
EARTH ART
WORKSHOP

con
Jennifer Rugge

Cascina Rodiani
green hospitality

Colverde, Italy
(Lake Como area)

5, 6 & 7 giugno 2020
(arrivo 4 giugno, partenza 8 giugno)

Diventa un Artista in Arminia con la Terra! Unisciti a noi per un workshop di 3 
giorni a Cascina Rodiani con l’artista californiana Jennifer Rugge.
Jennifer Rugge insegnerà ad artisti di ogni livello e abilità a mischiare ed applicare 
minerali  e pigmenti naturali su legno, in modo da imparare ad usare materiali non 
tossici e amici dell’ambiente nel lavoro artistico e rendere il proprio studio un luogo 
sicuro e non inquinante. Nel workshop, J.R. accompagnerà i partecipanti in un viag-
gio di scoperta delle radici ancestrali che collegano l’arte alla terra. I partecipanti 
impareranno anche ad applicare la foglia d’oro sui loro dipinti, insieme all’uso di 
pigmenti naturali. Ulteriori informazioni sul blog www.jenniferrugge.com

Costo Workshop: 400€
Tutti i materiali verranno forniti dall’insegnante, ma i partecipanti dovranno portare 
6 piccoli contenitori per conservare la propria pittura.  Il corso sarà tenuto in Inglese
con traduzione simultanea. Per prenotare il vostro posto nel workshop, che è a 
numero chiuso, inviate 50Euro entro il 20 Marzo 2020, attraverso paypal all’indirizzo
srugge@aol.com Il resto del costo dovrà esser pagato il giorno d’arrivo in contanti o 
paypal.

Costo pensione completa presso Cascina Rodiani: 380€
Il costo include: pernottamento in stanza doppia con bagno privato, 4 cene ( inclusa quella 
del giorno di arrivo) , 3 pranzi e 4 colazioni (incluso quella del giorno di partenza). Se avete 
richieste specifiche, per una dieta vegetariana, vegana o gluten-free, o intolleranze alimen-
tari, fatecelo sapere. Vino, birra o bibite non sono incluse nel prezzo.
Richiediamo il 30% del costo come deposito di prenotazione, entro il 30 Marzo.

Compilate per favore la scheda inclusa ed inviatela a Samuel a:
info@cascinarodiani.com

http://www.jenniferrugge.com/
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BOOKING FORM

Name: 

Email:

Camera:

___ camera doppia, sono accompagnata/o dal mio partner, nome___________________

___ condivido una camera letti gemilli con un/a partecipante

___ condivido una camera letti gemelli con un/a partecipante che viene con me

nome________________________

Note:


