
gli incontri alla Cascina Ratta*

Corso di tecnica OrafaCorso di tecnica Orafa

Il gioiello d'arte è il risultato di molteplici fattori, che in armonia tra loro vivono in 
gioielli unici creati da mani sapienti; mani che conoscono tecniche e segreti tramandati a 
noi dalle antiche civiltà.

Antonio Migliozzi lavora appassionatamente reinterpretando in chiave moderna le 
tracce di storia del nostro passato, per consegnarle al futuro.
Antonio è di una bravura e una capacità progettuale uniche: ha recuperato tutte le antiche 
tecniche di lavorazione etrusche, longobarde e ricrea i suoi gioielli ispirati al passato 
partendo anche dall'uso di strumenti antichi. Fa tutto manualmente con l'impiego di 
pochissima tecnologia. Il corso è organizzato in 6 ore di lezione, dalle ore 10.00 alle ore 
17.00, ogni partecipante ha una propria postazione professionale con gli attrezzi 
necessari a confezionare un piccolo gioiello alla fine del corso stesso. 
Tra l'altro Antonio è stato insignito del premio quale "eccellenza artigiana" della 
Regione Lombardia.
La quota di partecipazione al corso è di 130,00 euro (iva esclusa) e comprende 
l’iscrizione, i materiali di consumo, copertura assicurativa e pranzo in agriturismo.
I gioielli realizzati durante il corso rimarranno di proprietà dell’alievo.
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Cascina Ratta - Parco di Montevecchia e Valle del Curone  - via Curone 7 - 23888 Perego LC
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Sabato 23 giugno

Corso dedicato alla realizzazione di un ciondolo con le
tecniche del traforo, incatenazione e incastonatura

tenuto da Antonio Migliozzi (www.traccedistoria.com)

Le iscrizioni devono essere effettuate entro giovedì 21 giugno


