
All’interno dell’area dedicata agli operatori sociali, quest’anno verrà riservato uno spazio alla tecnica del mosaico grazie alla 
partecipazione di un’importante professionista del settore, Carolina Zanelli, che già nell’edizione di primavera 2010 era stata 
protagonista dell’Atelier Decortrend.
Il mosaico viene spesso relegato all’ambito puramente decorativo, mentre ne vengono tralasciate le potenzialità espressive: nei 
laboratori i partecipanti avranno la possibilità di realizzare un piccolo mosaico, scegliendo il soggetto oppure seguendo la propria 
fantasia, tagliando manualmente le tessere una a una per incollarle poi sul supporto, giocando sull’accostamento dei colori.

I laboratori e le dimostrazioni sono a cura di Carolina Zanelli.

PROGRAMMA DEI CORSI

Dal 21 al 24 ottobre dalle 10.30 alle 18.00, si può iniziare e terminare in qualsiasi momento, a seconda dei posti disponibili
 
          Realizza il tuo mosaico
Durante il laboratorio i partecipanti realizzeranno un piccolo mosaico, acquistando le tessere colorate e imparando a tagliarle 
secondo il soggetto da essi scelto. Le attrezzature, il supporto e il materiale vetroso per il mosaico verranno forniti dall’insegnante.

Costo: 20  
Numero massimo di partecipanti: 8

Prima e dopo i laboratori l’insegnante sarà disponibile per rispondere alle domande degli interessati e per fare alcune dimostrazioni 
pratiche illustrando le diverse tecniche, materiali e collanti utilizzabili. L’insegnante è inoltre disponibile per qualsiasi consulenza 
per corsi nel settore sociale.

CAROLINA ZANELLI
Nata a Udine, nel 1995 si diploma Maestra mosaicista presso la Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo (Pn). Da allora vive 
facendo e insegnando mosaico in Italia e all’estero (Palestina, Olanda, California, Sud Africa) presso diverse scuole e istituzioni di 
vario tipo, dalle carceri alle associazioni Onlus per disabili.

Per maggiori informazioni : 
Carolina Zanelli
Cell 328 8177711
www.carolinazanelli.it
carolinazanelli@carolinazanelli.it



Nei Laboratori creativi dedicati ad operatori sociali, educatori ed insegnanti viene esplorato il ricco mondo dei colori e delle 
tecniche pittoriche: con acrilici, stencil, innovativi pastelloni ad olio e grazie alla competenza delle dimostratrici verrà illustrato 
come ottenere, in maniera semplice e facilitata, effetti materici e decorativi su diverse superfici ed oggetti. 
Verranno inoltre proposte attività e progetti utili a chi  vuole muovere i primi passi nel mondo del colore e vuole sperimentare in 
prima persona prodotti e tecniche esclusive.

I corsi e le dimostrazioni sono a cura di Finnotech System.

PROGRAMMA DEI CORSI 

Dal 21 al 24 ottobre dalle 10.00 alle11.30
        L’abc delle tecniche decorative 
Effetto graffiato, effetto velato, effetto lapislazzulo, effetto ambra: realizzazione di un pannello decorativo a tecniche miste per 
avvicinarsi al mondo del colore e delle tecniche pittoriche.
Costo: 10
Numero massimo partecipanti: 10

Dal 21 al 24 ottobre ore 12.00 alle ore13.30
        Decorazioni natalizie “colore su colore”
Dipingere rose d’inverno, ghirlande di vischio, fiocchi, uccellini, piccolo angeli…per rendere il Natale più creativo e colorato.
Costo: 10
Numero massimo partecipanti: 10

Dal 21 al 24 ottobre dalle ore 14.15 alle ore 15.45 
        Effetto serigrafia 
Quadro decorativo con effetti materici e pastelloni ad olio.
Costo: 10
Numero massimo partecipanti: 10

Dal 21 al 24 ottobre dalle ore 16.15 alle ore 17.45
        Decorazione di un bauletto
Patinature di colore per una campitura dalle morbide volute, uno stencil retrò, pastelloni ad olio: decorazione di un bauletto in 
legno.
Costo: 10
Numero massimo partecipanti: 10

Finnotech System – Gruppo DOC
La linea di prodotti DOC Creative nasce nel 2005 dall’esperienza di quattro aziende tra cui la Finnotech System di Mogliano Veneto (Treviso) che ha messo a 
disposizione la sua competenza e professionalità per entrare da produttori nel mondo della creatività. Oltre a distribuire in esclusiva prestigiosi marchi stranieri, 
l’azienda produce in Italia mantenendo una rete commerciale internazionale. L’azienda propone colori acrilici di alta qualità, effetti decorativi per tutte le 
superfici, pennelli ed accessori per l’artista, prodotti specifici per il restauro del mobile, stencil, pastelloni Markall, supporti e complementari di ogni tipo.



I corsi di scrapbooking  si rivolgono a principianti od esperti che vogliono scoprire o approfondire  le infinite possibilità di 
manipolare e creare con la carta: si tratta di laboratori con vari adatti tutti, volti alla personalizzazione di piccoli oggetti di uso 
quotidiano o alla realizzazione di utili elementi decorativi.
Alla fine dei corsi per i partecipanti saranno disponibili delle dispense e tutti gli interessati potranno invece acquistare dei pratici 
kit con tutto il necessario per realizzare da sé gli oggetti proposti nei corsi.
I corsi e le dimostrazioni sono a cura di Hobby di carta.

PROGRAMMA DEI CORSI

Dal 21 al 24 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 11.30
       L’ album fotografico 
Un’occasione per rendere piùpreziosi i propri ricordi ed i momenti più importanti: realizza originali album con cui conservare 
le tue foto.
Costo: 10
Numero massimo partecipanti: 10

Dal 21 al 24 ottobre dalle 11.45 alle 13.00
       La decorazione della tavola
Utilizzando la carta e semplici strumenti impara a personalizzare la tavola per le occasioni speciali: realizza scatoline e contenitori 
portaoggetti, sottobicchieri, segnatavola, menù e portatovaglioli.

Costo: 8
Numero massimo partecipanti: 10

Dal 21 al 24 ottobre dalle 14.30 alle 15.30
       Tutto per il Natale!
Biglietti d’auguri, la lettera a Babbo Natale, una scatolina per raccogliere piccoli oggetti e tante colorate etichette per i tuoi 
regali…Tutto il necessario per personalizzare e rallegrare il Natale!

Costo: 6
Numero massimo partecipanti: 10

Dal 21 al 24 ottobre dalle 16.00 alle 17.00
       L’album fotografico 
Un’occasione per rendere più preziosi i propri ricordi ed i momenti più importanti: realizza originali album con cui conservare 
le tue foto.

Costo: 10
Numero massimo partecipanti: 10

Hobby di carta    
L’azienda nasce nel 2001 dalla passione della titolare per la manualità creativa, e in particolare per la tecnica dello scrapbooking. L’azienda bresciana di Sabrina 
Cavalleri distribuisce prodotti spesso realizzati da designer italiani (da qui la linea di carta Hobby di carta), ma anche europei e d’oltreoceano. Lo straordinario 
assortimento di carte e di attrezzi permette a chi usa questa tecnica (gli scrapper) di avere materiale sempre attuale e disponibile.



 Tale scheda vale quale consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n° 196 del 2003.

Data                                                                                                                               Firma

Chiede di partecipare ai laboratori creativi che si terranno dal 21 al 24 ottobre in occasione di Abilmente 
autunno 2010 presso il padiglione I della Fiera di Vicenza (ingresso pad. I).
Tra i laboratori in programma ho scelto di partecipare a: 

(Oltre al nome del laboratorio specificare anche la data ed orario)

*Si ricorda che per partecipare all’iniziativa sarà necessario acquistare il biglietto d’ingresso alla manifestazione.
*Il pagamento dei corsi potrà essere effettuato solo il giorno stesso all’insegnante.

Il sottoscritto

Titolo    Nome     Cognome

Azienda/Cooperativa

Indirizzo

Cap    Città     Prov.

Tel         E-mail

SCHEDA DI ADESIONE

IMPORTANTE

INVIARE LA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE FIRMATA ENTRO IL 15 OTTOBRE 2010 A

FIERA DI VICENZA S.p.a. - Via dell’Oreficeria 16 - 36100 Vicenza
Referente: Carolina Lotto - Tel. 0444/969964 - Fax 0444 / 969000

La scheda potrà essere inviata anche via e-mail all’indirizzo:  carolina.lotto@vicenzafiera.it

Corso Data Orario


