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CORSO

CODICE

DOCENTE
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PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

BELLEZZA E CURA DI SÉ
Crea il tuo elisir:
scopri il tuo profumo,
vivi un’emozione

Biasca

VO
NUO

Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

22/23A-05-18202

1 ven

19.00-22.00

25.11

CHF

60.–

C. Ticozzi

9-10

1 mar

20.00-22.30

08.11

CHF

40.–

Corso pratico. Dopo un’introduzione teorica per conoscere le tecniche di base e l’utilizzo di
prodotti specifici, si applicheranno sui propri piedi sani, le tecniche per averne una corretta cura:
taglio delle unghie, limatura, cura delle cuticole e della pelle, applicazione dello smalto.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

22/23A-05-28203

L. Schnoz-Anastasia

5-5

1 sab

09.00-12.00

15.10

CHF

70.–

Cura del viso:
skincare routine

Si impara a scegliere e a utilizzare correttamente peeling, sieri, creme e maschere secondo il
proprio tipo di pelle per una corretta cura del viso.

Gravesano

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Mendrisio

22/23A-05-30213

Faido

S. Gasperi

8-8

1 gio

19.30-22.00

01.12

CHF

50.–

CHF

50.–

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-41211

Oli essenziali puri:
proprietà e benefici per
la cura del corpo
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6-6

Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

22/23A-05-18203

Cura del piede

Giubiasco

S. Gentile

Creme, deodoranti, dentifrici fatti in casa? È possibile, veloce, economico e soprattutto naturale!
Più CHF 25.– per il materiale.

Crema, dentifricio
e deodorante naturali
fatti in casa
Biasca

Alcuni profumi hanno “il potere” di riattivare ricordi, emozioni e sensazioni. Durante il corso
ognuno scoprirà “le proprie essenze” ovvero quei profumi che, come per magia, attivano le emozioni più belle. Inoltre, grazie alle indicazioni della docente, ogni partecipante potrà realizzare la
propria miscela per un elisir profumato e sacchettini deodoranti personalizzati. Più CHF 25.–
per il materiale.

VO
NUO

S. Gasperi

8-8

1 mar

19.30-22.00

15.11

Durante il corso si scopriranno le proprietà e i benefici derivanti da un corretto utilizzo degli oli
essenziali. Si imparerà inoltre a realizzare crema mani e/o piedi, esfoliante, olio e crema corpo
personalizzati con pochi prodotti naturali, mettendo l’accento sulla personalizzazione con l’utilizzo degli oli essenziali puri. Più CHF 25.– per il materiale. Sede a Lavorgo.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-26202

P. Da Tos Tarca

6-8

1 lun

19.30-22.30

10.10

CHF

65.–

Oli essenziali: prodotti
naturali per la cura del corpo
(corso A)

Con oli essenziali e ingredienti naturali, si realizzano prodotti originali e profumati per la cura
del corpo: palline per il bagno, burro di cacao, balsamo piedi, esfoliante rigenerante e tanto altro.
Più CHF 35.– per il materiale.

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-21205

D. Giannetta

9-9

2 lun

19.30-22.30

10.10

CHF

85.–

Oli essenziali: prodotti
naturali per la cura del corpo
(corso B)

Con oli essenziali e ingredienti naturali, si realizzano prodotti originali e profumati per la cura
del corpo: sali per manicure, deodorante, olio nutriente per capelli, acqua di colonia e tanto altro.
Più CHF 35.– per il materiale.

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-21210

D. Giannetta

9-9

2 lun

19.30-22.30

14.11

CHF

85.–

Rimedi naturali
per la stagione fredda

Come contrastare alcuni malesseri tipici dell’autunno e dell’inverno? Durante il corso si realizzeranno: sciroppo per la tosse, balsamo utile in caso di raffreddamento e crema per le mani. Più
CHF 25.– per il materiale.

Biasca

Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

22/23A-05-18204

C. Ticozzi

9-10

1 mar

20.00-22.30

15.11

CHF

40.–

Saponi e prodotti derivati

Un’esperienza pratica e divertente per riscoprire le tecniche di base per creare da sé saponi
naturali. Più CHF 15.– per il materiale.

Biasca

Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

22/23A-05-18205

C. Ticozzi

9-10

1 mar

20.00-22.30

22.11

CHF

40.–

04.07.22 19:31
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PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Colori e segreti del trucco. Strategie personalizzate per valorizzare al meglio il proprio viso. Si
apprendono le nozioni di base per avere un viso luminoso e ben truccato. Più CHF 20.– per il
materiale.

Trucchi del trucco

Minusio

DOCENTE

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-42207

F. Ferrini

8-8

4 gio

20.00-22.30

10.11

CHF 135.–

Trucchi del trucco:
pronte in 5 minuti

Tutti i segreti per prepararsi al mattino creando un make-up fresco, semplice e curato in soli 5
minuti. Più CHF 10.– per il materiale.

Gravesano

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

22/23A-05-30210

Trucco anti-age

VO
NUO

S. Gasperi

8-8

1 gio

19.30-22.00

17.11

CHF

50.–

Tutti i trucchi per mettere in risalto i punti forti del viso. Per un aspetto fresco e curato in pochi
minuti. Più CHF 10.– per il materiale.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio

22/23A-05-41214

S. Gasperi

8-8

1 mar

19.30-22.00

29.11

CHF

50.–

CALLIGRAFIA
Calligrafia giapponese

In Giappone, la pratica legata alla scrittura (chiamata shodo, ovvero via della scrittura) è una
vera e propria forma d’arte che, tramite il miglioramento a livello tecnico, conduce ad un perfezionamento interiore dell’individuo. Durante il corso ci si avvicina alla calligrafia e alla cultura
giapponese usando pennello, inchiostro e carta. Aperto anche a chi ha già partecipato al corso
base e vuole approfondire ulteriormente questa arte. Più CHF 20.– per il materiale.

Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-38201

N. Tono Cadei – K. Carmine

8-8

5 mar

19.30-21.30

27.09

CHF 135.–

Calligrafia: la cancelleresca
classica

La scrittura cancelleresca, o corsivo italico, è una scrittura elegante, sviluppata in Italia e utilizzata
a partire dal Quattrocento. I caratteri sono tracciati con un pennino a punta larga e l’insieme della
pagina scritta trasmette tutta la bellezza delle scritture corsive sia classiche che moderne. La
cancelleresca è la base ideale per chi vuole accostarsi alla disciplina calligrafica, studiando un carattere affascinante e storico e uno stile che si presta alle più disparate applicazioni. Più CHF 32.–
per il materiale.

Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-38223

G. Hess

9-9

8 mer

18.30-20.30

05.10

CHF 175.–

CASA DOLCE CASA
EM microrganismi effettivi
per l’igiene della casa
e per gli animali

Cosa sono gli EM e come si possono usare in casa per le pulizie e contro i cattivi odori. Si vedrà
anche la loro utilità per la salute degli animali, dal più piccolo al più grande. Più CHF 20.– per il
materiale.

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-21202

Oli essenziali puri:
proprietà e benefici per
la cura della casa

Faido

VO
NUO

8-10

1 gio

19.00-21.30

29.09

CHF

45.–

Durante il corso si scopriranno le proprietà e i benefici derivanti da un corretto utilizzo degli oli
essenziali. In seguito si imparerà a realizzare, in maniera naturale, i principali prodotti per la pulizia
e cura della casa personalizzandoli con oli essenziali puri: pastiglie per la lavastoviglie, detersivo
per la lavatrice, spray igienizzante per superfici e pastiglie igienizzanti per wc. Più CHF 25.– per
il materiale. Sede a Lavorgo.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-26204

Oli essenziali:
prodotti naturali per la
pulizia della casa
Camignolo

R. Pedretti

P. Da Tos Tarca

6-8

1 lun

19.30-22.30

24.10

CHF

65.–

Con oli essenziali e ingredienti naturali, si realizzano prodotti per la pulizia della casa: pastiglie
per la lavastoviglie, spray per i vetri, gel anticalcare, brillantante e altro ancora. Più CHF 20.– per
il materiale.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-21201

D. Giannetta

8-9

1 lun

19.30-22.30

26.09

CHF

50.–

CERAMICA
Ceramica e magie di vetro

Gravesano
22/23A-05-30205
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Si realizzano ciotole in grès modellando l’argilla con due diverse tecniche. Successivamente, si
procede alla colorazione utilizzando la fusione di vetro e smalto. Cottura in uno speciale forno.
Date del corso: 8 e 22 ottobre. Più CHF 30.– per il materiale.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

A. Tomaino – F. Tomaino

6-6

2 sab

14.00-16.00

08.10

CHF 130.–

04.07.22 19:31
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INIZIO
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VO
NUO

A. Tomaino

6-6

6 gio

19.00-21.00

06.10

CHF 210.–

Durante il corso i partecipanti creeranno oggetti di uso quotidiano (ad esempio porta spazzolini da denti o portasapone) con l’argilla e li decoreranno. Costo del materiale: tra CHF 14.– e
CHF 80.– a dipendenza di ciò che si realizza.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-41218

Ceramica: lanterne

Faido

DURATA

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

22/23A-05-30203

Ceramica: creazione
di oggetti casalinghi
Mendrisio

PARTECIPANTI

Utilizzando tre tecniche di base, si modella l’argilla grès e si creano ciotole e tazze con o senza
manico. Colorazione con smalti colorati. Più CHF 70.– per il materiale.

Ceramica: ciotole e tazze
in grès
Gravesano

DOCENTE

35

VO
NUO

N. Roth

6-6

3 lun

18.00-20.00

28.11

CHF 125.–

Nel primo incontro si realizza una lanterna personalizzata in grès. Nel secondo si procede alla
colorazione con smalti colorati. La cottura avviene in un forno speciale ad alta temperatura. Per
principianti e amanti della ceramica. Date del corso: sabato 22 ottobre, dalle ore 13.30 alle
16.30; sabato 12 novembre, dalle ore 13.30 alle 15.30. Più CHF 50.– per il materiale e le cotture.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-26203

G. Zucchetti

6-8

2 sab

v. descrittivo

22.10

CHF

95.–

Ceramica: scatole per le spezie Si realizzano delle originali scatole per le spezie in grès modellando l’argilla. Colorazione con
smalti e cottura in uno speciale forno. Più CHF 40.– per il materiale.
Gravesano
22/23A-05-30204
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Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

A. Tomaino

6-6

3 sab

10.00-12.00

08.10

CHF 135.–

CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Acconciatura e sali
da bagno

Lugano

Occasione unica per imparare in modo divertente a realizzare semplici, ma comunque splendide, acconciature sui capelli della propria figlia/nipote. Le bambine/ragazze presenti potranno
realizzare anche dei sali da bagno artigianali. Rivolto a coppie formate da una persona adulta e
una bambina/ragazza dai 6 ai 12 anni con capelli lunghi. Più CHF 8.– circa per il materiale.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-38217

Ceramica per grandi
e piccini

Mendrisio

VO
NUO

VO
NUO

B. Schenk

6-6

1 sab

13.30-16.30

12.11

CHF

60.–

Durante il corso l’adulto personalizzerà un piatto ergonomico in ceramica (già pronto e cotto)
con il disegno del proprio bambino/della propria bambina. Allo stesso tempo, i bambini avranno
l’occasione di giocare con l’argilla plasmandola per creare oggetti di loro fantasia. Ogni adulto
dovrà portare da casa un disegno del proprio bambino (formato 10cmx10cm). Corso rivolto a
coppie formate da un adulto e un bambino/una bambina tra i 4 e i 7 anni di età. Costo del materiale: tra CHF 14.– e CHF 80.– a dipendenza di ciò che si realizza.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-41217

Ceramica:
piccoli oggetti natalizi

VO
NUO

N. Roth

4-4

1 sab

14.00-16.00

26.11

CHF

90.–

Corso rivolto a coppie formate da ragazzi/ragazze dai 6 ai 12 anni accompagnati da un adulto.
Più CHF 50.– per materiale e cottura.

Bedigliora

Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

Faido

Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-15201 B. Jaccard
8-8 1 sab
14.00-17.00
12.11
CHF 45.–
		 Un pomeriggio in allegria per creare insieme ai propri figli o nipoti delle decorazioni natalizie in
terracotta.

22/23A-05-26205 G. Zucchetti
6-8 2 sab
13.30-15.30
19.11
CHF 95.–
		 Due pomeriggi in allegria per creare insieme ai propri figli o nipoti delle decorazioni natalizie in
argilla. Date del corso: sabato 19 novembre e sabato 3 dicembre.
Disegno per grandi
e piccini
Mendrisio

CPA_A2022.indd 35

VO
NUO

Durante gli incontri si sperimenteranno quattro differenti tecniche grafico-pittoriche per creare insieme un disegno speciale. La tassa di iscrizione include CHF 50.– di materiale. Rivolto a
bambini dai 5 anni in su accompagnati da un adulto.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-41203

L. Errico

7-7

4 mer

14.00-16.00

28.09

CHF 185.–

Il bosco: laboratorio secondo
il Metodo Bruno Munari®

Ti piace la natura? Ti piacciono gli alberi? Passa una mattina diversa e sorprendente con tuo figlio/a e divertiti a sperimentare secondo il Metodo Bruno Munari®. Dall’osservazione dell’albero
in tutte le sue componenti, alla realizzazione di un piccolo bosco secondo le regole naturali della
ramificazione. Di che colore è il tronco di un albero? Come è fatta la texture della sua corteccia?
Da quali parti è composto? Qual’è la regola che governa la sua ramificazione? Un laboratorio che
guarda oltre, nel quale imparerai divertendoti. Corso rivolto a genitori e figli dai 5 ai 10 anni.

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-41216

S. Balmelli

6-6

1 sab

10.00-11.30

08.10

CHF

65.–

04.07.22 19:31
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CORSO

CODICE

La magia dei giochi
ottici e l’illusione
del movimento nei
cartoni animati

Camignolo

VO
NUO

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Tanto tempo fa, prima dell’avvento del cinema, flipbook, taumatropi, zootropi e tanti altri oggetti dai nomi curiosi affascinavano le persone dando l’illusione di movimento e di magia. Grazie
a questi meravigliosi giochi ottici è nato il cinema! Durante questo corso bambini e adulti potranno realizzare i propri giochi ottici, ricreando così la magia del pre-cinema di metà ’800 e, in
seguito, arrivare ai giorni nostri realizzando, con l’aiuto del tablet, una breve sequenza animata.
Rivolto a bambini dai 9 anni di età accompagnati da un adulto.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-21206

Manutenzione della bicicletta

Camignolo

DOCENTE

A. Tamagni

6-6

2 sab

09.00-12.00

15.10

CHF 125.–

Introduzione pratica alla manutenzione della bicicletta in un’ottica di sicurezza stradale. Lavaggio bicicletta e catena, regolazione sella e manubrio, sostituzione camera d’aria (con riparazione), spiegazione su come funzionano il cambio e i freni. Corso rivolto ragazze e ragazzi tra i 9 e
i 15 anni di età accompagnati da un adulto. Sede a Rivera.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-21209

C. Brenni

6-6

1 sab

13.30-16.30

15.10

CHF

90.–

CHF
CHF
CHF
CHF

230.–
230.–
230.–
230.–

DISEGNO E PITTURA
Acquerello

Studio della tecnica dell’acquerello nei suoi molteplici aspetti. Sede a Magliaso.

Caslano

Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

22/23A-05-23201
22/23A-05-23202
22/23A-05-23203
22/23A-05-23204

A. Gabrielli
A. Gabrielli
A. Gabrielli
A. Gabrielli

9-10
9-10
9-10
9-10

8 lun
8 mar
8 mer
8 gio

09.00-11.30
13.30-16.00
09.00-11.30
13.30-16.00

03.10
04.10
05.10
06.10

Argilla: decorazione a graffito Si realizzano una ciotola e una piastrella in grès, in seguito si procede alla decorazione dei manufatti con la tecnica a graffito, che consiste nell’incidere lo strato di ingobbio fino a scoprire la
superficie sottostante. Sede presso l’atelier della docente. Più CHF 20.– per il materiale e la
cottura.
Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-38202

Disegno a matita:
tutti possono farcela
con il metodo Betty Edwards
(modulo 1)
Lugano
ONLINE

22/23A-05-28201

S. Steib

10.00-12.00

01.10

CHF 105.–

8-12

5 lun

20.15-22.15

03.10

CHF 135.–

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

8-12

5 mer

20.15-22.15

05.10

CHF 135.–

Ispirato al metodo Betty Edwards “Disegnare con la parte destra del cervello”, questo corso di
approfondimento propone esercizi guidati per imparare a disegnare il viso con tecnica a matita.
Si parte dal canone greco per arrivare a copiare visi reali da fotografie applicando i concetti e le
tecniche apprese nel corso introduttivo. Requisiti: avere partecipato al corso introduttivo al
metodo.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-38219

S. Steib

8-12

5 lun

20.15-22.15

14.11

CHF 135.–

Ispirato al metodo Betty Edwards “Disegnare con la parte destra del cervello”, questo corso di
approfondimento propone esercizi guidati per imparare a copiare dal vero e include nozioni di
prospettiva. Requisiti: aver frequentato almeno il primo ciclo di incontri (modulo 1).
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-38222

Disegno: corso di base

Mendrisio

2 sab

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

S. Steib

Disegno a matita:
tutti possono farcela
con il metodo Betty Edwards
(modulo 3)
Lugano

6-6

Ispirato al metodo Betty Edwards “Disegnare con la parte destra del cervello”, questo corso
introduttivo propone esercizi guidati per migliorare l’osservazione e fornisce le basi del disegno
con tecnica a matita. Argomenti trattati: cosa e come osservare, abbozzare, ridelineare, l’uso progressivo delle matite.

22/23A-05-38204

Disegno a matita:
tutti possono farcela
con il metodo Betty Edwards
(modulo 2)
Lugano

V. Vairetti Lonati

VO
NUO

S. Steib

8-12

5 lun

20.15-22.15

16.01

CHF 135.–

Il corso permetterà di apprendere un metodo per copiare un disegno con le giuste proporzioni e renderlo tridimensionale grazie all’utilizzo del chiaro-scuro. La tassa di iscrizione include
CHF 70.– di materiale.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-41204

L. Errico

7-7

8 gio

20.00-22.00

29.09

CHF 295.–

Figura e ritratto
con modello/a

Si studia la figura umana intera e il suo volto, esplorando varie tecniche: chiaroscuro con matita,
carboncino, sanguigna, pastelli, acquerello, pastelli a cera e altre.

Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online
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22/23A-05-38207

F. Günther-Quezada

8-8

8 mar

17.30-19.30

04.10

CHF 285.–

04.07.22 19:31
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I partecipanti realizzeranno un disegno realistico con materiali morbidi. Contenuti: composizione; costruzione; le prospettive, colore; forme. Più CHF 20.– (circa) per il materiale. Sede a Riazzino.
Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

Gerra Piano
22/23A-05-27203

L. Khromova

Natura morta
in tecnica classica:
pittura a olio

Le lezioni trasmetteranno le nozioni di base per disegnare e dipingere con la tecnica realistica,
basata sulla sovrapposizione. Contenuti: composizione; imprimitura; disegno lineare; colore; forme; tonalità e prospettive. Più CHF 25.– (circa) per il materiale. Sede a Riazzino.

VO
NUO

Gerra Piano
22/23A-05-27207

6-6

4 gio

19.00-21.00

06.10

CHF 160.–

Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

L. Khromova

6-6

5 gio

19.00-21.00

10.11

CHF 180.–

Pittura a olio
con modello/modella

Questo corso si rivolge a coloro che vogliono lavorare alle tecniche classiche della pittura a olio
da cavalletto ma anche a chi desidera sperimentare i colori, dipingere in modo creativo, astratto
e anche intuitivo. Due lezioni con un/a modello/a. È possibile lavorare anche con colori acrilici.
Più CHF 10.– per il materiale.

Minusio

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-42202

P. Egger-Eichmann

9-9

8 mer

15.00-17.30

05.10

CHF 250.–

Pittura astratta facile

Sprigiona la tua creatività con la pittura astratta facile. Passo passo ti verranno impartiti tutti i
suggerimenti per realizzare quadri d’effetto con tecniche semplici e originali. Acrilico, paste materiche, stencil e utensili semplici saranno le basi per realizzare un trittico facile e personalizzato.
Al termine del corso sarai in grado di realizzare capolavori utilizzando diverse tecniche pittoriche per quadri d’effetto in stile mixed media. Più CHF 35.– per il materiale. Sede a Balerna.

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-41208

K. Priolo

6-6

1 sab

09.00-12.30

22.10

Pittura: tecnica a scelta

Scopri e sviluppa la tua creatività dipingendo.

Bellinzona

Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

CHF

Arte e creatività

CORSO

Arte e creatività

85.–

22/23A-05-17201 C. Girelli
6-6 5 mer
14.00-16.30
28.09 CHF 210.–
		 Si lavora alle tecniche classiche della pittura da cavalletto. Si approfondiscono a scelta la pittura
a olio e/o acrilica.
22/23A-05-38208 F. Günther-Quezada
8-9 8 mar
19.40-21.40
04.10
CHF 195.–
		 È necessaria una base di disegno. Si approfondiscono a scelta la pittura acrilica o quella a olio.
22/23A-05-41202

M. Benedetto

9-10

10 mar

19.30-21.30

27.09

CHF 205.–

FOTOGRAFIA
Ambientazioni
fotografiche all’aperto
con modella

Lugano

VO
NUO

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-38216

Breve storia della fotografia
ONLINE

Si affronteranno le tecniche fotografiche del ritratto all’aperto per valorizzare sia la modella, sia
il paesaggio circostante usando la macchina fotografica digitale reflex, mirrorless o bridge. Due
lezioni pratiche all’aperto (una di giorno, una di notte) e una per la discussione del lavoro svolto.
È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 1” o avere buone conoscenze fotografiche.
Lezioni: sabato 8 ottobre, dalle ore 14.00 alle 16.30, lunedì 17 ottobre, dalle ore 18.30 alle 21.00
e lunedì 24 ottobre, dalle ore 18.30 alle 20.30.
M. Manzolini-Bühring

9-10

3 lez

14.00-16.30

08.10

CHF 115.–

Parliamo della nascita ed evoluzione della fotografia fino ai giorni nostri.
Iscrizioni a Michela Manzolini-Bühring — 091 943 55 51 — cpa.manzolini@gmail.com, oppure online

22/23A-05-53201

M. Manzolini-Bühring

9-12

1 lun

20.00-22.00

07.11

CHF

40.–

Fotografia 1

Ci si avvicina alla ripresa fotografica, dal punto di vista tecnico e da quello espressivo. Requisito:
essere in possesso di una reflex, bridge o mirrorless.

Bellinzona

Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Locarno

Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

22/23A-05-17202 D. Noël
8-10 5 lez
v. descrittivo 06.10
CHF 145.–
		 Date del corso: giovedì 6, 13, 20 e 27 ottobre, dalle ore 19.00 alle 21.00 e sabato 22 ottobre,
dalle ore 9.00 alle 12.00.
22/23A-05-33103
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D. Noël
8-10 5 mar
v. descrittivo 11.10
CHF 145.–
Date del corso: martedì 11, 18, 25 ottobre e 8 novembre, dalle ore 19.00 alle 21.00 e sabato 29
ottobre, dalle ore 9.00 alle 12.00.

04.07.22 19:31
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Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano

22/23A-05-38206
		

M. Manzolini-Bühring
9-10 10 lez
v. descrittivo 04.10
CHF 205.–
Lezioni: nove martedì, dalle ore 18.00 alle 20.00 (oppure dalle ore 20.15 alle 22.15) e un sabato,
2 ore, in giornata.

22/23A-05-38209
		

M. Manzolini-Bühring
9-10 10 lez
v. descrittivo 05.10
CHF 205.–
Lezioni: sette mercoledì, online, dalle ore 20.30 alle 22.30; due mercoledì, in presenza, dalle ore
20.30 alle 22.30 e un sabato, 2 ore in presenza, in giornata.

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Fotografia 2

Approfondimento della tecnica e della creatività. È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 1” o conoscere le tecniche di base.

Bellinzona

Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Fotografia notturna

Si approfondiscono le tecniche necessarie alla fotografia di notte, usando la macchina fotografica
digitale reflex, bridge o mirrorless. Gestione di luci e colori mescolati, informazioni sull’utilizzo
del flash. Le lezioni si svolgono all’esterno.

22/23A-05-41201 D. Canonica
9-12 6 lez
v. descrittivo 15.09 CHF 140.–
		 Lezioni: quattro giovedì, dalle ore 20.00 alle 22.00 e due sabati, dalle ore 14.30 alle 16.30.

22/23A-05-17204 D. Noël
8-10 3 sab
09.00-12.00
12.11
CHF 140.–
		 Sviluppo di tre temi in diversi luoghi del Bellinzonese: paesaggio con il grandangolo, ritratto
ambientato, acqua in movimento. È necessario possedere una reflex, bridge o mirrorless.

22/23A-05-38211 M. Manzolini-Bühring
9-10 8 lez
v. descrittivo 12.10
CHF 175.–
		 Lezioni: sei mercoledì, dalle ore 18.00 alle 20.00; due lezioni (due ore ciascuna) di sabato o domenica (data e orario da definire). Adatto a chi possiede una reflex, mirrorless o bridge.
22/23A-05-41212 D. Canonica
9-12 5 lez
v. descrittivo 17.11
CHF 120.–
		O Durante gli incontri si approfondiranno diversi temi tra i quali: la fotografia naturalistica e il riV
NUO
tratto. Adatto a chi possiede una reflex o una mirrorless. Lezioni: tre giovedì, dalle ore 20.00 alle
22.00 e due sabati, dalle ore 14.30 alle 16.30.

Bellinzona

Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

22/23A-05-17203

Fotografia: paesaggi
ed alpeggi in autunno
a Carì
Faido

VO
NUO

D. Noël

8-10

3 gio

21.00-23.30

10.11

CHF 115.–

Si approfondisce il tema del paesaggio immergendosi nella magia del mondo alpestre. È necessario aver partecipato al corso Fotografia 1 o avere buone conoscenze fotografiche e possedere
una reflex, mirrorless o bridge.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-26201

M. Manzolini-Bühring

6-8

1 sab

09.30-16.30

01.10

CHF 115.–

Fotografia: sviluppo e stampa
intensivo

Sviluppo della pellicola in bianco e nero e stampa su carta fotografica. Corso intensivo per principianti. Lezioni: 20 e 27 ottobre, 10 e 17 novembre. Più CHF 30.– per il materiale.

Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-38214

CPA_A2022.indd 38

4 gio

19.00-22.00

20.10

CHF 200.–

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-38203

Un alfabeto in immagini
– immagini per un
alfabeto

Caslano

6-6

Incontri mensili per approfondire, sviluppare e discutere temi fotografici. Il corso prevede lezioni
teoriche e pratiche. È necessario avere delle buone tecniche di base. Eventuali costi aggiuntivi
per trasferte, pasti o altro a carico dei partecipanti. Date e orari del corso del corso: da definire.

Fotomania

Lugano

M. Manzolini-Bühring

VO
NUO

M. Manzolini-Bühring

9-10

5 lez

v. descrittivo

02.10

CHF 145.–

Corso aperto a tutti, sia con cellulare che con fotocamera. A ogni lettera dell’alfabeto si abbinerà
una tematica fotografica con lo scopo di creare un personale alfabeto fotografico. Lezioni: mercoledì 19 ottobre, dalle ore 20.00 alle 22.00, sabato 22 ottobre, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle
13.00 alle 16.00, mercoledì 26 ottobre, dalle ore 20.00 alle 22.00. Riduzione del 50% sulla tassa
d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.
Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

22/23A-05-23206

A. Gabrielli

9-9

3 lez

v. descrittivo

19.10

CHF 115.–

04.07.22 19:31
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GIOIELLI
Collana Mala

La parola Japamala è composta dai termini sanscriti japa (ripetizione sussurrata) e mālā (ghirlanda). Una Japamala è un rosario composto da 108 grani (pietre) che viene usato per la ripetizione
rituale di mantra, nomi delle divinità e preghiere in varie religioni assumendo nomi differenti
nelle varie tradizioni. Il numero delle pietre che compongono una Japamala non è ovviamente
casuale e possiede molteplici significati tra i quali: per il numero 1, la consapevolezza suprema,
per il numero 0, il cosmo, per il numero 8, gli aspetti della natura (terra, acqua, aria, fuoco), individualità (ashamkara), mente (manas) e intuizione percettiva (buddhi). Durante il corso sarà
possibile approfondire questi aspetti e realizzare la propria personale Mala. Spetterà ai partecipanti acquistare le pietre, il Guru e un annodatore (per le/i principianti) o una pinza da bigiotteria (per chi avesse già dimestichezza con i nodi). La docente porterà fili e minuterie. Più CHF
10.– per il materiale consegnato dalla docente.

Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-38210

Collane e bracciali in perle
e pietre semipreziose
Biasca

7-8

1 sab

09.30-15.00

08.10

CHF

95.–

Con la tecnica di annodatura con filo di seta o con la tecnica del concatenamento con filo d’argento, i partecipanti potranno realizzare collane, bracciali o orecchini sia classici che etnici. Costo del materiale a partire da CHF 50.–.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

22/23A-05-18201

Collane e bracciali
in perle e pietre semipreziose:
creazione, modifica
o riparazione
Lugano

S. Pagani

F. Gianoni-Gemetti

8-9

1 sab

09.00-17.00

22.10

CHF

85.–

Con la tecnica di annodatura con filo di seta o con la tecnica del concatenamento con filo d’argento, si potranno realizzare, modificare o riparare collane, bracciali e orecchini. Costo del materiale a partire da CHF 20.– per modifiche e riparazioni e a partire da CHF 50.– per la creazione
di nuovi gioielli.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-38218

F. Gianoni-Gemetti

8-10

1 sab

09.00-17.00

12.11

CHF

85.–

Collane eco-chic con ritagli
di pelle o camere d’aria
della bici

Durante questo piacevole incontro si realizzeranno collane particolari e di tendenza con il riciclo di ritagli di pelle o di camere d’aria della bicicletta. Costo del materiale (da scegliere prima
dell’inizio del corso, consultando la docente) a partire da CHF 40.–.

Gerra Piano
22/23A-05-27202

F. Gianoni-Gemetti

Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

8-9

1 sab

09.00-17.00

03.12

CHF

85.–

Gioielli in argento: anello

Si realizza un anello con l’argilla d’argento puro, apprendendo la lavorazione di base dell’Art
Clay Silver. Costo del materiale a partire da CHF 40.– a dipendenza dell’anello realizzato.

Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-38215

P. Catti Pura

6-6

1 mar

19.00-22.00

25.10

CHF

60.–

Gioielli in argento: ciondolo

Si realizzano uno o più ciondoli con l’argilla d’argento puro, apprendendo la lavorazione di base
dell’Art Clay Silver. Costo del materiale a partire da CHF 40.– a dipendenza dei ciondoli realizzati.

Gerra Piano
22/23A-05-27201

Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

Orecchini in perle
e/o pietre semipreziose

Con la tecnica del concatenamento con filo d’argento, si potranno realizzare degli splendidi
orecchini. Costo del materiale a partire da CHF 30.–.

Lugano

Arte e creatività

CORSO

Arte e creatività

VO
NUO

P. Catti Pura

6-6

1 sab

09.00-12.00

12.11

CHF

60.–

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-38221

F. Gianoni-Gemetti

8-10

1 sab

09.00-17.00

01.10

CHF

85.–

LAVORI IN CARTA
Oggetti d’uso quotidiano
in carta riciclata

VO
NUO

Gravesano
22/23A-05-30206
Quaderno in carta
fatta a mano
Minusio
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VO
NUO

Durante questo incontro utilizzeremo un impasto ecologico e riciclato a base di carta e creeremo degli oggetti d’uso comune (tazza, vaso, ciotola, sottopiatto, ecc…). Per decorare le creazioni sarà possibile personalizzare l’impasto con l’aggiunta di inclusioni varie quali glitter, coriandoli e tanto altro!
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

K. Mandelli Ghidini

6-6

2 sab

10.00-12.00

08.10

CHF

95.–

Durante il primo incontro impasteremo la carta fatta a mano che ci servirà poi per realizzare
un quaderno ecologico e completamente riciclato. Si realizzeranno quaderni con fogli di diverso
spessore e colore. Più CHF 25.– per il materiale.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-42203

K. Mandelli Ghidini

6-6

2 sab

14.00-16.00

08.10

CHF

95.–

04.07.22 19:31
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LAVORI IN LEGNO
Alla scoperta dello shabby chic Si imparano i trucchi per ridare vita a un vecchio mobiletto (es. sedia, tavolino, comodino) in
in una giornata
stile shabby chic. Più CHF 50.– per il materiale.
Minusio

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-42210

M. Dindo

7-7

1 sab

09.00-16.00

19.11

CHF

95.–

15.10

CHF

95.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Riva San Vitale
22/23A-05-48205

B. Vassalli Nünlist

Falegnameria:
cubi da parete in legno

Costruzione di tre cubi in legno di diverse dimensioni utili per decorare una parete. Utilizzo di
diversi utensili ed eventualmente verniciatura. Più CHF 100.– per il materiale.

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-41205

D. Galli

7-7

6-6

1 sab

4 lun

09.00-16.00

19.30-22.00

10.10

CHF 180.–

Ripristino della funzionalità, pulizia, tinteggiatura e lucidatura di un proprio mobile (es. sgabello,
sedia, comodino, cofanetto). Scelta tra restauro classico o shabby chic. Costo del materiale a
partire da CHF 70.–. Sede a Breganzona.

Restauro di mobili

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano

22/23A-05-38205

8-8

8 lun

19.30-22.00

03.10

CHF 250.–

Si apprendono le basi della scultura del legno tridimensionale (a tutto tondo). I principianti partiranno da una figura da rifinire (semilavorata). Gli avanzati svilupperanno e scolpiranno un semplice soggetto a loro scelta a partire dal ciocco. I soggetti vanno concordati con il docente
qualche settimana prima dell’inizio del corso. Costo del materiale da CHF 15.– a CHF 50.– a
dipendenza del soggetto scelto.

Scultura del legno:
a tutto tondo

Camignolo

N. Righini

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-21208

L. Lagger

8-9

2 sab

09.30-16.30

15.10

CHF 140.–

Si apprendono le due tecniche principali della tornitura del legno: longitudinale e trasversale.
Per principianti. Più CHF 50.– per il materiale. Sede a Lamone.

Tornitura del legno

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano

22/23A-05-30211

M. Bachofen

6-6

2 sab

08.30-15.30

19.11

CHF 210.–

PIANTE, ORTO E GIARDINO
Una giornata per avvicinarsi alla tecnica e all’arte giapponese della coltivazione dei bonsai. È prevista un’introduzione su storia, botanica e tecnica, per poi passare alla parte pratica con la formazione di un piccolo bonsai (Juperus Chinensis). Più CHF 20.– per il materiale.

Alla scoperta dei Bonsai
in una giornata
Caslano

Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

22/23A-05-23205

Bonsai da frutto:
il melo e il fico

VO
NUO

Gerra Piano
22/23A-05-27206
EM microrganismi effettivi:
prepariamo l’orto all’inverno
Camignolo

Jaccard

7-7

1 sab

09.00-16.30

08.10

CHF

95.–

Il melo e il fico sono alberi da frutto molto forti e generosi, questo li rende facili da mantenere
anche per i meno esperti. Melo e fico possono essere bonsai in continuo mutamento: con il
loro aspetto scandiscono il ritmo delle stagioni, ci avvicinano alla natura e ci regalano numerose
soddisfazioni su tutto l’arco dell’anno. Durante il corso i lavori che verranno eseguiti sulla pianta
scelta dai partecipanti avranno lo scopo di far apprendere alcune delle tecniche più importanti
che si usano per la formazione e il miglioramento estetico di un bonsai, inoltre verranno trattati
i metodi di ottenimento, formazione, coltivazione e mantenimento specifico per le due specie
trattate. Più CHF 53.– (circa) per bonsai e vaso. Sede a Magadino.
Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

L. Tamburello

6-6

2 sab

09.00-12.00

22.10

CHF 115.–

Cosa sono gli EM e come si usano per favorire il processo rigenerativo e costruttivo nell’orto.
Dopo un’introduzione teorica in aula, è prevista una parte pratica all’aperto. Più CHF 20.– per
il materiale.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-21204

R. Pedretti

8-10

1 sab

13.30-16.30

08.10

CHF

50.–

Giardino: lavori autunnali

Durante l’incontro si scoprirà come effettuare una corretta potatura di cespugli e piante perenni;
si vedrà come piantare bulbi e piante annuali; si imparerà a proteggere dal gelo le proprie piante
da esterno in vaso. Sede a Banco presso l’ex segheria.

Pura

Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online
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22/23A-05-46203

A. Paratore

8-8

1 sab

09.00-12.00

12.11

CHF

45.–

04.07.22 19:31
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Potatura di alberi da frutta, arbusti, vite, piante da fiore (es. rose, ortensie). Lezioni: 23, 30 novembre e 7 dicembre, dalle ore 13.30 alle 16.00 pratica, 30 novembre, dalle ore 16.30 alle 18.30, teoria.

Potatura

Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

Gerra Piano
22/23A-05-27204

L. Petraglio

Potatura alberi fruttiferi

Potatura di formazione e di produzione per le diverse specie frutticole.

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Gordola

Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

9-12

3 mer

v. descrittivo

23.11

CHF 115.–

22/23A-05-21211 A. Sassella
9-12 2 lez
v. descrittivo 18.11
CHF 115.–
		 Lezioni: venerdì 18 novembre, dalle ore 19.30 alle 22.00, teoria; sabato 19 novembre, dalle ore
8.30 alle 16.30, pratica.
22/23A-05-29204
		

M. Regazzi
9-12 2 lez
v. descrittivo 19.01
CHF 115.–
Date del corso: giovedì 19 gennaio, dalle ore 19.30 alle 22.00, teoria; sabato 21 gennaio, dalle ore
8.30 alle 16.30, pratica.

22/23A-05-29205
		

M. Regazzi
9-12 3 lez
v. descrittivo 31.01 CHF 115.–
Date del corso: martedì 31 gennaio, dalle ore 19.30 alle 22.00, teoria; mercoledì 1 e 8 febbraio,
dalle ore 13.30 alle 17.00, pratica.

Arte e creatività

CORSO

Arte e creatività

SARTORIA
Bellezza zero rifiuti

VO
NUO

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio

22/23A-05-41213

Macchina da cucire

VO
NUO

Riva San Vitale
22/23A-05-48206
Moda sostenibile:
cuffia e scaldacollo
per bimbi

VO
NUO

S. Barberis Bindella

6-6

1 sab

09.00-12.00

19.11

CHF

60.–

Rivolto a chi ha acquistato una macchina da cucire ma non sa come utilizzarla correttamente.
Durante le lezioni si vedranno: aghi, piedini, infilatura, pulizia, tecniche di cucito. Durante ciascuna lezione, oltre ad imparare qualcosa di nuovo sull’utilizzo della macchina da cucire, si realizzerà
un piccolo lavoretto. Non è necessario portare la propria macchina da cucire.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

M. Nava

7-7

4 lun

20.00-22.00

17.10

CHF 135.–

Moda lenta e riciclo creativo per un artigianato economico e ecologico, facile da imparare e riprodurre. Realizziamo una cuffia e uno scaldacollo per bébé e bimbi a partire da abbigliamento
usato (felpa o t-shirt). Le tecniche di taglio e cucito dei tessuti elasticizzati non avranno più segreti e saprai confezionare accessori invernali per bambini, dando nuova vita a materiali di seconda mano. Requisiti: conoscenze base di cucito. Più CHF 20.– per il materiale.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio

22/23A-05-41207

S. Barberis Bindella

6-6

1 sab

09.00-12.00

22.10

CHF

60.–

Sartoria 1

Solo per principianti. Apprendimento delle funzioni di base della macchina per cucire (funzionamento, infilatura, tipologie di punti, soluzioni a problemi frequenti) e esercitazioni pratiche.
Non è necessario portare la propria macchina per cucire.

Minusio

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-42201

Riva San Vitale
22/23A-05-48202
Sartoria 1 + 2

L. Palli-Dadò

8-8

2 gio

20.00-22.00

29.09

CHF

75.–

11.10

CHF 155.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

M. Nava

7-7

5 mar

20.00-22.00

Per principianti e avanzati. Riparazioni, modifiche o confezione di capi a scelta. Non è necessario portare la propria macchina per cucire.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano

22/23A-05-30202
22/23A-05-30209
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Moda lenta e riciclo creativo per un artigianato economico ed ecologico, facile da imparare e riprodurre. Tutto il necessario per una routine di bellezza sostenibile che darà nuova vita a materiali usati: impariamo a confezionare una fascia per capelli e dischetti per la pulizia del viso partendo da vecchie t-shirt, camicie, lenzuola, asciugamani. Requisiti: conoscenze base di cucito. Più
CHF 10.– per il materiale.

N. Antognini
N. Antognini

7-8
7-8

5 lun
5 lun

20.00-22.00
20.00-22.00

CHF 155.–
CHF 155.–

14.10

CHF 155.–

28.09
10.11

CHF 135.–
CHF 135.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Riva San Vitale
22/23A-05-48204

M. Nava

Viganello

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-56201
22/23A-05-56203

26.09
14.11

C. Lagger
C. Lagger

7-7
8-8
8-8

5 ven
4 mer
5 gio

15.30-17.30
14.00-16.30
20.00-22.00

04.07.22 19:31
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TASSA

Corso rivolto ad intermedi e avanzati. Riparazioni, modifiche o confezione di capi a scelta. Non
è necessario portare la propria macchina per cucire.

Sartoria 2
Minusio

DOCENTE

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-42204

L. Palli-Dadò

8-8

5 gio

20.00-22.00

13.10

CHF 135.–

13.10

CHF 155.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Riva San Vitale
22/23A-05-48203

M. Nava

Sartoria per
principianti: borsa

Impareremo le basi per un corretto utilizzo della macchina da cucire e confezioneremo una bella
borsa. È possibile (ma non obbligatorio) portare la propria macchina da cucire.

Viganello

VO
NUO

20.00-22.00

C. Lagger

8-8

3 gio

20.00-22.00

06.10

CHF 100.–

Come accorciare un pantalone classico o tipo jeans. È possibile (ma non obbligatorio) portare la
propria macchina da cucire.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-56204

C. Lagger

8-8

1 gio

20.00-22.00

12.01

CHF

45.–

Come infilare e usare una macchina tagliacuci in modo efficace. È necessario portare la propria
macchina.

Tagliacuci

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio

22/23A-05-42211

Riva San Vitale
22/23A-05-48208
Viganello

5 gio

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-56202

Sartoria: impariamo ad
accorciare un pantalone
Viganello

VO
NUO

7-7

L. Palli-Dadò

6-6

2 gio

20.00-22.00

24.11

CHF

95.–

21.11

CHF

85.–

19.01

CHF 135.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

M. Nava

7-7

2 lun

20.00-22.00

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-56205

C. Lagger

8-8

5 gio

20.00-22.00

SPECIALE NATALE
Biglietti natalizi
in carta piantabile

VO
NUO

Durante il primo incontro creeremo la carta fatta a mano, ecologica e riciclata. La seconda lezione sarà dedicata alla trasformazione dei fogli in splendidi biglietti natalizi. Grazie all’aggiunta
di piccoli semi all’interno dell’impasto iniziale, i nostri auguri potranno essere piantati e daranno
vita a piccoli fiori! Più CHF 30.– per il materiale.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
22/23A-05-30208

K. Mandelli Ghidini

Minusio

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-42208

Composizione floreale:
candelabri natalizi
Camignolo

VO
NUO

K. Mandelli Ghidini

6-6
6-6

2 sab
2 sab

10.00-12.00
14.00-16.00

12.11

CHF

95.–

12.11

CHF

95.–

Diamo un tocco di luce alla nostra tavola per il giorno di Natale. Realizziamo due candelabri in
filo di ferro (oro o argento a scelta) e decoriamoli a tema con materiali naturali ma non solo. Più
CHF 40.– per il materiale decorativo (candele a parte).
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-21212

Crea le tue composizioni
natalizie “eco friendly”

VO
NUO

P. Pagnamenta

8-8

1 mar

19.00-22.00

06.12

CHF

45.–

Realizza la tua corona d’avvento riciclando materiale che hai in cantina o in soffitta oppure utilizzando materiali naturali della tua zona. Lezioni: martedì 8 novembre, dalle ore 20.00 alle
22.00 e sabato 12 novembre, dalle ore 8.15 alle 12.15. Più CHF 15.– per l’acquisto del coltellino
necessario alla realizzazione di alcuni lavori. Durante il secondo incontro sarà possibile (non
obbligatorio) acquistare materiale decorativo. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i
detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.
Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

Gerra Piano
22/23A-05-27205

N. Bacciarini

Hand lettering:
bocce di Natale

Scopriremo le basi dell’hand lettering e lo utilizzeremo per decorare una boccia di Natale in
plexiglas. Più circa CHF 20.– per il materiale e la spedizione.

ONLINE
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2 lez

v. descrittivo

10.11

CHF 115.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-48209

Natività nella grotta

Mendrisio

6-6

VO
NUO

J. Moltoni

9-9

3 mer

20.00-22.00

16.11

CHF

90.–

Per principianti e avanzati. Si riproducono i personaggi principali del presepe utilizzando tessuti
induriti con un prodotto speciale, donando loro colore e brillantezza o lasciandoli al naturale. A
complemento si realizza una grotta con elementi naturali. Lezioni: sabato 12 novembre, dalle
ore 9.00 alle 12.00 e sabato 19 novembre, dalle ore 9.00 alle 11.00. Più CHF 30.– per il materiale.
Sede a Balerna.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-41209

K. Priolo

6-6

2 sab

v. descrittivo

12.11

CHF 100.–

04.07.22 19:31
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TESSILI, MAGLIA E RICAMI
Alla scoperta della
tecnica Boro giapponese:
tessuto
Gravesano

VO
NUO

22/23A-05-41210

Giacchino o gilet
(shrug) senza cuciture
Gravesano

VO
NUO

K. Priolo

3 mer

19.00-21.30

09.11

CHF 150.–

6-6

1 sab

14.00-16.30

12.11

CHF

70.–

Creeremo un giacchino dal look moderno, con o senza maniche e senza cuciture! Utilizzeremo
i classici punti dell’uncinetto per ottenere un disegno particolare. Impariamo anche a leggere gli
schemi dell’uncinetto. Più CHF 30.– per il materiale.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

K. Mandelli Ghidini

22/23A-05-42206

K. Mandelli Ghidini

6-6

2 sab

10.00-12.00

24.09

CHF

95.–

22.10

CHF

95.–

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

VO
NUO

6-6

2 sab

14.00-16.00

In questo corso approfondiremo la conoscenza di una delle fibre più usate da sempre: la lana.
Nello specifico, scopriremo le proprietà della lana di alpaca. Incontreremo l’animale e toccheremo con mano le diverse tipologie di lana, per poi effettuare i passaggi della lavorazione vera e
propria (lavaggio, tintura, cardatura, filatura). Infine, ci cimenteremo nella filatura introducendo
l’utilizzo del fuso. Più CHF 40.– per il kit comprendente fuso e lana cardata. Sede a S. Antonino.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco

22/23A-05-28202

Patchwork geometrico
Gravesano

VO
NUO

N. Guerra Sauter

6-8

1 sab

13.30-17.30

22.10

CHF

80.–

Durante il corso si realizza un tessuto geometrico cucito a macchina. Adatto ai principianti. Più
CHF 50.– per il materiale.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

22/23A-05-30212

Sciarpa ad anello o fascia
per capelli (tessuti invernali)

F. Tomaino

6-8

3 mer

19.00-21.30

30.11

CHF 150.–

In questa divertente mattinata cucirai una sciarpa ad anello, unendo i tessuti che più ti piacciono
e più si addicono al tuo stile. Se non desideri realizzare la sciarpa, potrai creare una o più fasce
per capelli con lo stesso metodo. Costo del materiale: da CHF 8.– per la fascia, da CHF 20.– per
la sciarpa.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-42205

Tessitura facile

VO
NUO

N. Löhrer

7-7

1 sab

09.00-12.00

22.10

CHF

50.–

Nel corso di una giornata si potrà imparare l’arte di intrecciare la catena con la trama in modo
semplice, con l’ausilio di un telaio a cornice. Verranno trattati gli intrecci di base con diversi
materiali. Si potranno portare a casa i campioni di circa 10 x 10 cm realizzati durante il corso.
Più CHF 10.– per il materiale.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano

22/23A-05-38213

Tessitura facile: corso
di approfondimento

VO
NUO

M. Minke

6-10

1 sab

09.00-16.00

15.10

CHF 110.–

Il corso si rivolge soprattutto a chi ha già frequentato il corso di tessitura facile o a chi ha già delle
nozioni in ambito di tessitura. Durante la lezione saranno realizzati intrecci di 10 x 10 cm con il
telaio a cornice. Verranno sperimentati intrecci più complessi rispetto al corso di base, effetti di
colore e l’utilizzo di filati fantasia. Più CHF 10.– per il materiale.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-38220

Uncinetto: borsa
a rete pratica, leggera
ed ecologica!
Gravesano
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6-8

Si apprende la tecnica dell’arm knitting: lavorare a maglia senza l’utilizzo dei ferri ma esclusivamente con le braccia. Una tecnica semplice e divertente, valida alternativa a quella classica, che
permetterà di realizzare un morbido scaldacollo alla moda. Sede a Balerna. Più CHF 25.– per il
materiale.

22/23A-05-30214

Lana: dalla tosatura
alla realizzazione del filo

Lugano

F. Tomaino

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio

Minusio

La tecnica Boro è un’antica forma di rammendo artistico utilizzata nella cultura giapponese. I tessuti vengono riparati e ricuciti insieme con un’attenzione particolare alle risorse e all’evitare lo
spreco. Durante il corso, dopo un’introduzione dedicata alle sue origini e caratteristiche, si avrà la
possibilità di sperimentare questa tecnica realizzando un tessuto. Più CHF 20.– per il materiale.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

22/23A-05-30207

Arm knitting:
scaldacollo

Minusio

VO
NUO

Arte e creatività

CORSO

Arte e creatività

VO
NUO

M. Minke

6-10

1 sab

09.00-16.00

19.11

CHF 110.–

Rivolto a chi sa già lavorare all’uncinetto. Creeremo una borsa a rete comoda e pratica da portare sempre con sé! Design vintage ma assolutamente alla moda e semplice da realizzare. Più
CHF 25.– per il materiale.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

22/23A-05-30201

K. Mandelli Ghidini

6-6

1 sab

14.00-17.00

24.09

CHF

60.–

04.07.22 19:31
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Durante l’incontro si realizzerà una collana di perle morbide lavorate all’uncinetto. Costo del
materiale: a partire da CHF 10.–.

Uncinetto: collana
Minusio

DOCENTE

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-42212

S. Schweingruber

8-8

1 sab

09.00-12.00

26.11

CHF

45.–

Uncinetto: orsetto amigurumi Gli amigurumi sono pupazzi tridimensionali interamente realizzati all’uncinetto. Durante il corso
si apprenderanno le basi di questa tecnica giapponese e si realizzerà un simpatico orsetto oppure un tenero panda. Requisiti: è richiesta la conoscenza delle basi del lavoro all’uncinetto
(maglia bassa). Costo del materiale a partire da CHF 15.– a dipendenza dell’oggetto realizzato.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano

22/23A-05-38212

A. Marchesi-Jermini

8-8

3 gio

19.00-22.00

13.10

CHF 120.–

VARIE
Affilatura dei coltelli

I coltelli con l’uso perdono il loro taglio ottimale e occorre ravvivare il filo di lama. Come fare?
Argomenti trattati: teoria di lame e materiali; descrizione dei metodi di affilatura; esercitazioni
pratiche con pietre, acciaino e apparecchi. È necessario essere in possesso di un’assicurazione
infortuni privata. Più CHF 5.– per il materiale.

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-21203

1 sab

09.00-11.30

08.10

CHF

45.–

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio

22/23A-05-41215

Filo calamitato decorativo
(portafoto)

K. Priolo

6-6

1 sab

09.00-14.00

03.12

CHF

95.–

Al filo calamitato multiuso potrai appendere le tue foto preferite, bigliettini o altro. Confezioneremo un cuore di stoffa che sarà assemblato al cavo d’acciaio. Si potranno poi aggiungere decorazioni con perle di legno o legni levigati. Basterà aggiungere le calamite e questa splendida decorazione sarà pronta per te o per un regalo fatto a mano. Più CHF 12.– per il materiale.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-42209

N. Löhrer

7-7

1 sab

09.00-12.00

12.11

CHF

50.–

Tre serate alla scoperta delle arti giapponesi: borse e pacchetti (furoshiki), buste e biglietti (origami), decorazioni per la tavola e contenitori per cucinare. Più CHF 12.– per il materiale e la
spedizione.

Japan tour

ONLINE

8-10

Realizziamo la nostra agenda di viaggio in perfetto stile Midori. Questa tecnica di raccolta di ricordi e appunti di origine giapponese, permette di realizzare agende in continuo mutamento
grazie alla loro particolare struttura che permette di modificarne a piacimento il contenuto. Si
decora la copertina adottando vari stili (mixed media, ovvero, tecniche pittoriche e oggettistica
combinata). Costo del materiale: CHF 40.–.

Agenda Midori

Minusio

L. Lagger

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

22/23A-05-48201

Macramé

VO
NUO

Riva San Vitale
22/23A-05-48210

J. Moltoni

7-7

3 mar

20.00-22.00

27.09

CHF 115.–

Si realizzerà un porta vaso da appendere utilizzando un’antica tecnica marinara che intreccia e
annoda filati senza l’ausilio di aghi o uncinetti. Più CHF 15.– per il materiale.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Y. Kanaya De Micheli

7-8

1 lun

19.00-22.30

05.12

CHF

Manutenzione della
bicicletta

Introduzione pratica alla manutenzione della bicicletta in un’ottica di sicurezza stradale.

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Faido

Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

50.–

22/23A-05-21207 C. Brenni
8-10 1 sab
09.00-12.00
15.10
CHF 65.–
		 Lavaggio bicicletta e catena, regolazione sella e manubrio, sostituzione camera d’aria (con riparazione), regolazione freni e cambio pastiglie, regolazione cambio, cosa è obbligatorio per circolare. Sede a Rivera.

22/23A-05-26206 M. Pizzocher
6-6 1 sab
08.30-12.00
15.10
CHF 95.–
		O Sostituzione camere d’aria e copertoni, sostituzione e controllo catena, controllo pacco pignoni
V
NUO
e corone, controllo cordine e guaine, regolazione deragliatore anteriore e posteriore, sostituzione pastiglie e controllo impianto frenante, controllo prima di uscire (forze di tensione componenti e regolazioni varie), posizione in bicicletta e possibili regolazioni. Ogni partecipante dovrà
portare la propria bicicletta (pulita).
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Corsi per adulti
CODICE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Mizuhiki

I Mizuhiki erano le cordicelle utilizzate per confezionare i doni della corte imperiale giapponese.
Durante il corso si apprenderà questa utile attività manuale che permetterà anche di conoscere alcuni aspetti della cultura nipponica legati alla simbologia dei colori, numeri e molto altro. Più
CHF 10.– per il materiale.

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-41206

Mosaico speciale weekend

Pura
		

		

K. Takagi Agostinone

6-6

1 sab

09.00-12.00

15.10

CHF

60.–

Si lavora con piastrelle e tasselli a scelta. Ogni partecipante potrà realizzare l’oggetto che desidera (es. tavolino, vassoio, specchio). Costo del materiale da CHF 20.– a CHF 95.– a dipendenza
di ciò che si realizza. Gli iscritti riceveranno una lista di possibili mosaici da realizzare.
Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

22/23A-05-46201

A. Jacqueroud
6-6 2 lez
v. descrittivo 15.10
CHF 180.–
Lezioni: sabato 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 13.00 alle 17.00; domenica 16
ottobre dalle ore 9.00 alle 11.30.

22/23A-05-46202

A. Jacqueroud
6-6 2 lez
v. descrittivo 19.11
CHF 180.–
Lezioni: sabato 19 novembre, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 13.00 alle 17.00; domenica 20
novembre dalle ore 9.00 alle 11.30.

Motosega in tutta sicurezza:
teoria e pratica

Morbio Inferiore
22/23A-05-44201

Durante la prima lezione si apprenderà a riconoscere i pericoli derivanti dall’utilizzo errato della
motosega e saranno fornite indicazioni su equipaggiamento adatto, misure di sicurezza, tecniche di taglio, ecc. Durante la seconda lezione, che si svolgerà a Rivera, si imparerà come montare/smontare la motosega, effettuarne la manutenzione ed eseguire correttamente la sezionatura della legna da ardere. Lezioni: martedì 11 ottobre, dalle ore 20.00 alle 22.00; sabato 15
ottobre 2022, dalle ore 9.00 alle 12.00.
Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

M. Ineichen

9-9

2 lez

v. descrittivo

11.10

CHF

75.–

Saldatura

Conoscenze di base della saldatura ad arco elettrico e a filo continuo MAG. Acquisizione della
padronanza pratica. Impiego dei materiali e della corretta tecnica d’esecuzione. Più CHF 140.–
circa per il materiale.

Gordola

Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-29201
22/23A-05-29203

Saldatura:
corso avanzato

Gordola

VO
NUO

F. Bacciarini
F. Bacciarini

9-9
9-9

2 sab
2 sab

08.00-16.30
08.00-16.30

15.10
28.01

CHF 190.–
CHF 190.–

Rivolto a chi ha già frequentato il corso di base. Le lezioni saranno dedicate allo sviluppo di un
progetto personale, mediante le tecniche di saldatura ad arco E/MAG apprese durante il primo
corso. È inoltre prevista un’istruzione base sulle lavorazioni del metallo quali foratura e filettatura. Più CHF 140.– per il materiale.
Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

22/23A-05-29202

Timbri e legatoria

VO
NUO

Riva San Vitale
22/23A-05-48207

CPA_A2022.indd 45

DOCENTE
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Arte e creatività

CORSO

Arte e creatività

F. Bacciarini

9-9

2 sab

08.00-16.30

03.12

CHF 190.–

Verranno creati dei timbri con i quali andremo a decorare la carta che ci servirà per la creazione
della rilegatura veneziana. Più CHF 25.– per il materiale e la spedizione.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

J. Moltoni

6-8

2 mar

20.00-22.00

15.11

CHF

95.–
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