
ATELIER CAPRICORNO associazione culturale    via Fiume 6 - Cocquio T. (Va) 

    Autunno/inverno 2019 

Corsi 

*ACQUARELLO con Gabriele Tadini 

Martedì 8-15-23-29 ottobre e 5-12-19-26 novembre (8 incontri) € 170,00 

corso avanzato ore 14,30/16,30 -  corso base ore 17,00/19,00 

* DISEGNO: disegnare con la parte destra del cervello (si impara a disegnare benissimo) con 

Gabriele Tadini 

Mercoledì 9-16-24-30 ottobre e 6-13-20-27 novembre (8 incontri) ore 15-17.00 € 170,00 

*CERAMICA RAKU con Anny Ferrario e Anna Genzi 

 Lunedì e venerdì 14-18-25-28 ottobre (4 incontri-2 per modellare, uno smaltare e uno per la cottura Raku) 

ore 15/17,30                                                                           € 100,00 

*FUSIONE A CERA PERSA con Anny Ferrario e Anna Genzi 

Lunedì e venerdì 18 e 22 novembre ore 15/17.30 (più un altro incontro da definirsi) €120,00 ( per realizzare 

1 monile in argento e 1 in ottone) 

*INCISIONE con Anny Ferrario e Anna Genzi -  Si apprendono le tecniche incisorie di acquaforte, 

acquatinta, cera molle, punta secca, maniera nera. 

Lunedì e venerdì 13-16-23-27-30 settembre -  ore 15/17,30   € 120,00  

 

 Nuove proposte 

 

*SERIGRAFIA ARTISTICA con Giancarlo De Cesare - corso base   

Martedì 1-8-15-22-29 ottobre – ore 15/17 € 90,00 

N.B. Il corso si svolgerà al Mulino di Turro, sede della casa editrice ROTTE CONTRARIE 

 

*XILOGRAFIA con Danila Denti – corso base e avanzato con sperimentazione di vari procedimenti di 

stampa 

Lunedì 11, venerdì 15, sabato 16 novembre dalle 15 alle 17,30 e domenica 17 novembre (ore 10-12,30 e 

14- 17 con pausa pranzo)                             € 95( + €5 per brunch- facoltativo) 



Workshop 

 

*TESSITURA con Gabriela Branca   -  Tessitura a mano su telai a tavolo a pettine liccio. 

Sabato 7 settembre e domenica 8 settembre dalle 10 ,00 alle 13,00 con pausa pranzo e dalle 14,00 alle 

17,00                                   € 130,00 (+ €5 per brunch- facoltativo) 

 

*IL MIO MANDALA /2 con Francesca Cottini -  Secondo appuntamento con i mandala “occidentali” per 

creare una composizione tridimensionale. 

Sabato 15 settembre - ore 15 - 18 e domenica 16 settembre dalle 10 alle 13 con pausa pranzo e dalle 14 

alle 17,30                             € 50,00 (+ € 5 brunch domenica -facoltativo) 

 

*W IL ROSSO con Francesca Cottini -  Incontri dedicati all’analisi dei colori (storia, arte, psicologia…). Si 

parte dal rosso per realizzare un lavoro con tecnica a scelta fra le varie proposte (pastelli a olio, collage, 

acquerello, tempera, matite colorate…) 

Sabato 19 ottobre - ore 15 - 18 e domenica 20 ottobre dalle 10 alle 13 con pausa pranzo e dalle 14 alle 

17,30                                    € 50,00 (+ €5 brunch domenica - facoltativo) 

 

*ASTRATTO O FIGURATIVO? con Francesca Cottini - Creazione di una composizione di “tessere” con 

raffigurazioni realistiche (a matita, china, biro…o tecnica mista) che saranno poi assemblate con un risultato 

“astratto”. 

Sabato 23 novembre - ore 15-18 e domenica 24 novembre dalle 10 alle 13 con pausa pranzo e dalle 14 alle 

17,30                                    € 50,00 (+ € 5 brunch domenica – facoltativo)   

 

La quota comprende gli strumenti e i materiali di base; i manufatti rimarranno di proprietà dei corsisti. 

 

INFO: 335 8129631 (Anny) e 338 8971069 (Anna) - atelier capricorno@gmail.com 

 

 

 

 

 


