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*workshop/sandali
Creare con le proprie mani un paio
di sandali non è mai stato così semplice: con l’aiuto di un professionista
realizzerai con pellami a tua scelta
un must dell’estate marchigiana, il
sandalo in cuoio.

chi?

Durata 3 ore
• Nessuna abilità particolare
• Minimo 6 partecipanti / massimo 10
• Dai 16 anni in su;
A tenere il corso saranno Gabriele e
Daniela, rispettivamente padre e figlia dalla lunga esperienza nel mondo del cuoio. Ancora oggi creano
scarpe e borse artigianali in serie
limitata battendosi contro la produzione scadente e seriale.
Oltre ad offrire supporto al Museo
producono e vendono le loro collezioni tra Force e Torino. Seguili
su www.lamarchigianastore.com e
su Instagram!

info

*workshop/gioielli in rame
Si può cominciare la lavorazione da
un filo di rame o da una lamina.

chi?

Durata 3 ore
• Nessuna abilità particolare
• Minimo 4 partecipanti / massimo 10
• Dai 16 anni in su;
Mara Liverotti come artigiana è
nata lavorando l’oro, si è formata alla
scuola d’arte orafa “Arti e Mestieri” di
Vicenza ed ha collaborato con diversi laboratori di oreficeria.
Ma da vera marchigiana ha deciso di
ritornare nella sua amata terra.

L’Associazione di Promozione Sociale Terra
Vita è nata a Force nel febbraio 2018 per volontà di otto giovani donne e un artigiano della
calzatura con l’obiettivo principale di sostenere e coinvolgere attivamente la popolazione
locale a livello di fornitura di servizi, di senso
di appartenenza territoriale e di scelte professionali ed operative in ambito locale.
L’Associazione si propone di offrire servizi per
il tempo libero per bambini, ragazzi ed adulti
attraverso l’attivazione di corsi e attività laboratoriali al fine di ampliare interessi, curiosità
e passioni, ricreando una dimensione di collettività e condivisione del tempo.
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