
 

LABORATORIO DAL RICICLO ALLA FANTASIA  

Quando il Tressage si intreccia con il Metodo Caviardage®  

SABATO 23 FEBBRAIO  DALLE 15.00 ALLE 18.30 costo iscrizione 35 euro  

MODULO ISCRIZIONE da spedire compilato in ogni sua parte e firmato entro il 16/02/2019 via 

mail a officinadinamica2.0@gmail.com 

 

Questo laboratorio lega il Tressage (l'arte dell'intreccio) al Caviardage ® (l'arte dell'espressione poetica 
creativa). Augusta Calzolari guiderà i partecipanti a creare intrecci con materiale di recupero come nastri, fili, 
bottoni, colori ma anche immagini e parole che, inanellate fra loro, potranno comporre frasi e realizzare 
creazioni originali. Questo percorso dedicato a tutti, non richiede particolari abilità e conoscenze. 
Ideato da Augusta Calzolari e Immacolata Mancino, è un percorso amico dell’ambiente perché sensibilizza 
in modo alternativo e coinvolgente utilizzando materiali ritrovati e visti sotto altri occhi. 

 

Io sottoscritta/o COGNOME___________________________________________NOME________________ 

NATA/O a ___________________RESIDENTE A______________________________TEL_____________ 

PROFESSIONE ______________________________________Associato al Circolo ARCI (indicare nome 

circolo o associazione affiliata) __________________________con n°tessera__________________oppure 

NON ASSOCIATO 

Si prenota al laboratorio il dal RICICLO ALLA FANTASIA Il Tressage incontra il  Metodo Caviardage 

®: fissato per SABATO 23 FEBBRAIO a Ferrara (sede in via di definizione) costo di iscrizione 35 euro 

esclusa la tessera e prende visione di questa informativa 

La tessera, che offre il diritto a far parte attiva dell’associazione Officina Dinamica affiliata ad ARCI, è valida 

su tutto il territorio nazionale e offre molte convenzioni. Il suo costo è di 10 euro e qualora si fosse sprovvisti, 

potrà essere ritirata e pagata il giorno di realizzazione del laboratorio. Se si è in possesso di una tessera 

ARCI valida per l’anno in corso e rilasciata da qualsiasi altro circolo o associazione, non è necessario 

iscriversi con Officina Dinamica. I posti a questo laboratorio sono limitati. A prenotazione accolta, vi verrà 

mandata una mail di conferma. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico. La quota di iscrizione 

dovrà essere versata almeno 3 giorni prima dell’inizio del corso con bonifico bancario e secondo le istruzioni 

che vi verranno inoltrate dagli organizzatori.  Se il laboratorio, per cause di forza maggiore, venisse 

annullato, Officina Dinamica rimborserà il costo sostenuto a mezzo bonifico bancario o nelle modalità 

concordate- 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”.  

DATA e FIRMA _______________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

"Il Caviardage®, creato e diffuso in Italia da Tina Festa, è un Metodo di scrittura poetica che 
aiuta chi vi si dedica, attraverso un processo ben definito, a scrivere poesie e pensieri non 
partendo da una pagina bianca ma da testi già scritti: pagine strappate da libri da macero, 
articoli di giornali e riviste, ma anche testi in formato digitale. La tecnica base che ha dato 
origine al Caviardage, si contamina con svariate tecniche artistiche espressive (collage, 
pittura, acquerello) per dar vita a poesie visive: piccoli capolavori che attraverso parole, 
segni e colori danno voce a emozioni difficili da esprimere nel quotidiano. Può essere 
utilizzato per sè stessi, come pratica di benessere, all'interno della didattica scolastica, in 
ambiti terapeutici, in arteterapia, counseling, psicoterapia, e nella meditazione".  

 

 

IL NOSTRO CALENDARIO CORSI SUL  METODO CAVIARDAGE®  

SABATO 2 FEBBRAIO 2019 DALLE 10.00 ALLE 19.00  

CORSO DI PRIMO LIVELLO METODO CAVIARDAGE® PER LA DIDATTICA SCOLASTICA: 

DEDICATO AGLI INSEGNANTI CHE DESIDERANO UTILIZZARE IL METODO NELLE PROPRIE 

CLASSI COSTO 110 EURO 

 

SABATO 16 MARZO  DALLE 14.30 ALLE 19.00 

CORSO BASE CERTIFICATO DI METODO CAVIARDAGE®. DEDICATO A CHI DESIDERA 

AVERE LINEE GUIDA INDISPENSABILI PER LA PRATICA DEL METODO. 

IL CORSO BASE RILASCIA UN ATTESTATO CHE POTRÀ ESSERE UTILIZZATO PER 

PROCEDERE AI CORSI CERTIFICATI DI PRIMO LIVELLO  

COSTO 60 EURO 

 

SABATO 30 MARZO DALLE 10.00 ALLE 19.00  

CORSO DI PRIMO LIVELLO RELAZIONE DI AIUTO CON IL METODO CAVIARDAGE® 

DEDICATO AI PROFESSIONISTI DELLA RELAZIONE D’AIUTO CHE DESIDERANO UTILIZZARE 

IL METODO NEL PROPRIO AMBITO LAVORATIVO 

COSTO 110 EURO 

 

SABATO 13 APRILE  

CORSO DI PRIMO LIVELLO METODO CAVIARDAGE® PER LA DIDATTICA SCOLASTICA: 

DEDICATO AGLI INSEGNANTI CHE DESIDERANO UTILIZZARE IL METODO NELLE PROPRIE 

CLASSI COSTO 110 EURO 

 

 

PER INFORMAZIONI 

Scrivere i propri recapiti a officinadinamica2.0@gmail.com e sarete ricontattati 

nell’orario indicato 

 

mailto:officinadinamica2.0@gmail.com

