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La Tenuta in un gioiello: dall’ascolto alla cera 
 

Una straordinaria mostra mercato di gioielli unici in materiali diversificati, un workshop sulla creazione 

di gioielli e qrandi momenti di relax e gusto in Umbria a settembre, negli straordinari paesaggi collinari 

in preparazione per l’arrivo dell’autunno.   

 

Nella mostra mercato saranno esposte le creazioni dell’artista Santa Loffredi: gioielli in forme particolari 

e assolutamente evocative in argento, bronzo e ottone con possibilità di acquistarli. 

La mostra sarà aperta a tutti gratuitamente con i seguenti orari:  

venerdì 14 dalle 17 alle 22 - sabato 15 dalle 9.30 alle 22 - domenica 16 dalle 9.30 alle 17 

 

Il laboratorio-workshop invece vi permetterà di conoscere le basi e sperimentare i primi passi nel 

mondo dell’antica tecnica della “cera persa” permettendovi di realizzare un piccolo gioiello 

personalizzato, frutto di un momento di rilassante ispirazione.  

In modo spontaneo, arcaico ed istintivo potrete esprimervi direttamente per far emergere risorse 

personali e un potenziale auto-rigenerativo che spesso va semplicemente stimolato.  

Il workshop è rivolto a tutti coloro che sono appassionati dell’arte del gioiello, indipendentemente 

dalla loro specifica preparazione. 

 

Nel cuore verde dell’Umbria, prossima a Orvieto e Todi, la Tenuta di Corbara offre un clima accogliente 

all’interno della propria straordinaria struttura ricettiva e tanto gusto nel suo elegante ristorante Il Caio.  

Ogni partecipante, guidato dalla docente Santa Loffredi, avrà qui la possibilità di sperimentarsi, 

mediante questa antica tecnica, trasformando la cera e “giocando” con le proprie risorse interiori per 

trovarne nuovi significati. 

Al termine del corso il piccolo gioiello realizzato in cera potrà essere portato in un laboratorio di fusione 

per la realizzazione e, una volta completato, verrà restituito al corsista e resterà di sua proprietà. 

Il costo della eventuale fusione del gioiello creato in cera è da considerarsi a parte e sarà valutato in 

base alla scelta del metallo. 
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Inoltre sarete invitati in un gruppo privato su Facebook in cui potrete condividere le vostre foto con la 

docente e gli altri partecipanti, per richiedere commenti, opinioni e consigli su quanto appena appreso. 

Tutti i materiali e le attrezzature tecniche necessarie saranno messi a disposizione dalla docente 

e comprese nella quota di partecipazione. 
 
Infine, tutti coloro che visiteranno la mostra mercato o che parteciperanno al workshop, potranno 
usufruire dell’utilizzo gratuito della piscina del ristorante Il Caio. 
 
 
MODALITA’À, DATE E PREZZI DEL WORKSHOP 

 
Iscrizioni: entro il 10 settembre 2018 

Arrivo: sabato 15 settembre 2018 

Rientro: domenica 16 settembre 2018 

Durata: 2 giorni e 1 notte 

Orari del workshop: Sabato dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 - Domenica dalle 10 alle 13 

Numero max partecipanti: 6 

Docente: Santa Loffredi 

Pernottamento: Tenuta di Corbara a Corbara (Orvieto) in camere e appartamenti da 4-6 posti 

Trattamento: Pensione completa (sabato 15 settembre: pranzo a buffet e cena, bevande escluse, 

domenica 16 settembre: prima colazione)  

Costo per partecipante: 190  

Modalità di pagamento: 30 % all'iscrizione - saldo 10 gg ante partenza 

 
PROMOZIONE SPECIALE 

Possibilità di soggiornare due notti in più con una notte in omaggio  
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La quota include: 

 alloggio presso la Tenuta di Corbara, con trattamento in pensione completa presso il Ristorante Il 
Caio, bevande escluse; 

 Tutoring post-workshop da parte del docente per valutare i risultati raggiunti. 
 Inserimento delle creazioni e del lavoro su FB (previa liberatoria) 
 Ingresso gratuito alla mostra dell’Artista 
 Attestato finale di partecipazione al workshop 

 
La quota non include: 

 trasporto - pedaggi - bevande - mance e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende”. 
 
NOTA 
Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti (3) il corso non verrà attivato e l’acconto sarà 
restituito. In caso di overbooking e di un numero maggiore di richieste oltre il numero massimo di 
partecipanti (6), verranno attivati altri corsi nelle settimane successive. 
 
 
Per informazioni e prenotazioni sul workshop: 
Santa Loffredi  
cellulare 392 3186545 – mail: santa.loffredi@libero.it 
 
Per informazioni e prenotazioni sulla Tenuta di Corbara: 
0763 -304003 – info@tenutadicorbara.it 
 
 


