
CORSI, STAGE E LABORATORI

Iscriviti entro e non oltre il 18 agosto 2016!

      345 048 4986
      WWW.MOSTRAMERCATOBIENNO.IT

CORSO DI FORGIATURA  
Descrizione: recuperare, tramandare e raccontare in tutta la sua 
modernità l’antica arte della forgiatura al maglio. Per raggiunger 
tale obiettivo, l’Ass. Scuola in Fucina organizza manifestazioni 
quali la BIENNALE DI FORGIATURA e diversi progetti didattici.
Destinatari: è richiesta la maggiore età. Rivolto a coloro che hanno 
già nozioni di forgiatura e a coloro che vogliono avvicinarsi al 
mondo della forgiatura. 
Durante il corso si potranno realizzare articoli su richiesta del 
corsista.
Docenti:  I Maihter di Associazione Scuola in Fucina Bienno 
      FUCINA LABORATORIO (EX. FRANZONI) VIA ARTIGIANI BIENNO
      25 E 26  AGOSTO - DALLE 8.30 ALLE 17.00  (PRANZO COMPRESO)

180,00 (IVA ESCLUSA), comprensivo  di assicurazione, materiale 
didattico, dispensa, attestato di partecipazione ed attrezzo forgiato. 

      SCUOLAINFUCINA@TISCALI.IT - TEL. 347.99.46.784 SIG. PEDRETTI C.

CORSO MUSICA DI RICICLO PER BAMBINI DA 6 A 8 ANNI
Descrizione: costruzione di strumenti musicali partendo da 
materiali di uso quotidiano.
Manipolazione e sperimentazione di materiali sonori.
Giochi musicali.
Destinatari: bambini da 6 a 8 anni
Docente: Claudia Peri

      BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO
      DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE H.10.30 ALLE 12.00
      CORSO GRATUITO
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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: Giovanni de Poli
     BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO
      5 LEZIONI DAL 22 AL 27 AGOSTO DALLE 14.00 ALLE 17.00
      50,00

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.
Docente: Professor Giovanni De Poli
      BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO
      5 LEZIONI DAL 22 AL 27 AGOSTO DALLE 14.00 ALLE 17.00
      50,00 

INTAGLIO - SCULTURA LIGNEA
Descrizione: conoscenza delle specie legnose più adatte 
all’intaglio ed alla scultura, teoria ed uso di attrezzi come 
scalpelli e sgorbie, tecnica dell’affilatura con mola ad acqua 
e pietre ad olio.  Realizzazione di modanature-riccioli-fregi 
decorativi in alto e basso rilievo.
Docente: Andrea Tacchella e Renzo Bertoni
      BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO
      5 LEZIONI DAL 22 AL 27 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
      50,00 

RESTAURO LIGNEO
Descrizione: conoscenza degli stili nell’arredo; analisi del 
manufatto ligneo da restaurare, principali tecniche di intervento, 
consolidamenti strutturali e chimici, patina-stucchi-vernici-
cere. 
(Ognuno, in accordo col docente, può portare un piccolo 
manufatto ligneo da restaurare: comodino, sedia, tavolino).
Docente: Pier Paolo Paladin
      CHIESETTA SAN PIETRO IN VINCOLI – STRADA PER BRENO
      5 LEZIONI DAL 22 AL 27 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
      80,00 
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LACCATURA
Descrizione: dalla conoscenza delle tecniche antiche e più 
recenti della decorazione lignea nel mondo 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.
Docenti: Roberta Triverio e Andrea Lilloni
      BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO
      5 LEZIONI DAL 22 AL 27 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
      50,00 

LIUTERIA
Descrizione: corso teorico di costruzione del violino 
(concetti e tecniche costruttive).
Docente: Flavio Rossi
      BIBLIOTECA - VIA CONTRIZIO
      5 LEZIONI DAL 22 AL 27 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
      50,00

COSTRUIAMO UN PARALUME
Descrizione: conoscenza e manipolazione dei materiali utilizzati, 
tipi di paralume, progettazione e realizzazione paralumi, diverse 
tecniche di realizzazione, riparazione paralumi, realizzazione di 
un paralume dall’inizio alla fine.
Docenti: Valerio Pellegrini e Elisabetta Vrusio.
      BIBLIOTECA – VIA CONTRIZIO
      5 LEZIONI DAL 22 AL 27 AGOSTO DALLE 9.00 ALLE 12.00
      50,00 

CORSO DI LUCIDATURA A STOPPINO
Descrizione: conoscenza delle vernici e dei solventi adatti 
alla lucidatura (gommalacca, alcool,sandracca, elemi , gomma 
gutta, polvere pomice…) costruzione dello stoppino ( o tampone 
o  piumaccio) tecniche di formazione del film pellicolare.
Docente: Silva Cavarzan
     BIBLIOTECA VIA CONTRIZIO
      DAL 22 AL 27 AGOSTO
      50,00 
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TORNIO PRIMO LIVELLO 
Descrizione: apprendimento della tecnica di tornitura.
Docente: Riccardo Ferri
     STAND DI COSE DI ARGILLA       4 INCONTRI DA 2 H
      15,00 L’ORA 
      SIG. FERRI RICCARDO TEL. 389.96.09.165

MANIPOLAZIONE ARGILLA AL TORNIO
Descrizione: percorso ludico creativo che prevede la realizzazione 
di manufatti in argilla con tecniche antiche.
Docente: Riccardo Ferri - Giuliana Zampini
      STAND DI COSE DI ARGILLA       3 INCONTRI DA 2 H        
      60,00 
      SIG. FERRI RICCARDO TEL. 389.96.09.165

MARMORIZZARE LA CARTA
Descrizione: durante il laboratorio si potrà sperimentare 
l’affascinante tecnica di decorazione della carta, dove i colori 
ad olio galleggiano su bagno gelatinoso e vanno a formare dei 
disegni in acqua poi  trasferiti su carta. Ogni partecipante verrà 
fornito di 5 fogli carta mano.
Docente: Antonella Fanni 
      STAND DI LA SALAMANDRA        2 INCONTRI DA 2 H        
      60,00 - MATERIALE INCLUSO 
      SIG.RA FANNI ANTONELLA TEL. 333.48.76.555

LAVORAZIONE E SCULTURA DELL’ALABASTRO DI VOLTERRA
Descrizione: il corso ha l’obiettivo di insegnare le tecniche di 
lavorazione dell’alabastro di Volterra realizzando dei manufatti.
Docente: Stefano Simoncini, Coop. Artieri Alabastro Volterra
      STAND DI ALABASTRO VOLTERRA
      DAL 22 AL 27 AGOSTO DALLE 10.30 ALLE 12       
      50,00  

LABORATORIO: CREARE CON L’ARTISTA
Descrizione: dal segno al colore in una composizione dinamica.
Docente: Giancarlo Gottardi
      PALAZZO SIMONI FÈ
      3 INCONTRI IL 22, 24 E 26 AGOSTO DALLE 10 ALLE 12
      GRATUITO - MAX 8 ALUNNI DAI 6 AGLI 11 ANNIÌ
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SCUOLA ESTIVA I.C. “G.ROMANINO”

L’I.C. “G. Romanino” progetta per la settimana dal 22 agosto 
al 27 agosto, in concomitanza con la Mostra Mercato e in 
collaborazione con il Borgo degli Artisti, la “Scuola estiva”, un 
servizio rivolto alle famiglie e agli alunni. L’iniziativa si colloca 
proprio nel periodo della “Mostra Mercato” di Bienno, evento 
che caratterizza il territorio per la presenza di artigiani, artisti, 
musicisti, giocolieri e per la vendita di prodotti locali, manufatti, 
opere artistiche, per offrire ai ragazzi momenti di incontro, 
di esperienze, di acquisizione di abilità, di realizzazione di 
manufatti in modo gioioso e creativo. L’Istituto infatti organizza 
una serie di laboratori rivolti ai ragazzi dalla classe 4 e 5 della 
Scuola primaria e delle tre classi della Scuola secondaria di 
Bienno e Berzo per conoscere, sperimentare e approfondire 
tematiche extracurricolari attraverso esperienze pratico-
manuali guidate da professionisti.

L’iniziativa si articola su cinque giorni, precisamente dal 22 
agosto al 27 agosto 2016, con l’allestimento di laboratori mattutini 
e pomeridiani della durata di tre ore e una mostra conclusiva che 
resterà aperta al pubblico dal 27 Agosto al 16 Settembre, presso 
i locali scolastici. I ragazzi possono scegliere tra le proposte e 
frequentare un laboratorio al mattino ed uno al pomeriggio. Le 
ore previste per ogni laboratorio risultano quindici distribuite 
nell’arco della settimana.

Il Docente Responsabile della Scuola estiva è il Prof. Simonetti 
Gian Franco.

Il costo dell’iscrizione a laboratorio è di 25 euro per alunno/a.

A PESCA DI …

Approccio al mondo della pesca per conoscere l’ambiente 
acquatico e suoi abitanti. Un’immersione nella natura, attraverso 
gli occhi e l’esperienza di un Istruttore Federale, per apprezzare 
la Valle Camonica e sensibilizzare i ragazzi al rispetto del 
proprio territorio. Al termine del corso si rilascia da parte della 
Federazione Italiana Pesca Sportiva un attestato: “ Le sentinelle 
dei Fiumi” e si mette in pratica quanto appreso con una pescata 
e grigliata presso il laghetto di Capo di Ponte.
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CALCO IN GESSO

Questa esperienza abbraccia scultura e paleontologia con 
la realizzazione di un’ impronta di dinosauro analizzando i 
ritrovamenti in Valle. I partecipanti imparano a conoscere 
le varie tipologie di rinvenimenti e a riprodurli, firmando il 
manufatto con l’impronta della propria mano.

DISEGNO E PITTURA

Un laboratorio dinamico che parte dallo scatto fotografico per 
passare allo sketch dal vero e arrivare all’illustrazione pittorica. 
Si offre l’opportunità di realizzare un albo di viaggio, sviluppato 
tra gli scorci più antichi e suggestivi del borgo di Bienno.

MONOPRINT

Il monotipo, tecnica di stampa poco conosciuta ma molto 
divertente, consente ai ragazzi l’utilizzo di svariati materiali 
( foglie, fiori, stoffe, ritagli di cartoncini in rilievo ecc. ) che 
permettono la realizzazione e la composizione sia figurative che 
astratte uniche e assolutamente originali. Le carte stampate 
possono essere successivamente integrate con applicazioni a 
collage o con interventi di colore e offrire differenti soluzioni.

ENGLISH SUMMER CAMP

Piccola full-immersion nella lingua inglese. Il laboratorio 
permette ai ragazzi un’esperienza serena, incoraggiante e 
stimolante attraverso giochi, simulazioni, attività ludiche e 
conversazioni.
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