
Laboratorio di 
linoleografia nella 
natura delle 
dolomiti
al Rifugio Giaf 
Participanti 10 - 15 Persone (dai 14 anni in su)
    anche senza esperienza

Costi 175€ per un weekend di lab (inclusi materiali, mezza 
pensione in Rifugio + due pranzi in gruppo/ escluse be-
vande e extra) (135€ per un weekend di lab se si dorme in 
tenda)

Cosa portare vestiario appropriato per stare all‘aria aper-
ta, zaino, grembiule o una vecchia camicia, scarpe per 
escursioni, sacco lenzuolo e il neccessario per la notte in 
Rifugio. In aggiunta (non necessario): Quarderno/sketch-
book, matite ecc., materiali per linoleografia

Contenuti  
Introduzione alla tecnica della linoleografia 
(didattica + lezioni in gruppo)
mentoring personale
metodi di consapevolezza e creativitá
rifocillarsi e rilassarsi nel belissimo ambiente del Rifugio Giaf

Elisa Basedow | Insegnante d‘ Arte | elisabasedow@gmx.de | +39 3890310654 | Instagram: @lumacaelisa  

Prenotazioni via e-mail: info@rifugiogiaf.it, elisabasedow@gmx.de

- esplorare le Dolomiti intorno al Rifugio Giaf

- incrementare la consapevolezza e rallentare

- imparare la tecnica della linoleografia (design, tagliare e 

   stampare a mano una propria linoleografia)

- osservare la natura

- incrementare la creativitá

il corso puo essere multilinguale

Data
18.9.-19.9.2021

da Sabato (10:00) 

a Domenica (16:00)



Programma
Il programma è abbastanza flessibile e viene adatto in base ai participanti durante il corso. In linea di massima sarà così:

Sabato 18.9.
10:00  Benvenuti: Si fa Conoscenza con il luogo e con il resto del gruppo
10:30  Escursione lungo l‘ “Anello Bianchi” con inclusi metodi didattici e primi schizzi 
13:00  Pausa Pranzo in Gruppo e relax
14:15  Introduzione ai materiali e al processo della Linoleografia
14:30 Discussione sul tema della composizione e i principi dell‘arte grafica e della linoleografia
14:45  Laboratorio: composizione del proprio design per la linoleografia
15:40 piccola pausa/ relax
16:00  Introduzione all‘ Incisione sul linoleum
16:20 Laboratorio: Preparazione dell‘ Incisione individuale con Mentoring
17:30 Presentazione del Work in Progress in gruppo, Discussione 
19:00  Cena + serata insieme 

Domenica 19.9.
  7:00 Sveglia: Buon Giorno in gruppo e piccola meditazione per cominciare il giorno con pace    
e consapevolezza 
  7:30 Colazione
  9:00 Laboratorio: Incisione individuale con Mentoring
11:00 Introduzione/Dimostrazione: stampare una linoleografia a mano
11:30 Laboratorio: Incisione individuale con Mentoring
13:00  Pausa Pranzo in Gruppo e relax
14:15 Presentazione del Work in Progress in gruppo, Discussione 
14:30 Laboratorio: si procede con la stampa
15:30 Mostra
16:00 Feedback + Informazioni sui prossimi corsi + saluti finali
(16:30 ultimo Laboratorio (per coloro che non hanno finito le proprie stampe))

Arrivo Il ritrovo sarà presso il Rifugio Giaf - Sabato 18 settembre per le ore 10. Come arrivare in rifugio é 
descritto sul sito del Rifugio Giaf (https://rifugiogiaf.org/dove-siamo). Non è possibile salire in macchina fino 
al Rifugio. È una camminata di un’ora (su prenotazione è possibile avere un servizio navetta).
C‘é la possibilità di arrivare anche la sera prima (con costi extra) cosi da essere già pronti per il corso e 
avere la possibilità di immergervi nella bellezza della natura con più calma e senza dover guidare la mattina 
presto. Comunque il programma parte sabato.

Elisa Basedow | Insegnante d‘ Arte | elisabasedow@gmx.de | +39 3890310654 | Instagram: @lumacaelisa

Prenotazioni via e-mail: info@rifugiogiaf.it, elisabasedow@gmx.de

Programma e Informazioni per il LINO-LAB  18.9.-19.9.2021


