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

Biasca

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

22/23A-05-18202

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

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.
S. Gentile

6-6

1 ven

19.00-22.00

25.11

CHF

60.–

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.–

Trucco anti-age

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.

Mendrisio

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

22/23A-05-41214

S. Gasperi

8-8

1 mar

19.30-22.00

29.11

CHF

50.–

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

Faido

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

P. Da Tos Tarca

6-8

1 lun

19.30-22.30

24.10

CHF

65.–

CERAMICA
Ceramica: creazione
di oggetti casalinghi
Mendrisio

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

N. Roth

6-6

3 lun

18.00-20.00

28.11

CHF 125.–

Ceramica: lanterne

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.

Faido

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.–

CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Acconciatura e sali
da bagno

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.

Lugano

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

22/23A-05-38217

B. Schenk

6-6

1 sab

13.30-16.30

12.11

CHF

60.–
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Ceramica per grandi
e piccini
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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

Mendrisio

22/23A-05-41217

N. Roth

4-4

1 sab

14.00-16.00

26.11

CHF

90.–

Ceramica:
piccoli oggetti natalizi

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

Disegno per grandi
e piccini

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.

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.

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

Mendrisio

22/23A-05-41203

L. Errico

7-7

4 mer

14.00-16.00

28.09

CHF 185.–

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

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.

Camignolo

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

22/23A-05-21206

A. Tamagni

6-6

2 sab

09.00-12.00

15.10

CHF 125.–

DISEGNO E PITTURA
Disegno: corso di base

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.

Mendrisio

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.–

Natura morta
in tecnica classica:
pastelli

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.

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.

Gerra Piano
22/23A-05-27207

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

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

L. Khromova

6-6

6-6

4 gio

5 gio

19.00-21.00

19.00-21.00

06.10

10.11

CHF 160.–

CHF 180.–

FOTOGRAFIA
Ambientazioni
fotografiche all’aperto
con modella

Lugano

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

22/23A-05-38216

M. Manzolini-Bühring

9-10

3 lez

14.00-16.30

08.10

CHF 115.–
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Fotografia 2

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

Mendrisio

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

Fotografia: paesaggi
ed alpeggi in autunno a Carì

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.

22/23A-05-41212 D. Canonica
9-12 5 lez
v. descrittivo 17.11
CHF 120.–
		 Durante gli incontri si approfondiranno diversi temi tra i quali: la fotografia naturalistica e il ritratto. 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.

Faido

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

22/23A-05-26201

Un alfabeto in immagini
– immagini per un alfabeto

Caslano

M. Manzolini-Bühring

6-8

1 sab

09.30-16.30

01.10

CHF 115.–

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.
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.–

GIOIELLI
Orecchini in perle
e/o pietre semipreziose
Lugano

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

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

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.–

PIANTE, ORTO E GIARDINO
Bonsai da frutto:
il melo e il fico

Gerra Piano
22/23A-05-27206

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.–

SARTORIA
Bellezza zero rifiuti

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.

Mendrisio

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

22/23A-05-41213

S. Barberis Bindella

6-6

1 sab

09.00-12.00

19.11

CHF

60.–
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Macchina da cucire

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.

Riva San Vitale
22/23A-05-48206

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 sostenibile:
cuffia e scaldacollo
per bimbi

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.

Mendrisio

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

22/23A-05-41207

Sartoria per
principianti: borsa

6-6

1 sab

09.00-12.00

22.10

CHF

60.–

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

Viganello

22/23A-05-56202

Sartoria: impariamo ad
accorciare un pantalone
Viganello

S. Barberis Bindella

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.–

SPECIALE NATALE
Biglietti natalizi
in carta piantabile

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

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”

Gerra Piano
22/23A-05-27205
Natività nella grotta

Mendrisio

K. Mandelli Ghidini

6-6

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

N. Bacciarini

6-6

2 lez

v. descrittivo

10.11

CHF 115.–

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.–

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

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

F. Tomaino

6-8

3 mer

19.00-21.30

09.11

CHF 150.–
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Arm knitting:
scaldacollo

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.

Mendrisio

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

22/23A-05-41210

Giacchino o gilet
(shrug) senza cuciture
Gravesano
Minusio

K. Priolo

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

22/23A-05-30214

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

Lana: dalla tosatura
alla realizzazione del filo

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

N. Guerra Sauter

6-8

1 sab

13.30-17.30

22.10

CHF

80.–

Patchwork geometrico

Durante il corso si realizza un tessuto geometrico cucito a macchina. Adatto ai principianti. Più
CHF 50.– per il materiale.

Gravesano

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

22/23A-05-30212

Tessitura facile

6-8

3 mer

19.00-21.30

30.11

CHF 150.–

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

Lugano

F. Tomaino

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

M. Minke

6-10

1 sab

09.00-16.00

19.11

CHF 110.–

Uncinetto: borsa
a rete pratica, leggera
ed ecologica!

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.

Gravesano

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.–

VARIE
Macramé

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.

Riva San Vitale
22/23A-05-48210

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

Y. Kanaya De Micheli

Manutenzione della bicicletta

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

Faido

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

22/23A-05-26206
		

7-8

1 lun

19.00-22.30

05.12

CHF

50.–

M. Pizzocher
6-6 1 sab
08.30-12.00
15.10
CHF 95.–
Sostituzione camere d’aria e copertoni, sostituzione e controllo catena, controllo pacco pignoni
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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PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Saldatura:
corso avanzato

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.

Gordola

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

22/23A-05-29202

Timbri e legatoria
Riva San Vitale
22/23A-05-48207

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.–

