba / Trombone Euphonium / Corno 
Batteria / Percussioni etniche / Chitarra 
Basso / Pianoforte / Violino / Canto 
> Per tutti!

*Non è necessario iscriversi. Vieni a trovarci!

OPEN  DAY

domenica 
17 febbraio 2019ore 15.00-17.00

Vieni  a  provare  i  nostri  strumenti !Casa delle Arti e dei MestieriVia Roma 5 - Nova Milanese

CON IL PATROCINIO

CON IL PATROCINIO

www.cminova.it

Centro  Musica  Insieme

Per tutti i laboratori, dove non diversamente segnalato, È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE: 0362 364594 - 347 8184877 - segreteria@cminova.it
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MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO
17.00/18.00 e 18.00/19.00

ALLEGRE E 
COLORATE CITTÀ 
1° FASE

Associazione Culturale 
Impronte

Il laboratorio vuole essere un 
primo approccio alla pittura 
su porcellana terzo fuoco.

Nel primo incontro verrà 
realizzato il disegno su un 
piattino. Tecnica del ricalco e 
delineo. 
> ragazzi & bambini  
  da 6 anni

VENERDÌ 15 FEBBRAIO
16.45/17.45

PALLINE 
DANZERINE
Nicole Casal  
& Laura Ricucci (LAP)

Salta, gira, cade, si sposta e 
tutto prende forma...

L’incontro tra il caso e la 
fantasia... Un laboratorio di 
arte e di danza, un’esperienza 
di libertà. Un viaggio nei colori 
e nell’espressione del corpo, 
che diventano un’inseparabile 
rappresentazione emotiva 
di esaltazione e libero sfogo 
della creatività.
> bambini da 3 a 5 anni

SABATO 16 FEBBRAIO
10.00/12.00

LABORATORIO  
DI CALLIGRAFIA
Elisa Pirola (LAP)

Scrivere disegnando le lettere 
con inchiostri e pennini. 
> adulti & ragazzi  
  dai 16 anni

SABATO 16 FEBBRAIO
16.30/18.30

DIPINGIAMO 
LA SETA, 
ESPRIMIAMOCI  
COL COLORE*
Associazione Culturale 
Impronte

Durante il laboratorio si 
dipingerà una sciarpa di seta 
pura fissando il colore con la 
cottura a microonde. Tecnica 
semplice ma di immediato 
impatto permetterà di 
realizzare un lavoro creativo e 
pronto da indossare.
*Costo materiale € 10.00

> adulti & ragazzi  
  dai 14 anni

SABATO 16 FEBBRAIO
16.30/18.30

LABORATORIO  
DI INCISIONE  
PER BAMBINI*
Nicole Casal  
& Laura Ricucci (LAP)

I bambini hanno bisogno 
di sperimentare, non solo 
perché prosaicamente 
ad ascoltare si annoiano, 
ma perché l’azione diventa 
un’esperienza plurisensoriale 
che, indipendentemente 
dal risultato, li arricchirà. 
Trascorriamo un pomeriggio 
alla scoperta del metodo di 
stampa dell’incisione!
*Costo materiale € 4.00

> bambini da 6  
  a 10 anni

SABATO 16 FEBBRAIO
16.30/18.00

FACHIRO  
BIANCATESTA  
E I SUOI SERPENTI
Giulia Orecchia (LAP)

Laboratorio di serpenti. Una 
ventina di serpenti colorati 
andranno ad abitare in giro 
nelle case di Nova Milanese...
Tratto da un libro per 
imparare a contare!
> bambini da 4 a 7 anni

LABORATORI ARTISTIC I :

laboratori  Open Week 

11/17 Febbraio 2019

1. Allegre e colorate città ( Fase 1)

 Il laboratorio vuole essere un primo approccio alla pittura su porcellana terzo fuoco.

Nel primo incontro verrà realizzato il disegno su un piattino. Tecnica del ricalco e delineo.

A chi è rivolto: 

Bambini e ragazzi dai 6 anni. Mercoledì 13/02,  due turni  ore 17/18 e 18/19

( max 20 partecipanti per turno)

 2. Dipingiamo la seta, esprimiamoci col colore.

Durante il laboratorio si dipingerà una sciarpa di seta pura .Tecnica semplice ma di immediato 

impatto permetterà ai partecipanti di realizzare un lavoro creativo e pronto da indossare, grazie al 

rapido fissaggio del colore tramite cottura. ( costo del materiale € 10.00)

A chi è rivolto:

Adulti e ragazzi dai 14 anni . Sabato 16 /02 , ore 

(max 16 partecipanti)

18/24  Marzo 2019

1. Allegre e colorate città ( Fase2)

 In questo  secondo incontro si dà sfogo alla fantasia dipingendo con toni variopinti il disegno 

realizzato sul piattino durante il primo laboratorio . Campitura piatta e tamponatura.

A chi è rivolto: 

Bambini e ragazzi dai 6 anni. Mercoledì 20/03,  due turni  ore 17/18 e 18/19

( max 20 partecipanti per turno)

 2. Dipingiamo la seta, esprimiamoci col colore.

Durante il laboratorio si dipingerà una sciarpa di seta pura .Tecnica semplice ma di immediato 

impatto permetterà ai partecipanti di realizzare un lavoro creativo e pronto da indossare, grazie al 

rapido fissaggio del colore tramite cottura. ( costo del materiale € 10.00)

A chi è rivolto:

Adulti e ragazzi dai 14 anni . Sabato 23 /03 , ore 

(max 16 partecipanti)

OPEN W
EEK  CM

I

Per tutti i laboratori, dove non diversamente segnalato, È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE: 0362 364594 - 347 8184877 - segreteria@cminova.it



OPEN WEEK
CMI  

2019

LABORATORI
MUSICALI & ARTISTICI

GRATUITI DA
L 18

 A
L 23 M

A
RZO 2019

2°

LUNEDÌ 18 MARZO 
17.00/18.00

GIOCO A RITMO!
Massimo Lo Giudice 

I bambini si divertiranno 
giocando e scoprendo il ritmo 
incalzati dall’energia delle 
percussioni africane!
> bambini dai 3 ai 5 anni

LUNEDÌ 18 MARZO 
18.15/19.00 

IL PICCOLO 
BRUCO 
MAISAZIO...  
IN MUSICA! 
Cecilia Lodigiani 

Durante questo laboratorio 
bimbi e genitori, 
accompagnati dalla lettura 
del famoso libro “Il piccolo 
Bruco Maisazio” di Eric Carle, 
verranno trasportati in un 
magico paesaggio fatto 
di suoni, emozioni, ritmo e 
movimento.
> bimbi da 0 a 36 mesi 
 accompagnati da 
 un genitore

LUNEDÌ 18 MARZO 
21.00/22.30

IL SUONO  
DEL CORPO
Cecilia Lodigiani  
& Nicoletta Tiberini 

Fare musica senza strumenti? 
Si può! Attraverso l’utilizzo 
della body percussion e della 
voce verranno esplorati ritmi e 
melodie da suonare e cantare 
insieme. 
> adulti & ragazzi   
  dai 14 anni

MARTEDÌ 19 MARZO 
17.30/18.30

A RITMO!
Massimo Lo Giudice

Attraverso un’esperienza 
pratica il laboratorio 
permetterà ai bambini 
di avvicinarsi al ritmo e 
divertirsi suonando “il proprio 
corpo” e svariati strumenti a 
percussione.
> bambini dagli 8 ai 13 anni

LABORATORI MUSICALI :

Per tutti i laboratori, dove non diversamente segnalato, È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE: 0362 364594 - 347 8184877 - segreteria@cminova.it

presso

LA CASA DELLE ARTI
E DEI MESTIERI

Via Roma 5
Nova Milanese 

con il patrocinio
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MARTEDÌ 19 MARZO 
21.00/22.30

MUSICA  
PER CRESCERE 
Andrea Santamaria

Come può la musica 
diventare strumento di 
relazione bambino-genitore 
e perché? Come e perché 
possiamo favorire lo sviluppo 
della “mente musicale” dei 
bambini in età prescolare 
anche se non abbiamo 
specifiche competenze 
musicali? Attraverso 
l’approfondimento delle 
modalità di apprendimento 
musicale nel bambino e 
alcuni ascolti cercheremo di 
rispondere a queste e ad altre 
domande. 
> genitori, educatori, 
  insegnanti

MERCOLEDÌ 20 MARZO 
16.45/18.15

STORIE  
PER PICCOLI 
GRANDI EROI
Silvia Camellini 

LABORATORIO TEATRALE
Attraverso la tecnica 
dell’improvvisazione i ragazzi 
reciteranno esperienze 
quotidiane e storie inventate 
che raccontino le loro paure, i 
loro desideri e le sfide di tutti 
i giorni. 
Durante il laboratorio 
verranno proposti esercizi in 
coppia e di gruppo sull’uso 
della voce, sul movimento 
corporeo e sul ritmo. Obiettivo 
è lavorare sulle emozioni, per 
dare loro un nome e metterle 
in scena. 
> bambini & ragazzi 
  dagli 11 ai 14 anni

MERCOLEDÌ 20 MARZO 
18.15/19.15 

FIABE  
PER PICCOLI 
MOSTRI
Silvia Camellini 

LABORATORIO TEATRALE
Durante il laboratorio ci 
divertiremo a costruire 
personaggi “mostruosi” e a 
metterli in scena attraverso 
la lettura di alcune fiabe, che 
saranno il punto di partenza 
per scoprire e inventare le 
nostre personali storie di 
paura.
Attraverso giochi di gruppo 
e a coppie i partecipanti 
lavoreranno sull’uso della 
voce, sul movimento 
corporeo, sul ritmo ed infine 
sull’improvvisazione teatrale. 
> bambini da 6 a 10 anni

MERCOLEDÌ 20 MARZO 
21.00/22.30 

LA MUSICA 
IN-VISIBILE
Alessandro Sicardi 

Dal cinema alla pubblicità 
le sequenze di immagini 
hanno sempre sentito il 
bisogno di musica. Durante 
il laboratorio verrà ripercorsa 
la storia della musica da film 
attraverso esempi di diverse 
epoche. Si indagherà sulle 
ragioni per cui l’immagine 
ha sempre richiesto suoni e 
musica per essere “completa” 
e si approfondiranno gli 
aspetti musicali che vengono 
utilizzati per musicare le 
scene di un film al fine di 
creare differenti stati d’animo. 
> adulti e ragazzi  
  dai 14 anni

GIOVEDÌ 21 MARZO
17.00/18.00

MUSICA E 
MOVIMENTO
Chiara Brusa

Il laboratorio aiuterà i 
partecipanti a mettere in 
relazione le caratteristiche 
musicali di un brano con 
il movimento del corpo, 
sviluppando la percezione di 
sé nello spazio e di ciò che il 
corpo può comunicare con il 
movimento. 
> bambini dai 6 ai 10 anni

GIOVEDÌ 21 MARZO
21.00/22.30 

WEST AFRICA  
DRUM CIRCLE
Massimo Lo Giudice 

Questo laboratorio è 
dedicato alle vibrazioni 
delle percussioni. Anche 
senza nessuna esperienza 
sullo strumento si potranno 
imparare le regole per 
suonare e partecipare ad 
un ensemble di percussioni 
etniche. 
> adulti e ragazzi  
  dai 14 anni

LABORATORI MUSICALI :

OPEN W
EEK  CM

I

Per tutti i laboratori, dove non diversamente segnalato, È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE: 0362 364594 - 347 8184877 - segreteria@cminova.it
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VENERDÌ 22 MARZO 
17.45/18.45 

IMPROVVISIAMO 
INSIEME
Danilo Mazzone

Seminario dedicato a 
chiunque abbia voglia 
di divertirsi e suonare in 
gruppo con altri musicisti. Si 
parlerà di improvvisazione, 
analizzando la sua funzione 
nei vari generi musicali 
e applicandola a tutti gli 
strumenti. L’obiettivo sarà 
creare musica insieme 
utilizzando la creatività, anche 
partendo dall’idea musicale 
più semplice che potrà 
nascere da ogni categoria di 
strumento.
> bambini dagli 8  

ai 13 anni che già  
suonano uno strumento 
(anche cantanti);  
adatto ad ogni l ivello  
di preparazione tecnica.

VENERDÌ 22 MARZO 
21.00/22.30 

IMPROVVISIAMO 
INSIEME
Danilo Mazzone

Seminario dedicato a 
chiunque abbia voglia 
di divertirsi e suonare in 
gruppo con altri musicisti. Si 
parlerà di improvvisazione, 
analizzando la sua funzione 
nei vari generi musicali 
e applicandola a tutti gli 
strumenti. L’obiettivo sarà 
creare musica insieme 
utilizzando la creatività, anche 
partendo dall’idea musicale 
più semplice che potrà 
nascere da ogni categoria di 
strumento.
> adulti & ragazzi  

dai 14 anni che già 
suonano uno strumento 
(anche cantanti);  
adatto ad ogni l ivello 
di preparazione tecnica.

SABATO 23 MARZO 
15.00/16.30

L’IMPROVVISAZIONE 
COME ESPERIENZA
Matteo Fermi 

Si condurrà un viaggio sonoro 
alla scoperta di strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltarsi e ad ascoltare gli 
altri, si metterà in musica ciò 
che ci trasmette un racconto, 
un’immagine o un breve 
filmato... il bambino entrerà 
in contatto con la musica 
attraverso un processo 
creativo in cui non esiste nulla 
di sbagliato e che metterà 
in risalto alcune sue qualità 
come la spontaneità, la 
riflessività, la partecipazione 
e il gioco.

Minimo 4, massimo 10 partecipanti

> bambini da 5 a 10 anni 
(non è richiesta la 
capacità di suonare uno 
strumento musicale)

LABORATORI MUSICALI :

OPEN W
EEK  CM

I

Per tutti i laboratori, dove non diversamente segnalato, È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE: 0362 364594 - 347 8184877 - segreteria@cminova.it
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MERCOLEDÌ 20 MARZO
17.00/18.00 & 18.00/19.00

ALLEGRE E 
COLORATE CITTÀ 
2° FASE

Associazione culturale 
impronte

In questo secondo incontro 
si dà sfogo alla fantasia 
dipingendo con toni variopinti 
il disegno realizzato sul 
piattino durante il primo 
laboratorio . Campitura piatta 
e tamponatura.
> ragazzi & bambini  
  da 6 anni

VENERDÌ 22 MARZO
16.45/17.45

GIOCHIAMO  
CON LE MACCHIE
Nicole Casal  
& Laura Ricucci (LAP)

Soffia, gira, cade, si sposta 
e tutto prende forma... 
L’incontro tra il caso e la 
fantasia... Un laboratorio di 
arte e di danza, un’esperienza 
di libertà. Un viaggio nei colori 
e nell’espressione del corpo, 
che diventano un inseparabile 
rappresentazione emotiva 
di esaltazione e libero sfogo 
della creatività.
> bambini da 3 a 5 anni

SABATO 23 MARZO
10.00/12.00

DIPINGIAMO 
LA SETA, 
ESPRIMIAMOCI  
COL COLORE*
Associazione Culturale 
Impronte

Durante il laboratorio si 
dipingerà una sciarpa di seta 
pura fissando il colore con la 
cottura a microonde. Tecnica 
semplice ma di immediato 
impatto permetterà di 
realizzare un lavoro creativo e 
pronto da indossare.

*Costo materiale € 10.00

> adulti & ragazzi  
  dai 14 anni

SABATO 23 MARZO
16.30/18.30

LABORATORIO  
DI INCISIONE  
PER BAMBINI*
Nicole Casal & Laura Ricucci 
(LAP)

I bambini hanno bisogno 
di sperimentare, non solo 
perché prosaicamente ad 
ascoltare si annoiano, ma 
perché l’azione diventa 
un’esperienza plurisensoriale 
che, indipendentemente dal 
risultato, arricchirà il bambino 
e il ragazzo. Trascorriamo 
un pomeriggio alla scoperta 
del metodo di stampa 
dell’incisione!
*Costo materiale € 4.00

> bambini da 6 a 10 anni

DOMENICA 24 MARZO
10.00/12.00

SHRINK PLASTIC 
E MONTATURA 
GIOIELLI
Alice Di Maria 
(LAP)

La shrink plastic è una 
speciale plastica sulla 
quale si può disegnare, 
la sua particolarità è che 
scaldandola si riduce, 
mantenendo però tutte le 
caratteristiche del disegno 
iniziale.
Utilizzando questa tecnica 
si possono creare oggetti 
originali e divertenti. 
> adulti & ragazzi da 16 anni

LABORATORI ARTISTIC I :

laboratori  Open Week 

11/17 Febbraio 2019

1. Allegre e colorate città ( Fase 1)

 Il laboratorio vuole essere un primo approccio alla pittura su porcellana terzo fuoco.

Nel primo incontro verrà realizzato il disegno su un piattino. Tecnica del ricalco e delineo.

A chi è rivolto: 

Bambini e ragazzi dai 6 anni. Mercoledì 13/02,  due turni  ore 17/18 e 18/19

( max 20 partecipanti per turno)

 2. Dipingiamo la seta, esprimiamoci col colore.

Durante il laboratorio si dipingerà una sciarpa di seta pura .Tecnica semplice ma di immediato 

impatto permetterà ai partecipanti di realizzare un lavoro creativo e pronto da indossare, grazie al 

rapido fissaggio del colore tramite cottura. ( costo del materiale € 10.00)

A chi è rivolto:

Adulti e ragazzi dai 14 anni . Sabato 16 /02 , ore 

(max 16 partecipanti)

18/24  Marzo 2019

1. Allegre e colorate città ( Fase2)

 In questo  secondo incontro si dà sfogo alla fantasia dipingendo con toni variopinti il disegno 

realizzato sul piattino durante il primo laboratorio . Campitura piatta e tamponatura.

A chi è rivolto: 

Bambini e ragazzi dai 6 anni. Mercoledì 20/03,  due turni  ore 17/18 e 18/19

( max 20 partecipanti per turno)

 2. Dipingiamo la seta, esprimiamoci col colore.

Durante il laboratorio si dipingerà una sciarpa di seta pura .Tecnica semplice ma di immediato 

impatto permetterà ai partecipanti di realizzare un lavoro creativo e pronto da indossare, grazie al 

rapido fissaggio del colore tramite cottura. ( costo del materiale € 10.00)

A chi è rivolto:

Adulti e ragazzi dai 14 anni . Sabato 23 /03 , ore 

(max 16 partecipanti)

OPEN W
EEK  CM

I

Per tutti i laboratori, dove non diversamente segnalato, È OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE: 0362 364594 - 347 8184877 - segreteria@cminova.it


