
La finalità di questo workshop è imparare a conoscere uno dei più diffusi e inquinanti materiali di scarto, 
le sue caratteristiche e le potenzialità creative, il PET di cui sono fatte le bottiglie per le bevande.
Il corso si svilupperà in tre fasi, una teorica, una sperimentale e una pratica, durante la quale i partecipanti 
avranno la possibilità di realizzare una collana che potranno portare con sè alla fine di questa giornata 
insieme. 
Partiremo dalle basi, arrivando, passo passo, alla realizzazione di un oggetto finito. Non è necessaria 
alcuna capacità particolare se non la voglia di divertirsi. 

NECESSAIRE
1 paio di forbici e 3 tre bottiglie in PET (verificate la presenza della scritta PET sulla bottiglia), di cui 
almeno una possibilmente colorata. 
Il resto delle attrezzature e dei materiali verrà messo a disposizione da Magma e ReMida.

Alla fine del corso ogni partecipante porterà con sè il gioiello che ha realizzato. 

PROGRAMMA 
6 giugno 2015 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

- PET: nozioni, un po’ di teoria, un po’ di numeri
- Caratteristiche / Preparazione e scelta dei materiali
- Tecniche di lavorazione ed esercitazioni pratiche
- Studio e realizzazione di una collana 

PARTECIPANTI 
min 6 / max 12

DOCENTI 
Caterina Martinelli e Gaia Guarnieri, artigiane fondatrici di Magma laboratorio in Bologna. Quest’anno 
Magma ha presentato la sua collezione di gioielli in PET, AQUAMADRE, al Fuorisalone di Milano, 
padiglione gioiello contemporaneo. 

DOVE 
ReMida Bologna_Terre d’Acqua Via Turati, 13 Calderara di Reno 

INFO & PRENOTAZIONI 
L’iscrizione potrà avvenire tramite e-mail: prenotazioni@remidabologna.it 

COSTI & MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
I corsi, come tutte le attività programmate dall’Associazione Funamboli, sono rivolti solo ai propri soci, 
secondo le vigenti disposizioni normative sia di natura fiscale che amministrativa. La quota associativa 
è di € 5,00 e ha durata annuale (dal 1 settembre al 30 agosto). 
Il costo dell’incontro è di € 70,00. 
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