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ATTIVITÀ CREATIVE TESSILI autunno 2017 
  

La filosofia di lavoro è quella che mette in primo piano il benessere che l’attività manuale 
regala, aumentato notevolmente dalla condivisione con altre persone. 
I giovani sono creativi e la manualità è un loro virtù, insegnargli come usare le loro doti innate 
oltre a essere un’esperienza entusiasmante è una visione che questi momenti creativi restino 
nella memoria permettendogli in futuro di ricordare il  
“bello del fare”!!! 
 
I corsi sono indicati per bambini dai 6 anni (1° elementare iniziata), ognuno realizzerà un 
lavoretto utilizzando stoffe, panni, feltro,… assemblati con semplici cuciture o con la colla.  
Ogni oggetto sarà personalizzato e decorato secondo il gusto personale. 
 
Nei corsi dedicati i più grandicelli (dagli 11 anni) i ragazzi imparano le basi del cucito 
creativo, l’uso della macchina da cucire e alcuni trucchi per realizzare le loro opere creative. 
Si ritagliano, si assemblano e si cuciono tessuti, panni,…  
Ogni oggetto sarà personalizzato e decorato secondo il gusto personale. 

 
LUOGO:  Atelier MANOLIBERA, via San Rocco 5, 6946 Ponte Capriasca 
GIORNO E ORA: secondo programma 

 COSTO: fr 45.— materiali compresi (se non indicato diversamente) 
PARTECIPANTI: 4/6 persone  
ISCRIZIONI e INFO: barbara@manolibera.ch o sul sito www.manolibera.ch 

 
 
MOSTRO FERMAPORTE-   – per giovani dai 6 anni  

 Data: venerdì 29 e sabato 30 settembre  
Orario: venerdì dalle 16.30 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.00 
 
GHIRLANDA DI HALLOWEEN – per giovani dai 6 anni 

 Data: venerdì 20 e sabato 21 ottobre  
Orario: venerdì dalle 16.30 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.00 
 

 I TOPOLINI DEL CASSETTO – per giovani dai 6 anni 
Data: venerdì 17 e sabato 18 novembre  
Orario: venerdì dalle 16.30 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.00 
 
MORBIDE STELLE – per giovani dai 6 anni 
Data: venerdì 15 e sabato 16 dicembre 
Orario: venerdì dalle 16.30 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.00 
 

OVER 11  BORSE - PORTAMONETE  - PORTA TELEFONO/IPAD o ASTUCCIO – per giovani dagli 11 anni 
Data: lunedì 30 e martedì 31 ottobre   
Orario: 9.30 -11.00 

 
 
NEWS  ORGANIZZA IL TUO CORSO 

Per motivi di tempo o organizzativi non hai potuto partecipare ai corsi? 
Chiedi a qualche tuo amico e contattami, sarò volentieri a disposizione per aiutarvi a realizzare ciò 
che desiderate.   
Data: da concordare  Partecipanti: minimo 2 
  
 
INTRODUZIONE /APPROFINDIMENTO ALLA MACCHINA DA CUCIRE – dai 9 anni 
Corso privato per approfondire o imparare le basi per l’utilizzo della macchina da cucire. 
Si realizzano oggetti a scelta. 
Data/orario: da concordare, n. lezioni da concordare, lezione da 1,5 ore 
Costo:  fr/lezione 45.— 
Materiale: piccolo materiale compreso  
 materiale per la realizzazione degli oggetto a carico del partecipante. 
 

 

 

 
 

    


