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ARTE TESSILE – PATCHWORK - CUCITO CREATIVO    
 
La filosofia di lavoro mette in primo piano il benessere psicofisico della persona, offrendo l’opportunità di 
percorrere assieme ad altre persone nuove strade di relazione e di crescita socio culturale in un ambiente 
favorevole, apprendendo con gioia un’antica arte, quella di usare le mani come strumento di 
trasformazione consapevole! 
 
Patchwork è il nome che viene dato a tutta una serie di tecniche che vedono l’assemblaggio di pezzi di 
stoffa per realizzare manufatti unici. 
Il cucito creativo prevede la realizzazione di oggetti di decorazione o di uso quotidiano, attraverso l’utilizzo 
di svariati materiali tessili. 
 
Sogna… tutto ciò che puoi vedere in atelier e sul sito è realizzabile (e anche di più). 
Non importa se credi di non essere capace, io ti accompagnerò passo per passo. 
Ognuno lavora al suo livello de capacità. 
 
Luogo: Atelier MANOLIBERA, via San Rocco 5, 6946 Ponte Capriasca 
Iscrizioni e informazioni: 079 393 46 64 o barbara@manolibera.ch   
Materiale di base: proprio o disponibile in atelier  
Materiale: materiale a carico del partecipante. 

 
 
CORSI IN GRUPPO 

 
Quando: TUTTO l’ANNO. Scegli il giorno e contattami, assieme decideremo quando 

iniziare e cosa realizzare. 
MARTEDÌ  20.00 -22.00 
GIOVEDÌ  14.00 – 16.00 (non previsto in giugno, luglio, agosto) 
VENERDÌ  09.00 - 11.00 o 14.00 – 16.00 
Ev. altri giorni, su richiesta 

Costo: fr/lezione 40.00  
Partecipanti: minimo 2 
 
 
CORSO ABC MACCHINA PER CUCIRE 

   
Giorno e orari:   da concordare  
Costo corso privato:   fr 60.— compreso piccolo materiale. 
Costo corso min 2 p.: fr 40.— compreso piccolo materiale. 
Numero lezioni:   a discrezione. Da concordare e decidere assieme. Lezione da 2 ore 
Macchina per cucire:  consiglio di portarla la propria macchina, ev. in atelier disponibili. 
OSS:  Con 1 lezione si vedono solo le prime basi (infilare, fare la spoletta, vari punti e 

regolazioni, ev. realizzazione di un piccolo oggetto), poi se e si vuole continuare a 
fare qualcosa in più e approfondire ci vogliono altre lezioni.  

 
 
CORSI PRIVATI O A RICHESTA 
 
Oltre alla realizzazione di vari oggetti sono disponibile per l’organizzazione di corsi speciali tipo: 
Introduzione e/o approfondimento alla macchina da cucire 
Riparazioni sartoriali semplici 
Corsi per realizzazione oggetti specifici per eventi (matrimoni, comunioni, battesimi,…) 
Date e costi a dipendenza degli iscritti.  

 
 

LAVORA CON ME 
 
Se desiderate lavorare in compagnia per terminare o ricreare i lavori eseguiti durante gli incontri  potete 
annunciarvi al “lavora con me” e assieme stabiliremo giorni e orari. 
Costo: fr/ora 10.00  

 


