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Arte e creatività

CORSO

CODICE

DOCENTE

15

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

ARTI FIGURATIVE
Calligrafia

Ci si avvicina all’antica arte calligrafica con pennini e inchiostri. Il corso prevede un’introduzione
alla scrittura corsiva inglese e mostra come vengono scritte le lettere minuscole e maiuscole.
Per principianti. Più circa CHF 20.– per il materiale.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

20/21P-05-38807
Disegno a matita:
tutti possono farcela
con il metodo
Betty Edwards (modulo 1)

G. Hess

8

4 mer

19.30-21.30

03.03

CHF 120.–

Ispirato al metodo Betty Edwards “Disegnare con la parte destra del cervello”, questo corso
introduttivo propone esercizi guidati per migliorare l’osservazione e fornisce le basi del disegno con tecnica a matita. Argomenti trattati: cosa e come osservare, abbozzare, ridelineare,
l’uso progressivo delle matite. Il corso è adatto a tutti, sia principianti che avanzati.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

20/21P-05-28801
Pittura astratta
adatta a tutti

VO
NUO

S. Steib

8

5 lun

20.15-22.15

22.03

CHF 135.–

Sprigiona la tua creatività con la pittura astratta facile. Passo passo si imparerà a realizzare
quadri d’effetto con tecniche pittoriche semplici e originali in stile mixed media. Pittura materica, colori acrilici, vernici spray, inserti di paste materiche, foglia oro, stencil, carte, … daranno unicità e originalità ai quadri creati. Un corso senza preoccupazioni: prima del corso
saranno fornite le indicazioni per il ritiro del kit completo di tutto il materiale necessario. Più
massimo CHF 70.– per il materiale. Lezioni: lunedì 15 e 22 marzo (dalle 18.30 alle 20.30),
sabato 20 e 27 marzo (dalle 9.00 alle 11.00).
Iscrizioni a Alessandra Fontana-Fumagalli — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

20/21P-05-41802
Teoria della
ceramica:
argille, colorazione
e cotture

VO
NUO

K. Priolo

8

4 lez

vedi sopra

15.03

CHF 120.–

Durante l’incontro si acquisiscono nozioni teoriche di base sui diversi tipi di argilla, di colorazione (ingobbi, smalti e colori ceramici) e di invetriatura, soffermandosi anche sui relativi metodi di cottura.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

20/21P-05-30803

A. Tomaino

9-12

1 lun

20.00-22.00

22.03

CHF

40.–

BELLEZZA E CURA DI SÉ
Trucchi del trucco:
Tutti i trucchetti da conoscere per acquistare i giusti prodotti make-up online senza sbagliare
VO
NUO
come acquistare
colore. Dal correttore al fondotinta fino alla scelta di rossetti e prodotti per le sopracciglia.
online senza sbagliare
colore
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

20/21P-05-30804
Trucchi del trucco:
pronte in 5 minuti
(serale)

VO
NUO

S. Gasperi

8

1 mar

20.00-22.00

16.03

CHF

45.–

Tutti i segreti per prepararsi al mattino creando un make-up fresco, semplice e curato in soli
5 minuti!

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

20/21P-05-30805
Trucchi del trucco:
pronte in 5 minuti
(diurno)

VO
NUO

20/21P-05-41801

S. Gasperi

8

1 mar

20.00-22.00

23.03

CHF

45.–

Tutti i segreti per prepararsi al mattino creando un make-up fresco, semplice e curato in soli
5 minuti!
Iscrizioni a Alessandra Fontana-Fumagalli — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

S. Gasperi

8

1 sab

09.30-11.30

17.04

CHF

45.–

FOTOGRAFIA
Fotografia al femminile

Durante il corso si parlerà di diverse donne fotografe che hanno lasciato un segno indelebile
nel mondo della fotografia.
Iscrizioni a Michela Manzolini-Bühring — 091 943 55 51 — cpa.manzolini@gmail.com, oppure online

20/21P-05-53801
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M. Manzolini-Bühring

9

2 gio

18.00-20.00

22.04

CHF

65.–
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CORSO

CODICE

Fotografia 1

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Ci si avvicina alla ripresa fotografica, dal punto di vista tecnico e da quello espressivo, usando
la macchina fotografica digitale Reflex. Adatto anche per Mirrorless e Bridge.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

20/21P-05-38802
Fotografia 2

M. Manzolini-Bühring

9

8 mer

20.15-22.15

10.03

CHF 175.–

Approfondimento della tecnica e della creatività. È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 1” o conoscere le tecniche di base. È necessario possedere una Reflex. Adatto anche
per Mirrorless e Bridge.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

20/21P-05-38803
Fotomania (serale)

M. Manzolini-Bühring

9

6 mar

20.15-22.15

16.03

CHF 140.–

Incontri mensili per approfondire, sviluppare e discutere temi fotografici. Il corso prevede lezioni teoriche e pratiche. È necessario avere delle buone tecniche di base. Date: 25 febbraio,
11 marzo, 15 aprile, 6 maggio.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

20/21P-05-38805
Fotomania (diurno)

M. Manzolini-Bühring

9

4 gio

20.00-22.00

25.02

CHF 105.–

Incontri mensili per approfondire, sviluppare e discutere temi fotografici. Il corso prevede
lezioni teoriche e pratiche. È necessario avere delle buone tecniche di base. Date: 27 febbraio, 13 marzo, 17 aprile, 8 maggio.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

20/21P-05-38804

M. Manzolini-Bühring

9

4 sab

10.00-12.00

27.02

CHF 105.–

PROPOSTE VARIE
Alla scoperta
dell’hand lettering

Si apprendono le basi dell’hand lettering e il suo utilizzo per biglietti, agende e per altri svariati usi. L’hand lettering non ha regole rigide ed è un vero omaggio alla scrittura, rendendola
bella, colorata e attraente. Più circa CHF 15.– per il materiale.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

20/21P-05-48801
Crea il tuo mandala

VO
NUO

J. Moltoni

9

3 mar

20.00-22.00

09.03

CHF

90.–

Utilizzando immaginazione e creatività e le tecniche sorprendenti dell’acquerello, si creeranno
dei mandala pieni di colori, scoprendo se stessi, divertendosi e rilassando la mente. Non è
necessario sapere dipingere o disegnare.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

20/21P-05-28803
Ecoriciclo:
tappeti all’uncinetto

P. Degiorgi-Tarascio

8

1 sab

09.00-11.00

17.04

CHF

45.–

Utilizzando vecchi tessuti usati e resti di stoffe, si realizza un tappeto rotondo lavorando con
uncinetto grosso.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

20/21P-05-30802

A. Tomaino

8

3 mar

20.00-21.00

13.04

CHF

45.–

Laboratorio esperienziale Rivolto a chi desidera cercare la propria poesia nascosta, dare spazio alla scrittura e alla creadel Metodo Caviardage®: tività, attraverso il Metodo Caviardage® di Tina Festa, che si potrà iniziare a conoscere ed
le parole del cuore
utilizzare per uso personale. Un laboratorio aperto a tutti, non è richiesta alcuna competenza
letteraria o artistica, solo curiosità e interesse per una nuova esperienza, ricca di bellezza.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

20/21P-05-28802

P. Degiorgi-Tarascio

8

1 sab

09.00-11.00

13.03

CHF

45.–

SARTORIA
Sartoria pronto soccorso

Attaccare bottoni, cambiare cerniere, fare gli orli? Questi sono solo alcuni dei piccoli problemi che possono capitare al vostro vestiario. Durante il corso saranno mostrati i trucchi per
rimediare facilmente a questi inconvenienti e imparare un “Fai da te” in modo semplice.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

20/21P-05-30801
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N. Antognini

8

1 sab

09.00-12.00

27.03

CHF

45.–

18.01.21 13:51

