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CORSI, STAGE E LABORATORI
Gli interessati possono inoltrare la richiesta di iscrizione entro il 14.08.13.
Info: tel. 327.55.98.513 - www.mostramercatobienno.it

Forgiatura (corso base)
Descrizione: l’Associazione Scuola in fucina cerca di recuperare, tramandare e 
raccontare in tutta la sua modernità l’antica arte della forgiatura al maglio.
Per raggiunger tale obiettivo, l’associazione organizza manifestazioni quali la 
BIENNALE DI FORGIATURA (ediz. 2014 con Philippe Daverio come Presidente 
di Giuria), diversi progetti didattici (ex CORSI DI FORGIATURA) e collabora ad 
iniziative culturali.
Docenti: fabbri dell’Associazione
Orari: nei giorni 17 e 18 agosto 2013, dalle 8.30 alle 17
Luogo: fucina Franzoni a Bienno via Artigiani
Costo: contributo di 150,00 € a persona, comprensivo del materiale utilizzato, 
dell’assistenza di personale qualificato e del pasto per i due giorni di corso
Info: scuolainfucina@tiscali.it – tel. 347.9946784 sig. Pedretti Carlo 

Laboratorio di lavorazione del fieno
“Realizziamo delle piccole Pascatte”
Descrizione: riscoprire un’antica usanza friulana del periodo pasquale che 
vedeva i papà costruire per le figlie una Pascatte o bambola in fieno. 
Docente: Julia Artico
Orari: 18, 24 e 25 agosto 2013 dalle 16 alle 19
Luogo: Cortile del Palazzo Simoni Fé
Iscrizioni: gratuito e aperto a tutti, non serve la prenotazione. I bimbi devono 
essere accompagnati da un adulto. C’è spazio pure per i maschietti che in fieno 
realizzeranno supereroi, guerrieri e pirati... 

Corso di tornio primo livello 
Descrizione: apprendimento della tecnica di 
tornitura.
Docente: Riccardo Ferri  
Orari e luogo: quattro incontri da due ore presso 
lo stand di Cose di argilla in via Fantoni
Costo: 15,00 € l’ora (iva inclusa)
Info: sig. Ferri Riccardo tel. 389.9609165

Manipolazione argilla al tornio
Descrizione: percorso ludico creativo che prevede 
la realizzazione di manufatti in argilla con tecniche 
antiche.
Docente: Riccardo Ferri - Giuliana Zampini 
Orari e luogo: tre incontri da due ore presso lo 
stand di Cose di argilla in via Fantoni
Costo: 60,00 € (iva inclusa)
Info: sig. Ferri Riccardo tel. 389.9609165
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Laboratorio di ceramica per 
bambini
Descrizione: il programma cercherà di coinvolgere 
i bambini in modo da lasciare libera la loro 
fantasia e l’innata creatività per apprendere le 
tecniche ceramiche senza fatica e senza tediose 
nozioni teoriche, direttamente sul campo.
Destinatari: bambini a partire dai 7 anni
Docente: Raffaella Cirelli ed Alberto Togni
Orari: dal 19 al 23 agosto  dalle 10.30 alle 12
Luogo: p.zza Benvenuto Mendeni - Palazzo 
Simoni Fé 
Iscrizioni: gratuito e aperto a tutti, serve però la 
prenotazione. 
I bimbi devono essere accompagnati da un 
adulto. 

Lavorazione e scultura 
dell’alabastro di Volterra
Descrizione: il corso ha l’obiettivo di insegnare le tecniche di lavorazione 
dell’alabastro di Volterra attraverso la realizzazione di manufatti.
Docente: Stefano Simoncini, Coop. Artieri Alabastro Volterra 
Orari: dal 19 al 23 agosto  dalle 10.30 alle 12
Luogo: Piazza S. Maria
Costo: 50,00 € (iva inclusa)

Doratura
Descrizione: teoria ed uso dei gessi per oro, carte e polveri abrasive, boli, oro 
e argento, mecche, falsa doratura a foglia, porporine, vernice sandracca e 
gommalacca (naturale e decerata), cuscino per dorare, coltello da doratore, 
pennelli e pennellesse di vaio,“bombasini“, ecc... 
Prove pratiche di doratura a guazzo ed altre tecniche su fregi e cornici messe a 
disposizione dal docente.
Docente: Professor Giovanni De Poli
Luogo: BIBLIOTECA - via Contrizio
Durata: 5 lezioni dal 19 al 23 agosto dalle 14 alle 17 
Costo: 50,00 € (iva inclusa)

Intarsio e tarsia prospettica rinascimentale
Descrizione: conoscenza delle principali specie legnose europee ed extra. 
Teoria ed uso dei piallacci segati, archetto traforo, ombreggiature e tecniche 
intarsio ligneo. 
Prove pratiche di intarsio con soggetti di ornato, filettature e fasce di riquadro, 
paesaggi e nature morte.
Docente: Andrea Tacchella
Luogo: BIBLIOTECA - via Contrizio
Durata: 5 lezioni dal 19 al 23 agosto dalle 14 alle 17 
Costo: 50,00 € (iva inclusa)
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Intaglio - scultura lignea
Descrizione: conoscenza delle specie legnose più adatte all’ intaglio ed 
alla scultura. Teoria ed uso degli attrezzi quali scalpelli e sgorbie. Tecnica 
dell’affilatura con mola ad acqua e pietre ad olio. 
Prove pratiche: realizzazione di modanature, riccioli, fregi decorativi in alto e 
basso rilievo.
Docente: Andrea Tacchella
Luogo: BIBLIOTECA - via Contrizio
Durata: 5 lezioni dal 19 al 23 agosto dalle 9 alle 12 
Costo: 50,00 € (iva inclusa)

Restauro ligneo e lucidatura a tampone
Descrizione: conoscenza degli stili nell’arredo. Analisi del manufatto ligneo da 
restaurare. Principali tecniche di intervento. Consolidamenti strutturali e chimici. La 
patina, gli stucchi, le vernici e le cere. Lucidatura a tampone e a cera. Ricettario. 
(Ogni allievo in accordo col docente può portare al corso un piccolo manufatto 
ligneo da restaurare: comodino, sedia, tavolino).
Docente: Pier Paolo Paladin e Flavio Foletto
Luogo: BIBLIOTECA - via Contrizio
Durata: 5 lezioni dal 19 al 23 agosto dalle 9 alle 12
Costo: 80,00 € (iva inclusa)

Corso di laccatura
Descrizione: dalla conoscenza delle tecniche antiche e più recenti della 
decorazione lignea, nel mondo meraviglioso dei colori: terre, ossidi, lacche, 
tempere all’uovo, alla caseina, acrilici, vernici naturali, gessi, colle animali, 
vegetali, di sintesi, stesi sul legno per l’arredo della propria casa.
Docenti: Roberta Triverio ed Andrea Lilloni
Luogo: BIBLIOTECA - via Contrizio

Durata: 5 lezioni dal 19 al 23 agosto dalle 9 alle 12 

Costo: 50,00 € (iva inclusa)

Liuteria
Descrizione: corso teorico di costruzione del 
violino (concetti e tecniche costruttive).
Docente: Flavio Rossi 
Luogo: BIBLIOTECA - via Contrizio
Durata: 5 lezioni dal 19 al 23 agosto dalle 9 alle 12 

Costo: 50,00 € (iva inclusa)

Tappezzeria
Descrizione: corso teorico pratico di tappezzeria 
(concetti e tecniche).
Docenti: Maria Giovanna Fraccaro e Giovanni 
Gennaro
Luogo: BIBLIOTECA - via Contrizio
Durata: 5 lezioni dal 19 al 23 agosto dalle 9 alle 12 

Costo: 50,00 € (iva inclusa).
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