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Il Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti con Micrò organizzano:

  

    

  

   CORSO DI MOSAICO per bambini 3-6 anni

  

   Bambini accompagnati da un adulto

  

   Durante il corso si realizzeranno quadretti colorati con l’utilizzo delle tessere in gomma

  
  

   Il corso si svolgerà in 4 ore nella giornata di giovedì

  

   Numero minimo di partecipanti: 3 bambini + adulto

  

   Prenotazione obbligatoria entro il 16 novembre 2018

  

   Giovedì 22 e 29 novembre 2018, dalle ore 16:30 alle ore 18:30
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   Il Corso si terrà presso la sede del Circolo, in Via Brescia 3, Rizzi (Riçs) - Udine

  

   Info:  Chiara Lovo:  342 332 0046,  circolonuoviorizzonti@gmail.com

  

    

  

   Descrizione corso:

         

    Questo corso è rivolto ai bambini di fascia 3-6 anni, con la volontà di trasmettere la passione
per la creatività a tutti, specialmente ai bambini che sono il nostro futuro.

   

    Durante le due lezioni impareranno la tecnica base del mosaico e si divertiranno a creare un
quadretto a tema natalizio con materiali adatti alla loro età, con l'aiuto di mamme, papà, nonni o
zii.  Si raccomanda un abbigliamento comodo e data la tenera età si chiede di portare una
piccola merenda, che verrà consumata in una breve pausa.

    

   -------------------------------

  

   Curriculum Vitae insegnante:

  

   Chiara Lovo

  

   Nata a Udine, nel 1992 e ha studiato presso l'Istituto d'Arte di Udine, poi si è diplomata presso
la prestigiosa Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, grazie alla quale ha appreso le varie tecniche
del mosaico.
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   Successivamente ha trovato modo di dar vita ad opere personali, caratterizzate da
delicatezza, semplicità e raffinatezza. Tessera dopo tessera prendono forma pezzi unici che
con un lavoro preciso e paziente vengono studiati, progettati e realizzati nel laboratorio
artigianale di Udine. La possibilità di unire materiali poveri come la pietra a metalli preziosi
come l'oro, le permette di dare forma a linee di design e d'arredo, ma anche opere d'arte sacra
e gioielli raffinati.
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