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ATTIVITÀ CREATIVE TESSILI

autunno 2018

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:
Giorno e ora:
Costo:
Partecipanti:
Iscrizioni e informazioni:

Atelier MANOLIBERA, via San Rocco 5, 6946 Ponte Capriasca
secondo programma
fr 45.— materiali compresi (se non indicato diversamente)
4/6 persone (se non indicato diversamente)
barbara@manolibera.ch o sul sito www.manolibera.ch

DAI 6 ANNI
COPERTINA SPECIALE PER IL TUO DIARIO
Ogni bimbo potrà portare il suo diario scolastico o personale e realizzeremo una copertina
super personalizzata e amovibile per essere riutilizzata.
Data:
venerdì 28 e sabato 29 settembre
Orario:
venerdì dalle 16.30 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.00
LA ZUCCA DI HALLOWEEN
Si realizza una simpatica zucca per i dolcetti, con cappello da strega biricchina.
Data:
venerdì 12 e sabato 13 ottobre
Orario:
venerdì dalle 16.30 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.00
KIT CUCITO
Mi piace cucire, ma mi manca il necessario? Ecco che in questo corso realizziamo un piccolo
astuccio per il cucito riempito con il materiale di base (aghi, forbici e accessori) per le piccole
realizzazioni a casa.
Data:
venerdì 16 e sabato 17 novembre
Orario:
venerdì dalle 16.30 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.00
Costo:
fr 55.— (fr 45.-- + fr 10.— di materiale cucito supplementare)
ELFO PORTAMATITE
Un oggetto che non può mancare sulla scrivania di ogni bimbo… il portamatite!
Ma il nostro sarà custodito da un simpatico elfo con il classico cappello a punta.
Data:
venerdì 14 e sabato 15 dicembre
Orario:
venerdì dalle 16.30 alle 18.00 e sabato dalle 9.30 alle 11.00

DAGLI 11 ANNI
ASTUCCIO - PORTAMONETE – tecnica mosaico
Ogni ragazzo realizzerà il proprio gadget preferito (astuccio, portamonete, custodia smartphone),
assemblando vari piccoli pezzi di stoffa cuciti a macchina con la tecnica “mosaico”.
Data:
venerdì 2 novembre
Orario:
13.30 -17.00
OSS:
a metà pomeriggio è prevista una pausa per la merenda.

Barbara Del Fedele

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

ORGANIZZA IL TUO CORSO – dai 6 ai 18 anni
Per motivi di tempo o organizzativi non hai potuto partecipare ai corsi?
Oppure t’interessa realizzare qualcosa in particolare?
Chiedi a qualche tuo amico e contattami, sarò volentieri a disposizione per voi.
Data/orario:
da concordare.
Durata:
3 ore (organizzate su 2 giorni oppure su 1 giorno solo)
Partecipanti:
minimo 3
Costo:
fr 45.—tutto compreso

LEZIONI PRIVATE - dai 10 ai 18 anni
INTRODUZIONE /APPROFINDIMENTO ALLA MACCHINA DA CUCIRE.
Corso privato per approfondire o imparare le basi per l’utilizzo della macchina da cucire.
Si realizzano oggetti a scelta.
Data/orario:
da concordare.
Dopo scuola, oppure il mercoledì pomeriggio o il sabato
Durata:
lezione da 1,5 ore
Costo:
fr/lezione 45.— piccolo materiale compreso
Dove:
Atelier ManoLibera a Ponte Capriasca
(ev. anche a domicilio da concordare)
Numero lezioni:
a discrezione. Da concordare e decidere assieme.
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.
Macchina da cucire:
Trattandosi di un corso d’apprendimento alla macchina da cucire è
consigliabile portare la propria poiché il funzionamento delle
macchine è più o meno uguale per tutte le marche, ma ci sono
sempre delle piccole differenze.
In atelier sono a disposizione le macchine da cucire per chi non la
possiede.
Materiale:
Il materiale per l’esecuzione dei lavori (stoffe,..) è a carico del
partecipante.

FESTA DI COMPLEANNO - dai 6 ai 18 anni (…e oltre)
Ti piacerebbe una festa originale e creativa? Eccoti l’idea!
Ognuno realizzerà il proprio lavoro e il/la festeggiato/a riceverà anche una sorpresa speciale
fatta da tutti gli invitati.
I lavori proposti prevedono la realizzazione di oggetti o decorazioni realizzati con l’utilizzo di
materiali tessili assemblati fra loro con semplici cuciture o con la colla e decorati a piacere
secondo il gusto personale del bambino.
(Al momento dell’organizzazione vengono inviate varie foto dei possibili lavori che si possono
scegliere)
Programma:
Dalle 14.00 alle 16.00/16.30 attività creativa.
Dalle 16.30 alle 17.00, spazio torta festeggiamenti e scambi regali.
Luogo:
In Atelier a Ponte Capriasca, o direttamente al tuo domicilio.
Data:
mercoledì o sabato, data da concordare
Orario:
dalle 14.00 alle 17.00
Partecipanti:
max 7 persone (festeggiato compreso)
Costo:
fr 250.00 tutto compreso
escluso ev. trasferta se organizzazione non in Atelier,
escluso torta e bibite

