DISEGNARE CON I FOGLI DI LEGNO

Francesca Mondini, restauratrice ed ebanista dal 1994,
propone laboratori didattici per bambini delle scuole
primarie e ragazzi delle scuole secondarie.
La manualità “fine” spesso è ancora da sviluppare, così
come la capacità progettuale.
Il laboratorio offre la possibilità di progettare un
prodotto e, in tempi anche brevi, vederne la
realizzazione. La sequenza logica che sottende il
risultato aiuta i ragazzi a seguire le fasi del lavoro,
seguendo indicazioni specifiche sia sull'utilizzo dei
diversi materiali che sulle operazioni da svolgere.

La resa estetica del prodotto è garantita, nonostante l'utilizzo di materiali semplici e di uso comune. I ragazzi vengono coinvolti
da subito in una attività laboratoriale e manuale che li porta a scoprire di sé potenzialità e capacità mai (o poco) sperimentate in
precedenza e ad appassionarsi al lavoro artigianale.
Il corso si propone di suscitare nei bambini e nei ragazzi il desiderio di voler utilizzare parte del proprio tempo con un contatto
legato alla materia. Questo potrebbe sottrarre loro del tempo che normalmente dedicano a computer, televisione e social.

intarsiamo

incolliamo

….e dopo aver stuccato con gesso di Bologna e terre colorate
SCARTAVETRIAMO

….lucidiamo con la cera d’api e prepariamo il supporto con la colla per incorniciare con la sabbia bianca

i disegni finiti

Il CORSO COMPLETO si articola con le seguenti fasi:







Illustrazione dei materiali e degli strumenti di lavoro
Scelta del disegno (tra vari gradi di complessità adeguata alla classe di corso)
Sviluppo del disegno mediante utilizzo di dime
Creazione delle forme mediante tecniche di taglio
Assemblaggio, stuccatura, carteggio e lucidatura finale con prodotti all’acqua
Cornice di sabbia

Il corso è comprensivo di materiali lignei e prodotti per la finitura.
Dotazione richiesta per il corso: biro, forbice, righello o squadra, scotch di carta larghezza tra 1 e 2 cm.
Il corso si sviluppa in 10 ore con 5 incontri da due ore
Costo: € 25 a studente per l’intero corso (il docente sarà coadiuvato da un assistente) OPPURE
Costo: € 18 a studente per l’intero corso (con l’assistenza di un docente interno dell’Istituto)

Il CORSO BREVE si articola con le seguenti fasi:




Sviluppo del disegno mediante utilizzo di dime
Creazione delle forme mediante tecniche di taglio
Assemblaggio su supporto ligneo con nastro bio-adesivo e integrazione cornice di sabbia

Il corso è comprensivo di materiali lignei e prodotti per la finitura.
Dotazione richiesta per il corso: biro, forbice, righello o squadra, scotch di carta larghezza tra 1 e 2 cm.
Il corso si sviluppa in 2 ore
Costo: € 8 a studente (il docente sarà coadiuvato da un assistente) OPPURE
Costo: € 6 a studente (con l’assistenza di un docente interno dell’Istituto)
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