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CORSI BASE 

Settembre: 

Dal 7 al 11 di settembre 2015 

1° Corso di formazione di base-Disegno 

2° Corso di formazione di base-Supporto base per l’avvicinamento alla forgiatura 

Dal 14 al 18  di settembre 2015 

3° Corso di base- Costruzione attrezzi 

4° Corso di formazione di base-Costruzioni tecniche di assemblaggio e strutture 

Dal 21 al 25 di settembre 2015 

 

5° Corso di formazione di base-Elementi decorativi in un inserimento strutturale 

6° Corso di formazione di base-Progetto per una commessa di lavoro 

  

CORSI AVANZATI (Per questi corsi contattare, prima possibile, direttamente i docenti x informazioni specifiche 
sulla preparazione dei vari attrezzi occorrenti allo svolgimento dei corsi e eventuali pezzi realizzati nella propria 
officina) 

Ottobre: 

Dal 5 al 11 Ottobre 2015 

Percorso sulle tecniche di forgiatura applicate alla lavorazione dei metalli non ferrosi 

(inox, bronzo, rame, ottone, alluminio e titanio) 

Dal 12 al 17 Ottobre 2015 

Lavorazioni di sbalzo 

Lavorazioni di sbalzo su pece (ferro, rame, argento) 
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Novembre: 

Dal 02 al 06 novembre 2015 

Applicazione della foglia oro-smalti a caldo 

Dal 09  al 20 novembre 2015 

Restauro 

Dal 23 novembre al 04 dicembre 2015 

I meccanismi nelle serrature,lucchetti scrigni forzieri 

Dicembre: 

Dal 07 al 11 dicembre 2015 

Tecniche applicate alla costruzione dell’acciaio Damasco 

Dal 14 al 18 dicembre 2015 

Tecniche contemporanee con l’uso delle lavorazioni plastiche 

  

Per informazioni su costi dei corsi e alloggi contattare il comitato tramite una mail 
all'indirizzo info@biennaleartefabbrile.it o telefonare al numero: 

 3392238026 (sig.ra Ariella Lanini) 

Per informazioni tecniche sui corsi contattare il comitato tramite una mail 
all'indirizzo info@biennaleartefabbrile.it o  telefonare ai numeri: 

3336329331 (Maestro Jadran Stenico) 

3299865891 (Maestro Roberto Magni) 
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