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La curiosità
Costruire una casa con balle di paglia si può
Imparare a costruire con balle di paglia e a 
intonacare con terra cruda, per realizzare strutture 
sostenibile e convenienti. Sono due i workshop a 
ottobre, l’11 e il 16. Ognuno è una immersione di 
quattro giorio a Roccamaia (Pievebovigliana), in 
una casa di terra cruda e paglia, al costo di 180e, 
colazione, pranzo, soggiorno incluso. L’insegnante 

di questa innovativa tecnica è una delle maggiori 
esperte del continente, Bee Rowan, che atterrerà 
nelle Marche proprio per i corsi. 
Costruire in paglia e intonaci in terra cruda. 
Roccamaia, frazione di Pievebovigliana (MC). tel. 
3667130358. Sito: strawbuild.org 
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Mi metto in gioco
Marche

Imparare le arti nelle botteghe dei maestri marchigiani: ecco dove e con chi

Olivia, Sandro e gli altri
A scuola dagli artigiani

La filosofa delle scarpe
Viaggio in una bottega alla scoperta della 
creazione di un paio di scarpe passando per i 
cinque sensi, tatto, udito, olfatto, vista e 
gusto. È questo l’approccio del corso da 
shoemaker che Olivia Monteforte tiene su 
prenotazione nella sua bottega. L’istruttrice, 
laureata in filosofia e diplomata in design 
calzaturiero, si propone di offrire maggiore 
consapevolezza di ciò che portiamo ai piedi. 

ESPERIENZA SENSORIALE CON UNA SHOEMAKER
PESARO, VIA GIUSEPPE MAZZINI 25   3490905691 SI
TO; MARCHECRAFT.COM. PER SINGOLI E GRUPPI, DA
15E L’ORA Al lavoro Olivia Monteforte

Pagine di storia A Fabriano, con Sandro Tiberi

Per esperti e no Corsi di cucito ad Ascoli Piceno

In bottega Dai vasai Bozzi

Nella serra Un corso da Ciavattini Garden ad Ancona

Workshop Alla scuola di Linda Zepponi

Nell’agriturismo Laboratori di artigianato per bambini dai 2 agli 11 anni

Tradizioni Il merletto di Offida

Risultati Fine corso con Emanuela

Come una volta Manualità prioritaria ai corsi di CriStyle 

Dal maestro cartaio
Nel corso del workshop si parte dalla storia 
della carta, dalle origini ai nostri giorni, fra 
incisione e inchiostrazione e l’utilizzo dei 
nuovi materiali. Poi, preparato l’impasto, ci si 
misura con le varie metodologie e relative 
tecnologie di fabbricazione: tavola piana, 
macchina in tondo e fabbricazione a mano, 
misurandosi con grammatura, formati e 
superfici, alla scoperta di realizzazioni 
artistiche o calcografiche. Il workshop è 
tenuto dal mastro cartaio Sandro Tiberi, in 
una realtà unica in Italia come l’Accademia 
delle arti cartarie di Fabriano. 

LA CARTA E LE SUE TECNICHE CREATIVE FABRIANO
(AN)   393490905 691 SITO: MARCHECRAFT.COM. MI
NIMO 4 PERSONE, PREZZO 60E A LEZIONE 

Cuci e ricuci
Per esperti del settore e adatti 
a tutti i livelli e abilità, con 
classi che vanno dal livello 
base al cucito creativo. Si 
tengono nella sala corsi dello 
storico Centro cucito di 
Ascoli Piceno, punto di 
riferimento per il Centro 
Italia. Cicli brevi, mensili con 
frequenza settimanale e 
professionali per sartoria e 
patchwork. Macchine per 
cucire e kit a disposizione. 

CORSI DI CUCITO ASCOLI PICE
NO   073647774. SITO: CUCI
TOASCOLI.IT

L’argilla in mano
In questo laboratorio di 
manipolazione dell’argilla, 
l’apprendimento passa 
attraverso il fare, la scoperta e 
la sperimentazione. Il fine è 
quello di fornire strumenti e 
competenze affinché ognuno 
possa stimolare il proprio 
«pensiero progettuale 
creativo» e arrivi a sviluppare 
uno specifico stile 
individuale. Non è 
importante ciò che si 
produce, ma il modo con cui 
si arriva al prodotto, che sia 

Pensieri verdi
Il tema cambia col variare 
delle stagioni e delle 
fioriture: creazione di centri 
tavola, elaborazione di pacchi 
regalo floreali, composizioni 
stagionali, potatura, 
coltivazione di agrumi e 
limoni, tecniche di 
giardinaggio vario, per 
rendere balconi e verande 
incantevoli. L’appuntamento 
è in serra sabato pomeriggio, 
o la domenica, su richiesta. 

CIAVATTINI GARDEN ANCONA
  0712865299. SITO: CIAVATTI
NIGARDEN.IT

Ispirati dal Rinascimento
Workshop dedicato all’arte della pittura su 
vari materiali, come ceramica e tessuto. Si 
tiene nel centro storico della città di Cagli, 
dentro la bottega di Linda, artista e artigiana 
specializzata nell’antica arte della maiolica, 
fra tradizione e innovazione. Dopo aver 
decorato una ceramica con un motivo ispirato 
al rinascimento urbinate, il disegno sarà 
ricreato su una t-shirt con colori per tessuto.

PAINTING DALLA CERAMICA AL TESSUTO CAGLI
(PU)   3490905691. DA UN MINIMO DI DUE PARTECI
PANTI AD UN MASSIMO DI QUATTRO, 25 € A PERSONA.
SITO: MAIOLINDA.IT

Con la natura
In contatto con la natura. La 
filosofia dell’associazione 
Come un albero io cresco è 
tutta qui, ed è ideata per 
bambini dai 2 agli 11 anni. Per 
loro in autunno si tengono 
laboratori di artigianato con 
materiali naturali e manualità 
creativa. In campagna, 
nell’agriturismo Floriani, 
ogni settimana.

COME UN ALBERO IO CRESCO
CONTRADA MONTANELLO (MC)
  3293666899 SITO: COMEU
NALBEROIOCRESCO.IT 

Tomboli e punto Venere
Il merletto a tombolo di Offida è famoso nel 
mondo e nel borgo non potevano mancare 
corsi a lui dedicati, organizzati 
dall’associazione il Merletto di Offida. Ce ne 
sono per tutti i livelli, dal principiante 
all’avanzato, una volta a settimana. Ma se ne 
tengono anche di accelerati, da 8 ore al giorno 
e le lezioni attirano ricamatrici da fuori 
regione. Si apprendono le tecniche «stradina 
semplice», «pizzo rinascimento», «pizzo 
antico» e «punto Venere» tra fuselli, uncinetti 
e il tombolo che è il cuscino tondo dove si 
posa il merletto. 

CORSO DI MERLETTO A TOMBOLO OFFIDA (MC) 
3297043979. SITO: ILMERLETTODIOFFIDA.IT, PREZZO
12 E A LEZIONE

La sfida con il vetro
Arte singolare e dalle inesauribili possibilità 
quella della vetrofusione. È possibile 
apprendere tecniche per forgiare piccoli 
manufatti e per assemblare anche un forno, 
così da rendersi artigiani indipendenti, a casa. 
Ma prima occorre destreggiarsi nelle tecniche 
di selezione dei vetri compatibili e non, 
nell’assemblaggio, nella curvatura e fusione. 
Ci si può impratichire realizzando un oggetto 
di arredo secondo la propria ispirazione. Il 
workshop ha luogo nel laboratorio di 
Emanuela Canigola con tutti gli strumenti per 
la creazione del lavoro a portata di mano.

WORKSHOP VETROFUSIONE GROTTAZZOLINA, DUE
GIORNATE, 12 ORE DI LEZIONE. PREZZO: 200E 
3490905691 SITO: MARCHEPLACE.IT 

Ago, filo e cultura
Corsi di sartoria, da modellista donna e 
uomo, da stilista e costumista, modellista cad 
e fashion designer. CriStyle è una scuola di 
taglio e confezione che dal 1970 ha formato 
sarte e sarti capaci di mettersi in proprio o 
trovare lavoro nelle aziende. Ma si rivolge 
anche a chi vuole imparare l’arte a scopi 
domestici. Si lavora di ago e filo, la manualità 
qui è ancora prioritaria. Lezioni individuali 
con iscrizioni aperte tutto l’anno. Si può 
partecipare a sfilate o concorsi. La scuola ha il 
riconoscimento del Ministero dei Beni 
culturali.

CRISTYLE JESI (AN)   3475475149. SITO: CRISTY
LE.BIZ
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un vaso o un piatto. Il corso è 
strutturato in 8 ore di totale 
immersione ma prima di 
iniziare a lavorare col 
materiale è in programma la 
visita alla Antica bottega dei 
vasai Bozzi, attiva dal 1851, 
alla scoperta di una arte 
artigiana sempre in 
rinnovamento.

ALLA SCOPERTA DELL’ANTICA
BOTTEGA  DEI  VASAI  BOZZI
MONTOTTONE (FM). PREZZO: 50
€, COMPRESA L’ARGILLA DEL MA
NUFATTO  REALIZZATO.  SITO:
MARCHEPLACE.IT  MAIL:  IN
FO@MARCHEPLACE.IT

di Marco Benedettelli


