
Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa 
Associazione Provinciale di 

Mantova 

  

 Per informazioni: 
Sara Pellegrini : tel. 0376/3179140 

Silvia Pasin: tel. 0376/3179117 

cnaformazione@mn.cna.it  

 

TRASFORMA LA TUA VETRINA PER LA 
NOTTE PIÙ SPAVENTOSA DELL’ANNO! 

 

 
 

HALLOWEEN: CORSO INTAGLIO ZUCCA 
 

DECORAZIONI A TEMA  

16 OTTOBRE 2017 ore 14.30 – 18.00 

Sede CNA Mantova  Viale Learco Guerra 13      
R  

P R O G R A M M A      
 

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono decorare, in modo originale e divertente ma allo stesso tempo 

spaventoso e fuori dagli schemi, le vetrine dei propri negozi o semplicemente 

i giardini delle proprie case, per celebrare la festa di Halloween 

Uno dei simboli più conosciuti è senz’altro la zucca che, come da tradizione, 

in occasione della notte del 31 Ottobre viene intagliata per essere 

trasformata in una lanterna da brividi. 

Durante il corso si apprenderà come creare, sulla buccia, dei volti terrificanti 

per ottenere degli addobbi originali e soprattutto “naturali” da esporre poi 

nelle vetrine o sugli scaffali dei negozi o sul davanzale di casa.  

Il docente alternerà nozioni teoriche alla sperimentazione pratica: durante il 

corso i partecipanti non solo assisteranno ad una dimostrazioni pratica dell’esperto Marco Garusi, maestro 

intagliatore di zucche, ma sperimenteranno anche di persona nelle proprie postazioni l’arte dell’intaglio. 

 
 

MATERIALE NECESSARIO PER IL CORSO: 
 

• 1/2 zucche; 

• coltellino a punta tonda per intagliare; 

• cucchiaio grande; 

• grembiule da lavoro. 

 
 
 

Per iscrizioni compilare la scheda nella pagina successiva 



 

 Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola 
e Media Impresa 
Associazione Provinciale di Mantova 
 

 Per informazioni: 
Sara Pellegrini : tel. 0376/3179140 

Silvia Pasin: tel. 0376/3179117 

cnaformazione@mn.cna.it 

 

HALLOWEEN: CORSO INTAGLIO ZUCCA 
 

16 OTTOBRE 2017 ore 14.30 – 18.00 

Sede CNA Mantova, viale Learco Guerra 13 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA ISCRIZIONE DA INVIARE AL N. FAX 0376/327369  o via mail a cnaformazione@mn.cna.it 
 

Cognome e nome  Codice fiscale: 

Indirizzo:  Cap:  Comune:  

Tel:  Fax:  E-mail:  

Se si desidera intestare la fattura ad un’azienda compilare I campi sottostanti: 

Denominazione azienda: 

P. Iva   C.f.  

Indirizzo sede:  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  50 Euro (comprensivo di iva)  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: il pagamento della quota di iscrizione andrà effettuato presso gli uffici CNA oppure a 

mezzo bonifico bancario all’atto dell’iscrizione alle seguenti coordinate: 

C.E.D.A.M. soc. coop - MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
IBAN: IT 38 V 01030 11509 000004362474     Causale: ISCRIZIONE INTAGLIO ZUCCA  
Disdetta: eventuali disdette vanno comunicate entro 2 giorni prima dell’inizio del corso, in modo da consentire il subentro di un 

altro interessato. Rinvio o annullamento del corso: CNA Mantova si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso in caso di 

mancato raggiungimento del numero di partecipanti minimo previsto. In tal caso, ne sarà data comunicazione entro 2 giorni 

lavorativi prima della data di inizio dello stesso. 

 

 

 

 

 

Data ___/___/_____                                                                       Timbro e Firma _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa privacy - il trattamento dei Vostri dati personali verrà effettuato nel rispetto del D. Lgs. 196/03. 

 


