
LA SUGHERACCIA 

della Fondazione WIDAR 

Via Madonna di Lacona 540H - 57033 Lacona-Portoferraio (LI) 
tel. 0565.964170 -3383342800 

 

Costi delle Settimane Artistiche 2021 
 

1. “Canto in Natura” 
Dal 25 Giugno (arrivo ore18.00) al 30giugno mattina (partenza dopo colazione)  

• Costi: € 270 Soggiorno presso i locali della Fondazione Widar (posti limitati) vitto 
e alloggio con condivisione del servizio in cucina + pulizia e sanificazione 
ambienti  

• Costo Corso € 200; studenti €120 
 

2. Settimana per le famiglie 
 
Dal 3 luglio(arrivo)10 luglio (partenza dopo colazione) 
 
Costi: Un adulto e un bambino con corso, vitto e alloggio alla Sugheraccia € 660 
Costo per un genitore e due bambini € 770 
Costo con entrambi i genitori e un bambino  € 960 
Costo con entrambi i genitori e due bambini € 1.120 
Costo del solo corso per esterni: €50 (bambino solo) € 80 (bambino accompagnato  da un 
adulto) €120(bambino con entrambi i genitori) 
 

3. Settimana artistica per adulti 
 “ Le piante della salute „ 

 dal 12 Luglio (arrivo) al 18 Luglio (partenza) max 7 partecipanti 

• Costi: €350 Soggiorno presso i locali della fondazioni (posti limitati) vitto e 
alloggio alla Sugheraccia, pulizie finali e sanificazione ambienti 

• Corso: € 320, corso di 30 ore compreso il materiale, rilascio ECP a richiesta 
(contributo a parte di €5,00) 

Orario indicativo: 9.30-13.00 - 15.00-17.30 
 

4. Workshop “I segreti delle Flowforms”*(vedi allegato in fondo 
pagina ) 

19 Luglio (arrivo) 22Luglio (partenza ore 14.00) numero partecipanti min: 7 

Max 15 
A cura di Silvano Angelini 

• Costi:  €150 Soggiorno presso i locali della fondazione (posti limitati)  

• Costo del corso €120  (compreso materiale)   
 

5. Settimana artistica “I colori della terra” 
 25Luglio (arrivo) 1 Agosto (partenza)  
Max. 7 partecipanti 

• Costi: €370 Soggiorno presso i locali della fondazione (posti limitati) vitto e alloggio 
alla Sugheraccia, pulizie finali e sanificazione ambienti 

• Costo Corso: € 360, corso di 30 ore compreso il materiale, rilascio ECP a 
richiesta (contributo a parte di €5,00) 

Orario indicativo: 9.30-13.00 - 15.00-17.30 
 



 
È possibile l’alloggio in tenda alle stesse condizioni economiche  
 
 

La prenotazione diventa definitiva con il versamento di una caparra di  
€ 80 da versare con bonifico a :  
Janach Hermann  
IBAN: IT38S 05216 10900 000000000269 

Il costo proposto è a copertura delle spese vive compresa una 

donazione a sostegno dei progetti della fondazione. 

Ti ringraziamo perché con la tua partecipazione sostieni le 
iniziative della fondazione Widar! 

Informativa Covid19 

In ottemperanza alle norme di distanziamento per il contenimento della pandemia si è deciso  di 

ridurre il numero dei partecipanti, di aumentare il numero dei tavoli per le attività.  

Gel disinfettanti a disposizione.  

 

 

Indirizzi consigliati per alloggio nelle vicinanze: 

Camping Valle S. Maria, Lacona tel. 0565 964188 

Agricampeggio “Orti di Mare” tel. 0565 9644360 o cell. 347 2728387 

Residenza “Poggio di Sole”: www.poggiodisole.com 

Residence “Il giardino di Sabbia” www.ilgiardinodisabbia.com 

Appartamenti Villette Giuliana Evandro Tallinucci- Lacona 

Tel. +39 039.647975 - mob. +39 348.1425616 

E particolarmente gradito il contatto telefonico 

Email: giuliana@tallinucci.it 

Appartamenti: Agenzia “Il genio del Bosco” tel. 0565 93 08 37 

Agriturismo “L’oleandra”: 340 5628789 

Residence Villa Conti: www.villacontielba.com   tel. 329428668 

 

 

 

http://www.poggiodisole.com/
http://www.ilgiardinodisabbia.com/
mailto:giuliana@tallinucci.it
http://www.villacontielba.com/


 

FLOWFORMS 

Le flowforms nascono negli anni ’70 grazie all’incontro di tre personalitò, due scienziati, 

Theodor Schwenk e Adam Smith ed uno scultore, John Wilkes che è stato anche il maggior 

divulgatore ed ha insegnato a fare le flowforms a tante individualità in tutto il mondo.  

In italiano flowform si potrebbe tradurre con ‘ forme di flusso’. 

Il seminario è pensato per esplorare le leggi dell’acqua e come questa lasci impronte ritmiche 

nella terra.  

Giocando con acqua e argilla si troverà una flowform individuale.  

La prima parte del seminario sarà prevalentemente ludico. Giocando con l’acqua e la creta  

Si scopriranno le leggi nascoste dietro all’acqua. 

La seconda parte del seminario sarà una ricerca della flowform personale.  

Chi vuole portare la propria flowform personale a casa, può farlo munendosi di una scatola in 

cartone o altro. In caso contrario saremo contenti di conservare alla sugheraccia i lavori . 

 

 


