Comune di Caraglio

Associazione “Di filo in filo”

4°Progetto “LAVORARE E FARE CULTURA” - Laboratori
al Filatoio di Caraglio – via Matteotti 40
LABORATORIO DI CERAMICA
max 10 iscritti
Insegnante Gian Mario Vigna
3 incontri – costo € 20.00
Giovedì 14 -21- 28 aprile 2016 ore 20.30
Primo contatto con l’argilla, manipolazione di base e conoscenza tecniche
diverse. Creazione di accessori e piccoli oggetti. Colorazione con ingobbi e
ossidi. Dimostrazioni utilizzo tornio e forno x cottura

LABORATORIO DI CESTERIA
max 12 iscritti
insegnante Bonelli Oreste
3 incontri – costo € 20.00
Giovedì 7-14-21aprile 2016 ore 20.30
Presentazione esperienza e ambito lavorativo - Cenni storici di
questo antico “sapere” - Conoscenza della materia prima.
Realizzazione di un cesto con manico. Viene fornito, ad ogni
partecipante, un kit completo di materiale per la realizzazione del cesto.

LABORATORIO DI COLTIVAZIONE E TRASFORMAZIONE
ERBE OFFICINALI
max 15 iscritti
Insegnanti Roberta Capanna e Palesi Stefania
3 incontri - costo € 20.00
Giovedì 7-14 -21aprile 2016 ore 20.30
Presentazione esperienza e ambito lavorativo - azienda agricola
biologica. Semi, semenzaio, terriccio, coltivazione erbe aromatiche e
piante officinali. Le erbe e i fiori in cucina, utilizzo del prodotto
secco e fresco. Semplici preparazioni alimentari e loro degustazione. Cosmesi casalinga realizzazione di
saponi e unguenti.

LABORATORIO DI MACRAME’
max 6 iscritti
Insegnante Marina Tagino
3 incontri - costo € 20.00
Sabato 2-9-16 aprile 2016 ore 15.00
Apprendimento dei nodi di base e loro esecuzione. Realizzazione di un
manufatto sviluppando varie tecniche di annodatura. La versatilità di questa
antica tecnica permette di realizzare oltre a frange e bordure di tessuti anche
accessori e oggetti di arredamento.
Le iscrizioni, fino a esaurimento posti, dovranno pervenire entro il 26 marzo 2016 presso la biblioteca di Caraglio
negli orari di apertura o via e-mail all’indirizzo: biblioteca@comune.caraglio.cn.it.
Modello di iscrizione scaricabile dal sito del Comune di Caraglio (sezione news): www.comune.caraglio.cn.it
Le iscrizioni saranno prese in considerazione secondo i posti disponibili e l’ordine d’arrivo. Il 60% dei posti è
riservato ai residenti caragliesi
Info e iscrizioni: Comune Caraglio- Biblioteca Civica tel 0171 617714 - Ufficio Cultura tel 0171 617723
www.comune.caraglio.cn.it - biblioteca@comune.caraglio.cn.it

