OFFICINE DI TALENTI PREZIOSI presenta alla Fiera Sabo,

Le Anteprime dei Workshop per il 2019/2020
Ti piacerebbe disegnare e realizzare le tue idee nel settore del gioiello e bijou?
L'associazione OFFICINE DI TALENTI PREZIOSI attraverso la sua mission, offre una vasta gamma di
workshop specifici avvalendosi dei suoi professionisti.
Presentazione dei Workshop:
Linee di Tendenza
Cosa andrà di moda la prossima stagione nel settore gioiello
Intercettare stili di vita, abitudini al consumo
Come leggere e rielaborare questi input
Design del gioiello
Introduzione alla Progettazione del Gioiello
Le tipologie del gioiello
Rappresentazione grafica a schizzo: l'anello.
Realizzazione di gioielli e bijou con la tecnica della cera persa
Introduzione ad una delle tecniche di realizzazione di gioielli più antica
Elenco e presentazione dell’attrezzature per la realizzazione di gioielli e bijou
Tecnica base ed avanzata Realizzazione di un anello fascia
Realizzazione dei bijou con materiali plastici
Introduzione alla realizzazione di bijou con la resina
Conoscere le varie resine ed il loro utilizzo per i bijou fashion, lo stampo
Esempio e fasi di realizzazione di un gioiello con la resina
Corso di progettazione del gioiello e bijou 3D
Introduzione alla progettazione di un gioiello con l'utilizzo del programma 3d RHINOCEROS
Presentazione del programma
Utilizzo del software 3d con una dimostrazione e Modellazione stampa 3d Caratteristiche tecniche per
creare con precisione gioielli in 3d
Corso di progettazione del gioiello e bijou 3D
Introduzione alla progettazione di un gioiello con l'utilizzo del programma 3d RHINOCEROS
Presentazione del programma
Utilizzo del software 3d con una dimostrazione e Modellazione stampa 3d Caratteristiche tecniche per
creare con precisione gioielli in 3d
Percorsi tra arte immaginazione e creatività
L’arte non è solo piacere estetico ma comunica messaggi e provoca emozioni
esplorando importanti opere di artisti dal trompe l'oeil a Escher, fino all'arte cinetica e ancora oltre…
alla scoperta delle illusioni che ingannano i nostri sensi e stimolano la nostra immaginazione.

