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PROGRAMMA LABORATORI 
“LAVAGNETTIAMO”  

 
 

 
GIOVEDÍ 26 SETTEMBRE 

 
 
Ore 12.30 | LABORATORIO DI BRUSH LETTERING 
Con Lavagnettiamo 
 
My Lettering Diary 
Vuoi scrivere in modo creativo con pennarelli a punta pennello e muovere i primi passi nel mondo del 
brush lettering? Partecipa al nostro incontro! Si inizia dai segni fondamentali utili a costruire le lettere, 
tra risate e curiosità, fino ad avere tutti gli strumenti per continuare ad esercitarsi e divertirsi a casa! 
Tutti i materiali sono compresi. 
 
Numero massimo di partecipanti: 8  
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: €30 
 
 
VENERDÍ 27 SETTEMBRE 
 

 
 
Ore 14.45 | LABORATORIO DI BRUSH LETTERING 
Con Lavagnettiamo 
 
My Lettering Diary 
Vuoi scrivere in modo creativo con pennarelli a punta pennello e muovere i primi passi nel mondo del 
brush lettering? Partecipa al nostro incontro! Si inizia dai segni fondamentali utili a costruire le lettere, 
tra risate e curiosità, fino ad avere tutti gli strumenti per continuare ad esercitarsi e divertirsi a casa! 
Tutti i materiali sono compresi. 
 
Numero massimo di partecipanti: 8  
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: €30 
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SABATO 28 SETTEMBRE 
 

 
 
Ore 12.30 | LABORATORIO DI BRUSH LETTERING 
Con Lavagnettiamo 
 
My Lettering Diary 
Vuoi scrivere in modo creativo con pennarelli a punta pennello e muovere i primi passi nel mondo del 
brush lettering? Partecipa al nostro incontro! Si inizia dai segni fondamentali utili a costruire le lettere, 
tra risate e curiosità, fino ad avere tutti gli strumenti per continuare ad esercitarsi e divertirsi a casa! 
Tutti i materiali sono compresi. 
 
Numero massimo di partecipanti: 8  
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: €30 
 
 
DOMENICA 29 SETTEMBRE 

 
 
Ore 14.45 | LABORATORIO DI BRUSH LETTERING 
Con Lavagnettiamo 
 
My Lettering Diary 
Vuoi scrivere in modo creativo con pennarelli a punta pennello e muovere i primi passi nel mondo del 
brush lettering? Partecipa al nostro incontro! Si inizia dai segni fondamentali utili a costruire le lettere, 
tra risate e curiosità, fino ad avere tutti gli strumenti per continuare ad esercitarsi e divertirsi a casa! 
Tutti i materiali sono compresi.  
 
Numero massimo di partecipanti: 8  
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: €30 
 
 

 
 
Per info e iscrizione ai corsi, inviate una mail a lavagnettiamo@gmail.com 
indicando giorno, nome e cognome e numero di partecipanti. 
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