
 

WORKSHOP: REALIZZA IL GIOIELLO DEI TUOI SOGNI 

DOVE: Pinacoteca di Marsala, Ente Mostra Piazza del Carmine Marsala 

QUANDO: il 21,22,23,27,28 e 29 dicembre 2019 mattina (10-14) o pomeriggio (16-20) 

PREZZO: La quota di partecipazione sarà di 100€ a persona con uno sconto 10% (90€ a persona) se 

l’iscrizione avviene in coppia. 

Ogni workshop avrà una durata di 4 ore e il numero massimo di partecipanti sarà di 5 studenti per volta. 

I corsi sono aperti a tutti dai 12 anni in poi, non è richiesta una preparazione di base e tutti i materiali sono 

inclusi nel corso. Al termine di ogni workshop ogni partecipante avrà portato a termine almeno 1 progetto. 

Al termine delle 4 ore verrà rilasciato un attestato di partecipazione formato A3 nominativo con logo 

aziendale ICUDAL e logo della Pinacoteca di Marsala. 

Svolgimento del workshop: 

- Introduzione nel mondo dei gioielli, valutazione e familiarità con gli strumenti di lavoro e le 

tecniche di realizzazione generali. 

- Cenni sulla microfusione a cera persa. 

- Modellazione della cera, studio delle texture e studio della cera di diverse durezze. 

- Ogni partecipante potrà portare una pietra o un piccolo oggetto significativo o usufruire di pietre 

semipreziose messe a disposizione per incastonarla nel gioiello dei suoi sogni. 

- Realizzazione di un gioiello in cera fondibile. La fusione in metallo NON prezioso (bronzo) è 

compresa nel corso, per tutti coloro che vorranno fondere il modello in argento o in oro verrà 

valutato caso per caso e il costo del metallo prezioso sarà a carico dello studente. 

La consegna di tutti i gioielli in metallo finiti avverrà dopo 10 giorni dal termine di tutti i workshop. 

In occasione della consegna dei gioielli realizzati (GENNAIO 2020) valuteremo insieme all’Ente Mostra, una 

consegna/mostra dei gioielli realizzati. 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione è da ritenersi avvenuta dopo il versamento totale della quota (se attraverso il sito 

www.icudal.com) o dopo il versamento totale o di un acconto del 50% della quota totale recandosi 

direttamente presso l’Ente Mostra lasciando il proprio nominativo e un recapito telefonico, il saldo verrà 

effettuato il giorno del workshop. 

Quota individuale 100€  

Quota di coppia 180€ (-10%) 

 

http://www.icudal.com/


ESEMPI: 

 

 

 

 

Questi solo alcuni esempi di cosa è possibile realizzare in un workshop di 4 ore lavorando la cera 

microfondibile. Le fusioni in metallo in questi esempi sono tutte in argento 925. 

 

LOCATION 

La sala mostra CAVARRETTA della Pinacoteca del Carmine dal 21 al 29 dicembre 2019 ospiterà l’esposizione 

di alcuni gioielli ICUDAL realizzati da Valeria Gurgone, la mostra sarà curata in un modo non convenzionale 



per creare un vero e proprio percorso suggestivo che accompagni il visitatore fino al punto nevralgico della 

mostra: il laboratorio (con 5 postazioni di lavoro). 

Con lo scopo di intaccare, scheggiare e modellare nel visitatore l’idea convenzionale di Gioiello Classico 

fatto di materiali preziosi e far abbracciare l’idea che “gioiello” è qualcosa che possiede un valore intrinseco 

a prescindere dalla sua materia. 

Il metodo più efficace ed immediato per abbattere ogni parete e pregiudizio nei confronti dei gioielli e 

soprattutto nei confronti di un “mostra di gioielli” è far  fare  al visitatore. 

Ogni visitatore avrà la possibilità di “toccare con mano” (anche se non vorrà iscriversi ai workshop) e 

“vedere” senza filtri cosa c’è dietro la creazione di un Gioiello Unico, assistendo, seppur “di passaggio” ai 

workshop in corso. 

L’intero percorso “obbligato” avrà una durata massima di 10/15 minuti, in cui, in autonomia il visitatore 

osserverà foto, proiezioni e gioielli, potrà toccare strumenti e indossare alcuni gioielli per poi soffermarsi 

qualche minuto nella zona laboratorio: viva se ci sono workshop in corso o statica se fuori dagli orari dei 

workshop con sottofondo sonoro. 

ICUDAL per ENTE MOSTRA MARSALA 

valeriagurgone@gmail.com 

www.icudal.com 

info@icudal.com 

+39 3489284526 (Valeria) 
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