
Workshop — 2023



M43 è uno spazio didattico, luogo di 
sperimentazione e apprendimento. 
M43 propone diverse tipologie 
di       workshop, dall’introduzione della 
serigrafia alla stampa artistica su 
carta e tessuti, dalle diverse tecniche 
di stampa artigianale alla calligrafia,
fino alla tecnica del videomapping. 
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Date:
Sabato 29 aprile 2023 ore 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 
o Martedì 24 e Mercoledì 25 ottobre 2023 ore 19:00 - 22:00

Durata workshop: 6 ore 

Massimo di partecipanti: 4

A cura di: Colette Baraldi aka Resebe

Il materiale è tutto incluso nel workshop e comprende: telai serigrafici tesati, 
inchiostri, racle, scotch, carta, materiale da disegno, magliette, shopper. 

Workshop  
di Serigrafia

— 01

Informazioni e prenotazioni: info@viamazzini43.com

La serigrafia come strumento creativo.  
Workshop dedicato alla grafica d’arte attraverso la 
tecnica della serigrafia. Ogni partecipante lavorerà 
sul proprio artwork utilizzando gli strumenti offerti 
durante il workshop, con la possibilità di poter 
personalizzare con la propria stampa una t-shirt e una 
shopper bag.



Date:
Martedì 28 e mercoledì 29 marzo 2023  ore 19:00 alle 22:00
o Martedì 28 e mercoledì 29 novembre 2023 ore 19:00 alle 22:00

Durata workshop: 6 ore 

Massimo di partecipanti: 4

A cura di: Colette Baraldi aka Resebe

Il materiale è tutto incluso nel workshop e comprende: 
sgorbie, adigraf, carta, colori.

Workshop  
di adigraf

— 02

Informazioni e prenotazioni: info@viamazzini43.com

Percorso didattico dedicato all’illustrazione 
professionale attraverso la stampa d’arte con Adigraf, 
progettazione e disegno, intaglio e stampa (su carta e 
tessuto)



Date: 
Sabato 13 maggio 2023 ore 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 
Domenica 14 maggio 2023 ore 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 
 
oppure
Sabato 14 ottobre 2023 ore 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 
Domenica 15 ottobre 2023 ore 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 

Durata workshop: 12 ore 

Massimo di partecipanti: 4

A cura di: Colette Baraldi aka Resebe

I partecipanti sono tenuti a presentarsi il giorno della prima lezione con il 
proprio computer portatile (mac o pc) e programmi: (illustrator+photoshop+after 
effects+modul8) già installati con licenza, o in alternativa scaricando le versioni di 
prova gratuita per 30 giorni. Verranno forniti videoproiettori e postazioni.

Workshop  
di Vj

Informazioni e prenotazioni: info@viamazzini43.com

— 03

Attraverso questo workshop imparerai ad 
accompagnare la musica dal vivo  con videoproiezioni  
a tempo per creare un’esperienza audiovisiva tipica dei 
più comuni eventi musicali (concerti, festival, dj’s). 
Introduzione all’arte del VJ, i vari software che si 
possono utilizzare, il videoproiettore e il suo utilizzo, 
fino ad arrivare a creare un proprio set visivo 
accompagnando musica suonata dal vivo o solamente 
mixata.



Date 
Sabato 27 maggio 2023 ore 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 
Domenica 28 maggio 2023 ore 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00  
 
Oppure 
Sabato 11 novembre 2023 ore 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 
Domenica 12 novembre 2023 ore 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00  

Durata workshop: 12 ore 
 
Massimo di partecipanti: 4

I partecipanti sono tenuti a presentarsi il giorno della prima lezione con il 
proprio computer portatile (mac o pc) e programmi:  
(illustrator+photoshop+after effects+madmapper+modul8)  
già installati con licenza, o in alternativa scaricando le versioni di prova gratuita  
per 30 giorni. Verranno forniti videoproiettori e postazioni.

Workshop  
di videomapping 

 — 04

Informazioni e prenotazioni: info@viamazzini43.com

Questo workshop è dedicato alla creazione di 
installazioni video site specific. Creeremo animazioni  
per realizzare video mapping. Imparerai a narrare 
attraverso lo spazio utilizzando motion graphics e 
tecniche di videoproiezioni, proiettando i tuoi video 
su elementi come disegni, sculture e palazzi. 



Informazioni e prenotazioni: info@viamazzini43.com

Date  
Sabato 15 aprile 2023 ore 14:30 - 18:30 
Sabato 21 ottobre 2023 ore 14:30 - 18:30 

Durata workshop: 4 ore

Massimo di partecipanti: n° minimo 6  - n° massimo 10 

A cura di: Martina Mammi aka MAMart_lab

Il materiale è tutto incluso nel workshop e comprende:
dispensa, carta per gli esercizi, strumenti di scrittura.

Workshop  
di calligrafia - italico

Percorso didattico di calligrafia di base adatto a 
tutti. Studieremo lo stile italico, perfetto per chi 
vuole migliorare la propria scrittura quotidiana 
ma anche per chi vuole iniziare ad approcciarsi 
al mondo della calligrafia. Durante il workshop 
studieremo l’esecuzione delle lettere di questo 
alfabeto, lavorando sui movimenti da seguire, sulle 
legature, sull’inclinazione e sul ritmo di scrittura.

— 05



Date  
Sabato 6 maggio  2023 ore 14:30 - 18:30  
Venerdì 10 novembre ore 18:00 - 22:00 

Durata workshop: 4 ore 
Massimo di partecipanti:  n° minimo 6  - n° massimo 10

A cura di: Martina Mammi aka MAMart_lab

Il materiale è tutto incluso nel workshop e comprende:
dispensa, carta per esercizi, brush pen.

Workshop  
di brush lettering

 — 06

Informazioni e prenotazioni: info@viamazzini43.com

Imparare a scrivere con le brush pen, strumenti che ricordano la 
punta del pennello e che consentono di realizzare tratti sottili e 
tratti spessi a seconda della pressione.
Sulla base del corsivo italico impareremo l’uso dello strumento 
per creare le lettere dell’alfabeto e la creazione di parole. 
Workshop ideale per chi si vuole divertire con la scrittura, adatto 
anche ai principianti, perfetto per chi ha già approcciato lo stile 
italico monolinea e vuole sperimentare qualcosa di nuovo.


