LABORATORIOPERTUTTI
Munlab Ecomuseo dell'Argilla
posso creare sculture e oggetti per me, per gli amici
posso usare torni e attrezzi
posso colorare e smaltare i miei manufatti
posso cuocere ciò che ho creato in laboratorio o a casa
Al

Il Laboratorio per tutti:

e' una proposta che unisce la liberta' di dedicarsi ad una
passione con i propri tempi, il piacere di creare in spazi ampi e luminosi, la sicurezza di trovare attrezzi, torni,
colori, smalti, l'opportunita' di confrontarsi con altri appassionati.
A partire dalla seconda settimana di gennaio 2009, Munlab apre le porte di un nuovo laboratorio a chiunque
abbia giˆ sperimentato la materia argilla e voglia cimentarsi in creazioni molto personali.
Gli interessati possono frequentare il laboratorio a partire dalla seconda settimana di gennaio e fino alla seconda
settimana di luglio, poi dalla seconda settimana di settembre fino alla terza di dicembre. scegliendo una delle giornate
proposte: martedì e giovedi, mattina,pomeriggio o sera, sabato pomeriggio. Per orari specifici e per altri giorni della
settimana contattare la segreteria.
Il costo per 10 ingressi è di 120 euro. Massimo 10 iscritti per gruppo. La tessera di 10 ingressi non scade nel tempo.

Affiancamenti e approfondimenti con insegnanti

: e' possibile
abbinare l'attivita' del Laboratorio per tutti con lezioni e stage proposti dalle ceramiste KIKO e NERICATA, che
collaborano strettamente con Munlab e hanno i loro atelier sul territorio dell'ecomuseo.

cotture

Munlab offre un servizio di
a ceramisti, insegnanti e appassionati. Chiunque coltivi la passione
per l’argilla a casa, nel proprio luogo di lavoro, e non ha la disponibilitˆ di un forno o di un’assistenza, puo'
cuocere le sue creazioni al Munlab a fronte di un rimborso.
Cotture a biscotto, cotture raku, affumicature, seguite da tecnici esperti.
Per le cotture a biscotto,e' possibile consegnare i manufatti da cuocere ad un tecnico del Munlab ogni mercoledi
dalle 12 alle 14,30. Per le cotture speciali e per i costi, contattateci.

Contatti
Munlab Ecomuseo dell'Argilla
ViaCamporelle 50-10020Cambiano(TO)
Tel.efax:+390119441439
Email:info@spaziopermanente.it
Sitoweb:www.spaziopermanente.it

