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ACQUAFORTE BASE
□ WORKSHOP IN 3 INCONTRI

L’acquaforte è una delle tecniche incisorie
più antiche, largamente utilizzata in grafica
d’arte per la precisione del segno e per
le svariate possibilità grafiche e pittoriche
in stampa.
Ogni partecipante lavorerà su una lastra
A4 e stamperà almeno 3 copie della propria
incisione.
(tre sessioni)
→ 07-08-14 maggio, h 15:00—19:00
→ 16-18-20 maggio, h 16:00—20:00
→ 05-11-18 giugno, h 15:00—19:00
A cura di:
Nicola Amato
Info/Prenotazioni:
info.nicolaamato@gmail.com
Prezzo (materiali inclusi):
120€ + tessera Arci

FOTOGRAFIA
COLORATA
□ WORKSHOP SINGOLO

Stampiamo una tua foto a colori su carta
rosaspina, un effetto da risograph e
calcografia insieme! Sviluppiamo una tua
foto in rosso, giallo e blu su lastre di metallo
photopolimerisato. Dopo lo stampiamo due
volte sotto il torchio, con diversi inchiostri.
→ 12 giugno, h 10—13 e 14—16
A cura di:
Charlotte Van Bost
Info/Prenotazioni:
charlyprintclub@gmail.com
Prezzo (materiali inclusi):
85€ + tessera Arci

GUMPRINT
□ WORKSHOP IN 3 INCONTRI

La gumprint è una tecnica di stampa
sperimentale accessibile anche a chi
non ha a disposizione un laboratorio
di stampa. Nel corso del workshop ogni
partecipante potrà realizzare una piccola
tiratura di stampe su carta e su stoffa
sperimentando alcune delle potenzialità
di questa tecnica estremamente versatile.
→ 20 aprile, h 19:00—20:00
22-27 aprile, h 19:00—22:00
A cura di:
Fiore
Info/Prenotazioni:
charlyprintclub@gmail.com
Prezzo (materiali inclusi):
90€ + tessera Arci

INCISIONE COLLETTIVA
□ WORKSHOP SINGOLO

Corso base e collettivo per imparare
a incidere su linoleum.
Ogni partecipante avrà a disposizione
una forma su cui potrà incidere una qualsiasi
immagine a sua scelta. Una volta terminate
uniremo i vari pezzi per creare una mega
matrice collettiva a sorpresa.
(due sessioni)
→ 14 aprile, h 17:00—22:00
→ 24 maggio, h 17:00—22:00
A cura di:
Lara Ottaviani
Info/Prenotazioni:
laraottaviani@hotmail.it
Prezzo (materiali inclusi):
50€ + tessera Arci

LINOLEOGRAFIA.
ILLUSTRAZIONE A PIÙ COLORI
□ WORKSHOP IN 3 INCONTRI

Corso di illustrazione e intaglio su linoleum
per creare un'illustrazione a più colori.
Il primo incontro è dedicato alla progettazione,
il secondo alla creazione della matrice
a linoleum su due livelli di colore e l'intaglio
delle due matrici; infine, dalle prove di stampa,
si otterrà la stampa definitiva delle illustrazioni.
→ 03 maggio, h 19:00—21:00
11-12 maggio, h 18:00—22:00
A cura di:
Sara Bernardi
Info/Prenotazioni:
amessystudio@gmail.com
Prezzo (materiali inclusi):
150€ + tessera Arci

ILLUSTRAZIONE A LINOLEUM
E ACQUARELLO
□ WORKSHOP IN 3 INCONTRI

Corso di illustrazione e intaglio su linoleum
per creare un'illustrazione a più colori.
Il primo incontro sarà dedicato alla
progettazione, il secondo giorno alla
creazione della matrice a linoleum quindi
del suo intaglio e della stampa ad un
colore, infine il terzo giorno attraverso l'uso
dell'acquerello completeremo l'illustrazione!
→ 31 maggio, h 18:00-20:00
1 giugno, h 17:00-22:00
7 giugno, h 19:00-21:00
A cura di:
Sara Bernardi
Info/Prenotazioni:
amessystudio@gmail.com
Prezzo (materiali inclusi):
120€ + tessera Arci

PHOTOPOLYMER BASE
□ WORKSHOP IN 3 INCONTRI

Stampi a mano la tua fotografia tramite
una lastra di metalo e photopolimero.
Si tratta di una tecnica simile alla serigrafia,
ma più delicata e precisa. In tre incontri
prepariamo la lastra e stampiamo sotto
il torchio tre volte la tua foto su carta
rosaspina.
(due sessioni)
→ 7-8-16 aprile, h 18—19 / 18—20 / 10—13
→ 21 maggio, h 11—18
A cura di:
Charlotte Van Bost
Info/Prenotazioni:
charlyprintclub@gmail.com
Prezzo (materiali inclusi):
85€ + tessera Arci

SERIGRAFUNK!
□ WORKSHOP IN 3 INCONTRI

Proponiamo un'esperienza creativa
e formativa all'interno del nostro laboratorio.
In tre incontri scoprirete il mondo della
serigrafia artistica, realizzando opere
originali in collaborazione con le altre
e gli altri partecipanti.
→ 28 aprile, h 18:00—21:00
5-6 maggio, h 18:00—21:00
A cura di:
Elena Liz
Info/Prenotazioni:
elena.marinozzi1996@gmail.com
327.8237436
Prezzo (materiali inclusi):
100€ + tessera Arci

STAMPA A RILIEVO
□ WORKSHOP IN 3 INCONTRI

La tecnica della stampa a rilievo, nella sua
essenzialità, permette di creare stampe
suggestive alla vista e soprattutto al tatto.
Nel corso del workshop i/le partecipanti
sperimenteranno l’uso del torchio
calcografico e gli effetti di impressione
dei diversi materiali e intagli per creare
un’opera tattile su carta o un libro d’artista.
→ 22 giugno, h 19:00—20:00
27-29 giungo, h 19:00—22:00
A cura di:
Fiore
Info/Prenotazioni:
charlyprintclub@gmail.com
Prezzo (materiali inclusi):
60€ + tessera Arci
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CORNICI SU MISURA.
CREAZIONE E DECORAZIONE
□ WORKSHOP IN 2 INCONTRI

Il corso ha come scopo la creazione
di una cornice a partire dal listello grezzo,
fino ad arrivare alla decorazione con foglia
oro. Vedremo come si fa a "scorniciare" un
listello, tagliarlo a 45 gradi, incollarlo, tagliare
il vetro e il fondo, e infine rifinirlo con foglia
oro (ottonella cioè oro finto) con la tecnica
a missione.
(2 sessioni)
→ 14-17 aprile, h 18:30—21:00 / 16:00—20:00
→ 15-22 maggio, h 16:00—20:00
A cura di:
Francesco Cornacchia
Info/Prenotazioni:
francesco.cornacchia78@gmail.com
Prezzo (materiali inclusi):
60€ + tessera Arci

SAPORE DI SALE
□ WORKSHOP IN 4 INCONTRI

Laboratorio di falegnameria e serigrafia
per creare la tua sdraio.
Si alzano le temperature, si sfoggiano
i costumi e Checkpoint Charly vi vuole
accompagnare in spiaggia. L'estate sta
arrivando, non fatevi trovare impreparat*
e venite a costruire la vostra sdraio
autoprodotta e serigrafata!
→ 30 maggio, h 18:00—20:00
01-06-07 giugno, h 18:00—20:00
A cura di:
Charly Woody e Charly Print
Info/Prenotazioni:
falegnameria.charly@gmail.com
Prezzo (materiali inclusi):
200 € + tessera Arci

TEATRINO PER
KAMISHIBAI
□ WORKSHOP IN 2 INCONTRI

Il laboratorio consentirà di realizzare
il proprio Teatrino Butai da utilizzare per
narrare storie con le tavole illustrate tipiche
del Kamishibai o da retroilluminare come
un teatro delle ombre.
→ 14-21aprile, h 16:30—19:00
A cura di:
Lorenzo Sandoni
Info/Prenotazioni:
rezolon@libero.it
338.6046450
Prezzo (materiali inclusi):
70€ + tessera Arci
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CERAMICA BASE
□ WORKSHOP IN 2 INCONTRI

Corso base di ceramica per realizzare
un manufatto semplice con la tecnica
del colombino (tazza, vaso, scodella)
e decorazione a ingobbio.
→ 26 aprile, h 18:00—21:00
03 maggio, h 18:00—20:00
A cura di:
Annamaria Carminati
Info/Prenotazioni:
labceramica.charly@gmail.com
Prezzo (materiali inclusi):
50€ + tessera Arci

CERAMICA BASE
□ WORKSHOP IN 2 INCONTRI

Corso base di ceramica per realizzare
un manufatto semplice con la tecnica
del colombino (tazza, vaso, scodella).
Durante il secondo appuntamento,
tramite colore a ingobbio, andremo
infine a colorare il pezzo.
→ 10 giugno, h 16:00—19:00
14 giugno, h 16:00—18:00
A cura di:
Silvia Tuveri
Info/Prenotazioni:
sil.t.clayart@gmail.com
Prezzo (materiali inclusi):
50€ + tessera Arci

CERAMICA BASE:
TEIERA
□ WORKSHOP IN 3 INCONTRI

Crea la tua teiera personale mediante
l'antica tecnica a colombino, imparerai
a forgiare la tua teiera a tutto tondo!!
ritrovare il proprio tempo, assaporare
il tuo te o la tua tisana sarà ancora
più piacevole, avrai inoltre la possibilità
di creare una piccola tazza da abbinare!!!
→ 6-7 maggio, h 16:00—19:00
14 maggio, h 16:00—18:00
A cura di:
Silvia Tuveri
Info/Prenotazioni:
sil.t.clayart@gmail.com
Prezzo (materiali inclusi):
80€ + tessera Arci

STAMPA SU CERAMICA
□ WORKSHOP IN 2 INCONTRI

Crea un oggetto semplice (porta sapone,
svuota tasche, vassoio..) ovale o rotondo,
quadrato o no, stampato con quello che
ti ispira: la texture di un tessuto, foglie,
oppure componi una scritta con i timbrini
alfanumerici …lasciati ispirare!
→ 1 aprile, h 16:00—18:00
15 aprile, h 16:00—18:00
A cura di:
Silvia Tuveri
Info/Prenotazioni:
sil.t.clayart@gmail.com
Prezzo (materiali inclusi):
35€ + tessera Arci
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SARTOCHARLYA
□ WORKSHOP IN 4 INCONTRI

Workshop di Sartoria base. Primo approccio
al cartamodello e alla macchina da cucire.
Ogni partecipante realizzerà un capo di
abbigliamento semplice.
(due sessioni)
→ 16-17-23-24 maggio, h 16:00—18:00
→ 13-14-20-21 giugno, h 16:00—18:00
A cura di:
Greta Bimonte
Info/Prenotazioni:
greta.bimonte@gmail.com
Prezzo:
160€ + tessera Arci

SHIFT
□ WORKSHOP IN 4 INCONTRI

Laboratorio performativo finalizzato alla
costruzione di una performance collettiva.
(due sessioni)
→ 02-09-16-23 aprile, h 14:00—16:00
→ 30 aprile, h 14:00—16:00
07-14-21 maggio, h 14:00—16:00
A cura di:
Greta Bimonte
Info/Prenotazioni:
greta.bimonte@gmail.com
Prezzo:
70€ + tessera Arci

LABORATORI AUDIOVISIVI
+ PERFORMANCE
□ WORKSHOP IN 4 INCONTRI

Attraverso laboratori audiovisivi si indagherà
sul rapporto tra il vino e il suo branding:
1° Video collaborativo, 2° Soundpainting,
3° Orchestra di percussioni. Restituzione
pubblica il 28 maggio 2022, durante Ombre,
due giorni dedicati ai vini naturali.
* Prezzo per singolo laboratorio
→ 26-27 maggio, h 19:00—21:00
28 maggio, h 18:00—20:00 + performance
A cura di:
Match&Fuse Italia
Fall-Out Roma
Info/Prenotazioni:
falloutroma@gmail.com
Prezzo:
35€* + tessera Arci

UPcycling
□ WORKSHOP IN 2 INCONTRI

Nel corso dei due incontri di questo
workshop di stampa su tessuto e sartoria,
saranno realizzate delle patch e/o
delle shopper. Sperimentando la stampa
a monotipo e alcune tecniche di sartoria
di base daremo nuova vita a tessuti
di recupero e vecchi indumenti.
→ 29 maggio, h 19:00—21:00
13 giugno, h 20:00—22:00
A cura di:
Greta + Fiore
Info/Prenotazioni:
greta.bimonte@gmail.com
Prezzo:
55€ + tessera Arci

