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Pensando ad un gioiello di solito lo si immagina realizzato in metalli
nobili o pietre preziose: sicuramente l'ultimo materiale a cui si pensa
è la carta, considerata fragile e delicata.
Eppure anche un foglio di carta può trasformarsi in un gioiello forte e duraturo.
Utilizzando infatti un'antica tecnica chiamata quilling che consiste nell'arrotolare striscioline di carta,
si possono realizzare splendide collane, orecchini, anelli e spille.
La tecnica è di per sé semplice: il resto lo fanno la fantasia e la gioia di inventarsi un gioiello su misura.
Il seminario, della durata di due giorni, è aperto a tutti.
In questo periodo dell’anno, abbiamo pensato ad un seminario a tema: bijoux da indossare per le
feste, da regalare o da usare come decorazioni per il nostro albero natalizio.
Diversi modelli di orecchini che, all'occorrenza, potranno diventare moduli per lunghe collane
dorate o argentate, per voi o per il vostro albero: può sembrare un po’ azzardato o kitsch
ma è molto divertente!
Potrete trovare tante idee da sviluppare in seguito anche per conto vostro.
Utilizzeremo la tecnica quilling, con colori natalizi, ma prenderemo confidenza anche con una nuova
tecnica vicina al cartonaggio, rivestendo cartoncini leggeri con delicate carte giapponesi.
Questo non è un workshop solo per donne...
Ci piacerebbe ricordare a tutti che creare gioielli non è un'occupazione solo femminile,
e che il potenziale creativo degli uomini esiste, pronto per essere esplorato e goduto.

UBI CA ZI ON E
Il seminario si svolgerà presso la sede dell’Associazione Professione Libro
Via Angelo Del Bon, 1  20158 MILANO
ORA RI O
Sabato e domenica 10/13 e 14,30/17,30
I SCRI ZI ON I E P A GA MEN TO
Per partecipare è indispensabile aver formalizzato l'iscrizione entro i termini previsti.
La quota di adesione è di 156 EUR, compreso il materiale di consumo e l'uso di tutti gli attrezzi necessari
che verranno forniti dall'organizzazione.
È richiesta l'iscrizione all'Associazione (25 EUR).
Il corso è a numero chiuso: per le iscrizioni dell'ultimo momento non è garantita la disponibilità di posti.
L'ordine di iscrizione definitivo sarà determinato dall'ordine di pagamento.
Termine ultimo per l'iscrizione e il pagamento dell'intera quota: 3 novemb re 2010.
DI SDETTA  P ER FA VORE LEGGERE A TTEN TA MEN TE
L'iscrizione deve essere annullata per iscritto.
In caso di disdetta tre o più settimane prima dell'inizio del corso, la quota sarà restituita trattenendo il 15% come
tassa di annullamento.
In caso di disdetta meno di tre settimane prima dell'inizio del corso ma entro i termini di chiusura delle iscrizioni,
la quota sarà restituita trattenendo il 50% come tassa di annullamento.
In caso di disdetta oltre i termini di chiusura delle iscrizioni, la quota non sarà restituita. Nessun risarcimento è
previsto agli allievi che si siano iscritti ma, senza ulteriore comunicazione, non partecipino al seminario.

P er informazioni e iscrizioni
Associazione Professione Libro  www.professionelibro.it – tel. 02 3760058

