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MAKER LAB 
Una serie EVENTI dedicati alla 

riscoperta della manualità 
come strumento di lavoro. 

Un vero laboratorio pratico, 
con artisti-professionisti che 

hanno fatto di questa attività 
creativa e manuale una 

professione.  

Impareremo l’utilizzo 
professionale di strumenti e 

materiali “semplici” per 
promuovere la progettazione in 

modo innovativo. 

Due moduli di formazione per 
Progettare lavorando con la 
carta, con il maestro Sergio 

Massetti che ci insegnerà come 
si crea un pop up tecnico fino 

alla creazione di un opera 
artistica in carta, nel modulo 

avanzato. 
 

Un modulo di formazione per 
educare la propria scrittura con 
la Prof.ssa Francesca Biasetton, 

presidente dell’Associazione 
Calligrafica Italiana che ci 

introdurrà e ci farà esercitare 
nell’affascinante arte della 

scrittura a mano 
------------------------------------------------------------- 

 

Informazioni e iscrizioni 
DOVE 
All’interno degli spazi plain green 
Piazza Matteotti 38r 
Cortile Maggiore – Palazzo Ducale 
Genova 
COME  
PAGAMENTO CON BONIFICO A: 
PLA&CO s.a.s.   
Codice IBAN:   
IT25V0617501426000002474880 
indicare nella causale:  
Nome Cognome – Titolo 
In caso di mancata attivazione di un corso o 
disdetta entro i termini indicati per ciascuno 
evento la quota d’iscrizione sarà restituita 
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In collaborazione con: 

 
 

 
   
            

 

Iscrizioni a numero chiuso (15 ps/corso) 
Per prenotazioni: colors@plaingreen.it  

010 593.398 

      

      

Palazzo Ducale 38r 
ore 9,00 - 13,00 e 14,00 -18,00 

8 ore 

Alziamo il VOLUME,  
verso la terza  

dimensione e oltre...  
“Strumenti di lavoro e  

applicazioni pratiche per creare 
volumi partendo da un supporto  

bidimensionale.” 

Palazzo Ducale 38r 
ore 10,00 -13,00 e 14,00 -17,00 

6 ore  

Scrivere meglio 
“Stimolare la manualità per un 

approccio creativo, il controllo 

della postura e prensione, 

sviluppare un tempo “lento” per 

concedersi una concentrazione 

staccata dagli stimoli abituali.” 

Palazzo Ducale 38r 
ore 9,00 -13,00 e ore 14,00 - 18,00 

16 ore 

Carta, azione e  
comunicazione,  

vivere la carta in forme 
creative  

 

“L’uso della carta e della 

manualità per stimolare la 
creatività, sperimentare e 
realizzare nuove soluzioni 

progettuali.” 
 

Crediti Formativi: 8 CFP Architetti  

(Costo: 100€ compresa IVA 

 

Crediti Formativi: 6 CFP Architetti  

Costo: 80€ compresa IVA 

Crediti formativi: 16 CFP ArchitettI 

Costo: 160€ compresa IVA 
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MAKER LAB  
Manualità e creatività 

mailto:colors@plaingreen.it

