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GI OI ELLI DI CARTA E SCARTI
con Angela Simone
Milano, 5/6 marzo 2011

Sicuramente tutti hanno in casa qualche quotidiano sfogliato,
letto e ora in attesa di essere gettato; nel migliore dei casi riciclato.
Riciclo, parola magica per tutti i creativi. Si può dare nuovo significato ad una pagina di giornale
trasformandola in un pezzo unico da indossare o da regalare a qualcun'altro. Ritagliando parole, lettere,
frammenti, li trasformeremo facendoli rivivere in accessori quotidiani: ciondoli, spille, orecchini, anelli,
collane....
Un gioco e una sfida alla creatività.
Il seminario, della durata di due giorni, è aperto a tutti.
Nella prima parte sceglieremo ritagli e parole che ci attirano, con cui poi rivestire forme piatte di cartone
(tonde, rettangolari, quadrate o ovali) trasformandole in ciondoli per realizzare una collana.
Con la stessa tecnica, nel secondo giorno progetteremo e realizzeremo un anello,
una spilla e un paio di orecchini.
Infine, ognuno disegnerà una propria collana personalizzata, per diventare consapevoli
delle nostre infinite possibilità creative.
Per rivestire il cartone adotteremo la tecnica del 'cartonnage', ma potremo utilizzare anche
il 'quilling' (tecnica che consiste nell’arrotolare striscioline di carta) che ci permetterà di ottenere perle
grandi o piccole, lunghe o corte, panciute o strette da unire alle forme piatte di cartone rivestito.
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: 15 feb braio 2011.
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

