Palio de lo Daino
dallo �0 allo �3 agosto ���5

presenta la prima edizione del progetto

Andar A bottega
Obbiettivo che l’organizzazione si prefigge è quello
della riscoperta degli antichi mestieri ed il piacere
della manualità in un contesto unico come
il Palio del Daino.
Vivere da protagonista i quattro giorni “de festa”,
creando, plasmando, sporcandosi, divertendosi,
all’interno di una manifestazione dai grandi riscontri,
sia a livello nazionale sia internazionale.
Nella bottega si rivivranno le sensazioni di quei tempi
passati, il tutto, ovviamente, in costume medievale
messo a disposizione dall’organizzazione.
I preziosi consigli del Maestro, la riscoperta dei vecchi
materiali, il condividere le esperienze con gli altri
studenti, il vivere assieme i momenti conviviali e,
nei momenti di meritato riposo, passeggiare per le vie
del Borgo alla riscoperta di atmosfere uniche.
PROGRAMMA: giorni 20 / 23 Agosto 2015 dalle 17,30
alle 23,30 (previ accordi con l’insegnante si potranno
concordare orari diversi secondo le esigenze
dei partecipanti). Termine Iscrizioni: 24 Luglio 2015.

Info e contatti:

PREZZI
Proposta A senza pernottamento € 350,00
(comprende Iscrizione al Corso per 4 giorni, completo
di materiali, cena presso le Contrade nei giorni
di Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica,
n. 1 Pass ingresso, n. 1 costume).
Proposta B con pernottamento € 500,00
(comprende Iscrizione al Corso per 4 giorni, completo
di materiali, pernottamento per le notti di Giovedì,
Venerdì, Sabato e Domenica completo di prima
colazione, cena presso le Contrade nei giorni
di Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica, pranzo
per i giorni di Venerdì, Sabato e Domenica,
n. 1 Pass ingresso, n. 1 costume).
Acconto (da versare contestualmente all’iscrizione):
€ 150,00, tramite bonifico bancario a Banca Popolare
Valconca, filiale di Mondaino.
codice Iban IT 87 V05792 67880 CC082000 3415

CORSI
Corso di Mosaico Medievale Italiano
tenuto da Madonna Milena della Famiglia Gasparini;
Partecipanti: minimo 5 – massimo 8

Corso di Pittura alla Calce
tenuto da Mastro Giancarlo della Famiglia Cesarini;
Partecipanti: minimo 5 – massimo 10

Corso di Cesteria ed Intreccio dei Giunchi
tenuto da Mastro Rodolfo della Famiglia Berarducci;
Partecipanti: minimo 5 – massimo 15

Corso di Tintura dei Tessuti
tenuto da Madonna Marion della Famiglia Kathrein
Partecipanti: minimo 5 – massimo 10

tel/fax 0541.869046 - cell 393.3604498 - info@mondainoeventi.it - info@paliodeldaino.it - www.mondainoeventi.it
Responsabile Progetto Fabrizio Ciotti - telefono 348 0455093 - ciottifabrizio@libero.it

Palio de lo Daino
dallo �0 allo �3 agosto ���5

presents the first edition of the Project

Andar A bottega
The objective that the Organization wants to achieve
is to rediscover the ancient professions thanks to the
pleasure to work by hand in a unique contest such as
Palio del Daino’s.
You can live this experience as a protagonist
creating, dirtying yourself and having fun during
a four-days manifestation, well-renowned both
at national and international level.
Inside “the Shop” you will be able to relive the same
old sensations of past times, wearing a medieval
costume given at your disposal by the Organization
itself. The precious advice of your “Master”,
the rediscovery of old materials sharing same
experiences with other students while living together
social moments and walking along the streets of the
medieval village .. these are only some of the
different ways you can discover unique and special
atmospheres.
Days: from 20th to 23rd August 2015
Times: from 5.30 pm to 11.30 pm
(by agreement with the teacher, it is possible to do
the courses in different times according to specific
needs of the participants).Registration Term: 24th July
2015

contacts:

Prices:
PROPOSAL A without overnight stay: 350,00
euros (it includes course registration per 4 days,
overnight stay on Thursday, Friday, Saturday
and Sunday with breakfast included, materials, dinner in
medieval restaurants - “Contrade” on Thursday, Friday,
Saturday and Sunday, n. 1 entrance Pass, n. 1 medieval
costume).
PROPOSAL B with overnight stay: 500,00 euros
(it includes course registration per 4 days, materials,
dinner in medieval restaurants - “Contrade” on
Thursday, Friday, Saturday and Sunday as well as
lunch on Friday, Saturday and Sunday, n. 1 entrance
Pass, n. 1 medieval costume).
Deposit: 150,00 euros (to be paid in order to validate
the registration to the course), by bank transfer
to Banca Popolare Valconca – branch of Mondaino
Iban Code: IT 87 V05792 67880 CC082000 3415

COURSES
Italian Medieval Mosaic Course
by “Madonna Milena” of Gasparini Family
Participants number: min. 5 – max. 8
Lime Painting Course
by “Mastro Giancarlo” of Cesarini Family
Participants number: min. 5 – max. 10
Straw Baskets and “Giunchi Plot” Course
by “Mastro Rodolfo” of Berarducci Family
Participants number: min. 5 – max. 15
Textile Dyeing Course
by “Madonna Marion” of Kathrein Family
Participants number: min. 5 – max. 10

tel/fax 0541.869046 - mobile phone 393.3604498 - info@mondainoeventi.it - info@paliodeldaino.it - www.mondainoeventi.it
Ciotti Fabrizio – Responsible of the Project - telephone 348 0455093 - ciottifabrizio@libero.it

