
Laboratori di
calligrafia

a cura di Maria Valentinuzzi
Per riscoprire la bellezza della scrittura a
mano, un talento che ancor oggi vale la
pena di coltivare in luoghi suggestivi e
ricchi di storia e spunti, imparando a

scrivere con lo strumento utilizzato per
tracciare le lettere in antichi documenti

e antifonari: il calamo.
Il laboratorio è dedicato a

bambini/ragazzi dagli 8 anni 
e agli adulti.

Minimo 5 - massimo 10 partecipanti. 
 

GEMONA: 25 luglio, ore 15.00
ARTEGNA: 22 agosto, ore 15.00 

MOGGIO: 12 settembre, ore 15.00
VENZONE: 25 settembre, ore 15.00

 
Per informazioni, modalità di
partecipazione e iscrizioni: 

 

Pro Glemona Ufficio IAT 
tel. 0432 981441

 

Laboratori di 
urban sketching

a cura di "Chiara Go Arts"
Esplorare le particolarità del territorio

attraverso l’Urban Sketching. 
Una tecnica di disegno libera e veloce

che tutti possono praticare ed
apprendere perché non ricerca il bello

ma vuole permetterci di essere presenti e
di vedere e catturare a modo nostro ciò

che incontriamo. 
Il laboratorio è dedicato a ragazzi dai 

13 anni e agli adulti.
Minimo 5 - massimo 10 partecipanti. 

 

28  agosto, ore 15.00
29 agosto, ore 9.30

25 settembre, ore 15.00
 26 settembre, ore 9.30

30 ottobre, ore 15.00
 

Per informazioni, modalità di
partecipazione e iscrizioni:

 

Pro Glemona Ufficio IAT 
tel. 0432 981441

https://www.chiaragoarts.com/it/home-ita/


Alla scoperta di leggende curiose, 
tradizioni e luoghi magici tra i borghi 

e i castelli di Artegna, Gemona, 
Moggio Udinese, Montenars e Venzone

 

LUGLIO - DICEMBRE 2021

LABORATORI - CORSI - ATTIVITA’

LAB di fotografia
naturalistica

a cura di Gabriele Menis 
Photography

“Scatti di meraviglia! 
Impariamo a fotografare le bellezze

della natura e del paesaggio”
Un vero e proprio percorso di fotografia

naturalistica e paesaggistica a cura di
Gabriele Menis, fotoreporter e
“cacciatore di aurore boreali”. 

Il laboratorio è dedicato a ragazzi dai 
13 anni e agli adulti.

Minimo 10 - massimo 15 partecipanti. 
 

ARTEGNA: 19 settembre, ore 9.30
MONTENARS: 26 settembre, ore 9.30 

 MOGGIO: 3 ottobre, ore 9.30
VENZONE: 10 ottobre, ore 9.30
GEMONA: 17 ottobre, ore 9.30

 

Per informazioni, modalità di
partecipazione e iscrizioni:

 

Pro Glemona Ufficio IAT 
tel. 0432 981441

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

www.prolocogemona.it

Progetto a cura di:

con il contributo e la collaborazione di:

Comune di 
Gemona 

Comune di 
Artegna

con il supporto di: 

(il programma delle iniziative potrebbe subire delle variazioni)


