


VENERDI 1 APRILE 2016

PALAZZETTI CINGOLANI- FELTRE (BL):

LAURA BALLIS – decorazione
Tel 348/9343402
h.9-12 e h.15-19 Mostra delle opere presenti in laboratorio
h.9-12: laboratorio sul funzionamento e la progettazione delle Meridiane

SERGIO INNOCENTE – Oreficeria
Tel 348 5629950
h.16 e 17.30  Come si costruisce una catena in argento: dalla fusione al prodotto finito

SILVIA DECET – ceramica – vetro a lume
Tel  328/8786491
h.9-12 e h.15-18 Laboratorio aperto in via Lusa 1c (dietro Piazza Maggiore)
h.14- 16: Mini corso di ornamenti raku per 6 persone (adulti e adolescenti),su prenotazione.
h 17–18: Dimostrazione di Vetro a Lume 
h. 15–18: Mostra di ceramica di Claudia Dorkenwald 

GIUSEPPE DE LAZZER – cuchi in ceramica
Tel 333 2085929
h.15-17: Laboratorio sui cuchi

DARIO SOGMAISTER – mosaico
Tel 0437/888635
h. 10 -18 dimostrazione mosaico

VIA MEZZATERRA – 3/5 FELTRE (BL) 

LAVANDERIA 18 – sartoria
Tel 328/4180647
h.10-12.30 e h.16-19: Dimostrazione: individuazione di un capo e realizzazione del cartamodello

LOC. LAMEN DI FELTRE (BL)

UNIVERSO LEGNO – Falegnameria e design in legno
Tel 3289252261

h.8.00–12.30 Visita guidata ai bambini delle scuole elementari.
h.17,30–19,30 Mostra fotografica collettiva con tema “La Natura e il bosco”

LOC. SOSPIROLO (BL)

TRE CIVETTE SUL COMO’ di Moretti Itala – Tessitura

Tel. 334/9980050

h.9-11.30 e h.15-19  Dimostrazione di tessitura a telaio.
Mostra dei lavori realizzati in laboratorio
h.9: Laboratorio di cucito creativo o telaio a cornice (per ragazzi)
h.15: Laboratorio per bambini (ultimo anno scuola materna), prenotazione obbligatoria.



SABATO 2 APRILE 2016

PALAZZETTI CINGOLANI- FELTRE (BL):

LAURA BALLIS – decorazione
Tel 348/9343402
h. 9-12 Laboratorio di affresco: illustrazione dei pigmenti e spiegazione della tecnica dello strappo
h.15-19 Laboratorio di affresco: realizzazione di un affresco

SERGIO INNOCENTE – Oreficeria
Tel 348 /5629950
h.16 e h.17.30  Come si costruisce una catena in argento: dalla fusione al prodotto finito

SILVIA DECET – ceramica – vetro a lume
Tel  328/8786491
h.9-12 e h.14-18 Laboratorio aperto in via Lusa 1c (dietro Piazza Maggiore)
h. 11– 12 e dalle h.17-18: Dimostrazione di Vetro a Lume 
h.10.30-12 e h.15–18 : Mostra di ceramica di Claudia Dorkenwald 

GIUSEPPE DE LAZZER – cuchi in ceramica
Tel 333/2085929
h.10-12 e h.15-17 Laboratorio dei fischietti in ceramica

DARIO SOGMAISTER – mosaico
tel 0437/888635
h. 10-18 dimostrazione mosaico

L’ALBERO DELLA LUNA – Scultura in Legno

Tel.327/1349601

h.10-12 e h.14-18  Dimostrazione di come si scolpisce il legno 

IL SAPONE DI ILENIA – saponi 
Tel.  329 4086891

h.9-12 e h.14-18 Dimostrazione di saponificazione e laboratorio

VIA MEZZATERRA 3/5 - FELTRE (BL):

LAVANDERIA 18 E  SECONDA PELLE - sartoria
Tel 328/4180647 / tel. 339/9786873
h.10-12  e h.16-19 Dimostrazione: taglio e messa in prova

LOC. LAMEN DI FELTRE (BL)

UNIVERSO LEGNO – Falegnameria e design in legno
Tel 33289252261

h.8.30 – 12.30  Visita guidata ai bambini delle scuole elementari.
h.15.00 – 20.00 Mostra fotografica collettiva con tema “La Natura e il bosco”
h.16.30: Incontro con Angelo Funes Nova “il legno così com’è”
h.18: Aperitivo in laboratorio



LOC. SOSPIROLO (BL)

TRE CIVETTE SUL COMO’ di Moretti Itala – Tessitura

Tel 334/9980050

h.9-12  Dimostrazione di tessitura a telaio con diversi materiali.
Mostra dei lavori realizzati in laboratorio
h.9: Laboratorio di cucito creativo o telaio a cornice (per ragazzi). Prenotazione obbligatoria.
Percorso fotografico e tattile dei diversi materiali con i quali si può tessere.

DOMENICA 3 APRILE 2016

PALAZZETTI CINGOLANI- FELTRE (BL):

LAURA BALLIS – decorazione
Tel 348/9343402
h. 9-12: Laboratorio di affresco: strappo d’affresco
h.15-19: visita alle opere in esposizione

SERGIO INNOCENTE – Oreficeria
Tel 348 5629950

h.16 e h.17.30  Come si costruisce una catena in argento: dalla fusione al prodotto finito

SILVIA DECET – ceramica – vetro a lume
Tel  328/8786491
h.9-12 e h.14-18.30 Laboratorio aperto 
h. 9-12: Mini corso di ornamenti raku per 6 persone (adulti e adolescenti),su prenotazione 
h. 16 – 17: Dimostrazione di Vetro a Lume 
h.10.30 -12 e h.15 –18: Mostra di ceramica di Claudia Dorkenwald 

GIUSEPPE DE LAZZER – cuchi in ceramica
Tel. 333/2085929
h.10-12 e h.15-17 Laboratorio dei fischietti in ceramica

DARIO SOGMAISTER – mosaico
Tel 0437/888635
h 10 -18 dimostrazione mosaico

L’ALBERO DELLA LUNA – Scultura in Legno

Tel 327 1349601

Via Velos  15 – San Gregorio (BL)
h.10-12 e h.14 - 18 Dimostrazione di come si scolpisce il legno 

IL SAPONE DI ILENIA   – saponi   
Tel 329 4086891

h.15-18 Dimostrazione di saponificazione e laboratorio



VIA MEZZATERRA N. 3/5 – FELTRE (BL):

LAVANDERIA 18 E  SECONDA PELLE - sartoria
Tel 328/4180647 / tel. 339/9786873
h.10-12.30 e h.16-19 Dimostrazione: confezione del capo

LOC. SOSPIROLO (BL)

TRE CIVETTE SUL COMO’ di Moretti Itala – Tessitura

Sopra Sospirolo – Sospirolo (BL)
Tel 334 9980050

h.9-12 e h.15-19 Dimostrazione di tessitura “dalla Trama all’Ordito”
Laboratorio di riciclo vecchi jeans (per grandi e piccoli)
Laboratorio di tessitura con telaio. Prenotazione obbligatoria.


