CALENDARIO APPUNTAMENTI NOVEMBRE
VIRIDEA GARDEN CENTER TORRI DI QUARTESOLO
Via Paolo Borsellino – Torri di Quartesolo VI – tel. 0444.261301
e-mail: virideatorridiquartesolo@viridea.it

Sabato 7 novembre – ore 10.00
Decorazioni per l’albero di Natale – tecniche miste (dimostrazione)
Con il découpage, la pittura country e decorativa, il 3D e tante altre tecniche si possono creare
tantissimi tipi di decorazioni originali per rendere unico il ogni albero di Natale.
Venerdì 13 novembre – ore 15.00
Pittura country di Natale (dimostrazione)
I tradizionali motivi tipici della pittura country possono essere utilizzati per dipingere con facilità
originali motivi natalizi e creare simpatiche decorazioni.
Giovedì 19 novembre – ore 10.00
Tecniche di invecchiamento su découpage (corso, 25 Euro)
Un modo per rendere davvero uniche e ancora più preziose le proprie creazioni realizzate con la
tecnica del découpage tradizionale.
Domenica 22 novembre, - ore 10.00
Decorazioni natalizie su tegola (dimostrazione)
Una nuovissimo addobbo per il Natale 2009: un’originale tegola che potrà essere decorata con varie
tecniche in base ai propri gusti e al proprio stile.
Giovedì 26 novembre – ore 10.00
Pittura country di Natale (corso, 25 Euro)
I tradizionali motivi tipici della pittura country possono essere utilizzati per dipingere con facilità
originali motivi natalizi e creare simpatiche decorazioni.
Venerdì 27 novembre – ore 15.00
Idee per il Natale (dimostrazione)
Ecco una serie di regalini, a volte utili, a volte divertenti, ma tutti semplici e veloci da realizzare, per
fare gli auguri in modo speciale ad amici e parenti.
Le dimostrazioni sono gratuite, aperte a tutti ed hanno lo scopo di presentare le diverse tecniche.
I corsi invece, organizzati per un minimo di tre persone, sono vere e proprie lezioni della durata di
circa 3 ore e costano 25, materiali compresi; per partecipare è necessario iscriversi presso le casse
dei Viridea Garden Center almeno 5 giorni prima della data d’inizio del corso.

