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ARTI GRAFICHE
Acquerello:
copia dal vero

Rivolto a tutti coloro che pensano di non avere capacità o talento per il disegno. Nel corso viene
utilizzato un approccio pratico, chiaro e semplice. Verranno insegnati i trucchi del mestiere e le
scorciatoie per imparare a disegnare poi a colorare con acquerelli. Sarà data particolare attenzione a sfumature e combinazione dei colori. Tema del corso: i fiori.

Locarno

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

21/22P-05-33102
Acquerello:
prati in fiore

M. Di Spirito

6-6

3 gio

18.00-22.00

31.03

CHF 215.–

Con colori (acquerelli) e pennelli realizzeremo il nostro personale “prato fiorito”.
Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-05-33101
Acquerello: tecnica
“bagnato su bagnato”

M. Di Spirito

6-6

1 sab

09.00-14.00

26.03

CHF

90.–

Istruzioni pratiche per dipingere i fiori con la tecnica “bagnato su bagnato”, ispirandosi al pittore Emil Nolde. Non sono necessarie particolari competenze tecniche, si impara facendo e
seguendo le proprie sensibilità coloristiche. Date del corso: 2, 9 e 30 aprile, 7 e 14 maggio. Più
CHF 30.– per il materiale.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-05-26101
Calligrafia: la cancelleresca
classica

G. Brenni

5-6

5 sab

14.00-16.00

02.04

CHF 235.–

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

Lugano
21/22P-05-38112

G. Hess

9-9

8 mer

18.30-20.30

16.03

CHF 175.–

Disegno con modella
e ambientazione

Attraverso drappeggi e vari altri elementi, si creano diversi ambienti da riportare poi nei propri
disegni su carta. La modella farà da filo conduttore per una serie di disegni che potranno poi
diventare anche dipinti partecipando al corso di pittura con acquerello.

Lugano

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

21/22P-05-38104
In punta di pennello –
Nuovi orizzonti

S. Baumgartner

8-8

8 mer

17.30-19.30

09.03

CHF 285.–

Laboratorio creativo per personalizzare un piccolo quaderno con le tecniche dell’acquerello
e del collage. Non è necessario saper dipingere o disegnare, ma solo aver voglia di divertirsi e
creare. Più CHF 16.– circa per il materiale.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-05-28105
In punta di pennello –
Rifiorire
Riva San Vitale
21/22P-05-48109
Pittura astratta facile

P. Degiorgi-Tarascio

8-10

1 sab

09.00-12.00

09.04

CHF

45.–

Laboratorio creativo per personalizzare un piccolo quaderno con le tecniche dell’acquerello
e del collage. Non è necessario saper dipingere o disegnare, ma solo aver voglia di divertirsi e
creare. Più CHF 16.– circa per il materiale.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

P. Degiorgi-Tarascio

8-10

1 sab

09.00-12.00

14.05

CHF

45.–

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 40.– per il materiale.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-05-41102

K. Priolo

6-6

1 sab

09.00-12.30

12.03

CHF

85.–
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CERAMICA
Ceramica: scatola
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.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-05-30111
Ceramica: vasi da fiori

A. Tomaino

6-6

3 mar

19.00-21.00

22.03

CHF 135.–

Si realizzeranno vasi in grès modellando l’argilla. In seguito, gli oggetti verranno decorati, smaltati e cotti in uno speciale forno. Date del corso: 12 e 26 marzo, 9 aprile. Più CHF 50.– per il
materiale.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-05-30105

A. Tomaino

6-6

3 sab

09.00-12.00

12.03

CHF 170.–

COMPOSIZIONI FLOREALI
Composizione di piante
succulente

Si costruirà una mensola esagonale, simile alla cella di un alveare, da appoggiare o appendere,
su cui verranno combinate in modo creativo delle piante grasse. Più CHF 45.– per il materiale.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38128

P. Bianchi-Moresi – C. Schen

10-10

1 mar

19.30-21.30

10.05

CHF

55.–

Composizione floreale:
benvenuto di Pasqua

Decorazione per la porta d’entrata. Una lavorazione a forma d’uovo, realizzata con rami e
materiali naturali intrecciati, verrà poi decorata con piante e addobbi. Più CHF 40.– per il
materiale.

Camignolo

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

21/22P-05-21107
Composizioni floreali:
abbelliamo la tavola
per una festa

P. Pagnamenta

8-8

1 mar

19.00-22.00

05.04

CHF

50.–

Si creano un centro tavola, dei lumini e dei segnaposto con piante e fiori estivi. Le decorazioni
saranno ideali sia per l’interno che per l’esterno. Più CHF 45.– per il materiale.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38129

P. Bianchi-Moresi – C. Schen

10-10

1 mar

19.30-21.30

07.06

CHF

55.–

Messaggio di primavera:
composizione con piantine

Si realizzerà una bella composizione combinando tra loro piante primaverili ed elementi naturali tipici di stagione. Una speciale busta con messaggio completerà il tutto! Più CHF 45.– per
il materiale.

Lugano

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

21/22P-05-38126

P. Bianchi-Moresi – C. Schen

10-10

1 mar

19.30-21.30

15.03

CHF

50.–

CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Acconciatura
e saponetta morbida

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 una saponetta morbida per avere mani pulite ed idratate. Massimo 8 coppie
di partecipanti formate da un adulto e una bambina/ragazza tra i 6 e i 12 anni, con capelli
lunghi. Più circa CHF 5.– per il materiale.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-05-17105

B. Schenk

7-8

1 sab

09.00-12.00

02.04

CHF

50.–

09.04

CHF

50.–

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

Lugano
21/22P-05-38117
Il bosco: laboratorio
secondo il Metodo
Bruno Munari®

B. Schenk

7-8

1 sab

13.30-16.30

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

Mendrisio
21/22P-05-41113

S. Balmelli

6-6

1 sab

10.00-11.30

02.04

CHF

65.–

Manutenzione
della bicicletta

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 a coppie formate da
un genitore e un/a figlio/a (tra i 9 e i 15 anni di età). Sede a Rivera.

Camignolo

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

21/22P-05-21103

C. Brenni

6-6

1 sab

13.30-16.30

26.03

CHF

90.–
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FOTOGRAFIA
Immagini che hanno
fatto la storia
ONLINE

Scoprire cosa si nasconde dietro ad una fotografia che ha fatto la storia! Dal passato al presente.
Iscrizioni a Michela Manzolini-Bühring — 091 943 55 51 — cpa.manzolini@gmail.com, oppure online

21/22P-05-53101

M. Manzolini-Bühring

9-12

1 gio

20.00-22.00

31.03

CHF

40.–

GIOIELLI
Bijoux in finto corallo
e finto turchese

Corso dedicato alla lavorazione delle paste polimeriche (fimo, premo, cernit). Attraverso la
lavorazione delle paste colorate, e con l’inclusione di acrilici, si potrà simulare in modo realistico il corallo e il turchese naturali. Si realizzeranno diversi formati, per creare perle per
collane o pendenti per ciondoli o orecchini. I pezzi realizzati potranno essere cotti in forno o
fornello. Più CHF 30.– per il materiale.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38121

M. Di Spirito

8-8

2 sab

09.30-12.30

30.04

CHF

95.–

Gioielli in argento:
anello

Si realizza un anello con la tecnica Art Clay Silver (argilla d’argento 999). Costo del materiale
a partire da CHF 40.– a dipendenza dell’anello realizzato.

Gerra Piano
21/22P-05-27103

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

Gioielli in argento:
ciondoli

P. Catti Pura

6-6

1 sab

09.00-12.00

09.04

CHF

60.–

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

Lugano
21/22P-05-38122
Gioielli in PET riciclato

P. Catti Pura

6-6

1 mar

19.00-22.00

17.05

CHF

60.–

Con il PET si possono realizzare gioielli dall’aspetto elegante o casual sorprendenti! Durante
l’incontro si impareranno le tecniche per il riciclo del PET e si realizzeranno una collana e un
paio di orecchini personalizzati anche attraverso dei tocchi di colori a vetro. Più CHF 25.– per
il materiale.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-05-41110
Orecchini in rame
e alluminio

K. Priolo

6-6

1 sab

08.30-12.30

30.04

CHF

85.–

Una lezione per apprendere come realizzare due modelli di originali orecchini in metallo. Si
inizierà con la preparazione delle dime in cartoncino del modello da realizzare. Quindi si effettuerà il taglio, la foratura e la sagomatura delle lastrine di metallo. Alla fine della lezione ogni
partecipante potrà indossare la propria creazione. Si useranno componenti anallergici senza
nikel. Più CHF 30.– per il materiale.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-05-17106
Parure di gioielli africani
con stoffe wax

M. Di Spirito

6-6

1 sab

09.00-13.00

09.04

CHF

80.–

Gioielli gioiosi e colorati, perfetti per l’estate! Si realizza una collana e un paio di orecchini con
stoffe wax (stampe in stile afro) con l’aiuto di facili cuciture. Si potranno realizzare più modelli
in diverse tonalità per abbinarli al nostro abbigliamento estivo. Più CHF 35.– per il materiale.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-05-41106

K. Priolo

6-6

1 sab

09.00-12.30

09.04

CHF

85.–

Perle di vetro di Murano

Si realizzano perle di vetro di Murano di vario tipo da utilizzare poi per la creazione di gioielli.
Più CHF 20.– per il materiale.

Gerra Piano
21/22P-05-27101

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

P. Catti Pura

6-6

2 mar

20.00-22.00

22.03

CHF

95.–

LAVORI IN CARTA
Carta fatta a mano

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

Gravesano
21/22P-05-30107
		

K. Mandelli Ghidini
7-7 2 sab
vedi sotto
12.03 CHF 105.–
Date del corso: sabato 12 marzo, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00; sabato 9
aprile, dalle ore 10.00 alle 12.00. Più CHF 25.– per il materiale.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-05-42108
		

Durante gli incontri impareremo a creare fogli di carta riciclati ed ecologici. Inoltre, vedremo
come colorarli con materie naturali, aggiungeremo al loro interno inclusioni (ad esempio
glitter) e semi piantabili in modo da dare letteralmente vita ai nostri originalissimi biglietti di
auguri adatti ad ogni occasione!

K. Mandelli Ghidini
7-7 2 sab
vedi sotto
30.04 CHF 105.–
Date del corso: sabato 30 aprile, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00; sabato 7
maggio dalle ore 10.00 alle 12.00. Più CHF 25.– per il materiale.
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LAVORI IN LEGNO
Scultura del legno:
cucchiaio per la crème
double

Corso dedicato alla creazione di un oggetto che per millenni ha servito l’uomo permettendogli
di scremare il latte per farne panna e burro. Durante il corso il partecipante inizierà a lavorare
la forma a S del cucchiaio che poi decorerà con soggetti tipici come fiori, frutti, animali o forme
geometriche. Più CHF 25.– per il materiale.

Camignolo

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

21/22P-05-21111

L. Lagger

8-9

2 sab

09.30-16.30

14.05

CHF 140.–

TESSILI, MAGLIA E RICAMI
Amigurumi: l’arte
giapponese di lavorare
all’uncinetto

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

Lugano
21/22P-05-38102

A. Marchesi-Jermini

8-8

3 gio

19.00-22.00

17.03

CHF 120.–

Cestino multiuso
o lunchbag in stoffa

Ti serve un contenitore originale per il bagno, la cucina o l’ingresso? Non sai mai dove posare
le chiavi o il cellulare? Cuciremo due simpatici cestini in tessuto o un pratico sacchetto per
portare il pranzo al lavoro o la merenda al parco giochi (lunchbag). Costo del materiale: a
partire da CHF 7.– per il cestino e da CHF 12.– per il lunchbag.

Minusio

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

21/22P-05-42106
Crochet: mandala

N. Lohrer

7-7

1 sab

09.00-12.00

09.04

CHF

50.–

Impareremo a realizzare un mandala all’uncinetto e ne conosceremo il significato, comprenderemo quali colori usare e perché. Si potrà scegliere tra i seguenti mandala: equilibrio e calma,
relax e responsabilità, fiducia in se stessi e coraggio, spiritualità e amore. Più CHF 15.– per il
materiale.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-05-30113

K. Mandelli Ghidini

21/22P-05-42102

K. Mandelli Ghidini

7-8

1 sab

14.00-16.00

09.04

CHF

50.–

12.02

CHF

50.–

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

Minusio

7-8

1 sab

10.00-12.00

Crochet: scaldapolsi
o cappellino

Durante questa divertente mattinata potremo scegliere di realizzare all’uncinetto (eventualmente uncinetto tunisino) dei comodi scaldapolsi oppure un simpatico cappello.

Gravesano

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

21/22P-05-30101

K. Mandelli Ghidini

7-7

1 sab

09.00-12.00

19.02

CHF

50.–

05.02

CHF

50.–

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

Minusio
21/22P-05-42101
Sacchetti profumati
alla lavanda

K. Mandelli Ghidini

7-7

1 sab

09.00-12.00

Durante il pomeriggio si realizzano sacchetti con vari tessuti a scelta. Più CHF 8.– per il materiale.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-05-30108

F. Tomaino

8-8

1 dom

14.00-18.00

13.03

CHF

60.–

Sciarpa ad anello
o fascia per capelli

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.

Minusio

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

21/22P-05-42113

N. Lohrer

7-7

1 sab

09.00-12.00

02.04

CHF

50.–

Sottopiatto e porta
tovagliolo granny square

Di grande attualità, il granny square è una tecnica che permettere di realizzare di tutto! In una
piacevole mattinata impareremo la tecnica di base e realizzeremo un sottopiatto e un porta
tovagliolo. La vostra tavola diventerà così originale, colorata e personalizzata! Più CHF 15.–
per il materiale.

Minusio

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

21/22P-05-42112

S. Schweingruber

8-8

1 sab

09.00-12.00

21.05

CHF

45.–
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Tawashi

Impariamo una tecnica all’uncinetto per realizzare bellissimi e coloratissimi alleati ecologici
per le nostre pulizie! Il tawashi è infatti una spugna realizzata con filo acrilico che può essere
utilizzata per la pulizia, in diversi ambiti, anche senza l’aggiunta di detergenti. Saranno proposte
idee per la realizzazione di simpatiche confezioni regalo. Più CHF 15.– per il materiale.

Riva San Vitale
21/22P-05-48107

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

Tintura degradé

Y. Kanaya De Micheli

8-8

1 sab

13.30-17.30

09.04

CHF

60.–

Durante la giornata si realizzano delle prove di tintura e si tinge una sciarpa in seta. Più CHF 35.–
per il materiale.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-05-30110

F. Tomaino

8-10

1 dom

14.00-17.30

20.03

CHF

60.–

VARIE
Agenda Midori

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

Mendrisio
21/22P-05-41103

K. Priolo

6-6

1 sab

09.00-14.00

26.03

CHF

95.–

Filo calamitato
decorativo (portafoto)

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 handmade. Più CHF 12.– per il materiale.

Minusio

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

21/22P-05-42109

N. Lohrer

7-7

1 sab

09.00-12.00

07.05

CHF

50.–

Invia il tuo augurio
con un mandala

Hai voglia di inviare un saluto, un messaggio positivo a te stessa/o o ad una persona cara? Esprimilo con un mandala. Si creeranno mandala colorati, con diversi materiali, su cartoline postali e
biglietti d’auguri, pronti per essere inviati insieme ad un augurio che nascerà spontaneamente
dal proprio mandala e dai suoi colori. Non è necessario saper dipingere o disegnare ma solo
avere voglia di prendersi del tempo per sé, per divertirsi e creare. Più CHF 5.– per il materiale.

Riva San Vitale
21/22P-05-48105

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

P. Degiorgi-Tarascio

8-10

1 sab

09.00-12.00

12.03

CHF

45.–

Japan tour

Un percorso alla scoperta delle arti giapponesi. Furoshiki borse: borse di stoffa per trasportare
i vostri doni. Furoshiki regali: tecnica per impacchettare i regali utilizzando bellissimi tessuti.
Origami buste: creare buste con semplici pieghe. Più CHF 10.– per il materiale.

Riva San Vitale
21/22P-05-48104

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

J. Moltoni

7-7

1 sab

09.00-16.00

12.02

CHF

95.–

Arte e creatività
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