
5 e 6 Dicembre 2014 con AlKemia-Lab

CREA LA TUA SCULTURA DA INDOSSARE
Un laboratorio per creare gioielli 
come dono per sé o per gli altri

“Il mondo è stato creato, 
per essere ricreato”
G. Duhamel

Alkemia-Lab ha il piacere di invitarvi ad un laboratorio alchemico per giocare all'arte della trasformazione  degli
elementi attraverso la creazione di un gioiello in acciaio (materiale anallergico) seguendo il  metodo etrusco della
fusione a cera persa. 

Con l'arrivo di Dicembre ci si predispone a vivere importanti cambiamenti interiori, salutando il 2014 e mettendo a
fuoco gli intenti per il nuovo anno. Ecco un laboratorio speciale in cui scoprire la  fiducia nella propria visione
concentrando i propri sogni di rinascita per un buon 2015 in un seme creativo prezioso che diventerà un dono per
sé o per gli altri da poter indossare.

Il laboratorio proposto sarà un viaggio di scoperta nel  mondo dei simboli e
prenderà  forma  nelle  fasi  creative  della:  modellazione (concepimento);
creazione dello stampo in terra e preriscaldo (gestazione); fusione del metallo
(nascita), rifinitura (recupero della luce e della capacità di amare).

L'esperienza è aperta agli  adulti, artigiani dell'anima e curiosi esploratori dei
sentieri  vitali.  Per  partecipare  non  è  necessario  avere  particolari  abilità
artistiche.
È un'opportunità per celebrare un passaggio o una fase importante di vita; è
un'idea regalo per l'arrivo del Natale o semplicemente un modo unico per
augurarsi un Buon 2015.



TEMPI E LUOGHI DEL LABORATORIO

Venerdì 5 Dicembre alle 20:45 modellazione della cera – Via Don Luigi Zonca 9, Sorisole (BG).

N.B. La serata di modellazione è aperta a tutti i motivati, interessati o anche solo curiosi a vivere questa prima
fase del laboratorio con la libertà di decidere al termine di tale incontro se partecipare o meno alla giornata
del  6  Dicembre  oppure  commissionare  a  pagamento  ad  Alkemia-Lab  la  fusione  e  rifinitura  del  gioiello
modellato con la cera.

Sabato 6 Dicembre dalle 9:45 alle 18:00 fusione e rifinitura - Via Antonio Vivaldi 40, Brembate Sopra
(BG).

ISCRIZIONI E CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE

Per formalizzare la propria presenza al laboratorio è  necessario compilare il modulo d'iscrizione on-line dal
sito  www.direzioneradianza.it ed effettuare  un  versamento sul  Posta  Pay  numero  4023600903794081
intestato a Stefano Butti. In caso di assenza l'acconto non verrà rimborsato. I posti sono limitati. La quota di
partecipazione è di:

- 10 euro (per chi presenzia solo alla modellazione del 5 Dicembre) con versamento sul Posta Pay eseguito entro il 28 Novembre.
Dal 29 Novembre la quota da versare sul Posta Pay subirà un aumento di 5 euro per un totale di 15 euro.

- 120 euro (per chi partecipa all'intero laboratorio: 5 Dicembre + 6 Dicembre) con versamento di 50 euro sul Posta Pay entro il
28 Novembre e i restanti 70 euro in contanti in occasione della serata di modellazione. Dal 29 Novembre la quota da versare sul
Posta Pay subirà un aumento di 20 euro per un totale di 140 euro con versamento di 70 euro e i restanti 70 euro in contanti in
occasione della serata di modellazione.

NB. Sabato 6 dicembre è previsto un  pranzo in condivisione.  Chiediamo pertanto ad ogni partecipante di
offrire un piccolo contributo culinario così da poter banchettare insieme per festeggiare i  “neo-nati” gioielli
alchemici! Grazie per la collaborazione. 

CONTATTI

direzioneradianza@gmail.com

Ilaria cell. 320/1174836

stefano@al-kemia-lab.it

Stefano cell. 347/3422254

www.direzioneradianza.it
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