PROGRAMMA LABORATORI DE “IL CERCHIO DI MAMME AL
LAVORO”

GIOVEDÍ 26 SETTEMBRE

Ore 10.30 - Tutto il giorno | CORSI IN PASTA POLIMERICA
Con Tina Coppola
GINGER HOUSE & GINGERBREAD

Il progetto è rivolto a chi si approccia per la prima volta alle paste polimeriche. Insieme
realizzeremo una casetta e un omino pan di zenzero, impareremo a fare la texture e la sfumatura
tipica dei biscotti, la glassa e le varie decorazioni. Il tutto al profumo di cannella.
Costo: €30
COLLANA DOLL SNODATA

Il progetto è rivolto a chi ha già avuto un approccio alle paste polimeriche.
Insieme realizzeremo una doll con un viso più articolato, vestito con balze e sottogonna,
gambette movibili e acconciatura.
Costo: €80
FATA SOGNANTE

Il progetto è rivolto a chi ha già avuto un approccio alle paste polimeriche.
Insieme realizzeremo una fata con un viso più articolato, mezzo busto, piccole mani sul viso,
acconciatura e grandi ali realizzate in pasta polimerica.
Costo: €70

Mattina | LABORATORIO CUCITO CREATIVO
Con Associazione Nero Luce

Ore 11.00 | CORSO DI ACQUERELLO CREATIVO
Con Marzia Rickman
Costo: €15

Ore 12.30 | VIDEO PRESENTAZIONE SCUOLA DI ARTETERAPIA LACERVA
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Con Polis Creativa

Ore 15.30 | LABORATORIO GOMMA CREPLA
Con Maria Ceglia
CORSO REALIZZAZIONE FIORE IN FOMMY

Questo corso è rivolto agli appassionati di lavori creativi e a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al
mondo del handmade. Scopriremo Cos’è il fommy, chiamato anche gomma Eva o gomma crepla, e
le nozioni base sulle sue diverse tecniche di utilizzo.
Nello specifico, andremo a realizzare, con petali fustellati, un fiore in fommy soft che potrete
utilizzare come elemento decorativo o come centrotavola.
Costo: €25

Ore 16.30 | CORSO PITTURA A FREDDO SU PORCELLANA
Con Franca Ramagnano
Corso di gioielli in porcellana di Limoges dipinti a mano con la tecnica a freddo.
Costo: €30

Ore 17.30 | CORSO DI PITTURA CREATIVA PER BAMBINI
Con Associazione “I Laboratori di Chiara”
Costo: €5
CORSO ACQUERELLO CREATIVO
Con Marzia Rickman

VENERDÍ 27 SETTEMBRE

Ore 10.30 - Tutto il giorno | CORSI IN PASTA POLIMERICA
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Con Tina Coppola
GINGER HOUSE & GINGERBREAD

Il progetto è rivolto a chi si approccia per la prima volta alle paste polimeriche. Insieme
realizzeremo una casetta e un omino pan di zenzero, impareremo a fare la texture e la sfumatura
tipica dei biscotti, la glassa e le varie decorazioni. Il tutto al profumo di cannella.
Costo: €30
COLLANA DOLL SNODATA

Il progetto è rivolto a chi ha già avuto un approccio alle paste polimeriche.
Insieme realizzeremo una doll con un viso più articolato, vestito con balze e sottogonna,
gambette movibili e acconciatura.
Costo: €80
FATA SOGNANTE

Il progetto è rivolto a chi ha già avuto un approccio alle paste polimeriche.
Insieme realizzeremo una fata con un viso più articolato, mezzo busto, piccole mani sul viso,
acconciatura e grandi ali realizzate in pasta polimerica.
Costo: €70

Ore 10.30 | CORSO PASTA POLIMERICA: UN AMORE DI TAZZA
Con Giada Decora
Costo: €20

Tutto il giorno | CORSO TESSITURA
Con Rita Bochicchio
Il Laboratorio di tessitura su telaio a cornice è seguito da Rita Bochicchio, in arte Firifà, artistaartigiana tessitrice. I partecipanti avranno la possibilità di imparare le tecniche di base della
tessitura e creare un piccolo arazzo da portare a casa. Verranno utilizzati filati naturali quali
ortica, canapa, bambù, cotone e lana. I materiali vengono forniti, i telaietti possono essere
acquistati o restituiti alla fine dell'incontro.
Durata: 1 ora e mezza
Costo: €20

Ore 11.00 | LABORATORIO CREATIVO CON CAMEO
Con Pamela Rinaldelli (Joiosarte Creativa)
CORSO MINI ALBUM SCRAP

Realizzeremo insieme un mini album scrap dal sapore estivo interamente tagliato e decorato
con l'utilizzo della Cameo. Il mini album raccoglierà i momenti più belli della nostra estate!
Durata: 1 ora e mezza
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Costo: €25(materiali inclusi Omaggio)

ore 12.30 | CORSO DI PORCELLANA FREDDA: PIANTE
SUCCULENTE
Con Anna Lucia Bonanno
Costo: €25

ore 15.30 | LABORATORIO SARTORIA CREATIVA
Con Elisabetta Carnevale
CORSO BAG & SHOES

Realizzeremo insieme un kit borsetta + scarpette per bambole in pelle o camoscio. Misura
scarpette 5,5 cm, colori del kit vari.
Costo: €25 (promozione fiera)

ore 16.30 | CORSO DECORAZIONE BISCOTTI
Con Pamela Caruso
Questa lezione pratica è dedicata a chi si avvicina per la prima volta al mondo del cake design e
dei biscotti decorati. Inizieremo con la manipolazione della pasta di zucchero, utilizzandola poi
per la copertura della frolla.
Ognuno avrà a disposizione una o più basi in frolla, dove verrà messa in pratica la tecnica ad
impressione, la pittura, la decorazione dei dettagli con ghiaccia reale. Infine verranno realizzati e
applicati piccoli fiori sfumati con tecnica pennello a secco.
Ogni partecipante potrà portar via con sé il lavoro eseguito e al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.
Durata: 2 ore
Costo: €35

ore 17.30 | CORSO QUILLING
Con Alice Lovetta
Il corso sul piccolo principe è stato ideato pensando ad un pubblico di neofiti e curiose del Quilling,
è un progetto semplice nella sua realizzazione ma attraverso il quale possiamo far capire alle
nostre corsiste che, soprattutto all'inizio, con molta fantasia e un pizzico di intraprendenza il Quilling
è veramente alla portata di tutti e può dare fin da subito grandissime soddisfazioni.
Le corsiste prenderanno dimestichezza con le attrezzature e il materiale e Insieme Realizzeremo il
pianeta del piccolo principe e i decori esterni comprese stelline e gocce.
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Costo: €18

SABATO 28 SETTEMBRE

ore 10.30 | CORSO DECORAZIONE
Con Daniela Moscone
LABORATORIO SILHOUETTE CAMEO

Impareremo ad assemblare e decorare insieme un file 3d pretagliato della Cameo. Ogni
partecipante porterà con sé un'originale decorazione e un omaggio personale.
Durata: 1 ora
Costo: €15

ore 11.00 | LABORATORIO CAKE DESIGN PER BAMBINI
Con Alessandra Sodi
Cosa bolle in pentola!? Una strega pasticciona, una pentola di dolcetti e tanti colorati
mostriciattoli accompagneranno i bambini durante il fantastico laboratorio di cake design.
Insieme a La Sodi Cake Design, i bambini realizzeranno spaventosi monster-mellows e
mostruosissime lolli-pops con biscotti, pasta di zucchero, caramelle, zuccherini!
Costo: €12

ore 12.30 | CORSO PITTURA "LO SCRIGNO DEI TESORI"
Con Ferraresi Ciampanella
Realizzazione di un cofanetto portagioie in legno personalizzato da dipingere e decorare. Si creerà
inoltre un prezioso bijoux – collana, amuleto o bracciale – con perle e pietre in silicone.
Costo: €15

ore 15.30 | CORSO SCRAP CREATIVO “MINI ALBUM”
Con Stefania Anna Poce, (Stelyanna)
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Due ore insieme per realizzare un mini album scrap, dove affronteremo le basi della rilegatura,
studio e progettazione degli interni con inserimento di scritte ed abbellimenti, porterete a casa la
vostra creazione ultimata e personalizzata. A scelta il kit tra due temi, più piccolo gadget come
omaggio di partecipazione.
Durata: 2 ore
Costo: €35

ore 16.30 | LABORATORIO CAKE DESIGN PER BAMBINI
Con Alessandra Sodi
Laboratorio di cake design per bambini dai 3 anni in su (mamme e papà sono i benvenuti!). Ogni
bambino avrà la propria postazione di lavoro, con tutti gli attrezzi necessari, per decorare i dolcetti
di Halloween che potranno poi riportare a casa. Tutti i materiali sono inclusi nel prezzo (grembiulini,
shopper per il confezionamento, attestato di partecipazione).
Durata: 1 ora circa
Costo: €12

Ore 16.30 | LABORATORIO SCRAP “HOME DECOR NATALIZIO”
Con Evita Zappadu e Angela
Utilizzando il cartone, le carte decorative destinate allo scrapbooking e una serie di abbellimenti a
tema, realizzeremo insieme una decorazione natalizia da appendere per allietare e colorare un
angolo o una porta della vostra casa. Ogni partecipante andrà via col progetto finito e un piccolo
omaggio scrapposo.
Durata: 1 ora e mezze
Costo: €30

ore 17.30 | LABORATORI PER BAMBINI E RAGAZZI
Scienza Divertente Roma ha come obiettivo la promozione della cultura scientifica e l’idea di
una didattica incentrata su un approccio esperienziale e pratico. Gli scienziati, affiancano i
bambini nei laboratori facendogli toccare "con mano" la Scienza!
PARTY SLIME
Avete provato più volte a fare uno slime, ma siete riusciti ad ottenere solo miscugli liquidi? I
nostri scienziati vi sveleranno tutti i segreti per fare degli slime UNICI!
VULCANI
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Quanti e quali tipi di vulcani esistono? State considerando anche quelli che potete creare, vero?
Facciamo il nostro vulcano scientifico e sperimentiamo con le eruzioni!
Costo: €5

ore 17.30 | CORSO PASTA POLIMERICA
Con Giada Decora
Presentazione materiale e suo utilizzo. Realizzazione di una doll 3D a tema natalizio su tazza di
porcellana e cottura.
Costo: €20

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ore 10.30 - Tutto il giorno | LABORATORIO SARTORIA CREATIVA
Con Elisabetta Carnevale
CORSO BAMBOLA

Realizzeremo insieme la bambola My Princess Doll alta 20 cm, con vestito in pizzo e capelli
mohair. Il corso prevedere vari passaggi: tecnica imbottitura e assemblamento, creazione del
vestito e cucitura capelli.
Costo: €60 (promozione fiera)

Ore 10.30 | LABORATORIO INTRECCI E ACCONCIATURA BIMBE
Con Pamela Malizia
Laboratorio creativo per mamme e figlie, lezione dimostrativa e pratica per imparare nuove
“acconciature e trecce” per le vostre bimbe. Ogni bambina avrà a disposizione materiale e
decorazioni capelli.
Costo: €10a bimba
Dimostrazione gratuita di Belly Painting professionale su pancione con prodotti di alta qualità.
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ore 11.00 | CORSO CUPCAKE FIORITI
Con Carlotta Nisco
Imparerete a realizzare dei fiori con il sac à poche direttamente sui cupcake, il girasole, la camelia e
la rosa semplice con il beccuccio 1m. Ogni corsista potrà portare a casa il proprio lavoro e riceverà
un ricettario!
Costo: €20

eore 12.30 | CORSO IN CERA D'API
Con Gloria Pernarella
Realizzazione di cialde profuma ambienti in cera d’api, cera di soia, fiori e frutti di stagione
ed oli essenziali. Scopriremo le proprietà distensive e rilassanti dell’aromaterapia grazie
agli oli essenziali Doterra, puri al 100% ed ecosostenibili.
L’aromaterapia unita alla manualità e allo stare bene.
Costo: €15

ore 15.30 | CORSO CALLIGRAFIA MODERNA
Con Simona Loconte
Vi accompagneremo alla scoperta dell’affascinante mondo della Calligrafia moderna, attraverso
l’utilizzo e la tecnica delle Brush pen, imparerete la tecnica dell'alfabeto.
Costo: €20

ore 16.30 | CORSO CREAZIONE FIORI
Con Lucilla Paper
CORSO DI PAPER FLOWERS

Realizzeremo insieme una composizione floreale in carta: una delicatissima rosa, una maestosa
dalia e alcune foglie decorative. Scopriremo insieme le tecniche più utilizzate per assemblare i paper
flowers e le basi per realizzare con facilità composizioni floreali, visivamente corrette e armoniose.
Costo: €35

ore 17.30 | CORSO CREATIVO POLIMATERICO
Con Evita Zappadu e Valentina Esposito
LABORATORIO SCRAP E BALLOONS
Questo laboratorio è all'insegna della carta e della leggerezza, realizzeremo insieme un cestino
porta dolciumi per la festa più paurosa e zuccherosa dell'anno: Halloween! Ogni partecipante andrà
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via col progetto finito e un omaggio personale.
Durata: 1 ora e mezza
Costo: €25

LABORATORIO CREATIVO DI CERAMICA
Con il maestro ceramista Grazia Castiglione direttamente da Bari
LABORATORIO ADULTI

Dipingeremo insieme la Notte Stellata di Van Gogh o l'albero della vita di Klimt realizzando una
meravigliosa collana, un Quadretto o un'utilissima shopper bag.
Costo: €20
LABORATORIO BAMBINI

Decoreremo colorando i loro personaggi preferiti su forme già cotte in argilla realizzando
meravigliose collane o quadretti, portafoto, calamite o segnalibri.
Costo: €10

per info e iscrizioni contattate il cerchio delle mamme:
ilcerchiodimammeallavoro@gmail.com
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