
Corso di Creazione Pupazzi PiG 

L’Associazione ABdC si propone, con i progetti PiG e L’aB.C, di 
presentare dei corsi di creazione di pupazzi rivolti a bambini ed 
adulti, da poter portare nelle scuole, nelle associazioni e ai singoli 
privati che vogliano imparare a creare pupazzi in gommapiuma. 

SUPERVISORE DEL PROGETTO: Gianni Ulgelmo
ISTRUTTORI: Gianni Ulgelmo – Alessandro Ezio Lot

CALENDARIO:

4 gennaio 2016: Corso Base
5 gennaio 2016: Corso Avanzato

16 aprile 2016: Corso Base
17 aprile 2016: Corso Avanzato

17 luglio al 15 agosto:  All'interno del progetto 4x4, una delle 4 settimane di campi 
di lavoro sarà dedicata al corso e produzione dei nostri pupazzi. (per info vedi progetto
4x4)

Giugno – Settembre: Nelle settimane dei corsi di illustrazione saranno organizzati corsi
sia base che avanzato nel sabato successivo  l'evento con pacchetti dedicati.

Ottobre:  Nei weekend delle Fiere del Teatro saranno organizzati corsi sia base che 
avanzato nel sabato  precedente l'evento con pacchetti dedicati.

MODALITA’

I corsi si tengono a Cà del Ciliegio a Rugolo, con una durata di 4 ore ciascuno, con orario 
scelto per ogni data in base alle preferenze indicate dagli iscritti fra la mattina (ore 9.00-
13.00) od il pomeriggio (ore 14.00-18.00). Partecipanti minimo 5.

Il Corso Base è aperto a tutti e non c’è bisogno di specifiche competenze per poterne fruire, 
difatti si propone di fornire le basi dell’utilizzo della gommapiuma e guidare nella realizzazione 
di un pupazzo a scelta dell’allievo fra i kit del Progetto. Il corso visto l'utilizzo dei Kit già pronti 
si pone l'obiettivo minimo   per ogni allievo di incollare due figure base. 

Il Corso Avanzato si proponene di approfondire nozioni avanzate di personalizzazione e di 
utilizzo della Gommapiuma, con particolare attenzione alla modellazione di figure proposte dai
corsisti stessi partendo dalla gommapiuma in fogli. Richiede competenze che possono 
essere attestate frequentando il Corso Base o allegando alla domanda di iscrizione foto di 
almeno un Kit già assemblato per conto proprio.



COSTI

1. Corso Base: 50€ a persona non comprensivo dei Kit utilizzati durante il corso.

2. Corso Avanzato: 80€ a persona non comprensivo dei materiali utilizzati durante il 
corso.

3. Kit: il costo varia dalla grandezza e complessità della figura
Pesce Palla 9 euro – Tucano +, Tigre, Leone 17 euro – Scimmia 25 euro

4. Materiale: Gommapiuma in fogli 100x150 cm 7 euro – Kit Colla 180gr 5 euro 

CONVENZIONI

I due corsi sono sempre abbinati all’interno di uno stesso weekend, e chi decida di iscriversi 
ad entrambi potrà usufruire di un alloggio gratuito presso il B&B di Cà del Ciliegio, ossia 
presso la sede stessa del corso (per info sull'alloggio www.cadelciliegio.it ).

Potranno essere applicati sconti per gruppi da tre persone in su. 

Ulteriori sconti per partecipanti a corsi della Mostra di illustrazione di Sarmede e ai 
partecipanti delle Fiere del Teatro della Proloco di Sarmede.

http://www.cadelciliegio.it/

