ATTIVITÀ CREATIVE TESSILI
Barbara Del Fedele

via San Rocco 5 CH-6946 Ponte Capriasca nat. +41 79 393 46 64 barbara@manolibera.ch www.manolibera.ch

“ L’attività manuale è una dote innata,
Gratifica e favorisce il fiorire di una creatività ricca, vitale e gioiosa ….
Costruirla, allenarla e condividerla con altri è indubbiamente fonte di benessere!”
Barbara DF

PER BAMBINI (6-12 anni)

ESTATE 2018

Attività creative tessili.
Ogni bambino realizzerà un lavoretto utilizzando stoffe, panni, feltro,… che verranno
assemblati con semplici cuciture o con la colla. Ogni oggetto sarà personalizzato e
decorato secondo il gusto personale di ciascun bambino.
Ogni corso prevede un’attività diversa organizzata in 2 incontri di 1,5 ore l’uno.
I Corsi vengono proposti durante tutto il periodo estivo.
LUOGO:
DATE:

ORARI:
COSTO:
PARTECIPANTI:
ISCRIZIONI e INFO:

Atelier MANOLIBERA, via San Rocco 5, 6946 Ponte Capriasca
19 e 20 giugno – 26 e 27 giugno
17 e 18 luglio - 24 e 25 luglio –
7 e 8 agosto – 21e 22 agosto – 28 e 29 agosto
martedì e mercoledì dalle 9.30-11.00
fr 45.— materiali compresi
2-5 persone
barbara@manolibera.ch o sul sito www.manolibera.ch

PER ADULTI e GIOVANI (dai 12 anni)
Attività creative tessili e patchwork.
Durante questi incontri avete la possibilità di dare sfogo alla vostra creatività…. Vi
aiuterò a realizzare ciò che desiderate, molte sono le creazioni che vi posso proporre
(borse, accessori e gioielli tessili, coperte, decorazioni stagionali,…. ) ma ben venga
la fantasia!!!
Ai ragazzi viene proposta la realizzazione di pratici oggetti (portamonete/astucci/
porta tablet, porta natel,…) imparando così le basi del cucito creativo, l’uso della
macchina da cucire e alcuni trucchi per realizzare le loro opere creative.
Se invece avete dei lavori da terminare, lavori iniziati durante i miei corsi e non
ancora terminati potete approfittare di quest’incontri per lavorare in compagnia e
terminarli con la formula “Lavora con me” (costi v. sotto)
LUOGO:
DATE:
ORARI:
COSTO:

PARTECIPANTI:
ISCRIZIONI e INFO:

Atelier MANOLIBERA, via San Rocco 5, 6946 Ponte Capriasca
Dal 18 giugno al 31 agosto a dipendenza delle richieste.
giovedì o venerdì 9.00-11.00
Adulti fr 40.— a incontro (materiale escluso),
Giovani (fino a 18 anni) fr 40.—materiale incluso
Adulti, “Lavora con me” fr 20.— oppure fr/ora 10.00
3-5 persone
barbara@manolibera.ch o sul sito www.manolibera.ch

