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Esalta la tua creatività divertendoti
nel modellare oggetti, accessori 

o splendidi gioielli 
in poco tempo e con estrema facilità 
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Mettendo alla prova la propria creatività e la propria 
manualità, il corso di Cartapesta è ideale per rilassarsi

dopo una dura settimana di lavoro.
E’ uno stimolo per se stessi dedicare

un po’ di tempo ad apprendere
una tecnica artistica ormai divenuta molto rara.

Con carta e colla si può operare una magia...
forgiando quasi dal nulla oggetti di ogni tipo,
addobbi e regali natalizi o bomboniere o altro.

  
Da un vecchio foglio di giornale, potrà comparire

un gioiello originale e prezioso.



La Cartapesta
Accessibile, leggera e resistente, la 
cartapesta è un materiale poco cos-
toso con cui si ottengono ottimi risultati 
in breve tempo. 
Essendo la cartapesta una tecnica 
estremamente versatile, consente la 
realizzazione di oggetti per la casa, e 
addirittura accessori e gioielli.
Il corso di primo livello si sviluppa at-
traverso un percorso didattico che 
si snoda dagli impasti e dalle colle 
alla lavorazione della carta, dall’uso 
dell’argilla agli stampi in gesso, sino 
alla decorazione pittorica finale.

Programma e Calendario del Corso
Il corso completo è suddiviso in 4 moduli effettuabili anche separata-
mente tranne il primo modulo che è obbligatorio per tutti.
Il corso parte al raggiungimento del numero minimo di 5 persone.

L’inizio del corso è previsto da sabato 4 ottobre fino a sabato 13 
dicembre 2014, sempre dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

1° Modulo 4 ottobre 
ore 15,00 - 18,00

Teoria e pratica Cartapesta 
a strati

costo 
modulo
50,00 euro11 ottobre 

ore 15,00 - 18,00
Teoria e pratica Papier 
Machè

2° Modulo 18 ottobre 
ore 15,00 - 18,00

Uso degli stampi per 
creare oggetti e sagome

costo 
modulo
50,00 euro25 ottobre 

ore 15,00 - 18,00
Finiture e decoro

3° Modulo 8 novembre 
ore 15,00 - 18,00

Realizzazione addobbi 
natalizi

costo 
modulo
100,00 euro15 novembre 

ore 15,00 - 18,00
Realizzazione regali 
natalizi

22 novembre 
ore 15,00 - 18,00

Realizzazione Natività

29 novembre 
ore 15,00 - 18,00

Realizzazione Natività

4° Modulo 6 dicembre 
ore 15,00 - 18,00

Realizzazione gioielli costo 
modulo
50,00 euro13 dicembre 

ore 15,00 - 18,00
Realizzazione gioielli

Costo totale del corso completo (4 moduli) è di 250,00 euro

L’scrizione ai corsi prevede l’effettuazione della tessera associativa presso ArTre 
Associazione Artigiani Creativi con validità annuale, al costo di 10,00 euro.

Su richiesta, è possibile effettuare lezioni singole fuori dai pacchetti prestabiliti al 
costo di 15,00 euro all’ora.

A chi si rivolge il corso
Il Corso è rivolto a tutti, sia ai principianti (dall’infanzia alla terza età) sia a profes-
sionisti (vetrinisti, arredatori, scenografi, architetti, ecc.) che a scultori, che vogliono 
apprendere od approfondire la conoscenza dell’uso della Cartapesta.
Il corso può essere rivolto anche a docenti che desiderino introdurre nelle proprie 
ore di lezione, la tecnica della cartapesta. Il corso sviluppato per l’ambito scolastico, 
soprattutto per la prima infanzia, viene svolto totalmente con colle ecologiche e 
carte atossiche, nel rispetto dell’ecosostenibiltà e del riciclo.


