ELENCO CORSI PASSATEMPI E PASSIONI, MALPESA FIERE DAL 13 AL 15 NOVEMBRE (aggiornato al 5 novembre)
BIJOUX
Operatore

Stand

Titolo

Insegnante

Descrizione

Giorno

Orario

Durata

Coop. Civiltà
G5
Canturina

Gioielli in pizzo

Cecilia Pozzi

Corso per regalarsi una o due ore di
tombolo (su richiesta)

tutti i giorni

Coop. Civiltà
G5
Canturina

Gioielli in pizzo

Cecilia Pozzi

Dimostrazioni di tombolo (su richiesta)

tutti i giorni

Cose di
Laura di
Laura
Ceresa

Soffici bijoux in
feltro

Dimostrazioni di come creare soffici
perle con striscioline di pannolenci
infeltrito per ottener collane e spilloni
invernali, con tanti colori e infiniti
abbinamenti (su richiesta)

tutti i giorni

De Feo
Nunzia_Jew
ellery
H1
Designer &
Maker

Orecchini spirali

Realizzazione con filo metallico
(possibilità di concordare gli orari, costo tutti i giorni
da € 12 a €18)

12,3 30'

De Feo
Nunzia_Jew
ellery
H1
Designer &
Maker

Pendenti
creativi

Realizzazione di pendenti in filo di rame,
ottone, alluminio (da €9 a € 10,
tutti i giorni
possibilità di concordare gli orari)

11,30/15 max 45'

De Feo
Nunzia_Jew
ellery
H1
Designer &
Maker

Infilatura con
nodi

Realizzazione infilatura con nodi
(possibilità di concordare gli orari)

tutti i giorni

De Feo
Nunzia_Jew
ellery
H1
Designer &
Maker

Chiusure
creative

Realizzazione chiusura in rame ed
infilatura con cavetto (possibilità di
concordare gli orari)

De Feo
Nunzia_Jew
ellery
H1
Designer &
Maker

Anello con
pietra

De Feo
Nunzia_Jew
ellery
H1
Designer &
Maker
De Feo
Nunzia_Jew
ellery
H1
Designer &
Maker

C7

Costo

e.mail

€ 10,00

Telefono

Da portare

tel. 031715184

tel. 031715185

cel.
3392986610

Nessuno

€ 0,00 nun.de@live.co.uk

cel.
3337443972

Nessuno

€ 0,00 nun.de@live.co.uk

cel.
3337443972

Nessuno

14,15 1 h

€ 28,00 nun.de@live.co.uk

cel.
3337443972

Nessuno

tutti i giorni

12 30'

€ 15,00 nun.de@live.co.uk

cel.
3337443972

perle, pietre

Realizzazione con anello e
incastonatura con filo di rame/ottone
(possibilità di concordare gli orari)

tutti i giorni

10 max 1h 30'

€ 22,00 nun.de@live.co.uk

cel.
3337443972

pietra,
conchiglia,sas
so

Pulitura a secco
dei metalli

Dimostrazione

tutti i giorni

€ 0,00 nun.de@live.co.uk

cel.
3337443972

Nessuno

Perle di rame

Realizzazione di perle in rame, ottone,
alluminio (possibilità di concordare gli
orari)

tutti i giorni

€ 15,00 nun.de@live.co.uk

cel.
3337443972

nastri, perle,
cristalli

0

11,25/14

16 max 45'

€ 0,00

cosedilaura@libero.itwww.cosedilaura.net

De Feo
Nunzia_Jew
ellery
H1
Designer &
Maker

Bambolina
creativa

Realizzazione di pendenti in filo di rame,
ottone, alluminio (possibilità di
tutti i giorni
concordare gli orari)

De Feo
Nunzia_Jew
ellery
H1
Designer &
Maker

Tecnica wire per
uncinetto e
macramè

Dimostrazioni su come autoprodurre
componenti in filo metallico per
macramè ed uncinetto (a richiesta)

Lumina
Edizioni
S.r.l.

B14/D11

Peyote: anello
square

tutti i giorni

18 max 45'

0

€ 12,00 nun.de@live.co.uk

cel.
3337443972

perle, stoffa

€ 0,00 nun.de@live.co.uk

cel.
3337443972

Nessuno

Realizzazione con tessitura peyote con
tutti i giorni
perline miyuki (a rotazione, su richiesta)

0 1h

€ 14,00 oscar.gnolo@tiscalinet.it

cel.
3490918406

occhiali da
vicino se
necessari

B14/D11

Kumihimo: varie
lavorazioni a
Daniela Costa
8/12/16 fili

Lavorazione con disco giapponese:
tubolari e piatte solo con fili o con
inserimento di perline (€ 12 con fili di
poliestere, € 25 completa con perline, a
rotazione, su richiesta)

tutti i giorni

0 1h

€ 0,00 oscar.gnolo@tiscalinet.it

cel.
3490918406

Nessuno

B14/D11

Peyote:
orecchini
geometrie

Realizzazione con tessitura peyote con
tutti i giorni
perline miyuki (a rotazione, su richiesta)

0 1h

€ 18,00 oscar.gnolo@tiscalinet.it

cel.
3490918406

occhiali da
vicino se
necessari

B14/D11

Chainmail,
fantasia di perle Daniela Costa
inglobate

Realizzazione facile con anellini di
alluminio anodizzato ( a richiesta, a
rotazione)

tutti i giorni

0 1h

€ 20,00 oscar.gnolo@tiscalinet.it

cel.
3490918406

Nessuno

Lumina
Edizioni
S.r.l.

B14/D11

Kumihimo: Elica
Wire bracciale o Daniela Costa
collana

Lavorazione con il disco giapponese e
fili di metallo (materiali forniti:
disco,scheda,fili e bobine, € 15
tutti i giorni
bracciale, € 20 girocollo, a rotazione, su
richiesta)

0 1h

€ 0,00 oscar.gnolo@tiscalinet.it

cel.
3490918406

Nessuno

Lumina
Edizioni
S.r.l.

B14/D11

Chainmail, varie
lavorazioni a
Daniela Costa
scelta dal 3°cd

A scelta tra gli esempi in esposizione (a
rotazione, su richiesta, costi € 12/16/20 tutti i giorni
in base alla lavorazione scelta)

0 1h

€ 0,00 oscar.gnolo@tiscalinet.it

cel.
3490918406

Nessuno

B14/D11

Chainmail, il
potere dei fiori:
Daniela Costa
girocollo/orecchi
n

Realizzazione di media difficoltà con
anellini di alluminio anodizzato (a
richiesta, su rotazione, € 20 girocollo, €
12 orecchini)

tutti i giorni

0 1h

€ 0,00 oscar.gnolo@tiscalinet.it

cel.
3490918406

Nessuno

B14/D11

Bracciale in
feltro

Chiara Broggian Realizzazione con infeltrimento ad ago

tutti i giorni

10 30'

€ 10,00

chiara.broggian@gmail.co cel.
m
3336191785

Nessuno

B14/D11

Collana celtica
a crochet con
infeltrimento

Chiara Broggian

Realizzazione con infeltrimento ad ago
e crochet

tutti i giorni

10 1 h 30'

€ 40,00

chiara.broggian@gmail.co cel.
m
3336191785

Nessuno

B14/D11

Bracciale effetto
Realizzazione con infeltrimento ad
Chiara Broggian
stropicciato
acqua

tutti i giorni

14 1 h 30'

€ 30,00

chiara.broggian@gmail.co cel.
m
3336191785

Nessuno

Lumina
Edizioni
S.r.l.
Lumina
Edizioni
S.r.l.
Lumina
Edizioni
S.r.l.

Lumina
Edizioni
S.r.l.

Lumina
Edizioni
S.r.l.
Lumina
Edizioni
S.r.l.
Lumina
Edizioni
S.r.l.

Daniela Costa

Daniela Costa

Prestigio
Edizioni srl

C5

Macramè corso Alessandra
base
Pedrotti

Creazione di un bracciale per affrontare
i principali nodi del macramè (a
tutti i gironi
rotazione dalle 10 alle 18, materiali
inclusi)

0

€ 15,00 amrlide@yahoo.it

Nessuno

CUCITO CREATIVO

Argenziano
Modesto

Per imparare a realizzare un delizioso
Laura Maurizisacchettino portagioie con tessuti
Necchi, Patrizia
fantasia (costo materiale € 12, max 4
Rossini
partecipanti con prenotazione)

14

14 2 h

moargen@tin.it, fb:
€ 0,00 Argenziano Macchine Per
Cucire

Nessuno

15

14 2 h

moargen@tin.it, fb:
€ 0,00 Argenziano Macchine Per
Cucire

Nessuno

0

€ 0,00 lapecoracardata@virgilio.it

Nessuno

tutti i giorni

0

€ 0,00 lapecoracardata@virgilio.it

Nessuno

Corso con tipologia di lavoro a scelta
(dalle ore 10 alle 17, costo da € 15 a €
50)

tutti i giorni

0

€ 0,00 lapecoracardata@virgilio.it

Nessuno

Realizzazione di una bag con varie
Bag cucito
tecniche di cucito creativo, utilizzando i
creativo by
Staff Azzimonti punti ornamentali e piedini delle
Azzimonti Remo
macchine Bernina, con utilizzo di
snc
accessori clover (a richiesta, gratuito)

tutti i giorni

D7

Sacchetto
portagioie

Argenziano
Modesto

D7

Realizzazione di un fantastico uccellino
Uccellino
Laura Maurizii- decorato per albero di Natale o pacco
decoro per
Necchi, Patrizia regalo con stoffe fantasia e/o natalizie
albero di Natale Rossini
(costo materiale € 5, max 4 partecipanti
con prenotazione)

Ass.ne La
pecora
cardata

Infeltrimento
A5/A8/B11 lana con acqua Daniela S.
e sapone

Corso con tipologia di lavoro a scelta
(dalle ore 10 alle 17, costo da € 15 a €
50)

tutti i giorni

Ass.ne La
pecora
cardata
Ass.ne La
pecora
cardata

Infeltrimento
A5/A8/B11 della lana ad
ago

Daniela E.

Corso con tipologia di lavoro a scelta
(dalle ore 10 alle 17, costo da € 15 a €
50)

A5/A8/B11 Rug Hooking

Paola E.

Azzimonti
Remo

Azzimonti
Remo
Azzimonti
Remo
Azzimonti
Remo

G4

G4

Bernina Italia

G4

Clover

G4

Fleudemberg

Il Bottoncino D10/E3

Il Bottoncino D10/E3

Il Bottoncino D10/E3

Bavaglino

Borsa con
cerniera

Svuotatasche

Paola
Rebagliati
Tania De
Lazzari
Tania De
Lazzari

Dimostrazioni macchine
Dimostrazioni prodotti Clover (a
richiesta)
Dimostrazioni prodotti Clover (a
richiesta)

info@azzimontiremo.it
tutti i giorni
tutti i giorni

info@azzimontiremo.it

tutti i giorni

Realizzazione di un bavaglino in cotone
e microfibra, con applicazioni (materiali
compresi)

14

Cinzia

Realizzazione di una capiente borsa in
tessuto, foderata, con applicazione con
cerniera (materiali compresi)

13

Cinzia

Realizzazione svuotatasche in tessuto
con applicazioni e imbottitura (materiali
compresi)

13

Cinzia

info@azzimontiremo.it

info@azzimontiremo.it

15 circa 2 h

€ 18,00
ilbottoncino@gmail.com

10/15 circa 45'

cel.
3282735159

cel.
3282735159

€ 6,00
ilbottoncino@gmail.com

10/15 circa 45'

€ 10,00
ilbottoncino@gmail.com

cel.
3282735159

Il Bottoncino D10/E3

Il Bottoncino D10/E3

Il Bottoncino D10/E3

Tovaglietta
Americana

Pochette

Portafazzoletti

Cinzia

Realizzazione di una tovaglietta
americana, con applicazione e
realizzazione angoli a 45 gradi (materiali
compresi)

14

Cinzia

Realizzazione di una classica pochette
con applicazione in due tessuti diversi e
con fodera a cerniera (materiali
compresi)

15

Cinzia

15 circa 30'

cel.
3282735159

€ 5,00
ilbottoncino@gmail.com

Dimostrazione di come realizzare un
piccolo e pratico portafazzoletti (gratuita, tutti i giorni
a richiesta al di fuori degli orari dei corsi)

Realizzazione di un angelo con tela di
Angelo su base Vanda Brombin, garza anticata con colori naturali, con
tutti i giorni
di legno
Anna Castiglioni ala stilizzata in fil di ferro, appoggiato ad
un piedistallo di legno (a rotazione)

Le Pigottine
H3
di Vanda

Secchiello di
Natale con
Ginger

Realizzazione di un secchiello di latta
con faccina di ginger applicata a uno
Vanda Brombin,
stecco e bacchetta tipo candy canes,
Anna Castiglioni
con pignette e altre decorazioni (a
rotazione)

cel.
3282735159

circa 20'
ilbottoncino@gmail.com

0 1 h 30'

€ 25,00 info@lepigottinedivanda.it

forbici,ago,pist
ola,colla al
caldo

tutti i giorni

0 1h 30'

€ 25,00 info@lepigottinedivanda.it

forbici,ago,pist
ola,colla al
caldo

Angelo su
ghirlanda

Realizzazione di un angelo con tela di
garza anticata con colori naturali, con
Vanda Brombin,
ala stilizzata di fil di ferro, attaccato ad
Anna Castiglioni
una ghirlanda di polistirolo ricoperta (a
rotazione)

tutti i giorni

0 2h

€ 25,00 info@lepigottinedivanda.it

forbici,ago,pist
ola,colla al
caldo

B14/D11

Fate, gnomi in
lana cardata

Chiara Broggian Realizzazione con infeltrimento ad ago

tutti i giorni

11,3 1 h 30'

€ 25,00

chiara.broggian@gmail.co cel.
m
3336191785

Nessuno

B14/D11

Cappello,borsett
Realizzazione con infeltrimento ad
a o foulard in
Chiara Broggian
acqua
feltro

tutti i giorni

11,3 1 h 30'

€ 45,00

chiara.broggian@gmail.co cel.
m
3336191785

Nessuno

B14/D11

Quadro in lana
cardata

Chiara Broggian Realizzazione con infeltrimento ad ago

tutti i giorni

11 1 h 30'

€ 45,00

chiara.broggian@gmail.co cel.
m
3336191785

Nessuno

B14/D11

Gnomi, pigna,
lana cardata

Chiara Broggian Realizzazione con infeltrimento ad ago

tutti i giorni

10 1 h

€ 15,00

chiara.broggian@gmail.co cel.
m
3336191785

Nessuno

B14/D11

Applique in
pannolenci

Maria Grazia
Liberto

Realizzazione di buste natalizie
decorative (ogni ora a rotazione)

14

0 1h

€ 15,00 bluecreazioni@virgilio.it

cel.
3279751844

Nessuno

B14/D11

Patchwork

Maria Grazia
Liberto

Realizzazione di un puntaspilli imbottito
(ogni ora a rotazione)

14

0 1h

€ 15,00 bluecreazioni@virgilio.it

cel.
3279751844

Nessuno

B14/D11

Tecniche base

Maria Grazia
Liberto

Dimostrazione di come usare i punti
decorativi (a rotazione)

14

0 1h

€ 0,00 bluecreazioni@virgilio.it

cel.
3279751844

Nessuno

Le Pigottine
H3
di Vanda

Lumina
Edizioni
S.r.l.
Lumina
Edizioni
S.r.l.
Lumina
Edizioni
S.r.l.

cel.
3282735159

€ 10,00
ilbottoncino@gmail.com

Le Pigottine
H3
di Vanda

Lumina
Edizioni
S.r.l.
Lumina
Edizioni
S.r.l.
Lumina
Edizioni
S.r.l.
Lumina
Edizioni
S.r.l.

15 circa 45'

Merceria
Claretta
Merceria
Claretta
Merceria
Claretta
Merceria
Claretta
Merceria
Claretta

Con orario continuato, gratuito con
materiali esclusi
Con orario continuato, gratuito con
materiali esclusi

D12

Punto Ananas

D12

Codis Bag

D12

Cappello di lana
'Puff Stitch'

Con orario continuato, gratuito con
materiali esclusi

Cappello lana
'Cri'
Scialle 'Stella
Marina'

Con orario continuato, gratuito con
materiali esclusi
Con orario continuato, gratuito con
materiali esclusi

D12
D12

tutti i giorni

0

€ 0,00 clara.zor@tin.it

Nessuno

tutti i giorni

0

€ 0,00 clara.zor@tin.it

Nessuno

tutti i giorni

0

€ 0,00 clara.zor@tin.it

Nessuno

tutti i giorni

0

€ 0,00 clara.zor@tin.it

Nessuno

tutti i giorni

0

€ 0,00 clara.zor@tin.it

Nessuno

Museo
dell'Arte
della Lana

I4

Tessitura con
telaio a tensione

Corso di tessitura con telaio a tensione
(materiali e uso delle attrezzature
compresi, il manufatto resta al corsista)

tutti i giorni

10/15 3 h

€ 25,00

cel.
3333978580

Nessuno

Museo
dell'Arte
della Lana

I4

Alberino con
tecnica
patchwork

Realizzazione di un alberino con la
tecnica patchwork (compreso il panno
tutti i giorni
casentino, il manufatto resta al corsista)

10/15 3 h

€ 20,00

cel.
3333978580

Nessuno

Museo
dell'Arte
della Lana

I4

Angioletti a go'
go'

tutti i giorni

1h

€ 10,00

cel.
3492124917

Nessuno

tutti i giorni

10,30/11,3
1h
0/15/16//17

cel.
3468206248

Nessuno

Carmen Greco

Corso di tessitura a mano a rotazione
dalle ore 10 alle 13, dalle 15 alle 18,
materiali compresi

HOBBISTICA CREATIVA
Ass.ne
Scout Busto G8
Arsizio 33

Laboratori per i
bimbi con
materilali di
recupero

Cose di
Laura di
Laura
Ceresa

C7

Decorazioni
natalizie in feltro

Dimostrazioni di come realizzare
ghirlande con sagome in feltro,
tutti i giorni
calendario dell'avvento, portatovaglioli e
segnaposto (su richiesta)

0

€ 0,00

cosedilaura@libero.itwww.cosedilaura.net

cel.
3392986610

Nessuno

Cose di
Laura di
Laura
Ceresa

C7

Decorazioni per
capelli

Dimostrazioni di come realizzare
accesori per capelli con decorazioni
floreali o sagome in feltro (su richiesta)

0

€ 0,00

cosedilaura@libero.itwww.cosedilaura.net

cel.
3392986610

Nessuno

De Feo
Nunzia_Jew
ellery
H1
Designer &
Maker

Decorazioni
natalizie

Realizzazione in alluminio sbalzato a
tutti i giorni
mano (possibilità di concordare gli orari)

0 45'

€ 10,00 nun.de@live.co.uk

cel.
3337443972

stoffe, perline

De Feo
Nunzia_Jew
ellery
H1
Designer &
Maker

Viaggio nel
colore

Per imparare ad abbinare i colori (su
richiesta)

0 max 45'

€ 15,00 nun.de@live.co.uk

cel.
3337443972

una foto a
colori

Capi scout

Realizzazione di lanterne, alberelli
natalizi, biglietti augurali e calendari
dell'avvento

tutti i giorni

tutti i giorni

€ 0,00 coca@busto33.org

Infilando snc
di Catteneo B7
e Paris

Borse in pelle o
lana

Dimostrazioni gratuite

tutti i giorni

Lumina
Edizioni
S.r.l.

B14/D11

Fiori porcellanati
effetto
Lucia Piazza
Capodimonte

Fiori sintetici vetrificati realizzati su
scatola o cornice (a rotazione, su
richiesta)

tutti i giorni

0 2h

€ 45,00 info@luciapiazza.it

cel.
3391862721

Nessuno

Lumina
Edizioni
S.r.l.

B14/D11

Pannello
shabby 3D con
ortensie

Lucia Piazza

Composizione tridimensionale con fiori
sintetici ad effetto intonaco su fondo
materico ( a rotazione, su richiesta)

tutti i giorni

0 2h

€ 50,00 info@luciapiazza.it

cel.
3391862721

Nessuno

Lumina
Edizioni
S.r.l.

B14/D11

Pannello
provenzale
Lucia Piazza
'Natural Shabby'
in parquets

Immagini di gallo, fiori o ambientazione
provenzale con posate (a rotazione, su
richiesta)

tutti i giorni

0 2h

€ 50,00 info@luciapiazza.it

cel.
3391862721

Nessuno

B14/D11

Effetto craquelè
su legno, foglia Lucia Piazza
oro e argento

Ambientazione con vasi o in versione
calla elegante. Realizzazione di ombre
pittoriche, con crepe larghe, profonde o
reticolati poco evidenti e sottili (a
rotazione su richiesta)

tutti i giorni

0 2h

€ 50,00 info@luciapiazza.it

cel.
3391862721

Nessuno

B14/D11

Uso di carta
paglia per
sapori caraibici

Lucia Piazza

Nuova tecnica pittorica su carta paglia
con acquerelli, gesseti cretosi con carte
tutti i giorni
di vecchie mappe, balli e musica (a
rotazione, su richiesta)

0 2h

€ 50,00 info@luciapiazza.it

cel.
3391862721

Nessuno

B14/D11

Tecnica del
vecchio muro e Lucia Piazza
stucco a calce

Realizzazione di pannelli rustici, tecnica
del vecchio muro scrostato in pietra
(travertino) e dello stucco a calce
tutti i giorni
spatolato e pigmentato (marmorino),
con vasi e fiori / uva ( a rotazione, su
richiesta)

0 2h

€ 50,00 info@luciapiazza.it

cel.
3391862721

Nessuno

B14/D11

Quadri in
specchio con
Lucia Piazza
graniglie di vetro
di Muran

Ortensie con sfumature con colori
all'alcool, uso di graniglie colorate e
vetrificazione con resina bicomponente
(a rotazione, su richiesta)

tutti i giorni

0 2h

€ 50,00 info@luciapiazza.it

cel.
3391862721

Nessuno

Lumina
Edizioni
S.r.l.

B14/D11

Nudo di donna
per diverse
soluzioni
creative

Lucia Piazza

Tecniche pittoriche e miste per la
realizzazione di: Donna Love, Donna
Intellettuale, Donna al Mare (a
rotazione, su richiesta, materiali
compresi, costo da € 50 a € 55)

tutti i giorni

0 2h

€ 0,00 info@luciapiazza.it

cel.
3391862721

Nessuno

Lumina
Edizioni
S.r.l.

B14/D11

Mixed Media su
tela, scarpe
Lucia Piazza
eleganti e
femminili

Effetti moderni con uso di diverse
tipologie di prodotti, colori e resine (a
rotazione, su richiesta)

tutti i giorni

0 2h

€ 50,00 info@luciapiazza.it

cel.
3391862721

Nessuno

Lumina
Edizioni
S.r.l.

Lumina
Edizioni
S.r.l.

Lumina
Edizioni
S.r.l.

Lumina
Edizioni
S.r.l.

10,3

€ 0,00 info@infilando.it

Nessuno

Oggi faccio
l'artista di
Musca
Valentina

G7

Giochiamo con
le paste
sintetiche

Valentina

Per realizzare: albero di Natale, babbo
Natale, casetta porta letterina e pallina
in polistirolo, destinato ai più piccoli (a
rotazione, materiali compresi)

tutti i giorni

0 1h

€ 7,00 info@oggifacciolartista.it

tel.
0112637469

Nessuno

Oggi faccio
l'artista di
Musca
Valentina

G7

Decoriamo
l'albero di
Natale

Valentina

Per realizzare sfere decorate con
tecnica a scelta tra fommy, volumik, my tutti i giorni
old (a rotazione, materiali compresi)

0 1h

€ 7,00 info@oggifacciolartista.it

tel.
0112637469

Nessuno

Oggi faccio
l'artista di
Musca
Valentina

G7

Lavagnetta dei
pensieri

Valentina

Realizzazione di una simpatica
lavagnetta colorata e decorata con
tutti i giorni
fommy (a rotazione, materiali compresi)

0 1h

€ 7,00 info@oggifacciolartista.it

tel.
0112637469

Nessuno

Oggi faccio
l'artista di
Musca
Valentina

G7

Quadretto
buone feste

Valentina

Realizzazione di un quadretto colorato e
decorato per augurare a tutti buone
tutti i giorni
feste (a rotazione, materiali compresi)

0 1h

€ 7,00 info@oggifacciolartista.it

tel.
0112637469

Nessuno

Oggi faccio
l'artista di
Musca
Valentina

G7

Un Natale un
po’ retro

Valentina

Realizzazione di una sagoma in legno
decorata con la tecnica old wood e
applicazione di un gessetto profumato
(a rotazione, materiali compresi)

tutti i giorni

0 1h

€ 7,00 info@oggifacciolartista.it

tel.
0112637469

Nessuno

Oggi faccio
l'artista di
Musca
Valentina

G7

Scatolina
portagioie

Valentina

Realizzazione tramite un supporto
decorato con la tecnica della stagnola e
tutti i giorni
fiore in volumik (a rotazione, materiali
compresi)

0 1h

€ 7,00 info@oggifacciolartista.it

tel.
0112637469

Nessuno

Rosso di
Robbia
Colori
Naturali

I1

Stampa
vegetale su
tessuto

Michela Pasini

Dimostrazioni di eco-printing: stampa su
tessuto con vegetali (a rotazione, nel
pomeriggio)

0 20'

€ 0,00 michelapasini@libero.it

cel.
3280709687

Nessuno

I1

Decorazione del
tessuto con
Michela Pasini
tintura a riserva

€ 0,00 michelapasini@libero.it

cel.
3280709687

guanti,
grembiule,
ritagli di
tessuto in seta

Rosso di
Robbia
Colori
Naturali

Manipolazione del tessuto con tintura a
riserva (nel corso della mattinata,
gratuito)

Speedy
Creativa_Fre
e Time
E6
Services di
Elena Lanza

Addobbi per
l'albero di
Natale con Big
Shot Sizzix

Speedy
Creativa_Fre
e Time
E6
Services di
Elena Lanza

Realizzazione di segnaposto per la
Segnaposto con
Barbara Parietti tavola in festa con le fustelle Big Shot
Big Shot
(su richiesta)

Realizzazione di addobbi per l'albero di
Barbara Parietti Natale con le fustelle Big Shot Sizzix (su
richiesta)

14/15

14/15

0 30'

13

€ 5,00

tel.
barbara@speedycreativa.c
0332994052,ce Nessuno
om
l. 3202342463

14

€ 5,00

tel.
barbara@speedycreativa.c
0332994052,ce Nessuno
om
l. 3202342463

Speedy
Creativa_Fre
e Time
E6
Services di
Elena Lanza

Giochiamo e
Realizzazione di un banner o una
decoriamo con i Barbara Parietti
ghirlanda con gingerbread (su richiesta)
gingerbread!

15

€ 5,00

tel.
barbara@speedycreativa.c
0332994052,ce Nessuno
om
l. 3202342463

G2

Zentangle A.T.C

Susanna Anna
Realizzazione di una cartolina natalizia
Redaelli

13/15

15 45'

€ 10,00 syredaelli@gmail.com

cel.
3333234198

Nessuno

G2

Zentangle
Bambini

Susanna Anna Metodo base dell'arte grafica destinato
ai più piccoli
Redaelli

13/14

17 45'

€ 8,00 syredaelli@gmail.com

cel.
3333234198

Nessuno

G2

Zentangle
Bookmark

Susanna Anna
Realizzazione di un segnalibro
Redaelli

14/15

15/17 45'

€ 10,00 syredaelli@gmail.com

cel.
3333234198

Nessuno

G2

Zentangle base

Susanna Anna
Metodo di base arte grafica
Redaelli

tutti i giorni

12 45'

€ 10,00 syredaelli@gmail.com

cel.
3333234198

Nessuno

G2

Zentangle

Susanna Anna
Presentazione e introduzione al metodo tutti i giorni
Redaelli

11 20'

€ 0,00 syredaelli@gmail.com

cel.
3333234198

Nessuno

Tangle Art

Tangle Art

Tangle Art

Tangle Art

Tangle Art

MONDO CARTA
Il Castello
S.r.L.

D8

Sottobicchieri
Quilling

M.A Carlessi

Realizzazione di un sottobicchiere con
tecnica quilling (materiali compresi)

tutti i giorni

14,3 1 h 30 m

€ 10,00

cel.
3336118341

Nessuno

Il Castello
S.r.L.

D8

Pinguino
Origami

M.A Carlessi

Realizzazione di un pinguino con
tecnica origami a moduli triangolari
(materiali compresi)

tutti i giorni

11,30/17 1 h 30 m

€ 10,00

cel.
3336118341

Nessuno

Il Castello
S.r.L.

D8

Scatolina
Quilling

M.A Carlessi

Decorazione scatola con tecnica quilling
tutti i giorni
(materiali compresi)

10/13 1 h 30 m

€ 10,00

cel.
3336118341

Nessuno

La Magnolia C3

Dimostrazioni varie tercniche, a
rotazione

Mondo carta

tutti i giorni

0

€ 0,00

info@magnoliadecoupage.i
t

Nessuno

RICAMO
Ricamo a
macchina

Laura Maurizi,
dimostratrice
Necchi

Introduzione all'utilizzo della macchina
per ricamo e realizzazione di pizzi e
bracciali con carta idrosolubile

Ass.ne
Italiana del G6
Punto Croce

Punto croce
retro perfetto

Laura Bianchi

Tecnica di base

tutti i giorni

Museo
dell'Arte
della Lana

Paralume in
macramè

Realizzazione di un paralume con la
tecnica del macramè (compreso
sagoma e filato, il manufatto resta al
corsista)

tutti i giorni

Argenziano
Modesto

D7

I4

13

14 2 h

moargen@tin.it, fb:
€ 0,00 Argenziano Macchine Per
Cucire

11 1 h 30'

€ 8,00 1bianchilaura@gmail.com

10/15 3 h

€ 25,00

Nessuno

cel.
3479020695

ago, filo,
forbici

cel.
3333978580

Nessuno

Il Bottoncino D10/E3

Nonnalana
di Daniela
Pellizzari
Nonnalana
di Daniela
Pellizzari
Nonnalana
di Daniela
Pellizzari

Prestigio
Edizioni srl

Ricamo a
macchina

Cinzia

Dimostrazione di applicazioni realizzate
con macchina da ricamo (gratuita, a
richiesta al di fuori degli orari dei corsi)

cel.
3282735159

tutti i giorni
ilbottoncino@gmail.com

C8

Ricamo
tradizionale

Clementina
Gallo

Realizzazione di un'iniziale con il ricamo
tradizionale, due modelli a scelta (su
tutti i giorni
prenotazione, materiale compreso)

0 4h

€ 40,00 cleme417@hotmail.it

Nessuno

C8

Ricamo Silk
Ribbon

Clementina
Gallo

Realizzazione di un piccolo lavoro
esplicativo (su prenotazione, materiale
compreso)

tutti i giorni

0 3h

€ 30,00 cleme417@hotmail.it

Nessuno

C8

Ricamo Boutis

Clementina
Gallo

Realizzazione di un piccolo lavoro
esplicativo (su prenotazione, materiale
compreso)

tutti i giorni

0 4h

€ 40,00 cleme417@hotmail.it

Nessuno

C5

Macramè corso Alessandra
intermedio
Pedrotti

Creazioni a scelta per confrontarsi con
figure particolari del macramè (a
rotazione dalle 10 alle 18, materiali
inclusi)

tutti i giorni

0

€ 20,00 amrlide@yahoo.it

Nessuno

