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LABORATORI AL-VERDE 2016 - Adulti 
MERCOLEDÌ,VENERDÌ,SABATO POMERIGGIO TRASFORMA IL TUO USATO 
Presso i Laboratori Creativi di Palazzo Verde in 
Via del Molo 65, Genova. In collaborazione con 
Fabbrica del Riciclo e AMIU – corsi rivolti ai soci 

RI-DESIGN 

Descrizione: I partecipanti al corso potranno portarsi da casa un 
oggetto per rielaborarlo in modo creativo e farlo tornare nuovo o 
adattarlo alle nuove esigenze, in alternativa potranno scegliere 
un oggetto da trasformare alla Fabbrica del Riciclo. Gli allievi 
saranno introdotti alle principali tecniche di decorazione e 
restauro e seguiti da esperti durante la realizzazione del proprio 
oggetto. A tutti verrà fornito un ciclostilato con le informazioni 
principali. 

I corsi si terranno l’ultimo sabato di ogni mese  

Orario: dalle 15.30 alle 18.30 

Costi: offerta di contributo per la partecipazione da concordare 

Su prenotazione a: corsi@al-verde.org, minimo 4 iscritti 

 

SARTORIA INVERSA 
Descrizione: I partecipanti al corso potranno portare un vecchio 
indumento, usato o fuori moda oppure sceglierne uno alla Fabbrica 
del Riciclo per farlo proprio rielaborandolo in modo creativo. Gli 
allievi saranno introdotti alle principali tecniche sartoriali e 
seguiti da esperti. 

I corsi si terranno ogni terzo venerdì del mese  

Orario: dalle 15.30 alle 18.30 

Costi: offerta di contributo per la partecipazione da concordare 

Su prenotazione a: corsi@al-verde.org, minimo 4 iscritti 
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RiciCOllAGE  

Descrizione: I partecipanti al corso saranno introdotti ai 
principi di base della tecnica del collage con materiali di 
recupero (carta, plastica, scampoli di tessuti)per creare una loro 
personale opera d’arte 

Il corso si svolgerà in 3 incontri di 2 ore ciascuno. 

Vedrete che creare un’opera d’arte con materiali di riciclo è un 
gioco da ragazzi! 

I corsi si terranno il primo sabato di ogni mese  

Orario: dalle 15.30 alle 17.30 

Costi: offerta di contributo per la partecipazione da concordare 

Su prenotazione a: corsi@al-verde.org, minimo 5 iscritti 

 

TEATRINO DI MARIONETTE  

Descrizione: I partecipanti al corso saranno introdotti ai 
principi di base per la fabbricazione di un teatrino di 
marionette. Il Laboratorio sarà diviso in tre moduli + una 
lezione. 
Nel primo modulo di 2 lezioni affronteremo la costruzione delle 
marionette da mano: si costruiranno le parti del corpo in creta e 
si progetterà il vestito con stoffe di recupero. 
Nel secondo modulo di tre lezioni si realizzeranno marionette 
snodate, tutto il corpo della marionetta sarà fatto di ceramica. 

Nel terzo modulo di 2 lezioni, si realizzeranno le marionette da 
ombre, utilizzando materiali di recupero. 

Un'ulteriore lezione sarà dedicata alla costruzione della scena in 
cartone 

I corsi si terranno il giovedì tardo pomeriggio(I modulo: 7 e 21 Aprile 
- II modulo: 5 e 19 Maggio, 2 Giugno - III modulo: 16 e 30 Giugno)  

Orario: dalle 19.30 alle 21.30 

Costi: offerta di contributo per la partecipazione da concordare 

Su prenotazione a: corsi@al-verde.org, minimo 3 iscritti 
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ORIGAMI 
UN CACTUS ORIGAMI PER IL NOSTRO ANGOLO VERDE:  

istruzioni per realizzare una pianta grassa in carta 
riciclata con la tecnica dell'origami modulare 

Descrizione: Verranno presentati ed eseguiti passo passo i 
passaggi per realizzare un cactus di carta molto decorativo, nel 
suo vaso a sua volta di carta. Si daranno istruzioni e consigli 
per l'assemblaggio e l'arricchimento con fiori sempre con tecnica 
origami. 

ECO-PACKAGING!  
Realizzare scatole origami con la carta di recupero 

Descrizione: realizzeremo alcuni modelli di scatole origami 
(scatola masu e sue varianti, scatole modello Tomoko Fuse...)utili 
per contenere piccoli oggetti o diventare bomboniere e portagioie. 

BIJOUX ECO-NOMICI/ECO-LOGICI 

Descrizione: con la carta di recupero e la tecnica origami 
realizzeremo modelli di monili (orecchini, collane, bracciali) 
semplici ma di impatto.  

 

I corsi si terranno il primo e il terzo mercoledì di ogni mese 

Orario: dalle 19.30 alle 21.30 

Costi: offerta di contributo per la partecipazione da concordare 

Su prenotazione a: corsi@al-verde.org, minimo 4 iscritti 

 
 
 
 

 

  


