
CORSO 

BALLOON ART 

Domenica 18 Ottobre 2015
 

www.balloonexpresscagliari.com www.aladinpensiero.it 

aladin
Pensiero e rappresentazioni 

PROMOTORE   

Balloon Express Shop Cagliari 

Via Machiavelli 44/c Cagliari - tel. 070/4525886 

Nuova sede 

SEDE DEL CORSO

           Caesar's Hotel**** 

           via Darwin 2/4, Cagliari 

           tel 070/340750 -www.caesarshotel.it 

Federico Onida e Carlo 

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

Vavenotti

si ringraziano

Caesar’s Hotel Cagliari

TWISTER
BASE PRINCIPIANTI -  INTERMEDIO

aservice
Comunicazione e Immagine

studio srl 

a
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Aservice Studio srl  

via Machiavelli 136, Cagliari

tel 070/498613 fax 070/ 42939 

posta@aservicestudio.com

info e iscrizioni www.aservicestudio.com



Balloon Art Twister 

L'attività si prefigge obiettivi, contenuti e tecniche 
propri della formazione di artisti dei palloncini 
(Balloon Artist), in particolare si rivolge ai 
“Twister”, coloro che manipolano i palloncini 
tubolari. Il corso si propone di comunicare le 
conoscenze fondamentali dell'arte della scultura 
con i palloncini: motivazioni, destinatari, tecniche, 
sussidi. 

Il corso è destinato a tutti coloro che utilizzano il 
palloncini tubolari da manipolazione durante la 
propria attività o solo per passione: animatori, 
insegnanti, clown di corsia, genitori, appassionati…

(propedeutica per principianti) 

orario  9.30 - 12.30  (  3 ore complessive )

- I palloncini da manipolazione: 
         - tipologie, dimensioni, utilizzo

- Sculture base con palloncini tubolari: 
         - tecniche di gonfiaggio e chiusura 
         - torsioni e nodi fondamentali

              - Sculture con un solo palloncino tubolare

- Sculture con due o più palloncini tubolari

Base-principianti 

Base-Intermedio 
(sviluppo delle tecniche di base 
per la creazione di sculture 
e piccole composizioni)

orario   15.00 - 19.00  ( 4 ore complessive)

- Conoscenza e pratica di varie tipologie 
  di intreccio classico e piatto

- Composizioni e sculture realizzate 
  con palloncini tubolari
         - Cappelli
         - Decori
         - Fiori
         - Vasi di Fiori
         - Animali

Il corso sarà tenuto da insegnanti qualificati C.B.A. 
(Certified Balloon Artist -  artisti dei palloncini 
certificati),  e maestri di livello internazionale, più 
volte vincitori di gare di scultura nazionali e 
internazionali. Saranno utilizzati esclusivamente 
palloncini Qualatex. 

Data la natura e la specificità del materiale utilizzato 
spesso la parte teorica coinciderà con quella 
pratica, che avrà un maggiore e notevole spazio. 
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