
CORSO DI AUTOCOSTRUZIONE IN BAMBU'
& ARUNDO DONAX (CANNA MEDITERRANEA):

I L  M E T O D O  C A N Y A V I V A
11/12/13 novembre 2022 

 
Il corso si svolgerà nelle colline di San
Vincenzo a Torri (Scandicci, FI), presso Campo
Alma _ sede del progetto Sulla Sulla, che si
occupa di educazione in natura per bambini da 1 a
6 anni. 

Insegnante: Margherita Bertoli fa parte di CanyaViva
dal 2009 ed è co-fondatrice di CanyaVivaItalia; si
occupa di biocostruzione artistica partecipata.

Il corso, della durata di 20 ore, è organizzato
in una parte teorica ed una parte pratica che
permettono di apprendere le basi della
costruzione in canna mediterranea & bambù secondo
il metodo CanyaViva. Verrà rilasciato un
certificato di partecipazione.

Realizzeremo insieme un'opera di land art
composta da archi strutturali in canne intere e
nervature in splits di bambù, approfondendo le
nozioni tecniche che permettono di costruire
anche gazebi, pergolati, porticati, serre e
pollai artistici!

Programma teorico: Caratteristiche biologiche della
canna mediterranea e del bambù; usi della canna
nell'architettura vernacolare; storia, sviluppi e
aspetti tecnici del metodo CanyaViva; fondazioni e
coperture; elementi di progettazione; progetti
realizzati. 

Programma pratico: Tecniche di preparazione del
materiale: raccolta, pulizia, classificazione, sistemi
di legatura; fabbricazione degli elementi strutturali
secondo il metodo CanyaViva; approfondimento della
realizzazione di moduli / colonne / archi / nervature;
connessione, curvatura e montaggio degli archi
strutturali e delle nervature.

Orario: venerdì: 11.00 - 17.00
        sabato & domenica: 9.00 - 17.00

Contributo: 
Costo della formazione: 170 euro
Per chi ha già fatto un corso CanyaViva e
vorrebbe approfondire la tecnica: € 85



VITTO & ALLOGGIO: Venerdì: pranzo al sacco;
cena a taglieri e vino con spesa condivisa
presso il Circolo ARCI Il Combattente. Pranzi
di sabato e domenica + cena del sabato: a
cura del progetto Sulla Sulla, per un costo
di 12 euro a pasto.
Chi avesse necessità di alloggio può
contattare Nina al 347-1889361 

Per iscriversi è necessario versare un
acconto di 50 euro entro il giorno 3
NOVEMBRE. In caso di annullamento del corso
perchè non sarà raggiunto il numero minimo di
alunni, l’acconto verrà restituito
immediatamente!

Per iscriversi è inoltre necessario mandare
questi dati via mail o su WhatsApp: NOME /
COGNOME / DATA DI NASCITA / CODICE  FISCALE /
INDIRIZZO DI RESIDENZA 

Una volta iscritti, riceverete i contatti
degli altri partecipanti al corso, per poter
condividere viaggi e spostamenti. 

Estremi: 

INTESTATO A: Margherita Bertoli
IBAN: IT81L3608105138228129828131
CAUSALE: Nome, Cognome

Consigliamo di portare abbigliamento adeguato per
lavori manuali all’esterno, guanti da lavoro,
scarpe da lavoro, coltellino e pinze.

Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci!

Grazie per l'attenzione e per aiutarci nella
diffusione, vi aspettiamo!

 

 
 

Contatti: 
 

Margherita (+39) 3318742129
margherita.bertoli@canyavivaitalia.com


