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Valentina Caprini si è specializzata nella Tecnica 
della Filigrana direttamente dagli artiginai di 
Campo Ligure (Genova), uno dei luoghi più 
importanti e ancora attivi nel mondo per questo 
tipo di lavorazione di fili di metallo prezioso. 
 

Valentina fonde la conoscenza della tecnica 
tradizionale con un approccio contemporaneo, 
combinando gli elementi tipici della Filigrana 
con il suo lavoro tessile sperimentale. 
 

 
 
 

	

	

Valentina insegna Filigrana a Firenze e all’ estero. 
Per avere maggiori informazioni sul corso di Filigrana Contemporanea 
potete scrivere a : 
 
valentina.caprini@gmail.com 
 
 
Se siete a Firenze e volete imparare la Filigrana o tecniche di Oreficeria 
potete avere tutti i dettagli a questo link:  
 
http://www.officinenora.it/jewelry-courses/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

3 GIORNI  

CORSO DI FILIGRANA CONTEMPORANEA 
INDIVIDUAL E/ DI GRUPPO 
 
 
Nei tre giorni di questo corso intensivo potrai 
conoscere in modo approfondito il mondo della 
Filigrana, imparando passo per passo ogni fase 
necessaria a realizzare un gioiello in Filigrana 
pronto per essere indossato! 
 
Cominciando dalla tecnica di intreccio di diversi 
fili di metallo, scoprirai le infinite possibilità di 
tessitura e riempimento di strutture vuote, 

tipiche di questa lavorazione, per creare 
qualcosa di fantastico! 
 
Sperimentarai e sarai guidato nella creazione di 
forme libere e originali, per realizzare un anello, 
un paio di orecchini o un pendente, intrecciando 
una tecnica antichissima con la tua unica e 
personale impronta manuale. 

	
	
	

	
	
	
	



	
	
5 GIORNI 

CORSO DI FILIGRANA CONTEMPORANEA  
DI GRUPPO 

	
Nei cinque giorni del corso di gruppo imparerai 
non solo tutti i segreti della Tecnica della 
Filigrana, ma potrai discutere individualmente 
con l’insegnante lo sviluppo di un progetto 
personale. 
 
Una volta che avrai appreso le conoscenza di 
base delle varie fasi di lavorazione, ogni 

studente sarà guidato attraverso esercizi 
creativi per scoprire come tradurre le idee in un 
pezzo unico di gioielleria. 
Le peculiari caratteristiche di questa tecnica di 
“tessitura” del metallo possiede un tocco 
estetico ed elegante che può essere tradotto in 
un originale gioiello d’ arte. 

	

	

	

	

  
	


