
PROGRAMMA CORSI E WORKSHOP 2020
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Corso 'Iniziamo a tessere'
con Liviana Di Giusto

Date  Sabato 8, 15, 22, 29 febbraio e 7 marzo 

Orario 9:00 - 13:00  Durata   20 ore

Partecipanti Adulti principianti o con conoscenze di base

Programma Il corso è rivolto a coloro che desiderano entrare nel mondo della tessitura a 
mano, imparando le varie fasi, dalla scelta del materiale appropriato alla 
preparazione e montaggio sul telaio dell’ordito, fino alla realizzazione del 
proprio lavoro: sciarpa, borsa o cuscino. 

Quota € 95,00 compreso l'uso dei telai  e parte dei materiali di consumo, 
escluso la tessera d’iscrizione annuale all’UTE pari a € 20,00

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

Per informazioni e prenotazioni contattare Teresa Bruni tel. 339/7831251 oppure 
scrivere a   segreteria@leartitessili.it  

La partecipazione ai corsi è riservata ai soci Le Arti Tessili iscritti e in regola con il 
versamento della quota annuale pari a € 10,00

I corsi si svolgeranno presso la sede Le Arti Tessili, in via Carso 4 a Maniago PN

Liviana Di Giusto Ha frequentato il corso ”Arte del Tessuto” all’Istituto Statale d’Arte di Udine, dove si è diplomata 
nel 1969. Premiata con il 5° premio nel 1969 e con il 6° premio 1971 al concorso internazionale ”Nuovi Tessuti e Colori 
per l’Arredamento” a Milano, segnalata al concorso internazionale ”Textile Design Contest” in Giappone nel 1991; ha al 
suo attivo diverse esposizioni sia collettive che personali, in Italia e all’estero. Dal 1980 ha aperto la bottega artigiana 
Arteviva a Udine con l’obiettivo di rivisitare il patrimonio culturale del passato storico del Friuli, dandone 
un’interpretazione personale. Opera su telai per tessitura a mano, creando arazzi, tappeti e tessuti per la moda e 
l’arredo. Ogni suo prodotto risulta un vero e proprio pezzo unico per varietà di tecnica, forma e colore, per la continua 
ricerca che porta ad esplorare forme nuove, svincolate dalla semplice bidimensionalità della superficie tessuta, dove la 
composizione diventa un gioco ad incastro di colori e materiali, lavori che, senza escludere un’emotività naturalistica dei 
colori, riflettono il carattere essenzialmente linguistico di una ricerca contemporanea.
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Corso 'Feltro di tutto un po''
con Barbara Girardi

Date Venerdì 14, 21, 28 febbraio 

Orario 9:00 - 13:00 Durata12 ore

Partecipanti Adulti principianti o con conoscenze di base

Programma 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. Si realizzaranno palline, bracciali, cordoni, feltro 
piano e una pochette.

Quota Appuntamento singolo € 35,00, intero pacchetto € 100,00 incluso il 
materiale di consumo

Per informazioni e prenotazioni contattare la docente tel. 333/3831884 oppure 
scrivere a   segreteria@leartitessili.it  

La partecipazione ai corsi è riservata ai soci Le Arti Tessili iscritti e in regola con il 
versamento della quota annuale pari a € 10,00

I corsi si svolgeranno presso la sede Le Arti Tessili, in via Carso 4 a Maniago PN

Barbara Girardi Ricerca e studia con passione da oltre 15 anni, materiali e tecniche tessili in particolare 
feltro, tessitura, tintura shibori, tintura naturale, eco print. Ha iniziato la sua carriera professionale lavorando 
nel mondo del teatro presso laboratori di sartoria, scenografia, attrezzeria e teatri stabili. Sviluppa progetti 
relativi alla didattica, alla produzione su misura per privati/aziende e alla ricerca artistica collaborando con 
istituti di formazione, designers, artisti, scuole e accademie, associazioni e musei. I manufatti da lei prodotti 
sono esposti e hanno sfilato in numerose manifestazioni nazionali ed internazionali. Fa parte del direttivo 
dell’Associazione 'Le Arti Tessili' di Maniago PN e coordina il 'Premio Valcellina' Concorso Internazionale di 
Arte Tessile Contemporanea' giunto quest'anno all'11^ edizione. 

mailto:segreteria@leartitessili.it


basati sul contrasto delle tonalità dei filati e creando appunto quello che 
viene definito un arazzo, in inglese tapestry crochet. I tessuti inoltre risultano 
essere sostenuti e molto solidi, perfetti per pochette!

Materiali A carico dei corsisti: uncinetto n. 2,5 - 3 - 3,5  

Quota € 80,00 compresi i materiali necessari: kit filati, ecopelle, cerniera etc. 

Per informazioni e prenotazioni ENTRO l'8 FEBBRAIO contattare la docente 
cinzia.ferr@gmail.com tel. 3473008075 FB: Cindy Style by Cinzia Ferroli IN: 
cindystylecreazioni

La partecipazione ai corsi è riservata ai soci Le Arti Tessili iscritti e in regola con il 
versamento della quota annuale pari a € 10,00

I corsi si svolgeranno presso la sede Le Arti Tessili, in via Carso 4 a Maniago PN

Ferroli Cinzia Nata e cresciuta in Svizzera, ha lavorato a lungo come designer di maglieria, progettando 
disegni e capi di maglieria per stilisti di moda. Ora, creativa per passione, si dedica alla realizzazione di 
borse con parti in pelle/eco pelle tramite l’utilizzo di diverse tecniche di lavorazione: dal normale 
uncinetto,uncinetto tunisino al Taperstry, all' intreccio su rete e ricamo su sagomate.

mailto:cinzia.ferr@gmail.com


Partecipanti Adulti con conoscenze di base

Programma Il corso è rivolto a coloro che conoscono già le basi della tessitura. 
Accompagnati dall'esperienza della docente, i partecipanti potranno 
cimentarsi a piacimento e secondo un proprio progetto, nella realizzazione 
di tessuti per l'abbigliamento, stole o arazzi.

Quota € 95,00 compreso l'uso dei telai  e parte dei materiali di consumo, 
escluso la tessera d’iscrizione annuale all’UTE pari a € 20,00

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

Per informazioni e prenotazioni contattare Teresa Bruni tel. 339/7831251 oppure 
scrivere a   segreteria@leartitessili.it  

La partecipazione ai corsi è riservata ai soci Le Arti Tessili iscritti e in regola con il 
versamento della quota annuale pari a € 10,00

I corsi si svolgeranno presso la sede Le Arti Tessili, in via Carso 4 a Maniago PN

Liviana Di Giusto Ha frequentato il corso ”Arte del Tessuto” all’Istituto Statale d’Arte di Udine, dove si è diplomata nel 
1969. Premiata con il 5° premio nel 1969 e con il 6° premio 1971 al concorso internazionale ”Nuovi Tessuti e Colori per 
l’Arredamento” a Milano, segnalata al concorso internazionale ”Textile Design Contest” in Giappone nel 1991; ha al suo 
attivo diverse esposizioni sia collettive che personali, in Italia e all’estero. Dal 1980 ha aperto la bottega artigiana 
Arteviva a Udine con l’obiettivo di rivisitare il patrimonio culturale del passato storico del Friuli, dandone 
un’interpretazione personale. Opera su telai per tessitura a mano, creando arazzi, tappeti e tessuti per la moda e 
l’arredo. Ogni suo prodotto risulta un vero e proprio pezzo unico per varietà di tecnica, forma e colore, per la continua 
ricerca che porta ad esplorare forme nuove, svincolate dalla semplice bidimensionalità della superficie tessuta, dove la 
composizione diventa un gioco ad incastro di colori e materiali, lavori che, senza escludere un’emotività naturalistica dei 
colori, riflettono il carattere essenzialmente linguistico di una ricerca contemporanea.
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Corso 'Ceramica e Tessitura'
con Elisabetta Trevisan

Date Martedì 10, 24 e 31  marzo 

Orario 15:30 – 18:30 oppure 20:00 – 23:00  

Durata 9 ore

Partecipanti  Adulti principianti o con conoscenze di base

Programma Realizzazione di monili in ceramica con decorazioni di vario genere dal 
colombino agli smalti, passando per ingobbi e ossidi, con fori adatti alla 
tessitura per la realizzazione di bottoni, spille, cinture, collier e quant'altro 
suggeriscano fantasia e creatività. Nel dettaglio:
- Primo incontro foggiatura delle forme-basi, segue cottura
- Secondo incontro decorazioni con colori e smalti, segue cottura
- Terzo incontro finitura dei pezzi con decorazioni tessili 

Materiali A carico dei corsisti: un asciugamano, carta e matite per schizzi, vasetti di 
vetro/piattini per miscelare i colori.

Quota € 80,00 inclusi materiali (terre, colori, smalti) e cotture

Per informazioni e prenotazioni contattare ENTRO l'1 MARZO Teresa Bruni tel. 
339/7831251 oppure scrivere a   segreteria@leartitessili.it  

La partecipazione ai corsi è riservata ai soci Le Arti Tessili iscritti e in regola con il 
versamento della quota annuale pari a € 10,00

I corsi si svolgeranno presso la sede Le Arti Tessili, in via Carso 4 a Maniago PN

Elisabetta Trevisan Diplomata al conservatorio di Castelfranco Veneto TV in teoria e solfeggio, 
erborista (laurea breve università di Padova), diplomata in terapia prenatale e della nascita, interessata 
all'arte e all'artigianato da sempre, inizia a modellare la creta all'età di 14 anni. Si forma alla storica Scuola di 
Ceramica di Scomigo (Conegliano, TV) e negli ultimi anni approfondisce vari aspetti della modellazione e 
della decorazione con diversi artisti internazionali tra cui Lou Smitds, Lauren Moreira, Lydia Bosewski. Da 
una decina d'anni promuove attività di conoscenza e recupero delle tradizioni venete e friulane ed attività 
mirate ad uno stile di vita più etico e sostenibile.
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Workshop Intensivo 
'Sartoria DIY: Da Zero assoluto'
con con Sasha Werner di SECONDO PIANO

Data Sabato 30 maggio

Orario 14:00 - 18:00 Durata 4 ore

Partecipanti Adulti alle primissime armi

Programma Hai una macchina da cucire ma sai solo accenderla? Hai sempre sognato di 
cucire i tuoi abiti ma non hai mai osato? Non hai (ancora) una macchina da 
cucire ma pensi che la sartoria sia l’hobby che fa per te e ti piacerebbe 
provare? Questo workshop è giusto per te! Un’introduzione teorica e pratica 
che sarà la tua bussola per capire come orientarti nel modo fantastico della 
sartoria fai-da-te. Parleremmo di macchine da cucire, come scegliere la 
macchina giusta per te e come sfruttarla al meglio, di merceologia tessile, 
attrezzature e tecniche. Per concludere realizzeremmo insieme un piccolo 
progetto pratico. 

Materiali Se hai una macchina da cucire portala! Imparerai utilizzando direttamente la 
tua macchina. Se non hai una macchina, nessun problema potrai utilizzare 
una delle nostre ma dovrai prenotarla prima. Tutti gli altri materiali sono 
inclusi. 

Quota € 40,00 

Per informazioni e prenotazioni contattare la docente tel. 338/8523885 oppure 
scrivere a   segreteria@leartitessili.it  

La partecipazione ai corsi è riservata ai soci Le Arti Tessili iscritti e in regola con il 
versamento della quota annuale pari a 10,00.

I corsi si svolgeranno presso la sede Le Arti Tessili, in via Carso 4 a Maniago PN

Sasha Werner Designer e maker, fondatrice di secondopiano.space, ha studiato belle arti e design della 
moda. Indossa quasi esclusivamente abbigliamento autoprodotto e crede fermamente che realizzare i propri 
vestiti bypassa l’intero sistema di finti valori comunemente associato al vestire e che un vestito fato da sè 
sarà sempre più sostenibile di uno comprato a caso. 
Potete trovarla su Instagram https://www.instagram.com/sasha_secondopiano/ e su Facebook 
(https://www.facebook.com/secondopianoxmakers/) 

https://www.facebook.com/secondopianoxmakers/
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Workshop Intensivo 
'Sartoria DIY: Play!'
con Sasha Werner di SECONDO PIANO

Date Domenica 31 maggio 

Orario 10:00 - 18:30 con breve pausa pranzo 

Durata 8 ore

Partecipanti  Adulti principianti o con conoscenze di base

Programma Cuciremo insieme una casacca dal taglio squadrato con maniche dolman, 
scollo a barchetta e chiusura con bottoni sulle spalle. Imparerai a usare i 
cartamodelli multi-taglia indipendenti, tagliare e confezionare un capo 
dall’inizio alla fine e tante tecniche e trucchi. Con l’approccio basato su 
progetti pratici imparerai passo a passo ad essere autonoma e a non avere 
paura di niente e da subito comincerai a costruire il tuo nuovo guardaroba 
handmade. 

Materiali Per conoscere requisiti, materiali e altri dati tecnici consulta la scheda on-line 
(disponibile a breve).
Per chi non dispone di tessuto proprio come indicato nella scheda, può 
richiederlo prenotando entro il 24 maggio.

 
Quota € 55,00 inclusi cartamodelli

Per informazioni e prenotazioni contattare la docente tel. 338/8523885 oppure 
scrivere a   segreteria@leartitessili.it  

La partecipazione ai corsi è riservata ai soci Le Arti Tessili iscritti e in regola con il 
versamento della quota annuale pari a € 10,00

I corsi si svolgeranno presso la sede Le Arti Tessili, in via Carso 4 a Maniago PN

Sasha Werner Designer e maker, fondatrice di secondopiano.space, ha studiato belle arti e design della 
moda. Indossa quasi esclusivamente abbigliamento autoprodotto e crede fermamente che realizzare i propri 
vestiti bypassa l’intero sistema di finti valori comunemente associato al vestire e che un vestito fato da sè 
sarà sempre più sostenibile di uno comprato a caso. 
Potete trovarla su Instagram https://www.instagram.com/sasha_secondopiano/ e su 
Facebook(https://www.facebook.com/secondopianoxmakers/)
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Workshop Intensivo 
'Sartoria DIY: Strata!'
con Sasha Werner di SECONDO PIANO

Date Domenica 7 giugno 

Orario 10:00 - 18:30 con breve pausa pranzo 

Durata 8 ore

Partecipanti  Adulti principianti o con conoscenze di base

Programma Cuciremo insieme una gonna ampia in wax africano modellata in vita con 
pieghe, fodera e chiusura con cerniera invisibile. Imparerai a usare i 
cartamodelli multi-taglia indipendenti, tagliare e confezionare un capo 
dall’inizio alla fine e tante tecniche e trucchi. Con l’approccio basato su 
progetti pratici imparerai passo a passo ad essere autonoma e a non avere 
paura di niente, e da subito comincerai a costruire il tuo nuovo guardaroba 
handmade. 

Materiali Per conoscere requisiti, materiali e altri dati tecnici consulta la scheda on-line 
(disponibile a breve).
Per chi non dispone di tessuto proprio come indicato nella scheda, può 
richiederlo prenotando entro il 24 maggio.

 
Quota € 55,00 inclusi cartamodelli

Per informazioni e prenotazioni contattare la docente tel. 338/8523885 oppure 
scrivere a   segreteria@leartitessili.it  

La partecipazione ai corsi è riservata ai soci Le Arti Tessili iscritti e in regola con il 
versamento della quota annuale pari a € 10,00

I corsi si svolgeranno presso la sede Le Arti Tessili, in via Carso 4 a Maniago PN

Sasha Werner Designer e maker, fondatrice di secondopiano.space, ha studiato belle arti e design della 
moda. Indossa quasi esclusivamente abbigliamento autoprodotto e crede fermamente che realizzare i propri 
vestiti bypassa l’intero sistema di finti valori comunemente associato al vestire e che un vestito fato da sè 
sarà sempre più sostenibile di uno comprato a caso. 
Potete trovarla su Instagram https://www.instagram.com/sasha_secondopiano/ e su 
Facebook(https://www.facebook.com/secondopianoxmakers/)
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Workshop intensivo 'Bio Eco Print'
con Elisabetta Trevisan

Data Sabato 20 giugno 

Orario dalle 10:00 alle 17:00 Durata 8 ore

Partecipanti  Adulti principianti o con conoscenze di base

Programma Cos'è l'ecoprinting? E' una tecnica ecologica ed ecosostenibile che, 
attraverso l'utilizzo di innumerevoli materie prime naturali (vegetali in 
particolare), permette di ottenere effetti artistici notevoli, a volte quasi 
fotografici, con l'impronta di foglie, fiori e radici. E' un vero processo 
alchemico che coinvolge tutti gli elementi.
Durante questa giornata s'imparerà a:
- Preparare lana e seta a ricevere colori ed impronte,
- Quali piante utilizzare e come disporle per ottenere diversi effetti,
- Come preparare sia tessuti che capi finiti,
- Realizzare la cottura a vapore e la cottura in pentola (bollitura),
- Come mantenere il risultato (se piace) o come trasformarlo (se non piace� �) 
e molto alte ancora!
Ogni partecipante realizzerà almeno due capi o tessuti che porterà a casa.

Materiali A carico dei corsisti: un asciugamano, blocco appunti, una canotta/sciarpa 
(no maniche) in seta e una in lana oppure un pezzo di tessuto di entrambe le 
fibre grandezza massima mt. 1X1.

Quota € 95,00 inclusi materiali vegetali e attrezzature

Per informazioni e prenotazioni contattare ENTRO IL 10 GIUGNO Teresa Bruni tel. 
339/7831251 oppure scrivere a   segreteria@leartitessili.it  

La partecipazione ai corsi è riservata ai soci Le Arti Tessili iscritti e in regola con il 
versamento della quota annuale pari a € 10,00

I corsi si svolgeranno presso la sede Le Arti Tessili, in via Carso 4 a Maniago PN

Elisabetta Trevisan Diplomata al conservatorio di Castelfranco Veneto TV in teoria e solfeggio, 
erborista (laurea breve università di Padova), diplomata in terapia prenatale e della nascita, interessata 
all'arte e all'artigianato da sempre, inizia a modellare la creta all'età di 14 anni. Si forma alla storica Scuola di 
Ceramica di Scomigo (Conegliano, TV) e negli ultimi anni approfondisce vari aspetti della modellazione e 
della decorazione con diversi artisti internazionali tra cui Lou Smitds, Lauren Moreira, Lydia Bosewski. Da 
una decina d'anni promuove attività di conoscenza e recupero delle tradizioni venete e friulane ed attività 
mirate ad uno stile di vita più etico e sostenibile.
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