
Ore 15.00 - Nello spazio Gasparri padiglione OVEST
IL RITRATTO INTERPRETATO E LA FOTOGRAFIA D’AUTORE
Workshop di fotografia d’autore
A cura di Ico Gasparri
Lo studio del soggetto nel ritratto fotografico, con discussione teorica ed esercitazione pratica con 
scatto di fotografia in loco.
L’autore introdurrà gli elementi base del ritratto interpretato per tutti i livelli di espwerienza dei 
partecipanti.
Per adulti – 10€

Ore 14.00 e ore 16.00  - Nel chiostro di Sant’Eustorgio
IL RICCIO MULTIUSO
Laboratorio creativo
A cura di Rita Campagnale
Riciclo creativo della carta con la tecnica dell’origami
Venerdì ore 14.00 e ore 16.00, 
Sabato e domenica ore 11.00 e ore 12.00 
Per tutti dai 10 anni - gratuito

Ore 11.30 – Nello spazio Manimono, padiglione EST
TERRA E MANI - Incontri di scoperta dell’argilla                                                                                                           
PINCHING – Crea la tua taz-
za                                                                                                                                            
Una pallina d’argilla sotto l’intelligenza delle mani: tutto può succedere. Attraverso la tecnica più 
primitiva che si serve della pressione delle dita cercheremo di arrivare a una tazza. 
La terra utilizzata sarà il grès, argilla particolarmente adatta per l’uso alimentare. 
Se il risultato verrà ritenuto soddisfacente, si potrà farlo cuocere a 1200° e smaltare al prezzo 
ulteriore di 10 euro.
Per adulti - 8€                                                                                                                                    
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Ore 11.00 - Nello spazio Gasparri padiglione OVEST
IL RITRATTO INTERPRETATO E LA FOTOGRAFIA D’AUTORE
Workshop di fotografia d’autore
A cura di Ico Gasparri
Lo studio del soggetto nel ritratto fotografico
Nello spazio Gasparri padiglione OVEST - Per adulti – 10€

Ore 11.00  e 12.00 - Nel chiostro di Sant’Eustorgio 
IL RICCIO MULTIUSO
Laboratorio creativo
A cura di Rita Campagnale
Riciclo creativo della carta con la tecnica dell’origami
Nello spazio Le cornici di riccardo, padiglione EST
Per tutti – laboratorio gratuito

Ore 11.30 e ore 15.30 - Nello spazio Bayer, prato SUD
COLTURA E CULTURA. GRANDI ARTISTI DISEGNANO…I PRODOTTI DELLA TERRA!
Laboratorio artistico
A cura di Ad Artem
Un’attività divertente alla scoperta dei prodotti della terra dipinti dai grandi artisti del passato. 
Van Gogh e gli ulivi, Magritte e la mela…e molti altri.
Per bambini – laboratorio gratuito – massimo 20 bambini

Ore 11.30  e ore 16.00 - Nello spazio Vivianalab padiglione EST 
PAPER & CO
Laboratorio creativo
A cura di Vivianalab
Con le carte decorate in stile americano e altri materiali…tante idee da sviluppare!
Per tutti a partire dai 5 anni – 12€

Ore 16.30 – Nello spazio Manimono, padiglione EST
TERRA E MANI - Incontri di scoperta dell’argilla
IMPRESSIONS - Bastoncini decorativi per fiori e piante
L’argilla è un materiale duttile, ricettivo, dalle infinite applicazioni. 
Creare e decorare tramite impressioni, farfalle e pesciolini per creare dei bastoncini di legno da 
infilare nel prato.                                                                                         
Per bambini dai 4 anni (max 6 partecipanti) – 10€

A ciclo continuo -  Nello spazio Le cornici di Riccardo, padiglione EST
LA DORATURA A GUAZZO
Dimostrazione 
A cura di Riccardo Caiffi
Si potrà ammirare da un abile artigiano l’antica tecnica di doratura in oro zecchino su una cornice 
in legno.

A ciclo continuo -  Nello spazio Gazpacho, portico OVEST
GREEN DESIGN
Dimostrazione
A cura di Nicola Boscolo
L’importanza del recupero e riuso dei materiali di scarto. Come la passione e la creatività 
trasformano i materiali di scarto in manufatti unici.

Nel pomeriggio, a ciclo continuo -  Nello spazio Vivianalab, padiglione EST
SEMPLICEMENTE CARTA
Dimostrazione
A cura di Vivianalab
Come utilizzare la carta per dare vita a progetti creativi.

A ciclo continuo - Nello spazio BR-AND New Italian Bags, Chiostro di Sant’Eustorgio
LA MIA BORSA
Dimostrazione
A cura di Benedetta Rusconi
Come costruire una borsa unica e personalizzata in poche semplici mosse.
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Ore 11.00 - Nello spazio Gasparri padiglione OVEST
IL RITRATTO INTERPRETATO E LA FOTOGRAFIA D’AUTORE
Workshop di fotografia d’autore
A cura di Ico Gasparri
Lo studio del soggetto nel ritratto fotografico
Per adulti – 10€

Ore 11.00 e 12.00 - Nel chiostro di Sant’Eustorgio 
IL RICCIO MULTIUSO
Laboratorio creativo
A cura di Rita campagnale
Riciclo creativo della carta con la tecnica dell’origami
Per tutti – laboratorio gratuito

Ore 11.30 e ore 15.30 - Nello spazio Bayer, prato SUD
COLTURA E CULTURA. GRANDI ARTISTI DISEGNANO…I PRODOTTI DELLA TERRA!
Laboratorio artistico
A cura di Ad Artem
Un’attività divertente alla scoperta dei prodotti della terra dipinti dai grandi artisti del passato. 
Van Gogh e gli ulivi, Magritte e la mela…e molti altri.
Per bambini – laboratorio gratuito – massimo 20 bambini

Ore 11.30 e ore 16.00 - Nello spazio Vivianalab padiglione EST 
PAPER & CO
Laboratorio creativo
A cura di Vivianalab
Con le carte decorate in stile americano e altri materiali…tante idee da sviluppare!
Per tutti a partire dai 5 anni – 12€

Ore 16.00 - Nel chiostro del Museo Diocesano
DIVENTA ANCHE TU UN SUPER EROE CON SUPER CLAUS! 
Trucchi e consigli per diventare un super eroe in ordine e puntualità!
A cura di Roberta Bianchi e Super Claus in persona
Mini corso, giochi interattivi e divertenti per diventare super eroi in ordine e attenzione!
dai 5 ai 10 anni - attività gratuita 

Ore 11.30 – Nello spazio Manimono, padiglione EST
TERRA E MANI - Incontri di scoperta dell’argilla                                                                                                           
PINCHING – Crea la tua taz-
za                                                                                                                                                        
Una pallina d’argilla sotto l’intelligenza delle mani: tutto può succedere. 
Attraverso la tecnica più primitiva che si serve della pressione delle dita, 
creiamo una tazza con il grès, argilla particolarmente adatta per l’uso alimentare.                                                                                                                                      
Per adulti – 8€

INFO PRESSO LA BIGLIETTERIA
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