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BELLEZZA E CURA DI SÉ
Armocromia Grazie a drappi colorati, scopriremo quali sono i nostri “colori amici”, ovvero quelle tonalità che
e le sue stagioni esaltano al meglio le nostre caratteristiche naturali, donando luminosità al viso. Vedremo come 

utilizzare questa palette di colori nel trucco e scopriremo inoltre il colore e il taglio di capelli più 
adatto a ciascuna. Più CHF 20.– per il materiale.

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

 22/23P-05-42310 F. Ferrini 6-8 4 gio 20.00-22.15 02.03 CHF 180.–

Profumi, emozioni, Lasciati stupire dalla magia del profumo e dalla cosmesi naturale. Realizzeremo una crema per
natura: crea il il corpo che ogni partecipante potrà personalizzare con la propria essenza preferita. Si riceve-
tuo cosmetico naturale ranno inoltre indicazioni utili per leggere gli INCI (Nomenclatura Internazionale degli Ingre-

dienti Cosmetici). Più CHF 25.– per il materiale.

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

 22/23P-05-48305 S. Gentile 6-6 1 ven 19.00-22.00 21.04 CHF 60.–

SOS pelle al sole Scopri come donare nuova luminosità alla tua pelle e preparala all’esposizione solare dei mesi 
più caldi dell’anno. Durante la lezione si prepareranno prodotti naturali (scrub, olio corpo) e si 
potenzierà con oli essenziali una crema dopo sole realizzata dalla docente. Si riceveranno inol-
tre indicazioni utili per leggere gli INCI (Nomenclatura Internazionale degli Ingredienti Cosme-
tici). Più CHF 30.– per il materiale.

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

 22/23P-05-18301 S. Gentile 6-6 1 ven 19.00-22.00 31.03 CHF 60.–

CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Scultura del legno:  Realizziamo un’opera scultorea! Un componente della coppia scolpirà uno gnomo stilizzato e
a tutto tondo l’altro, con tecniche diverse, potrà realizzare un accessorio a scelta (ad esempio: uno zainetto, 

un rastrello, un palloncino). Alla fine della giornata, le due parti del lavoro saranno unite così da 
completare l’opera. Corso rivolto a bambini dai 10 anni in su accompagnati da un adulto. Più 
CHF 25.– per il materiale.

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

 22/23P-05-21313 L. Lagger 6-6 1 sab 09.30-16.30 06.05 CHF 115.–

Stampini e decorazioni Realizza dei timbri personalizzati e, con questi, decora un biglietto e della carta regalo da utiliz-
su carta per zare per la festa della mamma. Corso rivolto a bambini dai 5 anni in su accompagnati da un adulto. 
la festa della mamma Più CHF 15.– (circa) per il materiale.

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

 22/23P-05-48306 J. Moltoni 6-6 1 sab 09.00-12.00 06.05 CHF 60.–

DISEGNO E PITTURA
Illustrazione botanica Impareremo le tecniche di base per ritrarre meravigliose specie vegetali e botaniche con ac-

querello e matita. Più CHF 20.– per il materiale.

Tesserete Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

 22/23P-05-55301 L. Fasola Mengani 6-8 4 lun 20.00-22.00 13.03 CHF 160.–
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FOTOGRAFIA
A spasso fotografando Imparare a fotografare passeggiando su strade sterrate e/o facili sentieri osservando la natura 

ed il paesaggio. È richiesta una discreta condizione fisica (camminata dalle 4 alle 6 ore, con disli-
vello tra i 500 e i 700 metri). Pranzo in capanna o al sacco. È concesso l’uso di qualunque appa-
recchio fotografico ad eccezione del cellulare.

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

 22/23P-05-41304 D. Canonica 7-8 1 dom 09.00-17.00 23.04 CHF 105.–
  Camminata senza difficoltà tecniche, in alta Valle di Muggio, con un occhio al Sasso Cordona, 

passando dal Rifugio Prabello. In caso di brutto tempo l’uscita viene rinviata al 30 aprile. Ritrovo 
alle ore 9.00 a Muggio.

Tesserete Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

 22/23P-05-55302 D. Canonica 7-8 1 dom 09.00-17.00 07.05 CHF 105.–
  Camminata senza difficoltà tecniche, in Capriasca, al balcone di Lugano passando dalla Capanna 

Monte Bar. In caso di brutto tempo l’uscita viene rinviata al 14 maggio. Ritrovo alle ore 9.00 a 
Corticiasca.

 22/23P-05-55303 D. Canonica 7-8 1 dom 09.00-17.00 28.05 CHF 105.–
  Camminata senza difficoltà tecniche, al cospetto dei Denti Della Vecchia, passando per la Ca-

panna Pairolo. In caso di brutto tempo l’uscita viene rinviata al 14 maggio. Ritrovo alle ore 9.00 
a Cimadera.

Dal cinema Si approfondisce il tema della fotografia con modelli immergendosi nello stile inconfondibile di
alla fotografia con Alfred Hitchcock. È necessario aver partecipato al corso di “Fotografia 1” o avere buone cono-
Alfred Hitchcock cenze fotografiche e possedere una reflex, una mirrorless o una bridge. Date del corso: domenica 

2 aprile, dalle ore 9.00 alle 13.30 e lunedì 17 aprile, dalle ore 18.00 alle 20.00. Più CHF 10.– per 
il materiale.

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

 22/23P-05-38316 M. Manzolini-Bühring 9-10 2 lez vedi sopra 02.04 CHF 110.–

Fotografia:  Ci immergeremo nella magia del mondo alpestre seguendo tutte le fasi della transumanza delle
la transumanza capre da Osco a Predelp. È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 1” o avere buone 

conoscenze fotografiche e possedere una reflex, mirrorless o bridge.

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

 22/23P-05-26306 M. Manzolini-Bühring 8-10 1 sab 09.30-16.30 20.05 CHF 85.–

Fotografia: Fotografiamo la guggen “sbodaurecc” durante i preparativi di carnevale (trucco, vestizione, cor-
trucco e movimento teo ad Airolo). È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 1” o avere buone conoscenze 

fotografiche e possedere una reflex, mirrorless o bridge.

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

 22/23P-05-26305 M. Manzolini-Bühring 8-10 1 sab 10.00-17.00 25.02 CHF 85.–

La foto astratta: Un viaggio nel mondo dell’astratto alla scoperta di nuove prospettive fotografiche. Date e orari
luci e forme delle lezioni: mercoledì 19 aprile, in sede a Caslano, dalle ore 20.00 alle 22.00 e sabato 22 apri-

le, all’aperto, dalle ore 9:00 alle 11:30 e dalle ore 13.30 alle 16:00.

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

 22/23P-05-23306 G. Corti 7-9 2 lez v. descrittivo 19.04 CHF 115.–

La fotografia Il nucleo medievale con gli stretti vicoli, scalinate e portici; il torchio delle noci, uno dei più grandi
paesaggistica ed antichi a leva rimasto nel Cantone; le tre chiese e le numerose fontane fanno del borgo di 

Sonvico un luogo da immortalare. È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 1” o avere 
buone conoscenze fotografiche e possedere una reflex, mirrorless o bridge.

Sonvico Iscrizioni a Michela Manzolini-Bühring — 091 943 55 51 — cpa.manzolini@gmail.com, oppure online

 22/23P-05-53301 M. Manzolini-Bühring 8-12 1 sab 09.30-16.00 03.06 CHF 80.–

La macrofotografia Alla scoperta di un piccolo universo. È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 1” o avere
in natura buone conoscenze fotografiche. Requisito: essere in possesso di una reflex o mirrorless con
e nel quotidiano obiettivo Macro. Date del corso: giovedì 27 aprile, dalle ore 18.30 alle 21.00, sabato 6 maggio, 

dalle ore 14.30 alle 17.00; lunedì 15 maggio, dalle ore 18.00 alle 20.00.

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

 22/23P-05-38319 M. Manzolini-Bühring 9-10 3 lez vedi sopra 27.04 CHF 90.–
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LAVORI IN CARTA
Bombe di semi /  Utilizzeremo l’impasto della carta fatta a mano per creare delle bombe di semi ecologiche da
Samenbomben piantare in giardino o in un vaso. Ottima idea regalo per ogni occasione. Più CHF 25.– per il
Corso bilingue: italiano materiale.
e tedesco  Aus dem handgefertigten Papierteig stellen wir umweltfreundliche Samenbomben her, die wir 

dann in den Garten oder in einen Topf pflanzen können. Eine tolle Geschenkidee für jeden An-
lass. Der Kurs wird in zwei Sprachen angeboten: Italienisch und Deutsch. Zuzüglich CHF 25.– für 
Material.

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

 22/23P-05-42303 K. Mandelli Ghidini 6-6 1 sab 09.00-12.00 18.03 CHF 60.–

Memory book Ideato per contenere disegni, calligrafie, testi o illustrazioni creando così un interessante dialogo 
tra le pagine cucite. Di semplice realizzazione si presta anche a lavori da realizzare con i bambini 
o con materiale di recupero, in un’ottica di riuso creativo. Più CHF 12.– (circa) per il materiale.

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

 22/23P-05-48309 J. Moltoni 6-6 1 sab 09.00-16.00 25.03 CHF 85.–

LAVORI IN LEGNO
Dall’idea alla Disegno e progettazione della propria opera. Nozioni generali di disegno a matita, proporzioni
realizzazione di una anatomiche e disegno dello scultore su tre livelli (anatomia a stanghe, massa muscolare, vestiti,
scultura: disegno pelo, piume, ecc.). Lo stesso soggetto, potrà essere realizzato nelle successive tappe di questo 

percorso (Dall’idea alla realizzazione di una scultura: modellazione e Dall’idea alla realizzazione di 
una scultura: scultura).

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

 22/23P-05-21302 L. Lagger 8-8 2 sab 09.30-16.30 18.03 CHF 140.–

Dall’idea alla Contenuti: plastilina; strutture portanti per modelli fragili; esempi pratici; elaborazione della
realizzazione di una strategia da adottare per la realizzazione della propria scultura; disegno del grezzo da tagliare.
scultura:  Da ultimo: modellazione della propria figura da scolpire. Lo stesso soggetto, potrà essere realiz-
modellazione zato nella successiva tappa di questo percorso (Dall’idea alla realizzazione di una scultura: scultura). 

Più CHF 30.– per il materiale.

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

 22/23P-05-21310 L. Lagger 8-8 2 sab 09.30-16.30 22.04 CHF 140.–

Dall’idea alla Realizzazione della propria scultura a tutto tondo: nozioni di base. tecnica di affilatura e realiz-
realizzazione di una zazione pratica. Costo del materiale: da CHF 10.– a CHF 50.– in funzione delle dimensioni e del
scultura: scultura tipo di legno scelto.

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

 22/23P-05-21314 L. Lagger 8-8 2 sab 09.30-16.30 13.05 CHF 140.–

MOSAICO
Mosaico: Portiamo leggerezza nelle nostre case o nei nostri giardini con queste piume decorate a mosaico.
crea la tua piuma Date del corso: sabato 11 marzo, dalle ore 9.00 alle 16.30; domenica 12 marzo, dalle ore 9.00 

alle 11.30. Costo del materiale da CHF 40.– a CHF 60.– a dipendenza di ciò che si realizza.

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

 22/23P-05-46301 A. Jacqueroud 6-6 2 lez vedi sopra 11.03 CHF 180.–

Mosaico: mandala In un ambiente tranquillo e rilassante, ciascuno realizzerà il proprio mandala. Ordine, sensibilità 
e calma, favoriranno l’espressione attraverso materiali, forme e colori. Costo del materiale da 
CHF 30.– a CHF 50.– a dipendenza di ciò che si realizza.

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

 22/23P-05-46303 A. Jacqueroud 6-6 1 sab 10.00-17.00 01.04 CHF 115.–

TESSILI, MAGLIA E RICAMI
Borsa a rete ecologica /  Realizzeremo una borsa a rete comoda e pratica da portare sempre con sé. Design vintage ma
Ökologische Netztasche assolutamente moderna e alla moda. Semplice da realizzare. Più CHF 25.– per il materiale.
Corso bilingue: italiano

  Wir fertigen eine bequeme und praktische Netztasche, die Du einfach überall mitnehmene tedesco kannst. Vintage- Design, aber absolut modern und modisch. Einfach zu häkeln. Der Kurs wird 
zweisprachig angeboten: Italienisch und Deutsch. Zuzüglich CHF 25.– für Material.

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

 22/23P-05-42307 K. Mandelli Ghidini 6-6 1 sab 09.00-12.00 06.05 CHF 60.–
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Borsa granny square Corso facile e divertente! Nel primo incontro realizzeremo i quadrati che, durante la seconda 
lezione, saranno assemblati per dare vita ad una bellissima borsa. Il lavoro sarà completato con 
l’inserimento di una fodera (già pronta). Date del corso: sabato 11 e 25 marzo. Più CHF 30.– per 
il materiale.

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

 22/23P-05-41302 K. Mandelli Ghidini 6-6 2 sab 09.00-12.00 11.03 CHF 110.–

Borsa vintage estiva Partendo da semplici catenelle, si realizzerà una borsa estiva a mezza luna. Lavorando a punto 
alto in costa, otterremo una borsa ad onde e rigature. La docente consiglierà sull’acquisto del 
cotone e dei manici (costo variabile, a dipendenza della scelta).

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

 22/23P-05-21308 S. Massera 7-8 2 mar 13.30-16.30 18.04 CHF 110.–
 22/23P-05-21309 S. Massera 7-8 2 gio 19.00-22.00 04.05 CHF 110.–

Maglione ai ferri Molti dei nostri maglioni sono lavorati top down principalmente perché questa lavorazione
circolari:  conferisce più flessibilità in fase di lavorazione (facile adeguamento del lavoro alle misure per
tecnica top down sonali o alle preferenze “in corso d’opera”). Durante le lezioni si imparerà a lavorare un maglione 

con semplice aumento per il raglan. Il costo del materiale varierà a dipendenza delle scelte e 
sarà possibile discuterne con anticipo (anche prima dell’iscrizione) con la docente.

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

 22/23P-05-38315 P. Chesani 5-5 4 ven 13.30-16.30 24.03 CHF 240.–

Pochette multiuso Realizzeremo una o più pochettes multiuso, in lino cerato. Queste creazioni personalizzate sa-
in lino cerato ranno utili per i trucchi, per i medicamenti, per le matite e le penne e per tanto altro. Sarà possi-

bile scegliere tra diverse grandezze e colori. La pochette si trasformerà facilmente in una piccola 
borsetta aggiungendo un moschettone e un nastro. Costo del materiale a partire da CHF 12.–.

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

 22/23P-05-27302 N. Löhrer 7-8 1 sab 09.00-12.00 25.03 CHF 50.–

Uncinetto: Realizzeremo un bellissimo e coloratissimo acchiappasogni o mandala all’uncinetto. Non sono
acchiappasogni o richieste conoscenze particolari. Facile e divertente! Più CHF 25.– per il materiale. Sede a Pre-
mandala gassona.

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

 22/23P-05-38305 K. Mandelli Ghidini 6-6 1 gio 09.00-12.00 16.03 CHF 60.–

Uncinetto: Camicie bianche, canotte e smanicati diventano speciali se indossati con una bella collana colo-
collana estiva rata! Il corso insegnerà le tecniche per realizzare due tipi di collane in fettuccia con punti sem-

plici all’uncinetto (spighetta rumena e pop corn). Costo del materiale a partire da CHF 10.–.

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

 22/23P-05-42309 S. Schweingruber 6-6 1 sab 09.00-12.00 13.05 CHF 60.–

Uncinetto: Realizzeremo uno scialle triangolare con lavorazione 3D da indossare anche come sciarpa. Sono
scialle o sciarpa 3D richieste conoscenze di uncinetto. Si utilizzeranno punti classici e punti meno conosciuti. Più 

CHF 35.– per il materiale. Sede a Pregassona.

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

 22/23P-05-38314 K. Mandelli Ghidini 5-6 2 gio 10.00-12.00 23.03 CHF 115.–
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