
Obbiettivo che l’organizzazione si prefigge è quello 
della riscoperta degli antichi mestieri ed il piacere 
della manualità in un contesto unico come 
il Palio del Daino.
 
Vivere da protagonista i quattro giorni “de festa”, 
creando, plasmando, sporcandosi, divertendosi, 
all’interno di una manifestazione dai grandi riscontri, 
sia a livello nazionale sia internazionale.
Nella bottega si rivivranno le sensazioni di quei tempi 
passati, il tutto, ovviamente, in costume medievale 
messo a disposizione dall’organizzazione. 
I preziosi consigli del Maestro, la riscoperta dei vecchi 
materiali, il condividere le esperienze con gli altri 
studenti, il vivere assieme i momenti conviviali e, 
nei momenti di meritato riposo, passeggiare per le vie 
del Borgo alla riscoperta di atmosfere uniche.

PROGRAMMA: giorni 20 / 23 Agosto 2015 dalle 17,30 
alle 23,30 (previ accordi con l’insegnante si potranno 
concordare orari diversi secondo le esigenze 
dei partecipanti). Termine Iscrizioni: 24 Luglio 2015.

PREZZI

PROPOsTA A sENZA PERNOTTAMENTO € 350,00
(comprende Iscrizione al Corso per 4 giorni, completo 
di materiali, cena presso le Contrade nei giorni 
di Giovedì, Venerdì, sabato e Domenica, 
n. 1 Pass ingresso, n. 1 costume).

PROPOsTA B CON PERNOTTAMENTO € 500,00
(comprende Iscrizione al Corso per 4 giorni, completo 
di materiali, pernottamento per le notti di Giovedì, 
Venerdì, sabato e Domenica completo di prima 
colazione, cena presso le Contrade nei giorni 
di Giovedì, Venerdì, sabato e Domenica, pranzo 
per i giorni di Venerdì, sabato e Domenica, 
n. 1 Pass ingresso, n. 1 costume).

Acconto (da versare contestualmente all’iscrizione): 
€ 150,00, tramite bonifico bancario a Banca Popolare 
Valconca, filiale di Mondaino.
codice Iban IT 87 V05792 67880 CC082000 3415 

DALLO 20 ALLO 23 AGOsTO 2015

presenta la prima edizione del  progetto

Palio de lo Daino

ANDAR A BOTTEGA CORsI
CORsO DI MOsAICO MEDIEVALE ITALIANO

 
tenuto da Madonna Milena della Famiglia Gasparini;

Partecipanti: minimo 5 – massimo 8

CORsO DI PITTuRA ALLA CALCE
 

tenuto da Mastro Giancarlo della Famiglia Cesarini;
Partecipanti: minimo 5 – massimo 10

CORsO DI CEsTERIA ED INTRECCIO DEI GIuNChI

tenuto da Mastro Rodolfo della Famiglia Berarducci;
Partecipanti: minimo 5 – massimo 15

CORsO DI TINTuRA DEI TEssuTI

 tenuto da Madonna Marion della Famiglia Kathrein
Partecipanti: minimo 5 – massimo 10

Info e contatti:                                 tel/fax 0541.869046 - cell 393.3604498 - info@mondainoeventi.it - info@paliodeldaino.it - www.mondainoeventi.it 
                                                          Responsabile Progetto Fabrizio Ciotti - telefono 348 0455093 - ciottifabrizio@libero.it 


