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A Gennaio e Febbraio la natura si riposa in attesa del risveglio primaverile e, dopo l'energia del periodo natalizio, questi
sono i giorni in cui scoprire e ri-scoprire tecniche antiche utilizzando “materie” naturali dalle tinte morbide e calde come lana e
carte artigianali o capaci di catturare la luce come il vetro... questo, è proprio il tempo per fare una pausa, scegliere il colore del
benessere e della creatività che più ci ispira, “creare” insieme a noi e godersi un buon tè caldo...
i Colori del Benessere:
il Giallo è idratante, rinfrescante ed energizzante ed aiuta a sentirci in forma
l'Arancio è energizzante, depurativo, antiossidante e protegge dalle malattie
il Rosso è antiossidante, remineralizzante, ci aiuta ad affrontare i cambi di stagione, ci rafforza e migliora le nostre difese immunitarie
il Verde è antibatterico, antiossidante, drenante, digestivo e protegge il nostro sistema immunitario
il Rosa è antinfiammatorio, rafforza le difese immunitarie, previene e cura le malattie da raffreddamento

Incontri di Patchwork (Rosa)
Giovedì 18, 25 Gennaio e 1, 8, 15, 22 Febbraio
dalle ore 20,00 alle ore 23,00
”Patchwork” tradotto letteralmente significa lavoro a toppe. Nato per necessità
in America al tempo dei pionieri, da noi ha risvegliato il gusto di divertirsi
realizzando con le proprie mani: trapunte, pannelli, copertine e accessori per
bimbi, cuscini, etc.
“Sampler di motivi tradizionali Patchwork”
5 incontri per entrare nel fantastico mondo del Patchwork: i primi quattro sono
dedicati alla realizzazione di quattro motivi tradizionali e alla preparazione del
progetto finale a scelta tra pannello, cuscino, copertina, centrotavola. Nell'ultimo
incontro, infine, il lavoro verrà rifinito e completato.
La varietà d motivi tradizionali Patchwork tra i quali scegliere è ampia sia
per lavorazione (tra le altre: paper-piecing e appliqué), sia per grado di difficoltà
e, quindi, il corso è adatto a tutti.
Costo: € 120,00 (materiale incluso)

Lavorazione del feltro – Scatola con paesaggio
invernale (Rosa)
Sabato 13 Gennaio dalle ore 15,30
Decoriamo una scatola applicando un pannello di
feltro lavorato con ago da infeltrimento.
Costo: € 18,00 (materiale incluso)

Laboratorio aperto di Cartonaggio (Verde)
ogni Venerdì dal 19 Gennaio dalle ore
9,30 alle ore 12,00
Rilegare quaderni e album fotografici,
realizzare, cornici, contenitori e scatole... il
Cartonaggio non avrà più segreti per voi!
Costo: € 10,00 a incontro (+ materiale)

Cuscino “Patchwork facile e veloce”
2 incontri per realizzare un cuscino Patchwork utilizzando alcuni “trucchi” che
rendono il lavoro facile e veloce...
Costo: € 50,00 (materiale incluso)
Laboratorio Aperto di Maglia, Uncinetto, Ricamo e Macramé
(Giallo e Arancio)
Cucito Creativo e Feltro
ogni Martedì dal 9 Gennaio dalle ore 9,30 alle ore 11,30
Organizer per cucito (Rosa)
Sabato 20 Gennaio dalle ore 15,30
Desiderate imparare a lavorare a maglia, all'uncinetto o sapete farlo ma avete delle
Piccolo e maneggevole organizer per riporre gli
difficoltà con i lavori più impegnativi? Vi piacerebbe conoscere il segreto di un
accessori del cucito. É realizzato in pannolenci
Punto Croce con il rovescio perfetto o dei punti base del ricamo tradizionale (punto
(stampato e tinta unita) materiale versatile e facile
a giorno, sfilature semplici, punto erba, punto catenella, etc.). Avete visto un lavoro a
da lavorare e i punti utilizzati sono un primo passo
Macramè e volete mettervi alla prova scoprendo come si fa?... ecco l'appuntamento
per imparare le basi del cucito.
che fa per voi!
Costo: € 20,00 (materiale incluso)
Costo: € 5,00 a incontro (+ materiale)

Rilegatura - Quaderno con cucitura copta
(Verde)
Sabato 27 Gennaio dalle ore 15,30
Quaderno realizzato con fogli in carta
artigianale e cucito con l'antichissima tecnica
della rilegatura copta
Costo: € 20,00 (materiale incluso)

Mosaico di Vetro (Rosso)
Il mosaico, di origine antichissima, è una forma decorativa che impiega minuscole
tessere di marmo, granito, pietre, smalti, ceramica, etc. per comporre decorazioni per
pareti e pavimenti. I nostri corsi non prendono in considerazione materiali “difficili”
quali il marmo e gli smalti ma daranno le indicazioni necessarie per avvicinarsi alla
decorazione di complementi d'arredo con l'uso di piccole tessere tagliate dal vetro
opalescente (che normalmente si usa per la tecnica Tiffany)
Mattonella “Cuore”
Sabato 10 Febbraio dalle ore 15,30 alle 18,00 o
Martedì 30 Gennaio dalle ore 20,00 alle 22,30
Piastrella, decorazione o sottopentola decorato a mosaico
Costo: € 25,00 (materiale incluso)
Specchio con cornice a mosaico
date da definire
Specchio con cornice decorata a mosaico
Costo: € 90,00 (materiale incluso)

Home Decor – Fuoriporta a cuore con
fiori in velluto (Rosso)
Sabato 3 Febbraio dalle ore 15,30
Fuoriporta o decorazione da parete in legno
decorato con nastri, velluto e pizzi
Costo: € 18,00 (materiale incluso)

Cartonaggio - Album con decoro in rilievo e scatola (Verde)
Martedì 16 e 23 Gennaio dalle ore 20,00 alle 23,00
Sabato 17 e 24 Febbraio dalle ore 15,30 alle 18,30
Album portafotografie e scatola abbinata realizzati con la carta artigianale Moon Rock (o Carta di Luna). La copertina dell'album presenterà
un decoro in rilievo possibile grazie alle straordinarie caratteristiche della carta Moon Rock.
Costo: € 35,00 (materiale incluso)
INFORMAZIONI GENERALI
CORSI
I corsi si svolgono nelle date e negli orari indicati presso il nostro laboratorio. Non è possibile recuperare gli incontri ai quali non si è partecipato.
PREZZI

materiale incluso - la quota comprende: l'assistenza di un esperto, l'utilizzo dell'attrezzatura specifica, tutto il materiale occorrente alla realizzazione
del progetto specificato e, nel caso, di corsi su due o più date, si riferisce all'intero ciclo.
+ materiale la quota comprende: l'assistenza di un esperto, l'utilizzo degli attrezzi (pennelli, spugne, forbici, righe, squadre, stencil, pinza per il
mosaico, occorrente per il cucito a mano, macchina da cucire, ferro da stiro, pistola con colla a caldo, aghi da infeltrimento, etc), e il materiale di
consumo (colori, colle, vernici e filo da cucire); non comprende: il supporto da decorare (tele, scatole, cornici, targhette, etc), feltro e tessuti, le carte
da Découpage, e da rivestimento, gli interni album e affini) e gli elementi accessori per rifinire le decorazioni e i fili da ricamo.
CORSI A RICHIESTA
Oltre quelli presenti in questo elenco possiamo organizzare corsi per tantissime altre tecniche o per gruppi pre-costituiti. Chiedeteci maggiori
informazioni.
LEZIONI E CORSI INDIVIDUALI
Se volete approfondire una tecnica o desiderate delle lezioni in un orario più comodo per le vostre esigenze organizziamo lezioni o corsi individuali.
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