
   REGALA 
UN CORSO

 O UN LABORATORIO! 
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DAI 5 
ANNI

un pensiero originale, 
per passare il tempo insieme, 

destinato a grandi e piccini 



capire e sperimentare il ritratto

@latana_arte
 

la.tana.delle.costruzioni www.latanadellecostruzioni.it

dai 5 
anni

laboratorio d’arte 
“ la tana delle costruzioni ”

corsi e laboratori

Come disegnare un volto, con Samuele Arcangioli.  
Il corso propone lo studio approfondito della testa umana utilizzando riproduzioni in 
gesso dei particolari del volto.
Partiremo dallo schizzo fino ad arrivare alla fedele riproduzione del ritratto, 
impadronendoci del disegno a mano libera e della perfetta conoscenza delle 
proporzioni e dell’anatomia del volto.
Concluderemo con il ritratto dal vero e per i più temerari con l’autoritratto alla 
specchio!

…mentre il nostro corpo aggiunge dinamismo all’opera d’arte, il volto è pieno di 
espressività e racchiude in sé l’anima autentica del nostro essere.

Essere capaci di far risaltare tutto ciò inizia dall’imparare a disegnare un volto 
Umano.
 
INFO: pacchetto di 6 lezioni da un’ora e mezza 180€ 
Minimo 5 partecipanti
> sabato pomeriggio ore 15-16.30 
Orario e giorno possono subire variazioni in accordo coi partecipanti  

PRENOTAZIONI: obbligatoria a corsi@latanadellecostruzioni.it  
Sara 347.0794013
 
DOVE: laboratorio d’arte “la tana delle costruzioni”   
Via Papa Innocenzo XI, 32-36  21040 Vedano Olona VA
Uno spazio dove incontrarsi, creare e sperimentare. 



ceramica e ceramica raku

@latana_arte
 

la.tana.delle.costruzioniwww.latanadellecostruzioni.it

laboratorio d’arte 
“ la tana delle costruzioni ”

corsi e laboratori

Con Sara Russo, da 5/6 a 10 incontri di 2 ore l’uno, giorni e orari da concordare.
I partecipanti avranno la possibilità di cominciare a conoscere l’argilla, materia prima 
per la modellazione, materiale semplice che si può trasformare in mille cose, che ci fa 
sentire creatori e comunicatori insieme agli altri. Si sperimenteranno le varie tecniche 
di modellazione (pizzico, lastra, colombino) che, combinate con la loro creatività, 
permetteranno di progettare e realizzare diversi oggetti (ciotole, vasi, gioielli, scatole, …). 
Questi poi verranno cotti, decorati e smaltati e cotti.

È possibile inoltre: 
> appoggiarsi a noi per le cotture, anche utilizzando parzialmente il forno:
  forno 1 dimens. cm 40x40 (questo forno può essere alzato di 20+20 cm;) costo a cottura 60€
  forno 2 dimens. cm 75 (base) x cm 20 (altezza) costo a cottura 100€;
> utilizzare lo spazio per le proprie creazioni indipendentemente da corsi e lezioni, 
  con la nostra supervisione, costo 10€ l’ora, materiale escluso;
> avere il materiale necessario (per modellare, colorare,… prezzo da concordare di volta in volta)
> pensare insieme progetti per oggetti personalizzati particolari, ad es. vasi, bomboniere,…
> programmare fine settimana intensivi e laboratori tematici (1-2 incontri,…) 
inFO: da 5/6 a 10 incontri di 2 ore l’uno, giorni e orari da concordare. 
Lezioni individuali 25€ l’ora
Lezioni di gruppo 18-22€ l’ora a persona in base al numero dei partecipanti, materiale compreso 
I costi sono indicativi e non comprendo urgenze e richieste specifiche. 
Modalità di pagamento da concordare in anticipo.
> Corso breve di ceramica Raku: 5 incontri di 2 ore l’uno 250€ 
 
PREnOTaZiOni: Sara 3470794013 - corsi@latanadellecostruzioni.it 
 
dOVE: laboratorio d’arte “la tana delle costruzioni”   
Via Papa Innocenzo XI, 32-36  21040 Vedano Olona VA

Uno spazio dove incontrarsi, creare e sperimentare. 



costruiamo un libro

@latana_arte
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dai 5 
anni

laboratorio d’arte 
“ la tana delle costruzioni ”

corsi e laboratori

Con Daniela Cassani

Durante il corso verranno proposte 3/4 tecniche per comporre un piccolo libro. 
Le tecniche utilizzate sono semplici e si basano sull’uso di piegature della carta con 
l’ausilio di piccole cuciture. 
Creeremo così una concertina, un libro a tasche, un libro dos a dos. 

Non sono necessarie competenze di legatoria ma una discreta manualità e un po’ di 
precisione.

INFO: Il corso si tiene indicativamente in una giornata 
(a seconda della velocità dei partecipanti)
Orario e giorno possono subire variazioni in accordo coi partecipanti 
Minimo 3  - massimo 6 partecipanti  
€ 100 a persona 
Materiali inclusi, forniti dall’insegnante.
  
PRENOTAZIONI: obbligatoria a corsi@latanadellecostruzioni.it 
 Sara 347.0794013
 
DOVE: laboratorio d’arte “la tana delle costruzioni”   
Via Papa Innocenzo XI, 32-36  21040 Vedano Olona VA

Uno spazio dove incontrarsi, creare e sperimentare. 



pittura e decorazione

@latana_artela.tana.delle.costruzioni www.latanadellecostruzioni.it

laboratorio d’arte 
“ la tana delle costruzioni ”

corsi e laboratoricorsi e laboratori

Il corso di pittura e decorazione è rivolto a chi voglia sperimentare e/o approfondire 
le proprie conoscenze pittoriche. Francesca Caraffini propone un approccio di  
sperimentazione diretta, grafica e pittorica, in diversi stili e tecniche, dalle più 
classiche a quelle più contemporanee.
Imparare a conoscere il colore attraverso le più conosciute teorie, divertirsi 
sperimentando il “fare pittura”, a partire dalla preparazione dello spazio di lavoro e 
dei supporti pittorici passando per tecniche, finiture, presentazioni.
Le conoscenze di base verranno sviluppate dando grande valore alle sensibilità degli 
allievi: tecnica e soggetti verranno approfonditi in modo che ciascuno possa creare 
uno stile individuale basato sull’interpretazione e la creazione di un proprio segno.  
Periodicamente sono proposti seminari, approfondimenti e proposte tematiche. 

INFO: Il corso si tiene tutto l’anno, sono consigliati minimo 6/8 incontri. 
> venerdì pomeriggio e/o sabato 
Orario e giorno possono subire variazioni in accordo coi partecipanti 
Lezioni Individuali di 90’  € 28 l’ora a partecipante  
Lezioni di gruppo di 90’  € 22 l’ora a partecipante 
Riduzione 10% per gli over 65 anni
Materiali inclusi.  

PRENOTAZIONI: obbligatoria a corsi@latanadellecostruzioni.it 
Trury: 349.5470759 - Sara 347.0794013

DOVE: laboratorio d’arte “la tana delle costruzioni”   
Via Papa Innocenzo XI, 32-36  21040 Vedano Olona VA
Uno spazio dove incontrarsi, creare e sperimentare. 



Cucito  - base 

 www.latanadellecostruzioni.it @latana_artela.tana.delle.costruzioni

laboratorio d’arte 
“ la tana delle costruzioni ”

corsi e laboratori

Con questo corso per principianti, tenuto da Martina Ponzetto (La ragazza che 
cuce), impariamo ad usare la macchina per cucire realizzando tre progetti: fascia 
per capelli turbante, shopper, beauty case con cerniera. 
Impareremo a riconoscere il tessuto adatto a ciascun progetto, tagliare in drittofi lo, 
imbastire, cucire a macchina, e cucire una cerniera.

MATERIALI: Il tessuto è incluso, mentre è necessario un kit di cucito 
comprendente: forbici per tessuto, spilli, aghi e qualche rocchetta di fi lo, ditale, 
gesso da sarta, centimetro da sarta.
Non è necessario saper cucire, basterà essere in possesso di una macchina per cucire 
funzionante (l’insegnante può fornirne solo 2 a chi ne fosse sprovvisto) 

INFO: 6 incontri di circa 3 ore, il sabato pomeriggio (indicativamente ore 15-18)  
Sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 2 partecipanti  
€ 180 euro

PRENOTAZIONI: obbligatoria a corsi@latanadellecostruzioni.it 
o telefonicamente Martina: 351.9616193  - Sara 347.0794013
 
DOVE: laboratorio d’arte “la tana delle costruzioni”   
Via Papa Innocenzo XI, 32-36  21040 Vedano Olona VA

Uno spazio dove incontrarsi, creare e sperimentare. 



Cucito  - avanzato 

 www.latanadellecostruzioni.it @latana_artela.tana.delle.costruzioni

laboratorio d’arte 
“ la tana delle costruzioni ”

corsi e laboratori

Con questo corso di cucito avanzato, tenuto da Martina Ponzetto (La ragazza che 
cuce), imparerai a cucire i tuoi abiti artigianali: pantaloni palazzo o turchi, blusa o 
tubino, gonna svasata o a ruota.
Imparerai a prendere le misure, riconoscere il tessuto adatto a ciascun progetto, 
posizionare il cartamodello, tagliare in drittofi lo, imbastire e cucire il capo.

MATERIALI: tessuto escluso, per ogni progetto servirà una tipologia e una metratura 
di tessuto differente. 
Necessario un kit di cucito comprendente: forbici per tessuto, spilli, aghi e fi li, 
ditale, gesso da sarta, centimetro da sarta.
NB: È necessario essere in possesso di una macchina per cucire funzionante 
(l’insegnante può fornirne solo 2 a chi ne fosse sprovvisto), e un po’ di manualità.

INFO: 6 incontri di circa 3 ore, il sabato pomeriggio (orario da concordare)  
Sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 2 partecipanti  
€ 180 euro

PRENOTAZIONI: obbligatoria a corsi@latanadellecostruzioni.it 
o telefonicamente Martina: 351.9616193  - Sara 347.0794013
 
DOVE: laboratorio d’arte “la tana delle costruzioni”   
Via Papa Innocenzo XI, 32-36  21040 Vedano Olona VA

Uno spazio dove incontrarsi, creare e sperimentare. 



gioielli in cartapesta

 www.latanadellecostruzioni.it @latana_arte
 

la.tana.delle.costruzioni

laboratorio d’arte 
“ la tana delle costruzioni ”

corsi e laboratori

Materiali di riciclo e vecchi accessori incontrano una delle più antiche (e povere) 
arti plastiche.
Accompagnati da Francesca Caraffini, creeremo gioielli-scultura mixando cartapesta 
realizzata con colle organiche naturali e carte di recupero, unita a semi, tessuti 
filati, fiori esiccati, metalli, oggetti di recupero e, ovviamente, il colore.
La realizzazione di oggetti di dimensioni contenute ci permetterà di apprendere 
le tecniche di base in maniera semplice e tempi più rapidi, dalla preparazione di 
materiali alla loro modellazione, per finire con l’assemblaggio, curiosando tra la 
storia dei monili, dall’antichità ai giorni nostri.
Periodicamente sono proposti seminari, approfondimenti e proposte tematiche. 

INFO: Il corso si tiene tutto l’anno, 
sono consigliati minimo 4/6 incontri di 2 ore ciascuno
> tutti i giorni su appuntamento 
Orario e giorno possono essere concordati coi partecipanti 
Lezioni Individuali € 25 l’ora a partecipante  
Lezioni di gruppo € 20 l’ora a partecipante 
Riduzione 10% per gli over 65 anni
Materiali inclusi. 
 
PRENOTAZIONI: obbligatoria a corsi@latanadellecostruzioni.it 
Trury: 349.5470759 - Sara 347.0794013
 
DOVE: laboratorio d’arte “la tana delle costruzioni”   
Via Papa Innocenzo XI, 32-36  21040 Vedano Olona VA
Uno spazio dove incontrarsi, creare e sperimentare. 



gioielli in cartapesta NELLA VITA, COME NELLA MUSICA

@latana_arte
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dai 5 
anni

@latana_arte

corsi e laboratori

laboratorio d’arte 
“ la tana delle costruzioni ”

corsi e laboratori 

CORSO TEORICO/PRATICO di PRESENZA MENTALE e RISVEgLIO INTERIORE con Matteo goglio.
Ognuno di noi desidera trovare il proprio posto, la propria missione nel mondo. Eppure, spesso 
in balia di forze che ci appaiono fuori dal nostro controllo ci scoraggiamo, procrastiniamo 
fra mille scuse o, addirittura, desistiamo per sempre. Basterebbe indagare a fondo questo 
senso di impotenza, comprendendone l’origine al nostro interno, per darsi la chance di creare 
una nuova consapevolezza. Come nella musica, tu sei il canto che nasce dai tuoi desideri 
più incontaminati. Si tratta di imparare a riconoscere l’unicità e l’originalità del tuo essere, 
liberandoti da ciò che non sei. 
Ogni incontro vedrà l’esposizione e il confronto su un tema specifico, con l’accostamento di 
musiche suonate dal vivo, al fine di rendere più semplice e piacevole l’interiorizzazione degli 
argomenti trattati.
“Vivo di musica, è il mio lavoro come insegnante, concertista e compositore. Ma la musica, 
per me, è molto più di ciò che faccio. è la mia grande maestra di vita. Attraverso gli obiettivi 
e le difficoltà che il fare musica mi ha presentato e mi presenta tutt’oggi, imparo l’arte di 
vivere e di conoscermi. Questo corso, diviso in 8 incontri, nasce dalla volontà di divulgare 
la mia esperienza, maturata dal confronto quotidiano con un’attività che esige uno sforzo 
costante per migliorarsi a 360 gradi.”
 
INFO: Costo a persona €200 / Minimo 4 partecipanti
> 8 incontri, frequenza settimanale o quindicinale (da valutare con i membri del gruppo)
Non è richiesta alcuna competenza musicale. Nel caso di un gruppo di lavoro che lo richieda, 
verranno creati dei momenti di pratica musicale in correlazione ad alcuni argomenti trattati, 
suonando in gruppo e singolarmente.
 
PRENOTAZIONI: obbligatoria a corsi@latanadellecostruzioni.it  Sara 347.0794013
 
DOVE: laboratorio d’arte “la tana delle costruzioni”   
Via Papa Innocenzo XI, 32-36  21040 Vedano Olona VA



 www.latanadellecostruzioni.it

dai 5 
anni

@latana_arte
 

la.tana.delle.costruzioni

pittura per bambini e ragazzi

laboratorio d’arte 
“ la tana delle costruzioni ”

corsi e laboratori corsi e laboratori 

PRIMOCOLORE, il corso di pittura dedicato a bambini e ragazzi da 5 a 13 anni, è 
tenuto da Francesca Caraffini. Tecniche, colori e linguaggi dell’arte pittorica sono 
raccontati (e sperimentati!) in lezioni di un’ora e mezza. 

Impareremo giocando a... 
> conoscere gli strumenti del pittore, preparare la carta e la tela da dipingere
> disegnare e poi dipingere con tempera, acquerello, chine, ma anche materiali di 
   recupero, cera, caffè e the e altre sostanze naturali
> sperimenteremo le tecniche dei grandi pittori e proveremo a seguire le loro orme
> i colori diventeranno i nostri amici: scopriremo combinazioni, segreti e significati
> giocheremo con le forme, le geometrie, i motivi della natura 
> realizzaremo piccoli libri, magliette, e oggetti decorati tutti speciali perché 
   ... SOLO NOSTRI.  

INFO: Il corso si tiene tutto l’anno ma si può partecipare anche a singoli incontri. 
> martedi e/o giovedì (in gruppi per età dai 5 ai 13 anni) ore 15.50-17.20
Orario e giorno possono subire variazioni in accordo col gruppo e 
in base all’età dei partecipanti
Lezioni Individuali di 90’  € 25 l’ora a partecipante  
Lezioni di gruppo di 90’  € 20 l’ora a partecipante 
 
PRENOTAZIONI: obbligatoria a corsi@latanadellecostruzioni.it 
Trury: 349.5470759 - Sara 347.0794013
 
DOVE: laboratorio d’arte “la tana delle costruzioni”   
Via Papa Innocenzo XI, 32-36  21040 Vedano Olona VA
Uno spazio dove incontrarsi, creare e sperimentare. 



“Origami per piegare la mente

 www.latanadellecostruzioni.it @latana_arte
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laboratorio d’arte 
“ la tana delle costruzioni ”

corsi e laboratori

“Origami per piegare la mente” è un progetto a cura di Stefania Tili (psicologa e 
psicoterapeuta). Nasce dalla voglia di offrire spazi di benessere e rilassamento, 
che favoriscano un miglioramento a livello fisico, attraverso la distrazione dalle 
proprie problematiche concentrandosi sul modello che si sta piegando, sospendendo 
il pensiero logico razionale e portando l’attenzione nel qui ed ora. L’antica arte 
giapponese del piegare la carta (Origami), nasce infatti in Oriente, parte del mondo 
in cui da sempre si è prestata grande attenzione al vivere il momento presente.
 
Durante ogni incontro di 2 ore, dopo una breve introduzione relativa agli Origami, 
alla loro storia e alle loro qualità e benefici di stampo meditativo verranno 
presentati alcuni modelli e ogni partecipante piegherà il proprio, che poi conserverà 
come risultato del lavoro svolto.
Ogni gruppo di lavoro può essere formato da un massimo di 8 persone, per 
consentire una più puntuale supervisione sul lavoro di ognuno.

INFO: € 42 a incontro per persona.
Per garantire una migliore continuità al lavoro e una maggiore costanza nei benefici 
si suggerisce un  pacchetto di 10 incontri (riduzione 10%), massimo 8 partecipanti
I materiali sono forniti dalla docente.

PRENOTAZIONI: obbligatoria a corsi@latanadellecostruzioni.it  o telefonicamente 
Trury: 349.5470759 Sara 347.0794013

DOVE: laboratorio d’arte “la tana delle costruzioni”   
Via Papa Innocenzo XI, 32-36  21040 Vedano Olona VA

Uno spazio dove incontrarsi, creare e sperimentare. 



scultura

 www.latanadellecostruzioni.it@latana_arte @latana_arte
 

la.tana.delle.costruzioni

corsi e laboratori

laboratorio d’arte 
“ la tana delle costruzioni ”

corsi e laboratori

Nel corso di scultura con Francesca Caraffini, si sperimenteranno principalmente 
tre materiali e le tecniche ad essi legate: l’argilla, il gesso e la cartapesta.
Scolpiremo e modelleremo, a tutto tondo in bassorilievo e altorilievo dando 
attenzione alla trasformazione del segno grafico in oggetto tridimensionale.
Una volta acquisite le tecniche di base (modellazione, stampa e colaggio) sarà 
possibile sperimentare tecniche come l’assemblaggio, approcciando l’uso di 
materiali diversi.
Impareremo a conoscere i canoni e le proporzioni, ma anche a forzarli per dare 
risalto all’espressività, alternando vuoti e pieni nello spazio. 
Periodicamente sono proposti seminari, approfondimenti e proposte tematiche. 

INFO: Il corso si tiene tutto l’anno, 
sono consigliati minimo 6/8 incontri di 3 ore ciascuno
> tutti i giorni su appuntamento 
Orario e giorno possono subire variazioni in accordo coi partecipanti 
Lezioni Individuali € 28 l’ora a partecipante  
Lezioni di gruppo € 22 l’ora a partecipante 
Riduzione 10% per gli over 65 anni
Materiali inclusi. 
 
PRENOTAZIONI: obbligatoria a corsi@latanadellecostruzioni.it 
Trury: 349.5470759 - Sara 347.0794013
 
DOVE: laboratorio d’arte “la tana delle costruzioni”   
Via Papa Innocenzo XI, 32-36  21040 Vedano Olona VA
Uno spazio dove incontrarsi, creare e sperimentare. 



tessitura
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laboratorio d’arte 
“ la tana delle costruzioni ”

corsi e laboratori

Nel corso di tessitura a mano su pettine liccio con Maddalena Cattabeni, sia nella 
versione “corso base” che in quello “avanzato” i partecipanti avranno la possibilità 
di avvicinarsi alla tessitura a mano.  
Come in un viaggio, si riscoprirà un’arte unica, in cui i fili (di ogni genere) si possono 
intrecciare creando manufatti e nuove relazioni.

INFO: Il corso si tiene nel fine settimana. 
Sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
€ 140 a partecipante
I materiali sono forniti dalla docente.
 

PRENOTAZIONI: 
obbligatoria a corsi@latanadellecostruzioni.it 
o telefonicamente 
Trury: 349.5470759
Sara 347.0794013
 

DOVE: laboratorio d’arte “la tana delle costruzioni”   
Via Papa Innocenzo XI, 32-36  21040 Vedano Olona VA

Uno spazio dove incontrarsi, creare e sperimentare. 



pittura per bambini e ragazzi

laboratorio d’arte 
“ la tana delle costruzioni ”

Sabato  (da definirsi) ore 15.30-17.30 
 Lezione speciale di apertura corso! 

Nonni, nipoti, pennelli e colori!
I bimbi sperimentano “il fare pittura” 

 (e una ricca merenda) coi nonni (o gli zii) 

Adulti: € 15 / Bambini: € 10  - Max 18 partecipanti  

SabaTO 
 ORE 15.30 

lEZiOnE 
COi nOnni

PREnOTaZiOnE ObbliGaTORia via mail (corsi@latanadellecostruzioni.it) 
o telefonicamente  (Trury: 349.5470759 - Sara 3470794013)

Appenutamento alle 15.15 presso il laboratorio d’arte “la tana delle costruzioni” 
 Via Papa Innocenzo XI, 32-36 | 21040 Vedano Olona VA




