
WORKSHOP DI 
SPERIMENTAZIONE IN STILE 
SHABBY CHIC e FUSION
> Domenica 17 Novembre 2013 a 
Lanciano - Auditorium Diocleziano-

Piazza Plebiscito
Il corso si terrà dalle ore 10 alle ore 16 circa.

TEMA E PROGRAMMA DEL CORSO

> Tecniche di restauro shabby  chic e 
fusion
Il corso si articolerà in un incontro di una giornata, 
dalle ore 10 alle 16, durante la quale Francesca 
Blasi, architetto e blogger di “creazionedatmosfere”, 
insegnerà ai partecipanti i segreti del mondo 
progettuale dello stile shabby chic (usurato o 
trasandato elegante) e fusion, rivisitazione e 
contaminazione in chiave moderna del suo concetto 
originario (attraverso l’uso del colore).

Il workshop è pensato per tutti coloro che vogliono 
imparare diverse tecniche e sperimentare più 
prodotti per ottenere una rivisitazione del mobile.
L’arte della decapatura con stratificazione di tonalità 



e dell’antichizzazione verrà sperimentata su un 
proprio mobile portato da casa che potrà essere di 
legno già trattato (laccato, cerato o laminato) non 
tarlato o naturale, di dimensioni medio piccole. 
Durante lo svolgimento della giornata verranno 
descritte le differenti procedure svolte su ogni 
supporto, così da ampliare la casistica delle 
tipologie. Il corso è comprensivo di tutti i materiali 
necessari per le decorazioni che verranno svolte 
con colori esclusivi forniti in loco - brevettati 
Decorlandia - che permettono asciugatura rapida, 
facilità di utilizzo e sicurezza del risultato.

Verrà presentato in questa speciale occasione un 
innovativo prodotto che offre una semplificazione 
ancora maggiore del procedimento. 

A fine giornata sarà consegnata una dispensa 
descrittiva con le procedure della decapatura su 
legno grezzo, laccato, laminato per realizzare 
questa tecnica.

PROGRAMMA
10,00-10,30 registrazione e benvenuto
10,30-11,00 introduzione
11,00-13,00 applicazione a stesura piena del fondo 
primo colore e passaggio della paraffina

13,00-14,30 pausa pranzo
14,30-15,00 stesura secondo colore 



15,00- 15,30 decapatura

15,30-16,00 osservazioni e conclusione

> COSA PORTARE
I prodotti saranno forniti in loco, quindi sarà 
necessario portare il supporto ligneo a scelta da 
decapare. Preferibilmente un mobiletto di misure 
medio piccole e non tarlato, non importa se cerato, 
laminato o laccato.

> MINIMO PARTECIPANTI
n.10

> ISCRIZIONE E COSTI
Il costo del corso è di € 150,00 (per te) e di € 
75,00 (per l'amico che inviterai) da effettuare 
tramite Paypal, Carta di credito o Bonifico Bancario.

Rimangono a parte i € 20,00 per coffee-break e 
lunch da pagare direttamente al corso.

> INFORMAZIONI
info@creazionedatmosfere.com

falconesf@libero.it
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> PROMOZIONE “PORTA UN AMICO”
Se entro il 1 novembre porterai un amico, per lui il 
costo del corso sarà di € 75,00 + € 20,00 per 
coffee-break e lunch.

> ANNULLAMENTO CORSO
In caso di annullamento del corso, per mancanza 
raggiungimento numero minimo partecipanti, verrà 
rimborsato l’importo.

> LOCATION
Nello splendido Auditorium Diocleziano di Lanciano,  
spazio espositivo di grande valore artistico si 
svolgerà l’evento “Passione Shabby”, dove 
l ’omonima associazione real izza la pr ima 
esposizione nazionale in stile Shabby Chic, vendita 
diretta di decori e arredi per la casa, cucito 
creativo, bijoux, libri e flower design. 

> PRANZO

Pranzo incluso nella quota di € 20,00 a persona da 
versare direttamente sul posto. 

Per prenotazioni e info

info@creazionedatmosfere.com

falconesf@libero.it 
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