
Obbiettivo che l’organizzazione si prefigge è quel-
lo della riscoperta degli antichi mestieri ed il piacere 
della manualità in un contesto unico come il Palio del 
Daino (dal 16 al 19 Agosto 2018).
 
CORSO DI BATTITURA DELLA MASCHERA IN CUOIO
Docente Maestro mascheraio Giovanni Balzaretti

 Il Laboratorio è indirizzato a chiunque voglia cono-
scere la lavorazione del cuoio e scoprire i segreti della 
maschera storica. Sarà realizzata una Maschera della 
tradizione della Commedia dell’Arte o un proprio pro-
getto di fantasia partendo dai calchi esistenti. In que-
sto Cantiere saranno recuperate le antiche tecniche di 
battitura della maschera, ognuno eseguirà passo passo 
la costruzione caratteriale del personaggio per la for-
mazione del volto in cuoio. Si lavora solo con materie 
prime di alta qualità trattate al vegetale e con utensili 
a mano. Ogni allievo dovrà munirsi solo di un grem-
biule per non sporcarsi.

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: tel 340.5632687  
info@mascherecommediadellarte.it
 pagina FB Maschere Commedia dell’Arte
 (visita www.mascherecommediadellarte.it/shop)
·Partecipanti: max 10 persone / Durata: 24 ore totali 
Suddivise in 6 ore al giorno senza interruzioni per 
almeno 3 giorni. Si raccomanda la puntualità
·Orario: 17.00-23.00
·Quota di partecipazione: € 150 (comprensiva di ma-
teriale, attestato di partecipazione, buono cena, co-
stume storico,ingresso gratuito al Palio del Daino) con 
consegna del lavoro realizzato.
·Quota da versare entro il 10/08/2018.

CORSO DI AFFRESCO
Docente Patrizia Gioia

‘Affrescatore per un giorno’
Vi mostreremo come nel buon tempo antico si lavo-
rasse a fresco, così da ristorarvi lo spirito….con il più 
vago e più dolce lavorar che sia!
Secondo l’antica tecnica del buon fresco descritta da 
Cennino Cennini nel suo trattato ‘Il libro dell’arte’ con 
gli stessi materiali usati dai grandi maestri del Medio-
evo e del Rinascimento realizzerete il vostro piccolo 
capolavoro da portare a casa! Sarete gli apprendisti di 
una bottega medievale!
Il laboratorio di 4 ore vi introdurrà ai segreti di questa 
affascinante antica tecnica attraverso la realizzazione 
di un affresco di dimensioni 20x30 cm su di un suppor-
to già preparato con l’intonaco di base chiamato ‘arric-
cio’. 

Ciascheduna cosa la quale l’uomo fa non può 
durare, ma lo fresco è di natura sua etterno….

· INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 338/7056149 
patriziacontegioia@gmail.com
· Prenotazioni: info@paliodeldaino.it – 348/0455093
. Partecipanti: max 8 / Durata: 4 ore al giorno senza 
interruzioni, si raccomanda la puntualità
· Orario: 16:00-20:00
· Quota di partecipazione: € 90,00/giorno (compren-
siva di materiali, dispensa, supporto, attestato di par-
tecipazione, pass ingresso valido per 4 giorni, buono 
cena, costume) con consegna del lavoro realizzato
· Quota da versare entro il 10/08/2018 (IBAN Pro 
Loco).

Palio de lo Daino

ANDAR A BOTTEGA
MEMORIAL  CLAUDIO MONOTTI

DAL 16 AL 19 AGOSTO 2018

CORSI

CORSO DI BATTITURA DELLA MASCHERA IN CUOIO
 

tenuto dal Docente Maestro mascheraio 
Giovanni Balzaretti.

CORSO DI AFFRESCO 
 

tenuto da Patrizia Gioia

Info e contatti:      

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

presenta la seconda edizione del  progetto

PRO LOCO
MONDAINO


