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dal'11 gennaio con Paola Facca

MAGLIA , UNCINETTO E LAVORAZIONE CON 
MACCHINA DA MAGLIERIA 

Nel corso delle lezioni si svilupperanno le tecniche base 
della lavorazione a maglia e all'uncinetto realizzando 
campionature e piccoli oggetti. Approfondita la tecnica, 
sarà possibile realizzare un accessorio d'abbigliamento. 
Si potrà sperimentare la lavorazione con macchina da 
maglieria!

orario   2 ore settimanali calendario da concordare
quota   € 25,00 a lezione escluso il materiale di consumo
iscrizioni   tel. 3397831251

dal'11 gennaio con Marina Torresin
 

RIPARA MODIFICA INVENTA IN SARTORIA 

Il programma del laboratorio prevede l'esecuzione di 
riparazioni e modifiche di base ai capi d'abbigliamento. 
Sarà dato ampio spazio alle richieste dei corsisti che 
potranno portare i propri abiti da riparare e/o modificare. 
Il corso è rivolto a principianti o allievi con conoscenze di 
base.

orario  2 ore settimanali calendario da concordare
quota   € 25,00 a lezione escluso il materiale di consumo
iscrizioni   tel. 3349742858

23 e 24 gennaio con Teresa Bruni

L'INTRECCIO PER LA CREAZIONE DI CESTI 

Dopo una breve introduzione storico/tecnica sull’antica 
arte della cesteria e visionati alcuni campioni, si 
sceglieranno e prepareranno i materiali per realizzare 
uno o più contenitori, sviluppando varie tecniche 
d'intreccio. Sarà possibile sperimentare l'utilizzo di 
materiali alternativi. Ad ogni allievo sarà data una 
dispensa.

orario   9:30/12:30 13:30/16:30
quota  € 100,00 compreso il materiale di consumo
iscrizioni  tel. 3397831251

20 e 21 febbraio con Barbara Girardi

LE BASI DELLA LAVORAZIONE DEL FELTRO 

Il laboratorio offre un approfondimento della tecnica del 
feltro che consiste nella lavorazione manuale della lana 
cardata con acqua e sapone. Il corso prevede una 
panoramica sulle tecniche base utilizzando varie 
tipologie di lane: grezze e raffinate. Sarà possibile 
sviluppare un proprio progetto con il supporto della 
docente.

orario   9:30/12:30 13:30/16:30
quota   € 100,00 compreso parte del materiale di consumo
iscrizioni   tel. 3333831884

5 e 6 marzo con Caterina Gabrielli

TECNICHE DI TINTURA E PITTURA SU STOFFA 

Dopo una breve panoramica sulle tecniche di tintura e 
pittura, si conosceranno gli strumenti che si andranno ad 
utilizzare. Ispirandosi a campioni e opere creati dalla 
docente, si progetterà e realizzerà un manufatto, arazzo 
o sciarpa, scegliendo i materiali di base e i colori.

orario   9:30/12:30 13:30/16:30 
quota   € 100,00 compreso parte del materiale di consumo
iscrizioni   tel. 3493031080

2, 9, 16, 23, 30 aprile con Rosanna Colloricchio

LE BASI DELLA TESSITURA 

Nel corso delle 5 lezioni si apprenderanno: le tecniche 
base della tessitura con telaio a 4 licci, le armature 
fondamentali tela e saia, la preparazione dell'ordito, la 
scelta dei materiali e l'uso del colore. Il corso è rivolto a 
principianti. 

orario  9:00/13:00
quota   € 60,00 escluso il materiale di consumo e la tessera d'iscrizione 
            annuale all'UTE pari a € 20,00
iscrizioni   tel. 3397831251

Corso realizzato in collaborazione con l'UTE delle Valli del Cellina e del Colvera

7, 8, 14, 15, 21, 22 maggio con Carmen Romeo

ARTE DELL'ARAZZO E DEL TAPPETO 

Dopo un'introduzione storica, si passerà allo studio e 
alla realizzazione di campioni, utilizzando il telaio 
manuale e le tecniche tradizionali dell'arazzo e del 
tappeto. Si elaborerà e realizzerà, in chiave 
contemporanea e personale, un disegno per arazzo. Il 
corso è rivolto a principianti e agli allievi che hanno già 
frequentato il corso base. 

orario   9:00/12:00 14:00/17:00
quota   € 60,00 escluso il materiale di consumo e la tessera d'iscrizione 
            annuale all'UTE pari a € 20,00
iscrizioni   tel. 3397831251

Corso realizzato in collaborazione con l'UTE delle Valli del Cellina e del Colvera

11 e 12 giugno con Barbara Girardi

IL NUNO FELTRO 

Nuno in lingua giapponese significa tessuto. Con questo 
termine si identificano i feltri realizzati unendo alla lana i 
tessuti, creando così manufatti leggeri. Il programma del 
corso prevede un'introduzione storica sulla tecnica, 
un'analisi delle principali caratteristiche dei materiali 
(lane e tessuti) e la loro corretta scelta. Gli allievi 
potranno realizzare alcuni campioni di prova e creare un 
accessorio d'abbigliamento su misura.  

orario   9:30/12:30 13:30/16:30
quota   € 100,00 compreso parte del materiale di consumo
iscrizioni   tel. 3333831884

         
        Le quote di partecipazione ai laboratori non comprendono la tessera d'iscrizione annuale pari a € 20,00


