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Decorazione Naturale
Articoli della stessa rubrica
Pigne, bacche, foglie e rametti trasformati in graziose composizioni... come? La spiegazione è racchiusa nelle
lezioni del corso di Decorazione Naturale proposto dallo Studio naturalistico "Selva".
Imparare a modellare un semplice impasto vinilico, costituito da colla e fecola, unire materiali raccolti nel bosco
(frutti, ghiande, piccioli, ecc...) a questo impasto e realizzare composizioni e decorazioni con soggetti naturali,
saranno questi i temi del corso tenuto da Mara Pianetta.
5 le lezioni teoriche e pratiche in programma, ciascuna destinata all'approfondimento di un diverso argomento:
20 settembre
1° incontro: Le tecniche di base
27 settembre
2° incontro: Le forme e prova pratica di decorazione di
un piccolo oggetto
4 ottobre
3° incontro: La composizione e prova pratica di
creazione
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11 ottobre
4° incontro: L'erbario, copiare foglie e piante per
decorare
Altri articoli attinenti
18 ottobre
5° incontro: Gli animaletti

Il corso sarà attivato con minimo 5 partecipanti e tutti gli iscritti riceveranno un blocchetto per appunti, una confezione di colla e fecola, un
oggetto da decorare, dispense e attestato di frequenza.
Informazioni
Dove: c/o sede del Centro Parco "La Sforzesca"
Fraz. Sforzesca - Vigevano
Quando: nei lunedì indicati, alle ore 21.00
Quota di iscrizione: 50,00 euro
Per informazioni e prenotazioni:
Tel.: 347/7330414
E-mail: info@studioselva.net
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