in presenza
* Corsi
con passaggio alla

modalità online solo
in caso di nesessità.

Corsi per adulti

Autunno 2021

1

Arte e creatività
		Autunno 2021
34 ITÀ
NOV

CORSO		DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

ARTI FIGURATIVE
Argilla:
come modellare
un abbraccio

Come rappresentare un’emozione attraverso le forme della scultura. Si impara a scegliere la
posizione e a modellare due figure che si abbracciano. Sede presso l’atelier della docente. Più
CHF 60.– per il materiale.

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

G. Spector

8-8

1 sab

9.00-17.00

25.09

CHF 105.–

Argilla:
decorazione a graffito

Si realizzano una ciotola e una piastrella in grès, in seguito si procede alla decorazione dei manufatti con la tecnica a graffito, che consiste nell’incidere lo strato di ingobbio fino a scoprire
la superficie sottostante. Sede presso l’atelier della docente. Più CHF 15.– per il materiale e
la cottura.

Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

V. Vairetti Lonati

6-6

2 sab

10.00-12.00

02.10

CHF 105.–

Calligrafia:
la scrittura corsiva
quotidiana

Scrivi bene, scrivi meglio! Riscopriamo la scrittura corsiva sul modello dell’italico. Durante il
corso si ri-imparano le forme base delle lettere della cancelleresca monolineare che daranno
vita a una bella ed elegante grafia corsiva scritta con matita, pennarellino a punta fine e penna
stilografica.

Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

G. Hess
ONLINE

8-8

6 mer

17.00-19.00

22.09

CHF 155.–

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

G. Hess

8-8

6 mer

19.30-21.30

10.11

CHF 155.–

Ceramica: bicchieri
e tazze in grès

Utilizzando la tecnica base, si modella l’argilla grès e si creano bicchieri, tazze mug e chawan.
Colorazione con smalti colorati. Più CHF 70.– per il materiale.

Gravesano

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

A. Tomaino

6-6

6 mar

19.00-21.00

21.09

CHF 210.–

Ceramica:
Saggar Firing

Si creano piccoli manufatti in argilla. Vengono steccati in superficie e/o trattati con terre sigillate per rendere la superficie liscia e lucida prima della biscottatura. Sali e cloruri costituiscono
la base colorante mentre materiali organici donano cromatismi dai grigi ai neri. Ideale per chi
ha già lavorato con l’argilla. Sede presso l’atelier della docente a Lelgio. Più CHF 70.– per il
materiale di base e le cotture. Lezioni: 22 e 29 settembre (19.00-21.30); sabato 9 ottobre
(9.00-12.00).

Tesserete

Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online

F. Rovelli

6-6

3 lez

v. descrittivo

22.09

CHF 165.–

Disegno a matita

Corso introduttivo finalizzato a educare la vista, sapere leggere le forme, le ombre, le prospettive, le dimensioni degli oggetti che si copiano, oltre che ad abituarsi allo schizzo a matita. Più
circa CHF 15.– per il materiale. Lezioni: 4, 11 e 18 ottobre (20.00-22.00) teoria; 9 e 16 ottobre
(14.00-17.00) pratica all’aperto.

Faido

Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

G. Brenni

6-6

5 lez

v. descrittivo

04.10

CHF 200.–

Quadro effetto pouring
avanzato

Si apprenderanno diverse tecniche avanzate di pouring painting. È consigliato avere partecipato al corso base o avere già qualche esperienza in materia. Sede presso l’atelier della docente
a Balerna. Più CHF 30.– per il materiale.

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

K. Priolo

6-6

1 sab

9.00-12.30

23.10

CHF

80.–

Teoria della ceramica:
tecniche di decorazione

Durante il corso si acquisiscono nozioni teoriche su vari tipi di decorazione e si svolgono esercizi pratici inerenti alle diverse tecniche su piccoli oggetti (bicchieri forniti dalla docente e
ciotole realizzate dai partecipanti). Più CHF 50.– per il materiale.

Gravesano

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

A. Tomaino

6-6

3 sab

10.00-12.00

09.10

CHF 150.–
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BELLEZZA E CURA DI SÉ
Cura del viso:
skincare routine

Si impara a scegliere e a utilizzare correttamente peeling, sieri, creme e maschere secondo il
proprio tipo di pelle per una corretta cura del viso.

ONLINE
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online
		 S. Gasperi
8-8 1 sab
9.00-11.00
13.11
CHF

45.–

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

		 S. Gasperi
Trucchi del trucco:
occhi e design
sopracciglia

8-8

1 mar

20.00-22.00

30.11

CHF

45.–

Due incontri completamente dedicati al trucco degli occhi! Si apprenderà: quattro tecniche di
trucco occhi, a correggere le sopracciglia in base alle caratteristiche del proprio viso e ad
applicare le ciglia finte a ciuffetti o a nastro. Più CHF 20.– per il materiale.

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online
Minusio
		 F. Ferrini
8-8 2 gio
20.00-22.30

07.10

CHF

85.–

ONLINE
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online
		 S. Gasperi
8-8 1 mar
20.00-22.00 14.12

CHF

45.–

Trucchi del trucco:
trucco per le feste

Si impara come realizzare un trucco duraturo e brillante per le feste.

CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Collane in feltro

Si realizzano delle graziose collane in feltro e panno lenci. Un’ottima occasione per passare del
tempo insieme divertendosi in modo creativo! Corso rivolto a coppie formate da un adulto e
un/a bambino/a (tra i 6 e i 10 anni). Massimo 8 coppie. Più CHF 35.– per il materiale.

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online
Gravesano
		 P. de Marchi Viri
8-8 1 sab
9.00-12.00
9.10

CHF

45.–

CHF

45.–

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
		 P. de Marchi Viri
Cosmetici naturali fai
da te per bambine/i

8-8

1 sab

9.00-12.00

16.10

Si trascorre un pomeriggio speciale creando dei cosmetici utili e naturali con i propri figli o nipoti. Si impara a realizzare: palline da bagno effervescenti, profumo solido e un oleolito. Corso rivolto a coppie formate da un adulto e un/a ragazzo/a (tra 6 e 12 anni). Massimo 8 coppie.
Più circa CHF 20.– per il materiale.

Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online
Bellinzona
		 B. Schenk
8-8 1 sab
13.30-16.30

09.10

CHF

45.–

25.09

CHF

45.–

02.10

CHF

45.–

Lugano
		 B. Schenk

8-8

1 sab

13.30-16.30

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
		 B. Schenk

8-8

1 sab

13.30-16.30

Scolpiamo un ciondolo
Un pomeriggio speciale insieme ai propri figli o nipoti per scolpire la pietra ollare e creare un
in pietra per grandi e piccini ciondolo da portare a casa o da regalare. Corso rivolto a coppie formate da un adulto e un/a
ragazzo/a (tra i 6 e i 12 anni). Massimo 6 coppie. Più CHF 15.– per il materiale.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online
Faido
		 C. Di Pietro
6-6 1 mer
14.00-16.30

20.10

CHF

60.–

FIORI, PIANTE, GIARDINO E CASA
Affilatura dei coltelli

I coltelli con l’uso perdono il loro taglio ottimale e occorre ravvivare il filo di lama. Come fare?
Argomenti trattati: teoria di lame e materiali; descrizione dei metodi di affilatura; esercitazioni
pratiche con pietre, acciaino e apparecchi. È necessario essere in possesso di un’assicurazione
infortuni privata. Più CHF 5.– per il materiale.

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online
Camignolo
		 L. Lagger
9-10 1 sab
9.00-11.30
09.10

Affilatura sgorbie

40.–

Si impara ad affilare le sgorbie. È necessario essere in possesso di un’assicurazione infortuni
privata. Più CHF 5.– per i materiale.

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online
Camignolo
		 L. Lagger
9-10 1 sab
13.00-16.00
09.10

Composizione
autunnale:
per l’entrata o il terrazzo

CHF

CHF

40.–

Si compongono tra loro piantine e elementi tipicamente autunnali per realizzare una decorazione da appoggiare o eventualmente da appendere. Sede a Massagno. Più CHF 40.– per il
materiale.

Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online
Tesserete
		 P. Bianchi-Moresi
9-9 1 mar
19.30-21.30
26.10 CHF

45.–

Corsi in presenza con passaggio alla modalità online solo in caso di nesessità.

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online
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Composizione di fine
estate: per l’interno
o l’esterno

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Fiori e elementi naturali di fine estate verranno sistemati e combinati tra loro in un originale
contenitore. Sede a Massagno. Più CHF 40.– per il materiale.

Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online
Tesserete
		 P. Bianchi-Moresi
9-9 1 mar
19.30-21.30
21.09 CHF

Composizione natalizia:
centrotavola in foglia

Si realizza un centrotavola natalizio all’interno di una foglia di cocco, con materiali naturali decorativi e candele. Più CHF 40.– per il materiale.

Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online
Biasca
		 N. Pesenti
8-8 1 lun
19.00-21.30
22.11

Composizione natalizia:
corona dell’Avvento
alternativa

CHF

CHF

45.–

Per il periodo dell’Avvento, si realizzerà una decorazione minimal dalla forma allungata finemente ornata con elementi naturali e quattro candele. Sede a Massagno. Più CHF 40.– per il
materiale.

Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online
Tesserete
		 P. Bianchi-Moresi
9-9 1 mar
19.30-21.30
23.11 CHF

Composizione natalizia:
tronchetto
centrotavola

45.–

Si realizza una graziosa variante alla corona dell’Avvento tradizionale, con una ciotola a forma
di stella o di ciambella, rami verdi, materiale decorativo e candele. Più CHF 40.– per il materiale (escluse le candele).

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online
Camignolo
		 P. Pagnamenta
8-8 1 mar
19.00-22.00 23.11

Composizione natalizia:
decorazione
per l’Avvento

45.–

45.–

Si realizza una decorazione natalizia sui toni bianco/verde oppure rosso/verde (a scelta). Si
compongono tra loro vari elementi per creare un centrotavola che ricorda il tipico dolce
natalizio. Sede a Massagno. Più CHF 40.– per il materiale.

Iscrizioni a Maria Grazia Manzolini — 079 541 83 93 — cpa.mgraziamanzolini@gmail.com, oppure online
Tesserete
		 P. Bianchi-Moresi
9-9 1 mar
19.30-21.30
21.12
CHF

45.–

FOTOGRAFIA
Calendario
dell’Avvento
fotografico

Si crea un calendario dell’Avvento, personale o da regalare, dove testimoniare fotograficamente le proprie giornate, svolgere esercizi di tecnica fotografica, scrivere buoni propositi per
il 2022 e tanto altro. È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 1” o avere buone
conoscenze fotografiche. Più CHF 20.– per il materiale (più le spese di spedizione).

*

Corsi in presenza con passaggio alla modalità online solo in caso di nesessità.

ONLINE
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online
		 M. Manzolini-Bühring
9-10 1 sab
14.00-18.00 13.11
Dal cinema alla foto
con Tim Burton:
speciale Edward mani
di forbice

CHF 100.–

Si affronteranno le tecniche fotografiche da applicare durante un’attività sportiva con movimento al pumptrack di Faido. Nell’ultima parte del pomeriggio si visioneranno le immagini con
discussione del lavoro svolto. È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 1” o avere
buone conoscenze fotografiche e possedere una Reflex, Mirrorless o Bridge.

Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online
Faido
		 M. Manzolini-Bühring
9-10 1 sab
13.00-18.00

Fotografia zen

CHF 115.–

Colori, luci e riflessi per portare emozioni in meravigliose fotografie, lungo il percorso a piedi
che si estende da Cimadera alla capanna Pairolo. È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 1” o avere buone conoscenze fotografiche e possedere una Reflex, Mirrorless o
Bridge. Lezioni: 17 ottobre (9.30-16.30); 28 ottobre (20.15-22.15).

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online
Lugano
		 M. Manzolini-Bühring
9-10 2 lez
v. descrittivo 17.10

Fotografia sportiva
al pumptrack

65.–

Si approfondisce il tema della fotografia con modella immergendosi nello stile inconfondibile
di Tim Burton. È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 2” e possedere una Reflex,
Mirrorless o Bridge. Più CHF 10.– per il materiale. Lezioni: 10 ottobre (9.00-13-30); 28 ottobre (18.00-20.00).

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online
Lugano
		 M. Manzolini-Bühring
9-10 2 lez
v. descrittivo 10.10

Fotografia autunnale
al Pairolo

CHF

25.09

CHF

85.–

Si imparerà a creare immagini semplici e essenziali per connettersi più profondamente con sé
stessi e con il mondo che ci circonda. Si scoprirà: come vedere il mondo quotidiano con uno
sguardo diverso, incanalando ogni propria ispirazione nelle immagini; come avere chiare le
emozioni che si vogliono trasmettere nelle fotografie; come fare emergere la propria unicità
in modo personale. Corso adatto a tutti anche per chi volesse scattare con il cellulare. Lezioni:
7 e 14 ottobre (20.00-22.00); 9 ottobre (9.00-16.00).

Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online
Caslano
		 G. Corti
9-10 3 lez
v. descrittivo 07.10

CHF 115.–
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GIOIELLI
Bijoux in metallo

Tre incontri per apprendere come realizzare originali monili in rame, alluminio e pietre naturali (un paio di orecchini, un pendente e un anello). Si inizia con la preparazione delle dime
in cartoncino. Si prosegue con taglio, foratura e sagomatura delle lastre di metallo e infine si
procede all’assemblaggio. Più CHF 65.– per il materiale (incluse forbici per il taglio del metallo).

Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online
Locarno
		 M. Di Spirito
6-6 3 gio
18.30-21.30
23.09 CHF 165.–
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online
Lugano
		 M. Di Spirito
6-6 3 sab
9.30-12.30
09.10

Braccialetto triplo
e orecchini

Si creano un braccialetto triplo e un paio di orecchini con la tecnica dell’annodatura. Costo del
materiale (da scegliere prima dell’inizio del corso, consultando la docente) a partire da CHF
50.–.

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online
Lugano
		 F. Gianoni-Gemetti
9-9 1 sab
9.00-17.00
09.10

Collana mala

CHF 165.–

CHF

Il mala è il rosario di meditazione tibetano ma anche un elegante monile caricato di forti
energie. Esso è composto da 108 pietre naturali che vengono annodate, intercalate con distanziali in argentone e termina con un pendente in giada, chiamato Guru. Durante il corso si
imposterà la corretta sequenza delle pietre e dei componenti per proseguire con l’infilatura a
l’annodatura del monile. Più CHF 60.– per il materiale.

Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online
Locarno
		 M. Di Spirito
6-6 1 mar
18.30-21.30
12.10
CHF

Gioielli in argento:
palline in filigrana

75.–

60.–

Si realizzano delle palline in filigrana con la tecnica Art Clay Silver (argilla d’argento 999). Usando
una siringa su supporti bruciabili, si creano effetti simili alla filigrana. Le palline potranno essere
utilizzate come ciondolo o orecchini. Sede presso l’atelier della docente. Costo del materiale
a partire da CHF 45.– a dipendenza dei gioielli realizzati.

Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online
Gerra Piano
		 P. Catti Pura
6-6 1 mer
19.30-22.30

13.10

CHF

60.–

LAVORI IN CARTA
Si apprendono le modalità della goffratura per creare bigliettini d’auguri e piccoli pensieri goffrati (libricino o scatolina) che potranno essere replicati a casa come dono natalizio. Questa
tecnica consiste nel creare decorazioni in rilievo su carta tramite uno specifico strumento. Più
CHF 18.– per il materiale.

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online
Giubiasco
		 J. Moltoni
8-8 1 sab
9.00-12.00
20.11

Book Folding intaglio

CHF

45.–

Per chi ha già seguito il corso base. Si imparerà ad usare anche la tecnica di piegatura con
intaglio e si esploreranno le possibili combinazioni delle varie tecniche (piegatura a ombra,
piegatura pigra,…). Più circa CHF 15.– per il materiale.

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online
Giubiasco
		 T. Jonas
8-8 1 sab
14.00-17.00
16.10

CHF

45.–

SARTORIA
Camicia restyling

Camicie da uomo inutilizzate? Durante il corso si impara a dare nuova vita a queste camicie
trasformandole in capi femminili e alla moda.

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online
Lugano
		 S. Schaffner von Rubenwill
8-8 1 sab
9.00-16.00
16.10

Casacca chimono

85.–

Dedicato a chi si avvicina per la prima volta al cucito ma anche per chi desidera cucire in compagnia e condividere la sua esperienza. Si realizzerà una casacca chimono semplice, versatile
e confortevole, facilmente indossabile, partendo dalla costruzione del cartamodello.

ONLINE
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online
		 G. D’Onofrio
8-8 4 lun
9.15-11.15
08.11
Gilet con allacciatura
sul dorso

CHF

CHF 120.–

Dedicato a chi ha buona dimestichezza con il cucito. Si realizzerà un gilet rifinito con preziosi
dettagli quali tasca, apertura con bottoni e fodera. Il risultato sarà un capo morbido e molto
confortevole.

ONLINE
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online
		 G. D’Onofrio
8-8 6 mar
13.30-15.30
09.11

CHF 155.–

Corsi in presenza con passaggio alla modalità online solo in caso di nesessità.

Alla scoperta della
goffratura su carta
per doni natalizi
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ORARIO

INIZIO

TASSA

Dedicato a chi si avvicina per la prima volta al cucito ma anche per chi desidera cucire in compagnia e condividere la sua esperienza. Si realizzerà un paio di pantaloni semplici e confortevoli,
facilmente indossabili, partendo dalla costruzione del cartamodello.

ONLINE
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online
		 G. D’Onofrio
8-8 5 lun
9.15-11.15
10.01

CHF 135.–

TESSILI, MAGLIA E RICAMI
Alla scoperta
della tecnica Boro
giapponese:
tovagliette

La tecnica Boro è un’antica forma di rammendo artistico utilizzata nella cultura giapponese. I
tessuti vengono riparati e ricuciti insieme con un’attenzione particolare alle risorse e all’evitare
lo spreco. Durante il corso, dopo un’introduzione sulle sue origini e caratteristiche, si avrà la
possibilità di sperimentare questa tecnica realizzando quattro tovagliette da tavola. Più CHF
20.– per il materiale (comprese le spese di spedizione).

ONLINE
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online
		 F. Tomaino
8-8 3 lun
19.45-21.45
08.11
Cuore 3D milleusi

CHF 100.–

Si realizza un grazioso cuore 3D all’uncinetto, da usare come ciondolo per una collana, come
portachiavi o appeso alla borsetta. Costo del materiale a partire da CHF 10.– a dipendenza
di ciò che si realizza.

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online
Minusio
		 S. Schweingruber
8-8 1 sab
9.00-12.00

16.10

CHF

45.–

PROPOSTE VARIE
Alla scoperta
dell’affascinante mondo
del modellismo statico

Per chi vuole avvicinarsi al modellismo statico per la prima volta ma anche per chi ha già delle
basi e vuole migliorare le tecniche di pittura (pennello e aeropenna) e desidera avere maggiori informazioni teoriche su tecniche di invecchiamento e diorami. A seconda delle capacità si
realizzerà la costruzione di un semplice modello d’aereo in scala. Costo del materiale da CHF
50.– a CHF 70.– CHF a seconda del modello scelto.

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online
Lugano
		 D. Schaps
9-9 4 lun
20.00-22.00 04.10

Alla scoperta dell’Hand
lettering:
speciale lavagne

Si apprendono le basi dell’Hand lettering e come creare una lavagna con scritte e decorazioni
per vari utilizzi. L’Hand lettering è un vero omaggio alla scrittura, rendendola bella, colorata
e attraente. Più circa CHF 35.– per il materiale (più le spese di spedizione).

*

Corsi in presenza con passaggio alla modalità online solo in caso di nesessità.

ONLINE
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online
		 J. Moltoni
9-9 3 mar
20.00-22.00 09.11
Alla scoperta dell’Hand
lettering:
speciale Natale

CHF

90.–

CHF

45.–

Per chi desidera progettare e disegnare il proprio tatuaggio partendo dalla calligrafia. Dopo
Dopo una parte di ricerca e sperimentazione con diversi strumenti di scrittura, tipologie di
caratteri e font, si passerà alla realizzazione dello schizzo e del disegno definitivo. Alla fine non
resterà che andare dal tatuatore per l’esecuzione! Più circa CHF 20.– per il materiale.

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online
Gravesano
		 S. Schaffner von Rubenwill
8-8 2 sab
13.30-17.30
25.09

Officina poetico
creativa
di Metodo Caviardage:
come una foglia

90.–

Hai voglia di inviare un saluto, un messaggio positivo a te stesso o a una persona cara? Esprimilo
con un Mandala! Si creano Mandala colorati, con diversi materiali artistici, su cartoline postali e biglietti di auguri, pronti per essere inviati assieme al tuo augurio, che nascerà spontaneamente dal Mandala creato. Non è necessario sapere dipingere o disegnare ma solo avere
voglia di prendersi un po’ di tempo per sé, divertirsi e creare. Più CHF 5.– per il materiale.

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online
Giubiasco*
		 P. Degiorgi-Tarascio
8-8 1 sab
9.00-12.00
25.09

Crea il tuo Tatoo in
calligrafia

CHF

Si apprendono le basi dell’Hand lettering e il suo utilizzo per realizzare biglietti di Natale, segnaposti per la tavola e per altri svariati usi. L’Hand lettering è un vero omaggio alla scrittura, rendendola bella, colorata e attraente. Più circa CHF 15.– per il materiale (comprese le spese di spedizione).

ONLINE
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online
		 J. Moltoni
9-9 3 gio
20.00-22.00 11.11
Arte postale – Invialo
con un Mandala

CHF 105.–

CHF 120.–

Rivolto a chi desidera continuare a illuminare le proprie parole, attraverso il Metodo Caviardage di Tina Festa, prendendosi una pausa e dedicando del tempo a sé stessi e alla propria
creatività. Corso aperto solo a chi ha già frequentato il “Laboratorio esperienziale di Metodo
Caviardage: Le parole del cuore”. È richiesto solo il desiderio di riscoprire assieme in modo
creativo, la bellezza e la poesia che ci circonda. Più CHF 5.– per il materiale.

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online
Giubiasco*
		 P. Degiorgi-Tarascio
8-8 1 sab
9.00-12.00
23.10

CHF

45.–

Arte e creatività
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Si impara come realizzare composizioni artistiche usando semplici schemi e motivi per riempire e colorare spazi vuoti, ispirandosi al disegno zen. Ottima attività per divertirsi, rilassare la
mente e creare opere uniche. Più CHF 15.– per il materiale.

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online
Giubiasco*
		 P. Degiorgi-Tarascio
8-8 1 sab
9.00-12.00
09.10

Scatoline rivestite

CHF

CHF

75.–

Permette di trasferire qualsiasi immagine si desideri e di realizzare: quadri, supporti e addirittura restaurare un mobile in modo personalizzato e d’effetto. Corso senza preoccupazioni:
prima del corso saranno fornite le indicazioni per il ritiro del materiale necessario a realizzare
un supporto in legno decorato a tema. Più CHF 50.– per il materiale. Lezioni: 15 e 17 novembre.

ONLINE
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online
		 K. Priolo
8-8 2 lez
18.30-20.30 15.11
CHF
Watoji: legatoria
giapponese B

45.–

Si realizzerà una scatolina in cartone rivestita di carta giapponese. Verranno spiegate le tecniche di taglio, di rivestimento e di assemblaggio della scatola con vano superiore apribile e
cassetto. Più circa CHF 25.– per il materiale (comprese le spese di spedizione).

ONLINE
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online
		 J. Moltoni
9-9 2 gio
20.00-22.30 21.10
Tecnica
di trasferimento
immagine

TASSA

75.–

Si apprenderà la tecnica Asa-No-Ha Toji nelle sue tre varianti. Più circa CHF 15.– per il materiale.

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online
Riva San Vitale
		 J. Moltoni
9-9 2 mar
19.30-22.30

19.10

CHF

85.–

Corsi in presenza con passaggio alla modalità online solo in caso di nesessità.

Scarabocchi creativi

PARTECIPANTI

*
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