
Arci Savona, Arcisolidarietà, Cesavo 
le S.M.S. Cantagalletto e F. Leginese 

organizzano

L’Arte degli
Antichi Mestieri
Corsi per imparare a usar le mani in modo intelligente e creativo

Corso di recupero
e restauro
mobili in legno 
docente:
Gianfranco Gigliotti

Corso di taglio
e cucito creativo
docente:
Silvia Testa

I corsi sono gratuiti, comprendono 8 lezioni di 3 ore ciascuno
sono indirizzati a uomini e donne di ogni nazionalità

di età compresa tra i 18 e i 40 anni

Per l’iscrizione è obbligatorio versare la somma di € 20 per tessera Arci 
2016/2017 e relativa copertura assicurativa. Per coloro che sono già 
muniti della tessera Arci 2016/2017 il costo dell’iscrizione è di € 10.

Le domande di iscrizione possono essere ritirate e riconsegnate
presso gli uffici Arci, in via Giacchero 22/2 Savona

oppure richieste via email a savona@arci.it
Potranno essere presentate 

a partire dal 25 ottobre, entro e non oltre il 15 novembre 2016

Chi lavora con le sue mani
è un Lavoratore . 
Chi lavora con le sue mani e la sua testa
è un Artigiano. 
Chi lavora con le sue mani , la sua testa
ed il suo cuore è un Artista. 

San Francesco d’Assisi

ArCI SAvonA, ArCISoLIdArIetà
via Giacchero 22/2 Savona

tel 019 80 44 33  
 savona@arci.it  www.arcisavona.it        Arci Savona

Centro SprAr LA pACe
via della pace 301

  Albisola Superiore – Savona

S.M.S. CAntAGALLetto
via Ciantagalletto Inferiore 2, Savona

tel 019 83 86 874 - 349 326 11 69
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Corso di recupero e restauro 
mobili in legno 
docente Gianfranco Gigliotti

Restauratore antichi e/o vecchi mobili Via Sansoni 8r Savona 
Recuperare un mobile è come recuperare un’eredità storica e 

rivisitarla per trasmetterla alla luce dei nuovi canoni di bellezza o 
conferirgli una  nuova identità e una differente funzionalità.

Rivolto a principianti, il corso è mirato ad introdurre i partecipanti 
all’arte di recuperare e mantenere in buona salute i mobili in legno.

L’artigiano Gianfranco Gigliotti illustrerà come lucidare, riparare,  
conservare e mantenere in vita i mobili del passato, insegnando anche 

a proteggerli dai tarli con prodotti naturali, non nocivi per la salute. 

I corsi si terranno  presso il Centro Sprar La pace,
in via della pace 301, Albisola Superiore (Sv)

a partire da martedì 22 novembre 2016

n° 8 incontri da 3 ore al martedì
dalle ore 20,00 alle ore 23,00

numero chiuso a 12 posti
in base all’ordine di presentazione della domanda

Corso di cucito
docente Silvia testa

Ago, filo e fantasia. Caterinette è il nome del suo atelier,
a Celle Ligure in P.zza del Popolo 22, dove espone i suoi abiti come 
opere d’arte, cuce e tiene corsi di formazione per aspiranti sarti/e.

 

Rivolto a principianti il corso ha come obiettivo di insegnare a cucire 
a mano (principali punti e loro applicazione), a conoscere ed usare la 

macchina da cucire, a rifinire con la taglia cuci. 
Si cuciranno diversi tipi di cerniere, si imparerà ad inserire l’elastico, 
si realizzeranno alcuni oggetti di uso quotidiano (a partire da una 

solida borsa per la spesa, foderata); alcune ore saranno poi dedicate ai 
progetti individuali - in base alle esigenze dei partecipanti - in modo 

che ciascuno possa trarre il massimo per sé da questa esperienza 
realizzando alcune piccole riparazioni (stringere, allargare, accorciare...) 
ma anche vere e proprie trasformazioni e la rimessa a modello di capi 

del proprio guardaroba. 

Saranno messi a disposizione dei partecipanti materiali come bottoni, 
cerniere, fili, elastico e scampoletti di tessuti. 

I corsi si terranno presso la S.M.S. Cantagalletto,
in via Ciantagalletto Inferiore 2, Savona

a partire da mercoledì 23 novembre 2016

n° 8 incontri da 3 ore al mercoledì
dalle ore 20,30 alle ore 23,30

numero chiuso a 8 posti
in base all’ordine di presentazione della domanda


