AVVISO
CORSO DI PRIMO LIVELLO
DI MANIPOLAZIONE DELLA PLASTILINA
PER ADULTI E BAMBINI
Borutta, lunedì, 25 luglio 2016

L'Associazione culturale “Àndala noa” in collaborazione con “La Plastilina di
Monica Tronci”, organizza un corso di primo livello di manipolazione della plastilina,
rivolto a adulti e bambini, che si terrà lunedì 25 luglio 2016 presso la Biblioteca
Comunale di Borutta.
INFORMAZIONI E PROGRAMMA CORSO DI PRIMO LIVELLO (ADULTI)
Durata: 3 ore (16:00 – 19:00)
Quota di iscrizione: € 30,00 (da versarsi in biblioteca al momento dell'iscrizione)
Numero minimo di iscritti: 9
La quota di iscrizione comprende il materiale usato durante il corso.
Scadenza iscrizioni: 20/07/2016
•
•
•
•

Informazioni sui materiali utilizzati;
Spiegazione prime tecniche di manipolazione;
Sviluppo della prima tecnica di base mediante la creazione di un animale;
Riscoperta e sviluppo della micromotricità mediante la creazione di un
soggetto;
• Creazione di un soggetto su richiesta, selezionato tra un personaggio dei
cartoni animati o altro soggetto che possa interessare i partecipanti. La scelta,
non vincolante per gli organizzatori del corso, deve essere indicata nel modulo
di iscrizione. La docente del corso selezionerà il soggetto più adatto al livello
del corso.

INFORMAZIONI CORSO PER BAMBINI
Durata: 2 ore (16:00 – 18:00)
Quota di iscrizione: € 10,00 (da versarsi in biblioteca al momento dell'iscrizione)
Numero minimo di iscritti: 8
La quota di iscrizione comprende il materiale usato durante il corso.
Scadenza iscrizioni: 20/07/2016
MODULISTICA E ISCRIZIONI
La modulistica può essere scaricata dal sito ufficiale dell'Associazione culturale
“Àndala noa” o può essere ritirata in biblioteca durante gli orari di apertura al
pubblico.
Il modulo e la quota di iscrizione dovranno pervenire in Biblioteca entro e non oltre il
giorno 20/07/2016.
Per informazioni rivolgersi alla docente, Monica Tronci, o all'Associazione culturale
“Àndala noa”.
MONICA TRONCI
Monica Tronci è un'artista della plastilina, specializzata in diverse tecniche.
Ha illustrato due libri per bambini che ha anche scritto in lingua sarda.
Idea, progetta e cura i suoi laboratori per bambini per adulti, crea mostre
tridimensionali su vari argomenti prendendo spunto, soprattutto, dalla tradizione
sarda
Gestisce diverse pagine su Facebook dedicate ai libri e alle mostre.

