PRESENTAZIONE e DIMOSTRAZIONE
in presenza, dei laboratori in programmazione,
aperti a tutti, per acquisire tecniche decorative e
creative di carta e altri materiali.
Per conoscere la nostra attività Vi proponiamo
dimostrazioni e prove per:
·

Decorare la carta con segni, impronte,
colore

·

Costruire un libro, un notes, una rubrica,
un quaderno e altro

·

Rilegature facili

Sabato 6 novembre - dalle 15.30 alle 17.00

carta e dintorni
è un gruppo e
un laboratorio alla pari
per condividere e sperimentare tecniche e pratiche artistiche che hanno come
oggetto, soggetto e tema
principale la carta,
ma non solo.
Per partecipare è richiesta un
po' di esperienza, la conoscenza di metodi e tecniche
da mettere in comune e la
voglia di provare e
sperimentare.
Un incontro al mese
di venerdì
dalle 15.00 alle 18.00.
Inizio 26 novembre 2021.
Costo partecipazione
10,00 a incontro
da versare all'inizio di
ogni bimestre.

Massimo 8 partecipanti.

Partecipazione gratuita.
È richiesta la prenotazione.
Telefonare a Stefania 3479649852
Accesso con Green pass.

SCAMBIAMOCI UNA MAIL-ART
sul tema MINDSCAPES
con la psiche nel paesaggio e il paesaggio nella psiche

La mail art è una forma simpatica, creativa e
affettuosa per corrispondere con amici
vecchi e nuovi.
Per aderire è sufficiente mandarci una
richiesta a mezzo e-mail a:
cartaedintorni.mailart@arcam-mirano.it
successivamente riceverete istruzioni su come partecipare. Il materiale verrà inviato al nostro indirizzo postale: Via Paganini 2/b 30035 MIRANO (VE).
Il materiale ricevuto sarà esposto nella prossima
edizione della nostra mostra collettiva.
Il progetto è attivo da novembre 2021 a maggio
2022.
La partecipazione è libera e gratuita.

coordina Stefania Debole, per informazioni e iscrizioni contattarla al 3479649852

Per partecipare è richiesta l’iscrizione all’ARCAM con rilascio TESSERA ANNUALE ARCI 15,00 validità da ottobre
Per informazioni e iscrizioni sui corsi www.arcam-mirano.it
Segreteria giovedì 17.00-18.30 - tel/fax 041-5701662 e-mail info@arcam-mirano.it
seguici su

Associazione Culturale, Via Paganini 2/b Mirano (VE) presso Centro Civico “A. Masenello”

ARCAM Mirano

