In principio era…il filo - Cesena Fiera, 19 e 20 gennaio 2019
ELENCO WORKSHOP E DIMOSTRAZIONI (aggiornato al 15/01/2018)

#Geneviève Porpora, #Arti
Decorative Italiane-Ars
Umbra

Manufatto a
scelta con
bordi &
inserzioni

Cuscino con bordi e
inserzioni originali. p.
Umbro Sorbello o
Portoghese®

Geneviève
Porpora

sabato e
domenica su
prenotazione

10,00

2h

forbicine
ricamo e
ditale; il kit
comprende
stoffa, ago e
filato

€ 20,00 info@genevie 3401651208
veporpora.it
info@artideco
rativeitaliane.i
t

A15

#Geneviève Porpora, #Arti
Decorative Italiane-Ars
Umbra

Tovaglietta
americana
con tecniche a
confronto

Geneviève
Porpora

sabato e
domenica su
prenotazione

11,00

2h

forbicine
ricamo e
ditale; il kit
comprende
stoffa, ago e
filato

€ 20,00 info@genevie 3401651208
veporpora.it
info@artideco
rativeitaliane.i
t

A15

#Geneviève Porpora, #Arti
Decorative Italiane-Ars
Umbra

Nappe &
Pedagli
dell'Umbria

Manufatto con tecniche a
confronto di due nobili
ricami umbro e
portoghese. p. Umbro
Sorbello o Portoghese® e
ricamo portoghese Caldas
da Rainha
campionario punti originali
per la realizzazione di
antiche Nappe & Pendagli.
p. Umbro Sorbello o
Portoghese®

Geneviève
Porpora

sabato e
domenica su
prenotazione

14,00

2h

€ 20,00 info@genevie 3401651208
veporpora.it
info@artideco
rativeitaliane.i
t

A15

#Geneviève Porpora, #Arti
Decorative Italiane-Ars
Umbra

Manutenzione
, prevenzione
e restauro
tessile

campionario antichi punti Geneviève
di ricamo per tecniche di Porpora
manutenzione,
prevenzione e restauro. Gli
antichi punti di ricamo

sabato e
domenica su
prenotazione

forbicine
ricamo e
ditale; il kit
comprende
imbottitura,
ago e filato
forbicine,
aghi, piccolo
telaio ricamo,
ditale; il kit
comprende
tessuto e
filato

€ 20,00 info@genevie 3401651208
veporpora.it
info@artideco
rativeitaliane.i
t

A15

Club del Ricamo di Casale
Ass.ne Cult.

Ricamo di
Casalguidi

realizzazione di un
cuscinetto con elementi di
base (bastone, uva, grano
ecc) e nappini

sabato e
domenica

a richiesta

Nessuno

€ 0,00

B9

Il Filo che Conta Ass.ne Cult. Caterina De
Medici
Il Ricamo Prenestino Ass.
Punto
Cult.
Palestrina
Il Ricamo Prenestino Ass.
Paralumi
Cult.
cuciti a Mano

sabato e
domenica
sabato e
domenica
sabato e
domenica

a richiesta

Nessuno

€ 0,00

B8

a richiesta

Nessuno

€ 0,00

B7

a richiesta

Nessuno

€ 0,00

B7

Il Ricamo Prenestino Ass.
Cult.
Il Ricamo Prenestino Ass.
Cult.

sabato e
domenica
sabato e
domenica

a richiesta

Nessuno

€ 0,00

B7

a richiesta

Nessuno

€ 0,00

B7

Punto Stuoia
Punto Picot

2h

La Prilletta Ass.ne Cult.

Il punto
Ombra

Realizzazione di un delica Anna Rondelli sabato e
disegno realizzato
domenica
nell'angolo di un quadrato
di lino bianco cm. 40x40.
Punti: punto ombra, pieno,
nodini e erba. Durante il
corso ti insegneremo la
tecnica. Il ricamo sarà
terminato a casa

Le Antiche Fuseruole Deruta Bracciali degli Bracciale di San Valentino Cinzia Aureli
affetti: nodi e (lui &lei); bracciale
fuseruole
dell’amicizia, bracciale
della buona fortuna,
bracciale dell’amore. Primo
livello adatti anche a
persone che non
conoscono la tecnica e
prevedono l’insegnamento
di uno dei seguenti nodi:
piatto, spirale, scambiato
semplice, piatto speciale

M&F Studio di grafica snc

Macramè Libera…mente
Ass.ne Cult.
Macramè Libera…mente
Ass.ne Cult.
Maison Caprice

Seminari su
tombolo
piatto
Orecchino
Gufo
Portachiavi
Lavorazione
ad Ago

Tecnica del merletto a
fuselli

domenica

su prenotazione,
da concordare al
max 2 persone
per turno

Telaio con
piedistallo, se
non
disponibile lo
prestiamo noi
durante la
durata del
corso

a richiesta dalle
10,00 alle 16,00

Nessuno

€ 25,00 info@laprillett 3334611489
a.it

€ 0,00
con
obbligo
d'acquist
o del
solo kit

3285620987

B14

A4

Fanfani Maria sabato e
Elena
domenica

a richiesta

2/3h

Nessuno

€ 40,00 info@mefcom 0575 797202
unicatio.com

C13

Costa Ambra

domenica

12,30

1h30'

Nessuno

€ 15,00

B16

Costa Ambra

sabato

12,30

1h30'

Nessuno

€ 12,00

B16

sabato e
domenica

a richiesta

Nessuno

€ 0,00

B4

spiegazioni per realizzare
un fiorellino ad ago

MTVDesigns di Vitali Maria
Teresa

Laboratorio di il corso si svolge in due
Maria Teresa domenica
ricamo per
tempi: insegnamento basi Vitali e Giulia
bambini e
punto croce e ricamo
Brunualti
principianti

10,00 -12,00

2h

Nessuno

€ 25,00 info@mtvdesi 3318236193
gns.com

D2

MTVDesigns di Vitali Maria
Teresa

Laboratorio di il corso si svolge in due
Maria Teresa sabato
ricamo per
tempi: insegnamento basi Vitali e Giulia
bambini e
punto croce e ricamo
Brunualti
principianti

9,00 - 11,00
11,30 - 13,30
14,00 - 16,00
16,30 - 18,30

2h

Nessuno

€ 25,00 info@mtvdesi 3318236193
gns.com

D2

Nella Maison di Lisa

Ars
Panicalensis

Corso base di ricamo su
tulle

Luigina
Natazzi

sabato e
domenica

a richiesta

da 1h a
3h

Nessuno

B11

Nella Maison di Lisa

Tecnica
Tiffany

Come realizzare un
ciondolo

Annalisa
Piorico

sabato e
domenica

a richiesta

e 10,00 lolabianchi.a 3405003006
all'ora + @libero.it
€ 15,0 il
kit
€ 0,00 annalisa.pioric 3388591416
o@gmail.com

Nessuno

B11

Paganelli Cristina

Sewing Soap
& Knitting
soap

Il sapone decorato.
Trasformeremo insieme un
sapone in un piccolo
cadeaux dedicato al
ricamo, cucito, lavoro a
maglia
Paganelli Cristina
Il Rocchetto Realizzeremo insieme un
Portachiavi
delizioso portachiavi
personalizzato per
appassionate di ricamo,
cucito e maglia
Salvioli Sabrina
Progetto
braccialetto
Sabrina
optical
Salvioli
Salvioli Sabrina
San Valentino ciondolo
Sabrina
Salvioli
Salvioli Sabrina
Lavorazione campione
Sabrina
classica
Salvioli
Salvioli Sabrina
lavorazione
campione
Sabrina
margarete
Salvioli
Scalzo Francesca - Gioielli di Pizzo
Realizzazione di orecchini,
Filo
Chiaccherino bracciali, collane e decori
con Navetta

sabato e
domenica

a richiesta

Nessuno

€ 0,00

B12

sabato e
domenica

a richiesta

Nessuno

€ 0,00

B12

domenica

domenica

10,00
13,00
10,00
13,00
a rotazione

domenica

a rotazione

Nessuno

€ 0,00

A12

sabato e
domenica

a richiesta

Nessuno

€ 0,00

B13

Tombolo Aquilano

Il Codice dei
Colori

Workshop a Fuselli - si
rilascia attesatto di
partecipazione

Simona
Iannini

sabato

dalle 14,30 alle
18,30

4h

1 cuscino
(anche di
piccole
dimensioni), 1
portatombolo
, 14 coppie di
fuselli pronti,
filato tinta
unita, spillini,
forbicine,
matita e
gomma

€ 60,00 simona.iannini 3409700589
@virgilio.it

C9

Tombolo Aquilano

Il codice dei
Colori

Workshop a Fuselli - si
rilascia attesatto di
partecipazione

Simona
Iannini

domenica

dalle 10,00 alle
14,00

4h

1 cuscino
(anche di
piccole
dimensioni), 1
portatombolo
, 14 coppie di
fuselli pronti,
filato tinta
unita, spillini,
forbicine,
matita e
gomma

€ 60,00 simona.iannini 3409700589
@virgilio.it

C9

domenica

1h30'

Nessuno

1h30'

Nessuno
Nessuno

€ 15,00 sabrisalvia@h 3393172536
otmail.com
€ 15,00 sabrisalvia@h 3393172536
otmail.com
€ 0,00

A12
A12
A12

Tombolo Aquilano

Confeziona il
tuo gioiello

Workshop a Fuselli

Simona
Iannini

domenica

dalle 16,30 alle
18,00

1h30'

12 coppie di
fuselli pronti,
filato colorato
e materiale
personale per
il tombolo

€ 25,00 simona.iannini 3409700589
@virgilio.it

C9

Tombolo Aquilano

Confeziona il
tuo gioiello

Workshop a Fuselli

Simona
Iannini

sabato

dalle 10,00 alle
11,30

1h30'

12 coppie di
fuselli pronti,
filato colorato
e materiale
personale per
il tombolo

€ 25,00 simona.iannini 3409700589
@virgilio.it

C9

Urbino Ricama

Punt'e nù
(annodato
Sardo)
Boutis
Provencal
Pizzo
Duchesse

sabato e
domenica

a richiesta

Nessuno

€ 0,00

B10

sabato e
domenica
sabato e
domenica

a richiesta

Nessuno

€ 0,00

B10

a richiesta

Nessuno

€ 0,00

B10

Urbino Ricama
Urbino Ricama

