INSEGNANTE

CLASSE

LIVELLO

MODALITÀ

VENDERE AL MEGLIO

ALBERTO FALCONE

ALL

LECTURE

DESCRIZIONE
I negozi di palloncini e articoli per le feste affrontano quotidianamente le difficoltà del
proprio settore: ecco come risolverle al meglio!
Alberto Falcone, in più di 20 anni di esperienza ha notato alcune lacune comuni che, se
gestite e risolte, possono aiutare i negozi a migliorarsi e ad uscire dalla "crisi". Non ci sono
giustificazioni o "realtà diverse" dalle altre, troviamo insieme una soluzione alla
procrastinazione e attuiamo il cambiamento necessario!
Un percorso semplice ma determinante verso il successo.

THE BEST WAY TO SELL

Balloon and party shops face the challenges of their industry daily: Alberto will explain how
to solve them!
Alberto, in more than 20 years of experience, has noticed some common gaps that can
help stores to improve and to get out of the "crisis". There are no excuses, we will find
together a solution against procrastination, to reach the success in the best way. A simple
but decisive path to success.

BALLOON & ZEN

L’arte dei palloncini ha tutte le caratteristiche per fare da tramite tra materia e
meditazione.
In questo workshop verranno realizzate composizioni che ci mettono in contatto con
essenze più elevate e intrinseche alla materia stessa: i palloncini sono la parte infantile di
ognuno e portano con sé messaggi di gioia e di positività.
Partecipate a questa esperienza unica per dare sfogo all’immaginazione e avvicinarvi alla
realizzazione dei vostri desideri.

ALBERTO FALCONE

INT/ADV

BALLOON & ZEN

NUOVI INGREDIENTI
ALBERTO FALCONE

INT
FRESH INGREDIENTS

LECTURE
HANDS ON

Balloon Art has all the characteristics to connect substance and meditation.
In this workshop you will be able to realize designs that would push you in contact with the
spirit and the intrinsic value of materials you use everyday: balloons can help everyone of
us to work with joy and positivty.
Participate at this unique experience to give you the possibility to get closer to the
realization of your desires.
Nuovi e freschi "ingredienti" per le composizioni più cool dell'anno, in arrivo direttamente
dal nuovo catalogo Qualatex 2020 per essere serviti in una serie di nuove e succulenti
ricette. Un’esperienza gioiosa per palato e vista.
HANDS ON
New and fresh "ingredients" for the coolest designs of the year, directly coming from the
new Qualatex 2020 catalog ready to be served in a series of new and succulent recipes. A
joyful and tasteful experience.

LE ALI DELLA LIBERTÀ
ALBERTO FALCONE

INT

HANDS ON

ALL

HANDS ON

ALL

HANDS ON

ALL

HANDS ON

GET YOUR WINGS!

LE BASI DEL TWISTING
ALBERTO NAVA

THE BASIC OF TWISTING

FLAT WEAVE
ALBERTO NAVA
FLAT WEAVE

VARIE TECNICHE PER LA BASKET WEAVE
ALBERTO NAVA
BASKET WEAVE, DIFFERENT TECHNIQUES

Quando delle ali non servono solo per volare! Ecco un intreccio semplice per realizzare ali
eleganti da utilizzare come accenti decorativi di grande impatto.
Un workshop divertente pieno di hands-on e creatività.
Wings are not just for flying! Alberto will teach a simple weave to create elegant wings to
be used as high-impact decorative accents.
A fun workshop full of hands-on and creativity.
Durante la Jam Room imparerai nuove tecniche da utilizzare con efficacia e velocità! Avrai
a disposizione tutti i palloncini Qualatex che vuoi e potrai assistere a lezioni uniche a cura di
Alberto Nava: fantasia, tecnica e originalità saranno le protagoniste della classe più creativa
di BACI!
Nella prima lezione potrai imparare le basi del twisting: Lock twist, Loop twist, Pinch twist,
Apple twist, 3 bubble roll through.
In the Jam Room you will learn new and quick techniques to work with non round balloons!
Jam Room will be full of all Qualatex balloons you want, you can work with Alberto Nava in
the most incredible and creative class of BACI.
The first lesson would be on twisting fundamentals: Lock twist, Loop twist, Pinch twist,
Apple twist, 3 bubble roll through.
Durante la Jam Room imparerai nuove tecniche da utilizzare con efficacia e velocità! Avrai
a disposizione tutti i palloncini Qualatex che vuoi e potrai assistere a lezioni uniche a cura di
Alberto Nava: fantasia, tecnica e originalità saranno le protagoniste della classe più creativa
di BACI!
Nella seconda lezione imparerai il Flat weave.
In the Jam Room you will learn new and quick techniques to work with non round balloons!
Jam Room will be full of all Qualatex balloons you want, you can work with Alberto Nava in
the most incredible and creative class of BACI.
The second lesson is on the Flat weave.
Durante la Jam Room imparerai nuove tecniche da utilizzare con efficacia e velocità! Avrai
a disposizione tutti i palloncini Qualatex che vuoi e potrai assistere a lezioni uniche a cura di
Alberto Nava: fantasia, tecnica e originalità saranno le protagoniste della classe più creativa
di BACI!
Nella terza lezione della giornata vedrai varie tecniche di Basket weave.
In the Jam Room you will learn new and quick techniques to work with non round balloons!
Jam Room will be full of all Qualatex balloons you want, you can work with Alberto Nava in
the most incredible and creative class of BACI.
The third lesson is on the different techniques of the Basket weave.

RAISIN TWIST, FRUMPLE TWIST
ALBERTO NAVA

ALL
RAISIN TWIST, FRUMPLE TWIST

DISEGNARE CORPI CON I 646Q
ALBERTO NAVA

ALL

Durante la Jam Room imparerai nuove tecniche da utilizzare con efficacia e velocità! Avrai
a disposizione tutti i palloncini Qualatex che vuoi e potrai assistere a lezioni uniche a cura di
Alberto Nava: fantasia, tecnica e originalità saranno le protagoniste della classe più creativa
di BACI!
HANDS ON Nell'ultima lezione Raisin twist e Frumple twist.
In the Jam Room you will learn new and quick techniques to work with non round balloons!
Jam Room will be full of all Qualatex balloons you want, you can work with Alberto Nava in
the most incredible and creative class of BACI.
The last lesson is on Raisin twist and Frumple twist.
Durante la Jam Room imparerai nuove tecniche da utilizzare con efficacia e velocità! Avrai
a disposizione tutti i palloncini Qualatex che vuoi e potrai assistere a lezioni uniche a cura di
Alberto Nava: fantasia, tecnica e originalità saranno le protagoniste della classe più creativa
di BACI!
Durante la prima lezione della seconda giornata Alberto mostrerà come creare corpi con i
HANDS ON
646Q.

ALBERTO NAVA

ALL

BODY DESIGNS WITH 646Q

MANI E PIEDI
ALBERTO NAVA

ALL
HANDS AND FEET

VOLTI E CAPELLI
ALBERTO NAVA

ALL
FACES AND HAIR

DETTAGLI IN DISTORSIONE
ALBERTO NAVA

ALL
DISTORTED DETAILS

LA SCATOLA DELLE SORPRESE
ALESSANDRO PATANÉ

INT
BOX QUICK SURPRISE

HANDS ON
In the Jam Room you will learn new and quick techniques to work with non round balloons!
Jam Room will be full of all Qualatex balloons you want, you can work with Alberto Nava in
the most incredible and creative class of BACI.
During this time you will learn how to create body designs with 646Qs.
Durante la Jam Room imparerai nuove tecniche da utilizzare con efficacia e velocità! Avrai
a disposizione tutti i palloncini Qualatex che vuoi e potrai assistere a lezioni uniche a cura di
Alberto Nava: fantasia, tecnica e originalità saranno le protagoniste della classe più creativa
di BACI!
HANDS ON Dopo i corpi sarà il turno di mani e piedi!
In the Jam Room you will learn new and quick techniques to work with non round balloons!
Jam Room will be full of all Qualatex balloons you want, you can work with Alberto Nava in
the most incredible and creative class of BACI.
After body you will learn how to create hands and feet!
Durante la Jam Room imparerai nuove tecniche da utilizzare con efficacia e velocità! Avrai
a disposizione tutti i palloncini Qualatex che vuoi e potrai assistere a lezioni uniche a cura di
Alberto Nava: fantasia, tecnica e originalità saranno le protagoniste della classe più creativa
di BACI!
HANDS ON Una lezione sulla creazione di volti e capelli.
In the Jam Room you will learn new and quick techniques to work with non round balloons!
Jam Room will be full of all Qualatex balloons you want, you can work with Alberto Nava in
the most incredible and creative class of BACI.
This lesson will focus on faces and hair.
Durante la Jam Room imparerai nuove tecniche da utilizzare con efficacia e velocità! Avrai
a disposizione tutti i palloncini Qualatex che vuoi e potrai assistere a lezioni uniche a cura di
Alberto Nava: fantasia, tecnica e originalità saranno le protagoniste della classe più creativa
di BACI!
HANDS ON L'ultima Jam insegnerà a realizzare dettagli in distorsione.
In the Jam Room you will learn new and quick techniques to work with non round balloons!
Jam Room will be full of all Qualatex balloons you want, you can work with Alberto Nava in
the most incredible and creative class of BACI.
The last segment will be on distorted details.
Sulla scia della moda dilagante di creare sorprese dentro scatole di ogni tipo, la classe di
Alessandro sarà incentrata sulla creazione di scatole di palloncini veramente sorprendenti!
DEMO
Non lasciartela sfuggire!
Alessandro's class will focus on creating together with you really amazing balloon boxes!
Don't miss it!

È VIVO!

ALESSANDRO PATANÉ

INT/ADV

Questa classe nasce da un'esperienza speciale, quando Alessandro ha partecipato ad un
talent show di Sky, vestendo dei costumi di palloncini studiati e creati appositamente da
lui. I costumi, creazioni molto versatili, possono rappresentare animali o oggetti, e possono
essere delle dimensioni necessarie a contenere qualsiasi persona! È così che i palloncini
prendono vita!
Per il grande successo riscontrato successivamente all'esibizione, Alessandro ha pensato di
mostrare a tutti come si progettano e realizzano i costumi. Durante la classe comporrete
insieme alcune grandi mascotte da indossare, che possono diventare una grande attrazione
HANDS ON per eventi, come intrattenimento e/o scenografia alternativa.

IT'S ALIVE

PUNTO FOCALE
ALESSANDRO PATANÉ

INT
FOCAL POINT

Less helium and less structures for a design which is the topic point of a party! Alessandro
will explain how to realize a balloon set with same details and colours of a themed party.

I LOVE BUBBLES

ALESSANDRO PATANÉ

DEMO

This class was born during a unique experience, when Alessandro participated in a Sky
talent show on tv, wearing balloon costumes designed and created by himself. Every
costume is a very versatile creation and it can represent animals or objects, sized to
contain any kind of person! Balloons come to life!
After the tv show Alessandro had great success and he decided to show everyone how to
design and build balloon costumes. During the class you will realize some great wearable
mascots, which can become a great attraction for events, such as entertainment or
alternative scenography.
Poco uso di elio, poco uso di strutture per la costruzione di una composizione protagonista
di una festa, un "focus" fotografico di grande importanza, un insieme di palloncini che
richiami nei dettagli e nei colori il tema della festa.

ALL

I palloncini preferiti di Alessandro sono i bubble e i deco bubble, un'esplosione di colori. In
questa classe potrete studiare e realizzare sei composizioni con vari temi e dettagli. Ogni
design avrà come "valore aggiunto" qualcosa di molto piccolo e a basso costo, ma con un
forte impatto visivo.
Le tecniche mostrate saranno le seguenti:
1. Come gonfiare e annodare una deco bubble in modo corretto
2. Come creare un double bubble (ovvero un palloncino dentro una deco bubble)
3. Come mettere un fiore in un deco bubble e una gumball
4. Come realizzare una colonna con deco bubble double stuffed con i numeri, perfetta per
HANDS ON ogni evento, compleanno, anniversario etc.

ALESSANDRO PATANÉ

ALL

I LOVE BUBBLES

HANDS ON
My favourite balloons are bubbles and deco bubbles, an explosion of colours. Six
compositions with various themes and decorations. Each compositions will have the
"added value" give by a small, low cost, feature for a balloon artist but with a very strong
visual impact. Techniques shown:
1. How to properly inflate and tie a deco bubble
2. How to create a double bubble (one balloon inside a deco bubble)
3. How to put flowers in a deco bubble and gumballs
4. How to realize a deco bubble double stuffed column, with numbers, perfect for any kind
of events, birthdays, milestones, anniversary, etc.

ORGANIC - UN'INTRODUZIONE ALLE TECNICHE
ORGANIC
CHRIS ADAMO

INT

LECTURE
HANDS ON

In questa classe Chris inizierà da zero per descrivere con un metodo facilmente
comprensibile e facilmente scalabile per creare decorazioni con tecnica organic. Seguiremo
i suoi semplici passaggi per la creazione dell'ordine e poi esamineremo la teoria alla base
del design organico, dell'integrazione del colore e dello stile attraverso forma e trama. Ci
divideremo in gruppi per esercitarci con il metodo di produzione rapido e semplice
spiegato in classe.

ORGANICS 101 - AN INTRODUCTION TO ORGANIC
BALLOON DÉCOR

In this class Chris will start from scratch to describe in an easily understandable and readily
scalable method to creating organic garland décor. We will follow his easy steps for stock
ordering and construction and then look at the theory behind organic design, colour
integration and styling through shape and texture. We will break into groups to practice
the quick and simple production method explained in the class.

FACILI STRUTTURE ORGANIC 3D

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore, Chris dispone di tantissimi consigli utili e trucchi
semplici ma che possono aiutarti a cambiare lo stile della tua attività di balloon artist.
Utilizzando la ghirlanda organic di "Organics 101", Chris spiegherà una varietà di concetti
utili alla creazione di strutture che verranno poi appese, questi metodi saranno poi
applicati per creare una grande installazione di palloncini organici 3D.

CHRIS ADAMO

INT/ADV

LECTURE
HANDS ON

SCALE IS YOUR FRIEND - FRAMING AND RIGGING
LARGE 3D ORGANIC SCULPTURES

With over 20 years in the industry Chris has toolboxes full of useful tips and tricks that are
so simple yet game changing to your balloon décor business. Using the organic garland
from ‘Organics 101’, Chris will explain a variety of framing and rigging concepts, we will
then apply those methods to create a large 3D organic balloon installation.

DISEGNA, CREA, GONFIA - DALLA CREAZIONE DEL
DESIGN ALLA REALIZZAZIONE

Ti hanno mai chiesto di creare "qualcosa" che non hai mai provato e non hai idea di come
poter iniziare? Grazie a "Balloons Online Design Tool" (www.balloons.com.au/tools) Chris ti
mostrerà come suddividere un design complicato in parti più piccole e gestibili. In classe
progetteremo digitalmente il nostro progetto per scopi di vendita e produzione e poi ci
divideremo in gruppi per realizzare ciò che abbiamo progettato.

CHRIS ADAMO

INT/ADV
DESIGN, CREATE, INFLATE - THE PROCESS OF
BALLOON DESIGN TO REALISATION

LECTURE
HANDS ON

Has a client ever asked you to create something and you have no idea how to start? Using
the ‘Balloons Online Design Tool’ (www.balloons.com.au/tools), Chris will show you how to
break down a complicated design into manageable parts. As a class we will digitally design
our project for sales and production purposes and then break into groups to make what we
have designed.

ALLESTIRE UN EVENTO (2 PARTI)

FEDERICO ONIDA

INT

LECTURE
HANDS ON

Create and realize a great event is a desire of any decorator, most of all if you are a balloon
artist and your favourite stuff are balloons: setting up a large room is like a dream!
From the dream to the nightmare the step is very short so, how is possible to deal with this
challenge? What are the important questions to ask? How is the right way to order and
prepare materials and equipment?
We will try to answer together to all this questions facing us with the BACI 2020 gala decor.

HOW TO PREPARE AN EVENT

CORSO BASE (4 PARTI)
SARA ZAMPINI

BASIC

Vuoi lavorare con i palloncini ma non sai ancora distinguere tra lattice e mylar? Vuoi
imparare le tecniche base che ti saranno utili durante tutta la tua carriera di balloon artist?
Questo è il modo giusto per cominciare, avere delle fondamenta sulle quali costruire un
HANDS ON lavoro di qualità! Diventa protagonista di BACI, iscriviti e segui passo passo il corso base.
Do you want to work with balloons but you still can't distinguish between latex and mylar?
Do you want to learn the basic techniques that will be useful throughout your balloon artist
career? This is the right way to start working with balloons!

FUNDAMENTALS

ALLESTIRE LA SCENA: EVENTI PER BAMBINI
SUE BOWLER

INT

SETTING THE SCENE: BEAUTIFUL BABY EVENTS

Creare e realizzare un grande allestimento è lo scopo e il desiderio di qualsiasi decoratore.
Se poi, in quanto decoratore, il tuo materiale prediletto sono i palloncini, pensare di
allestire un grande spazio diventa un sogno.
Ma tra il sogno e l'incubo la linea di separazione è piuttosto sottile…come affrontare un
tale incarico? Quali domande fare? Come prepararsi? Queste sono solo alcune delle
questioni alle quali cercheremo insieme di dare una risposta,
confrontandoci con l'allestimento della serata di gala di BACI 2020.

DEMO

Come professionisti della balloon art, il nostro compito non è solo quello di vendere
palloncini, il nostro compito è quello di vendere i ricordi speciali. Durante questa lezione,
Sue ti mostrerà come allestire la scena per bellissimi eventi per bambini, come creare uno
sfondo favoloso, incorniciato con straordinari dettagli, perfetti per le fotografie di
Instagram e per ricordi di lunga durata.
As balloon professionals, our job is not to sell balloons, our job is to sell the special
memories that our balloon decor will make. During this class, Sue will show you how to set
the scene for beautiful baby events that will create a fabulous, framed backdrop with
stunning accent details - perfect for those Instagram worthy photographs and long lasting
memories.

ELEGANTI DECOR CON PALLONCINI E FIORI
SUE BOWLER

INT

DEMO

ELEGANT DECOR WITH BALLOONS AND FLOWER

IMPERDIBILI IDEE DI DESIGN

SUE BOWLER

INT

DEMO

RETAIL DESIGNS WITH PIZZAZZ

VADIM SHUSHKANOV
VADIM SHUSHKANOV
VADIM SHUSHKANOV

GRANDI DECORAZIONI, SEMPLICE TECNICA
THINK BIG (2 PARTI)
PRIMO COMPLEANNO STRABILIANTE
ONE CELEBRATION (2 PARTI)
CREA LA TUA CONSEGNA
MAKE YOUR DELIVERY

ALL

HANDS ON

INT

HANDS ON

ALL

HANDS ON

I palloncini con i fiori sono una delle tendenze più in voga per matrimoni e altre occasioni
memorabili. Durante questa lezione Sue mostrerà una gamma di decorazioni eleganti e
come usare i fiori con palloncini, quali tipi di fiori e sfumature di verde che funzionano
meglio nei design.
Balloons with flowers is one of the hottest trends for weddings and other memorable
occasions. During this class Sue will demonstrate a range of elegant decor that will show
you how to use flowers with balloons and which types of flowers and greenery accents
work best within designs.

Sei alla ricerca di idee di design facilmente vendibili, entusiasmanti, nuove e stimolanti?
Sue ha creato una favolosa gamma di nuovi design accattivanti, adatti a una varietà di
occasioni diverse che "stupiranno" i tuoi clienti e ti distingueranno dai tuoi concorrenti!
Durante questa lezione imparerai come creare una gamma di stili diversi di design usando
palloncini Qualatex e Northstar e molti accessori entusiasmanti!
Se stai cercando qualcosa di leggermente diverso, allora non perdere questa lezione!
Are you looking for exciting, new, and inspiring retail design ideas? Sue has created a
fabulous range of new, appealing designs suitable for a variety of different occasions that
will ‘wow’ your customers and set you apart from your competitors! During this class you
will learn how to create a range of different styles of designs using Qualatex and Northstar
balloons and a whole lot of exciting accessories!
If you looking for something a little different - then don’t miss this class!
Shows simple ideas of creating big decorations with basic techniques
is the most complicated and amaze delegates with used techniques
is easier but popular too because showed participants unusual way of work with microfoils

