
CORSO 

BALLOON ART 
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www.balloonexpresscagliari.com 

PROMOTORE

Balloon Express Shop Cagliari

Via San Benedetto 29 Cagliari tel  070/4525886 

www.balloonexpresscagliari.com

SEDE DEL CORSO

Sala conferenze  Locanda da Renzo 

SS 131 Km. 99 Siamaggiore (OR)

Tel. 0783.33658  Fax. 078329048  

info@darenzo.it - www.darenzo.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Aservice Studio srl  via Machiavelli 136, Cagliari

tel e fax 070/ 42.939 

posta@aservicestudio.com

info e iscrizioni www.aservicestudio.com

Federico Onida e Carlo 

insegnanti qualificati C.B.A. (Certified Balloon Artist )

Vavenotti

Locanda DA RENZO Siamaggiore (OR)

ore   9.00-13.00 

Il corso si propone di comunicare le conoscenze fondamentali dell'arte 
della scultura con i palloncini: motivazioni, destinatari, tecniche, 
attrezzature, sussidi. 
Il corso è destinato a tutti coloro che utilizzano i palloncini tondi e tubolari 
da manipolazione per la realizzazione di composizioni per la propria 
attività: decoratori, commercianti, animatori, insegnanti, clown di corsia, 
genitori, appassionati,…Le tematiche trattate e le attività proposte sono 
di varia natura:
 

I palloncini: tipologie, dimensioni, utilizzo
Utilizzo del palloncino tondo:

- tecniche di gonfiaggio e chiusura
- tipologie di gas e utilizzo
- composizioni di base (Decoro classico)
     con elio: Bouquets, Mongolfiera, Arco di perle
     con aria: Basi, Ghirlande

Sculture con palloncini tondi 
Sculture base con palloncini tubolari: 

- tecniche di gonfiaggio e chiusura 
- torsioni e nodi fondamentali
- sculture di base con uno o più palloncini

Distorsione del palloncino tondo e altre tecniche
- Tecniche di base 
- Double Stuff
- Topiary (nuvola di 12 palloncini)

Sculture con palloncini tondi e tubolari

Data la natura e la specificità del materiale utilizzato spesso la parte 
teorica coinciderà con quella pratica, che avrà un maggiore e notevole 
spazio. Il corso sarà tenuto da insegnanti qualificati C.B.A. (Certified 
Balloon Artist - artisti dei palloncini certificati), maestri di livello 
internazionale, più volte vincitori di gare di scultura nazionali e 
internazionali. 
Il costo include i materiali utilizzati per la pratica come palloncini, gas, 
nastri e quant'altro. Non è incluso il pranzo. Saranno messi a disposizione 
tutte le attrezzature professionali per la manipolazione, il gonfiaggio, il 
trattamento e l'assemblaggio dei palloncini e delle decorazioni.  

( 4 ore complessive)

Corso di Balloon Art 
Base-principianti 

ore   15.00-19.00  ( 4 ore complessive)

Il corso si propone di comunicare tecniche medio-avanzate dell'arte della 
scultura con i palloncini. 
Il corso è destinato a tutti coloro che abbiano già le conoscenze 
fondamentali e utilizzano con dimestichezza i palloncini tondi e tubolari 
da manipolazione per la realizzazione di composizioni per la propria 
attività. Le tematiche trattate e le attività proposte sono di varia natura: 

Conoscenza dei palloncini in foil e le bubbles

Utilizzo del palloncino in lattice e in foil insieme:
- composizioni base: 
      con elio: Bouquets e Colonne
      con aria: Basi e Sculture

Composizioni su struttura con palloncini in lattice: 
- Colonnine 
- Archi

Dettagli realizzati con palloncini tubolari: 
- sculture di base con uno o più palloncini
- Sculture realizzate con palloncini tubolari

Intreccio classico 
- Numeri

Utilizzo della macchina per confezionare regali

Data la natura e la specificità del materiale utilizzato spesso la parte 
teorica coinciderà con quella pratica, che avrà un maggiore e notevole 
spazio. Il corso sarà tenuto da insegnanti qualificati C.B.A. (Certified 
Balloon Artist - artisti dei palloncini certificati), maestri di livello 
internazionale, più volte vincitori di gare di scultura nazionali e 
internazionali. 
Il costo include i materiali utilizzati per la pratica come palloncini, gas, 
nastri e quant'altro. Non è incluso il pranzo. Saranno messi a disposizione 
tutte le attrezzature professionali per la manipolazione, il gonfiaggio, il 
trattamento e l'assemblaggio dei palloncini e delle decorazioni.  
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