
   ELENCO CORSI PASSATEMPI E PASSIONI 

FORLI' 2014 

      

   (aggiornato al 9 ottobre 2014)       

Titolo Ditta Insegn
ante 

Descrizione Giorno Orari
o 

Durata Costo Mail Telefono 

   BIJOUX       
Medaglione in ceramica 

e macramè 
Arte 

Artigianato di 
Anna Barola 

Antonella 
Morena 

Pirri 

Corso per esperte (comprensivo di materiali, a rotazione) 25/26 0 1 h 30 m € 35,00  cel. 3498241146 

Collana e bracciale in 
macramè 

Anna Lisa 
Piccioni_Le 

antiche 
fuseruole 
Deruta 

 Corsi e dimostrazioni su richiesta, con prenotazione 24/25/26 0  € 0,00 annalisapiccioni@gmail.com cel. 3285620987 

Braccialetto Cigra 2003 Sabrina 
Pantieri 

Realizzazione con tecnica margarete con inserimento di perle 25 15 2 h circa € 25,00 artedisabrina@gmail.com cel. 3478581467 

Bracciale Speedy in 
metal macramè 

Fili e Forme Livia Realizzazione di un bracciale con filato in fibra di rame anallergico e cristalli, 
colore a scelta tra la gamma di fili e cristalli, (richiesta conoscenza base del 

macramè,posti limitati, consigliata prenotazione, materiali inclusi) 

24/25/26 10 1 h 30 m € 25,00 office@filieforme.it  

Bracciale 
Cuoricini_Novità 
Autunno 2014 

Fili e Forme Livia Realizzazione di un bracciale con filato in rame metal anallergico, facile 
realizzazione colore a scelta tra la gamma di filati (richiesta conoscenza base del 

macramè,posti limitati, consigliata prenotazione, materiali inclusi) 

24/25/26 12 1 h 30 m € 25,00 office@filieforme.it  

Bracciale Tulipano 
Perle_Novità Autunno 

2014 

Fili e Forme Livia Realizzazione di un gioiello inedito con filo Saki 7mm e perle, colore a scelta tra 
la gamma di filati (richiesta conoscenza base del macramè,posti limitati, 

consigliata prenotazione, materiali inclusi) 

24/25/26 14,3 1 h 30 m € 25,00 office@filieforme.it  

Bracciale 
Liberty_Novità autunno 

2014 

Fili e Forme Livia Realizzazione di un bracciale con filato in fibra di rame anallergico e cristalli, 
colore a scelta tra la gamma di fili e cristalli, (richiesta conoscenza base del 

macramè,posti limitati, consigliata prenotazione, materiali inclusi) 

24/25/26 16,3 1 h 30 m € 25,00 office@filieforme.it  

Bracciale 
G400_uncinetto 

Fili e Forme Luciana Bracciale con filato lamè dragon, ad uncinetto, con catena in alluminio 
anallergico nikel free, colore a scelta tra la gamma di fili e catene (richiesta 

conoscenza base dell'uncinetto,posti limitati, consigliata prenotazione, materiali 
inclusi) 

24/25/26 11 1 h 30 m € 25,00 office@filieforme.it  

Collana Bliss_uncinetto Fili e Forme Luciana Preziosa collana intrecciata ad uncinetto, filato Bliss 1mm e catana pallino in 
ottone nikel free anallergico, colore a scelta tra la gamma di filati (richiesta 

conoscenza base dell'uncinetto,posti limitati, consigliata prenotazione, materiali 
inclusi) 

24/25/26 15 1 h 30 m € 25,00 office@filieforme.it  

Forme e Colori Gloria Tovo Gloria 
Tovo 

creazione personalizzata di monili o decorazioni uniche con bottoni, elementi e 
perle in ceramica raku (su richiesta, costo del materiale utilizzato) 

25/25/26 0  € 0,00 info@gloriatovo.it cel. 3391078741 

Bijoux twinbead, 
kumino e macramè 

Le Mille Idee 
di Melli 
Simona 

 Dimostrazioni di varie tecniche per realizzare bijoux (a rotazione) 25 0  € 0,00 le1000idee@gmail.com  

Bracciale o collana 
celtica 

Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Chiara 
Broggian 

a rotazione 24/25/26 0 1 h 30 m € 30,00 chiara.broggian@gmail.com cel. 3336191785 



Raffinate geometrie Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Marianna 
Magarelli 

Tecnica di lavorazione delle paste sintetiche termoindurenti per realizzare una 
grossa murrina di tipo geometrico con diversi passaggi di riduzione e 

assemblaggio e  creazione di una parure di tendenza (a rotazione, costo da € 43-
45) 

24/25/26 0 2 h € 0,00 maria.magarelli67@gmail.com cel. 3394105617 

Bracciale Margarete Macramè 
Libera…ment

e 

Ambra 
Costa 

Realizzazione con triangoli (a rotazione dalle 11 alle 16) 24 0  € 15,00 costaambra@yahoo.it cel. 3394537023 

Orecchino Margarete Macramè 
Libera…ment

e 

Ambra 
Costa 

Realizzazione con foglioline(a rotazione dalle 11 alle 16) 25 0  € 15,00 costaambra@yahoo.it cel. 3394537023 

Bracciale Macramè Macramè 
Libera…ment

e 

Ambra 
Costa 

Realizzazione in forma stilizzata (a rotazione dalle 11 alle 16) 26 0  € 15,00 costaambra@yahoo.it cel. 3394537023 

Bijoux Maryline Srl  Corsi e dimostrazioni, varie tecniche, a richiesta 24/25/26 0  € 0,00 info@maryline.it  

Macramè base Prestigio 
Edizioni srl 

Alessandr
a Perotti 

Corso con la realizzazione di un bracciale in tecnica macramè: principali nodi 
della tecnica, modalità comuni di inizio e chiusura del lavoro (a richiesta, dalle 10 

alle 12, dalle 14 alle 17, costo materiali inclusi) 

24/25/26 0  € 15,00 amrlide@yahoo.it  

   CUCINA CREATIVA       

Biscotti decorati Antipodes di 
Fustini Cinzia 

Valentina 
Piccioni 

Preparazione e decorazione biscotti 24/25/26 14 2 h € 10,00 antipodes@live.it cel. 3385431368 

Cake Design, pizzi e 
merletti 

Antipodes di 
Fustini Cinzia 

Valentina 
Piccioni 

Preparazione prodotto e modo d'uso (tutti i giorni, a richiesta) 24/25/26 0  € 0,00 antipodes@live.it cel. 3385431368 

Cake Design per tutti Kikka's 
Cakes 

Myriam 
Mancaniel

lo 

Il dolce e il cibo in genere diventano gioco per grandi e piccini, per realizzaren 
cakes creativi a tempa per i compleanni o per perferzionare tecniche già 

acquisite (a rotazione, gratuiti) 

24/25/26 0  € 0,00 info@kikkascakes.com  

Il Paesaggio di salumi VisualFood 
srl 

 realizzazione di una ricca composizione di salumi vari e pane per dare vita ad un 
golosissimo paesaggio, pieno di dettagli e del tutto commestibile (inscrizione a 2 

corsi € 70) 

25/26 10 2 h € 39,00 corsi@visualfood.org tel. 0599780414 

Bouquet di frutta VisualFood 
srl 

 realizzazione del famoso bouquet di frutta by VisualFood, per un fine pasto 
creativo e goloso o come cadeau per inviti a cena imprevisti (inscrizione a 2 corsi 

€ 70) 

25/26 16 2 h € 39,00 corsi@visualfood.org tel. 0599780414 

Il pentolone delle 
streghe 

VisualFood 
srl 

 Dimostrazione di come realizzare un misterioso pentolone delle streghe 
interamente commestibile by VisualFood 

26 14 20 m € 0,00 corsi@visualfood.org tel. 0599780414 

Centrotavola con 
fungomela 

VisualFood 
srl 

 Dimostrazione gratuita 26 15 20 m € 0,00 corsi@visualfood.org tel. 0599780414 

   CUCITO CREATIVO       

Varie tecniche 
infeltrimento 

Ass.ne La 
pecora 
cardata 

 Corsi di infeltrimento ad ago, acqua e sapone, tecnica del rug hooking (a 
rotazione, tutti i giorni) 

24/25/26 0  € 0,00 lapecoracardata@virgilio.it  

Knit free Cerri Daniela  L'Officina Nomade FateleFate mette a disposizione gratuitamente per le visitatrici 
il filato Natura offerto da DMC Italia, per realizzare ciò che desiderano, con la 

supervisione di Daniela (durante la manifestazione) 

24/25/26 0  € 0,00 daniela.cerri96@gmail.com  

Creare folletti e collane 
con la seta 

Creazioni 
Albertina di 
Costa Diego 

Diego 
Costa 

come creare folletti e collane in seta e palline di legno, in vista del Natale 2014, 
con la creatività manuale (sempre - su richiesta) 

24/25/26 0  € 0,00 info@creazionialbertina.it cel.3493908618 

Basco Forcella Cigra 2003 Sabrina 
Pantieri 

Realizzazione di un basco con forcella, rifinito ai ferri 24 10 3 h circa € 30,00 artedisabrina@gmail.com cel. 3478581467 



Sciarpa Forcella Cigra 2003 Sabrina 
Pantieri 

Realizzazione di una sciarpa con diverse tecniche forcella, ferri 24 14 e 
17,30 

1 h 30' 
circa 

€ 20,00 artedisabrina@gmail.com cel. 3478581467 

Sciarpa Forcella Cigra 2003 Sabrina 
Pantieri 

Realizzazione di una sciarpa con diverse tecniche forcella, ferri 26 13 1 h circa € 20,00 artedisabrina@gmail.com cel. 3478581467 

Cappello Cigra 2003 Sabrina 
Pantieri 

Realizzazione di un cappello con forcella e foderato con pannolenci 24 16 2 h circa € 25,00 artedisabrina@gmail.com cel. 3478581467 

Scaldacuore Cigra 2003 Sabrina 
Pantieri 

Realizzazione di un capo con forcella e rifinito ai ferri 25 10 4 h circa € 40,00 artedisabrina@gmail.com cel. 3478581467 

Berretta Punto Mimosa Cigra 2003 Sabrina 
Pantieri 

Realizzazione ai ferri 26 10 2 h circa € 20,00 artedisabrina@gmail.com cel. 3478581467 

Borsa Cigra 2003 Sabrina 
Pantieri 

Realizzazione in lana con diverse lavorazioni, uncinetto, ferri e tricotin 26 15 3 h circa € 35,00 artedisabrina@gmail.com cel. 3478581467 

Renna Country Dolls 
di Becchi 

Laura 

 Realizzazione di cucito creativo su tavoletta in legno (materiali compresi) 24/25/26 10  € 10,00 eveline@countrydolls.it  

Angelo Country Dolls 
di Becchi 

Laura 

 Realizzazione di cucito creativo su tavoletta in legno (materiali compresi) 24/25/26 12  € 10,00 eveline@countrydolls.it  

Angelo Country Dolls 
di Becchi 

Laura 

 Realizzazione di cucito creativo su tavoletta in legno (materiali compresi) 24/25/26 17  € 10,00 eveline@countrydolls.it  

Babbo Natale Country Dolls 
di Becchi 

Laura 

 Realizzazione di cucito creativo su tavoletta in legno (materiali compresi) 24/25/26 15  € 10,00 eveline@countrydolls.it  

Fungo Portachiavi Country Dolls 
di Becchi 

Laura 

 Realizzazione di cucito creativo (materiali compresi) 24/25/26 11  € 10,00 eveline@countrydolls.it  

Fungo Portachiavi Country Dolls 
di Becchi 

Laura 

 Realizzazione di cucito creativo (materiali compresi) 24/25/26 16  € 10,00 eveline@countrydolls.it  

Bustina portacellulare Country Dolls 
di Becchi 

Laura 

 Realizzazione vari soggetti, riccio, scoiattolo, volpe, tecnica cucito creativo 
(materiali compresi) 

24/25/26 13  € 10,00 eveline@countrydolls.it  

Bustina portacellulare Country Dolls 
di Becchi 

Laura 

 Realizzazione vari soggetti, riccio, scoiattolo, volpe, tecnica cucito creativo 
(materiali compresi) 

24/25/26 18  € 10,00 eveline@countrydolls.it  

Creare folletti e collane 
con la seta 

Creazioni 
Albertina di 
Costa Diego 

Diego 
Costa 

come creare folletti e collane in seta e palline di legno, in vista del Natale 2014, 
con la creatività manuale (sempre - su richiesta) 

24/25/26 0  € 0,00 info@creazionialbertina.it cel.3493908618 

Fiori Crochet Crochetdoll di 
Luisa De 

Santi 

 Dimostrazione gratuita di come realizzare a crochet un fiore con petali dirandola 
(a rotazione) 

24/25/26 0  € 0,00  cel. 3336377254 



Origami di Stoffa Cucilandia 
Bologna 

 Corsi gratuiti, necessaria prenotazione 24/25 11/14/17  www.cucilandiabologna.it tel. 0516271610-cel. 

3926699770 

Origami di Stoffa Cucilandia 
Bologna 

 Corsi gratuiti, necessaria prenotazione 26 11/14     

Cuore di Benvenuto Editoria 
Europea S.r.l. 

- Casa 
Creativa - 
Casa Da 
Sogno 

Marco 
Gagliardi 

Corso a rotazione durante la manifestazione 25/26 0 1 h 30 m € 15,00 segreteria@editoriaeuropea.co
m 

 

Girasole Puntaspilli Editoria 
Europea S.r.l. 

- Casa 
Creativa - 
Casa Da 
Sogno 

Marco 
Gagliardi 

Corso a rotazione durante la manifestazione 25/26 0 1 h € 12,00 segreteria@editoriaeuropea.co
m 

 

Casette addobbo per 
albero 

Editoria 
Europea S.r.l. 

- Casa 
Creativa - 
Casa Da 
Sogno 

Marco 
Gagliardi 

Corso a rotazione durante la manifestazione 25/26 0 1 h € 12,00 segreteria@editoriaeuropea.co
m 

 

Zucca Puntaspilli Filomania 
Ritagli D'Arte 

 Realizzazione di un simpatico puntaspilli a forma di zucca (gratuito comprensivo 
materiali) 

24/25/26 11-14-
16,30 

1 h 30 m  ritaglidarte@silviamuzzarelli.com tel. 051436407 

Telaio_Punto tela La Bottega 
36 di 

Valentina 
Semprini 

 Corso dedicato al punto tela su telaio adatto anche ai bambini (su richiesta) 24/25/26 0  € 0,00 labottega36@gmail.com  

Impariamo l'uncinetto e 
i ferri 

Lanificio Di 
Lorenzo 

 Knit Cafè gratuito e aperto a tutti, con dimostrazione di lavoro ai ferri e uncinetto 
adatto anche ai bambini 

24/25/26 0  € 0,00 aledilo64@gmail.com  

Flower Loom e molto 
altro 

Le Coccole di 
Carradore 

Maria 
Giovanna 

 Dimostrazioni di fiori in lana, con Flower Loom, pompon veloci e molto altro (a 
rotazione) 

24/25/26 0  € 0,00 info@lecoccoledimariagio.it  

Bracciale Filo Lungo Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Chiara 
Broggian 

Infeltrimento della lana cardata ad ago (a rotazione) 24/25/26 0 30 m € 10,00 chiara.broggian@gmail.com cel. 3336191785 

Fate e gnomi del bosco Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Chiara 
Broggian 

Infeltrimento della lana cardata ad ago (a rotazione) 24/25/26 0 1 h 30 m € 25,00 chiara.broggian@gmail.com cel. 3336191785 

Cappello da sauna Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Chiara 
Broggian 

Infeltrimento ad acqua (a rotazione) 24/25/26 0 1 h 30 m € 45,00 chiara.broggian@gmail.com cel. 3336191785 

Borsetta in lana cardata Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Chiara 
Broggian 

Infeltrimento ad acqua (a rotazione) 24/25/26 0 1 h 30 m € 45,00 chiara.broggian@gmail.com cel. 3336191785 

Foulard seta/lana Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Chiara 
Broggian 

a rotazione 24/25/26 0 1 h 30 m € 45,00 chiara.broggian@gmail.com cel. 3336191785 



Traccia e Cuci (con Le 
Mascherine) 

Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Emanuela 
Tonioni di 
Angeli di 
Pezza 

Novità! Mascherine per ottenere sagome perfette, 2 soggetti 'Sunbonnet Jenny' 
per appliquè in 3 misure e 'Cuori, Fiori e Fragole' per tantissime decorazioni di 

cucito creativo (a rotazione, dalle 10 alle 17) 

24/25/26 0 10 m € 0,00 luminainfo@edizionilumina.it  

Gli Esagonini (con Le 
Gommine) 

Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Emanuela 
Tonioni di 
Angeli di 
Pezza 

Tecnica per ottenere piccoli esagoni da cucire fra loro, con l'utilizzo di timbri (a 
rotazione, dalle 10 alle 17) 

24/25/26 0 10 m € 0,00 luminainfo@edizionilumina.it  

Mini Patchwork (con Le 
Gommine) 

Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Emanuela 
Tonioni di 
Angeli di 
Pezza 

Tecnica per ottenere blocchi del patchwork, in miniatura, con l'utilizzo di timbri (a 
rotazione dalle 10 alle 17) 

24/25/26 0 10 m € 0,00 luminainfo@edizionilumina.it  

Timbri da ricamo e 
button making (con Le 

Gommine) 

Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Emanuela 
Tonioni di 
Angeli di 
Pezza 

Con l'utilizzo di alcuni timbri, sarà più facile decorare gli oggetti di cucito creativo 
con ricami, stitchery, appliquè o bottoncini fai da te (a rotazione dalle 10 alle 17) 

24/25/26 0 10 m € 0,00 luminainfo@edizionilumina.it  

Appliquè in miniatura 
(con Bakkette) 

Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Emanuela 
Tonioni di 
Angeli di 
Pezza 

Tecnica nata dal cartonnage, per ottenere sagome perfette, anche se composte 
da particolari piccolissimi (a rotazione, dalle 10 alle 17) 

24/25/26 0 10 m € 0,00 luminainfo@edizionilumina.it  

Risvoltare ed imbottire 
(con Rigirella) 

Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Emanuela 
Tonioni di 
Angeli di 
Pezza 

Strumento per risvoltare anche attraverso una piccola apertura e realizzare 
oggetti perfettamente tondeggianti ed imbottiti ad arte (a rotazione, dalle 10 alle 

17) 

24/25/26 0 10 m € 0,00 luminainfo@edizionilumina.it  

'Aspettando il Natale..' Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Gioia 
Sguario 

Realizzazione di un personaggio natalizio, in pannolenci (per adulti e bambini, a 
rotazione, materiali compresi) 

24/25/26 0 1 h 30 m € 10,00 gioiagrafica@yahoo.it  

'Mollettoni in fattoria..' Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Gioia 
Sguario 

Realizzazione di un personaggio della fattoria, in pannolenci montato su 
mollettone in legno (per adulti e bambini, a rotazione, materiali compresi) 

24/25/26 0 1 h 30 m € 10,00 gioiagrafica@yahoo.it  

'Segnalibro in fattoria..' Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Gioia 
Sguario 

Realizzazione di un segnalibro personaggio della fattoria, in pannolenci (per 
adulti e bambini, a rotazione, materiali compresi) 

24/25/26 0 1 h € 6,00 gioiagrafica@yahoo.it  

Myboshi Macramè 23 
di Fabbri 
Isabella 

 Dimostrazione di come realizzare un berretto all'uncinetto, alla portata di tutti (a 
rotazione) 

24/25/26 0  € 0,00 info@macrame23.it  

Calze con i ferri circolari Macramè 23 
di Fabbri 
Isabella 

 Dimostrazione di come utilizzare i ferri circolari per la realizzazione di colorati 
calzini (a rotazione) 

24/25/26 0  € 0,00 info@macrame23.it  

Calze con la 
'Caterinetta' 

Macramè 23 
di Fabbri 
Isabella 

 Dimostrazione di come realizzare calzini e manicotti con la caterinetta (a 
rotazione) 

24/25/26 0  € 0,00 info@macrame23.it  



Free Form Questo 
Nostro 
Mondo 

Editrice srl 

Nerina 
Fubelli 

Corsi per imparare nuovi punti inediti di uncinetto 'free-forma' (a rotazione, su 
richiesta) 

24/25/26 0  € 0,00 nerina58@tiscali.it  

Cucciola Scuola 
Nazionale di 

Merceria 

 Cucire a macchina (a rotazione, durante il pomeriggio) 24/25/26 0  € 0,00 walther@scuolanazionaledime
rceria.it 

tel. 0547384634 

Pompon Scuola 
Nazionale di 

Merceria 

 Realizzazione (a rotazione, durante il pomeriggio) 24/25/26 0  € 0,00 walther@scuolanazionaledime
rceria.it 

tel. 0547384634 

Borsellino Scuola 
Nazionale di 

Merceria 

 Realizzazione (a rotazione, durante il pomeriggio) 24/25/26 0  € 0,00 walther@scuolanazionaledime
rceria.it 

tel. 0547384634 

Stella per intrecciare Scuola 
Nazionale di 

Merceria 

 Costruire, con il tricot, un intreccio fili (a rotazione, durante il pomeriggio) 24/25/26 0  € 0,00 walther@scuolanazionaledime
rceria.it 

tel. 0547384634 

Espadrillas Scuola 
Nazionale di 

Merceria 

 Presentazione ed illustrazione basi (a rotazione, durante il pomeriggio) 24/25/26 0  € 0,00 walther@scuolanazionaledime
rceria.it 

tel. 0547384634 

   HOBBISTICA CREATIVA       

Creare con l'argilla Di Vaio 
Raffaella 

 Corso di modellatura ceramica per principianti e hobbisti, dedicato ad adulti e 
bambini. Realizzazione di manufatti decorativi personalizzati, che resteranno ai 

partecipanti 

24 10-
11,10-

14-
15,10-
16,20-
17,30 

1 h € 10,00 raffadv@libero.it  

Creare con l'argilla Di Vaio 
Raffaella 

 Corso di modellatura ceramica per principianti e hobbisti, dedicato ad adulti e 
bambini. Realizzazione di manufatti decorativi personalizzati, che resteranno ai 

partecipanti 

25 10-
11,10-

14-
15,10-
16,20-
17,30 

1 h € 10,00 raffadv@libero.it  

Creare con l'argilla Di Vaio 
Raffaella 

 Corso di modellatura ceramica per principianti e hobbisti, dedicato ad adulti e 
bambini. Realizzazione di manufatti decorativi personalizzati, che resteranno ai 

partecipanti 

26 10-
11,10-

14-
15,10-
16,20-
17,30 

1 h € 10,00 raffadv@libero.it  

Lanterne di Halloween Di Vaio 
Raffaella 

 Corso per la realizzazione di bellissime lanterne di Halloween con materiali di 
recupero, carta e fantasia, per adulti e bambini (a richiesta) 

24/25/26 0 1 h € 10,00 raffadv@libero.it  

Cuore Shabby Chic Editoria 
Europea S.r.l. 

- Casa 
Creativa - 
Casa Da 
Sogno 

Marco 
Gagliardi 

Realizzazione in stile shabby chic di un cuore a pannello con pizzi, nastri e 
decori in rilievo (dalle 10,30 alle 18, materiali compresi) 

25/26 0 1 h 30 m € 30,00 segreteria@editoriaeuropea.co
m 

 

Candele gallegianti G. Sfamurri  Dimostrazioni a rotazione 24/25/26 0  € 0,00 sfamurri@aol.com  



Fettuccia che passione Il Filo Di 
Arianna Di 
Dondoni 
Giovanni 
Enrico 

 Dimostrazioni a rotazione 24/25/26 0  € 0,00 dodoraffa@libero.it  

Sospeso trasparente Il Filo Di 
Arianna Di 
Dondoni 
Giovanni 
Enrico 

 Dimostrazioni a rotazione 24/25/26 0  € 0,00 dodoraffa@libero.it  

Ceramica La Bottega 
36 di 

Valentina 
Semprini 

 Corsi e dimostrazioni su richiesta 24/25/26 0  € 0,00 labottega36@gmail.com  

Fommy (gomma crepla) Le Mille Idee 
di Melli 
Simona 

 Dimostrazioni con i nuovissimo stampi (a rotazione) 26 0  € 0,00 le1000idee@gmail.com  

Cuori shabby da parete Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Chiara 
Broggian 

a rotazione 24/25/26 0 1 h 30 m € 45,00 chiara.broggian@gmail.com cel. 3336191785 

Quadro in lana cardata Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Chiara 
Broggian 

a rotazione 24/25/26 0 1 h 30 m € 45,00 chiara.broggian@gmail.com cel. 3336191785 

Doratura 
bicolore,effetto 

stropicciato stencil 

Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Lucia 
Piazza 

Realizzazione di tele con fiori: calla e magnolia o piastrelle gioielli con cristalli (a 
rotazione, su richiesta) 

24/25/26 0 2 h € 50,00 info@luciapiazza.it cel. 3391862721 

Pannello provenzale 
'Natural Shabby' in 

parquets 

Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Lucia 
Piazza 

Immagini di gallo, fiori o ambientazione provenzale con posate (a rotazione, su 
richiesta) 

24/25/26 0 2 h € 50,00 info@luciapiazza.it cel. 3391862721 

Tela Elegant Chic, 
moda anni '50 

Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Lucia 
Piazza 

Fondo sfumato, tamponatura a togliere, stencil effetto tapezzeria; decori chic sul 
vestito (a rotazione, su richiesta) 

24/25/26 0 2 h € 50,00 info@luciapiazza.it cel. 3391862721 

Quadri pittorici con 
sfumature 

Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Lucia 
Piazza 

Decoupage pittorico su juta, con gessetti cretosi (a rotazione, su richiesta) 24/25/26 0 2 h € 45,00 info@luciapiazza.it cel. 3391862721 

Pannello Shabby 3D 
con ortensie 

Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Lucia 
Piazza 

Composizione tridimensionale, con fiori sintetici, ad effetto intonaco, su fondo 
materico ((a rotazione, su richiesta) 

24/25/26 0 2 h € 50,00 info@luciapiazza.it cel. 3391862721 

Ballerine si fondo 
dorato,sfumatureeffetto 

osmosi 

Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Lucia 
Piazza 

Sfumature con colori ad alcool, su foglia oro/argento. Decorazione del vestito con 
apste luce (a rotazione, su richiesta) 

24/25/26 0 2 h € 50,00 info@luciapiazza.it cel. 3391862721 

Album portafoto  stencil 
3D orchidee 
madreperlate 

Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Lucia 
Piazza 

Album dei ricordi, a scelta colori ed effetti (a rotazione, su richiesta) 24/25/26 0 2 h € 45,00 info@luciapiazza.it cel. 3391862721 

Fiori porcellanati, effetto 
Capodimonte 

Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Lucia 
Piazza 

Fiori sintetici vetrificati, realizzati su scatola o cornice (a rotazione, su richiesta) 24/25/26 0 2 h € 45,00 info@luciapiazza.it cel. 3391862721 

Flower mania Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Marianna 
Magarelli 

Realizzazione di tela moderna(50x70) o portagioie o cornice, a scelta tra 
differenti versioni con pastelloni acquerellabili, colori acrilici, paste materiche, 

dorature, stencil, glitter, perline, pigmenti, vari soggetti (a rotazione, costo da € 
42-50) 

24/25/26 0 min 1 h € 0,00 maria.magarelli67@gmail.com cel. 3394105617 



Effetto madreperla Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Marianna 
Magarelli 

Imitazione madreperla con paste sintetiche termoindurenti, realizzazione di un 
portagioie/una cornice/una parure, anche con modellazioni tridimensionali, 
utilizzo di foglia oro/argento,tecnica texture (a rotazione, costo da € 40-48) 

24/25/26 0 min 1 h € 0,00 maria.magarelli67@gmail.com cel. 3394105617 

Millefiori Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Marianna 
Magarelli 

Lavorazione delle paste sintetiche termoindurenti per realizzare una o più cane 
del tipo millefiori (vari gradi di difficoltà; corso full immersion solo su 

prenotazione) e creare una parure o rivestire un oggetto a scelta (a rotazione, 
costo da € 40-60) 

24/25/26 0 min 1 h € 0,00 maria.magarelli67@gmail.com cel. 3394105617 

Profumi e candele per 
arredare 

Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Marianna 
Magarelli 

Realizzazione di portacandele o profumatori per ambienti con paste modellabili 
essiccanti a scelta tra vari modelli e uso di dorature con foglie oro/argento, 

pigmenti metallizzati, acquerelli, cere e/o patine, tecnica texture (a 
rotazione,costo da €40-43) 

24/25/26 0 min 1 h € 0,00 maria.magarelli67@gmail.com cel. 3394105617 

Mokume Gane Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Marianna 
Magarelli 

Tecnica di lavorazione delle paste sintetiche termoindurenti con utilizzo anche di 
foglie oro e argento durante la lavorazione e realizzazione di una parure o 

decorazione di un cofanetto o di una cornice (a rotazione, costo da € 43-48) 

24/25/26 0 min 1 h € 0,00 maria.magarelli67@gmail.com cel. 3394105617 

Speciale Bambini Lumina 
Edizioni S.r.l. 

Marianna 
Magarelli 

Mini corsi vari di modellazione con paste sintetiche (sia essiccanti che 
termoindurenti in base all’età del bambino) e uso di pigmenti, e realizzazione di 
simpatiche calamite o ciondoli. Corsi per bambini dai 4 anni in su (a rotazione, 

costo da €10-12) 

24/25/26 0 30 m € 0,00 maria.magarelli67@gmail.com cel. 3394105617 

Addobbi Natalizi Maryline Srl  Corsi e dimostrazioni, varie tecniche, a richiesta 24/25/26 0  € 0,00 info@maryline.it  

Kokeshi bamboline Maryline Srl  Corsi e dimostrazioni, a richiesta 24/25/26 0  € 0,00 info@maryline.it  

Aerografo e Modellismo Modellismo4
8 Castelli 

Giampaolo 

 Dimostrazioni a rotazione 24/25/26 0  € 0,00 info@modellismo48.it  

Stampa tradizionale 
romagnola_Runner 

Risonanze 
Lab di 

Simona 
Campagna 

 Stampa a mano di un runner da tavola (costo comprensivo di materiali, € 30 più 
iscrizione associativa) 

24 15 2 h € 0,00 simocampagna@libero.it cel. 3403930384 

Stampa tradizionale 
romagnola_Tessuto a 

scelta 

Risonanze 
Lab di 

Simona 
Campagna 

 Stampa a mano di un tessuto a scelta (costo comprensivo di materiali, € 18 più 
iscrizione associativa) 

24/25 11 1 h € 0,00 simocampagna@libero.it cel. 3403930384 

Fermacapelli 
ornamentali per gran 

balli 

Società di 
Danza 

Circolo di 
Romagna 

 Laboratorio creativo fermacapelli con ornamenti floreali e tessuti, per 
acconciature da gran ballo, stile '800 (max 5 partecipanti) 

25 17 1 h 30 m € 6,00 romagna@scuoladidanza.it cel. 3402923818 

Fermacapelli 
ornamentali per gran 

balli 

Società di 
Danza 

Circolo di 
Romagna 

 Laboratorio creativo fermacapelli con ornamenti floreali e tessuti, per 
acconciature da gran ballo, stile '800 (max 5 partecipanti) 

26 15 1 h 30 m € 6,00 romagna@scuoladidanza.it cel. 3402923818 

Complementi d'arredo 
Shabby 

Tommy Shop  realizzazione di diversi complementi d'arredo con la tecnica base shabby e 
l'effetto anticato con i nuovi prodotti della linea Tommy-Art (orari sul sito 

www.tommy-shop.it, iscrizione presso lo stand) 

24/25/26 0  € 0,00 www.tommy-shop.it  

Tela Shabby Tommy Shop  realizzazione di una tela decorativa in legno grezzo con alcune tecniche base 
dello stile Shabby (orari sul sito www.tommy-shop.it, iscrizione presso lo stand) 

24/25/26 0  € 0,00 www.tommy-shop.it  

Shabby,Anticatura,Dec
apatura,Patinatura 

Tommy Shop  Dimostrazioni dei prodotti Tommy Art, per scoprire quanto è facile realizzare tutte 
le tecnihce shabby e non solo (a rotazione) 

24/25/26 0  € 0,00 www.tommy-shop.it  



Per il Natale www.merceri
atanteidee.it 
di Minotto 

Matteo 

 Dimostrazioni di varie tecniche per decorazioni originali  (su richiesta) 24/25/26 0  € 0,00 info@merceriatanteidee.it  

   MONDO CARTA       

Laboratorio C'Arte Ass.ne Gli 
Scompagnati 

Gloria Quilling, origami, biglietti, decorazioni, tutto realizzato con carta e cartoncini (a 
rotazione ogni ora, costo da € 5 a € 10euro, max 10 partecipanti) 

24/25/26 0 1 h circa € 0,00 gloria.togni@gmail.com cel. 3396000566 

Wrapping Ass.ne Gli 
Scompagnati 

Gloria L'arte di impacchettare con creatività (a rotazione ogni ora, max 10 partecipanti) 24/25/26 0 1 h circa € 10,00 gloria.togni@gmail.com cel. 3396000566 

Origami Ass.ne Gli 
Scompagnati 

 realizzazione vari oggetti, utilizzando fogli di carta colorati, con la tecnica 
dell'origami (a rotazione) 

24/25/26 0  € 0,00 gloria.togni@gmail.com  

Quilling Ass.ne Gli 
Scompagnati 

 realizzazione biglietti augurali e oggetti decorativi tridimensionali, utilizzando 
semplici strisce di cartoncino Bristol colorato (su richiesta) 

24/25/26 0  € 0,00 gloria.togni@gmail.com  

Sacchettino Halloween 
'Dolcetto o Scherzetto' 

Il Rifugio 
delle Artiste 

snc 

Giulia 
Vasi 

Realizzazione con carte e timbri di un sacchettino porta dolcetti (a rotazione) 24/25/26 0 30 m € 8,00 info@ilrifugiodelleartiste.com 05441884077 

Tag Natalizie Il Rifugio 
delle Artiste 

snc 

Giulia 
Vasi 

Realizzazione di tag o bigliettini chiudipacco natalizi, con l'utilizzo di carte e 
fustelle (a rotazione) 

24/25/26 0 30 m € 8,00 info@ilrifugiodelleartiste.com 05441884077 

Buste su misura e 
scatoline 

Il Rifugio 
delle Artiste 

snc 

 Dimostrazioni per tutta la giornata, per realizzare buste su misura e scatoline di 
vario tipo, utilizzando cartoncini colorati ed envelope punch board 

24/25/26 0  € 0,00 info@ilrifugiodelleartiste.com  

Varie Tecniche Mondo 
Carta 

La Magnolia  Dimostrazioni su richiesta e a rotazione 24/25/26 0  € 0,00 info@magnoliadecoupage.it  

Big shot Le Mille Idee 
di Melli 
Simona 

 Dimostrazioni di utilizzo e idee con i vari tipi di fustelle (a rotazione) 27 0  € 0,00 le1000idee@gmail.com  

Fiori di carta velina La Quinta 
Stagione di 
Frapporti 
Rosanna 

Rosanna 
Frapporti 

Realizzazione di un fiore semplice, leggero, colorato, adatto a mille occasione e 
sempre in grado di stupire! (a rotazione) 

24/25/26 0 1 h € 15,00 info@laquintastagione.net cel. 3484905524 

La rosa che sboccia tra 
le mani 

La Quinta 
Stagione di 
Frapporti 
Rosanna 

Rosanna 
Frapporti 

Dimostrazione sulla realizzazione della rosa (a rotazione) 24/25/26 0  € 0,00 info@laquintastagione.net cel. 3484905524 

Inviti e carnet per gran 
balli 

Società di 
Danza 

Circolo di 
Romagna 

 Laboratorio creativo per la realizzazione di inviti a gran balli e carnet, in stile '800 
(max 5 partecipanti) 

25 15 1 h 30 m € 5,00 romagna@scuoladidanza.it cel. 3402923818 

Inviti e carnet per gran 
balli 

Società di 
Danza 

Circolo di 
Romagna 

 Laboratorio creativo per la realizzazione di inviti a gran balli e carnet, in stile '800 
(max 5 partecipanti) 

26 17 1 h 30 m € 5,00 romagna@scuoladidanza.it cel. 3402923818 

Cuore con fiori Stefania 
Tiranti 

 Realizzazione di un cuore stilizzato con decoro floreale, con tecnica twist-art, 
pirkka-filo di carta finlandese 

24/25/26 10 1 h 30 m € 20,00 stilediste@gmail.com cel. 3294258009 



Decori di Natale Stefania 
Tiranti 

 Realizzazione di decori con sagome a tema natalizio, tecnica twist-art, pirkka, filo 
di carta finlandese 

24/25/26 12 1 h 30 m € 20,00 stilediste@gmail.com cel. 3294258009 

Amarillis Stefania 
Tiranti 

 Realizzazione di un amarillis con bocciolo e confezione, tecnica twist-art, pirkka, 
filo di carta finlandese 

24/25/26 14,3 1 h 30 m € 20,00 stilediste@gmail.com cel. 3294258009 

Alberino di Natale Stefania 
Tiranti 

 Realizzazione con tecnica twist-art, pirkka, filo di carta finlandese 24/25/26 16,3 1 h 30 m € 20,00 stilediste@gmail.com cel. 3294258009 

Essicazione con pressa Studio Area 
di Bocchi 

Corrado_Lac
anto papers 

 Dimostrazioni di come seccare fiori e foglie, con pressa, in 20 secondi, nel 
microonde (a rotazione) 

24/25/26 0  € 0,00 lacantopapers@yahoo.com  

   RICAMO       

Chiacchierino Alicja Janina 
Kwartnik 

 Corsi livello base e intermedio (costo comprensivo del materiale) 24/25/26 11 2 h € 15,00  cel. 3283181475 

Chiacchierino Alicja Janina 
Kwartnik 

 Corsi livello base e intermedio (costo comprensivo del materiale) 24/25/26 15 2 h € 15,00  cel. 3283181475 

Nappine Anna Lisa 
Piccioni_Le 

antiche 
fuseruole 
Deruta 

 Corsi e dimostrazioni su richiesta, con prenotazione 24/25/26 0  € 0,00 annalisapiccioni@gmail.com cel. 3285620987 

Paralumi fai da te Arte 
Artigianato di 
Anna Barola 

Anna 
Barola 

Montaggio di un paralume con tessuto, con possibilità di scegliere telaio e 
tessuto, il prodotto del corso resta ai partecipanti (a rotazione, su richiesta) 

24 #### 30 m € 0,00 info@arteartigianato.com cel. 3488585347 

Macramè per 
principianti 

Arte 
Artigianato di 
Anna Barola 

Antonella 
Morena 

Pirri 

Corso base (materiali compresi, a rotazione) 25/26 0 1 h 30 m € 20,00  cel. 3498241146 

Merletto di Orvieto Ass.ne 
Atelier 

Merletto di 
Orvieto 

Paola 
Porcari 

predisposizione per la realizzazione di una sottocoppa (9,30/12-15/19, a 
richiesta) 

24/25/26 0 1 h € 15,00 ateliermerlettorvieto@yahoo.it 3453465241    -
3388511783 

Merletto al tombolo Ass.ne 
Culturale Fili 

e Spilli 

 Oltre alla presenza delle associate che daranno dimostrazione di merletto a 
tombolo, sarà possibile, per chi fosse interessato, imparare i punti base del 

merletto a tombolo. L'Associazione si rivolge in particolare a bambine e 
bambini.(a rotazione) 

24/25/26 0  € 0,00 lorella.simoncelli@live.it cel. 3339162326 

Macramè Ass.ne 
Culturale Fili 

e Spilli 

 Oltre alla presenza delle associate che daranno dimostrazione di merletto a 
tombolo, sarà possibile, per chi fosse interessato, imparare i punti base del 

merletto a macramè. L'Associazione si rivolge in particolare a bambine e bambini 
(a rotazione) 

24/25/26 0  € 0,00 lorella.simoncelli@live.it cel. 3339162326 

Iniziale Ricamata a 
Telaio 

Ass.ne 
Culturale La 

Prilletta 

Anna 
Rondelli 

Ricamo a cordoncino e punto pieno, su lino e telaio (prenotazione tramite mail e 
c/o stand, max 3 partecipanti) 

24/25/26 10,30-
13-

15,30 

2 h € 25,00 info@laprilletta.it cel. 3334611489 

Alberino di Natale in 
Biscornu 

Ass.ne 
Culturale La 

Prilletta 

Anna 
Rondelli 

Durante il corso viene mostrata la realizzazione, che poi va completata a casa 
(kit fornito, prenotazione tramite mail e c/o stand, max 3 partecipanti) 

24/25/26 10,30-
13-

15,30 

1 h 30 m € 20,00 info@laprilletta.it cel. 3334611489 



Ricamo 'Finto' 
Rinascimento 

Ass.ne 
Culturale La 

Prilletta 

Anna 
Rondelli 

Su lino, in stile 'pizzo Rinascimento', può essere eseguito sia al telaio che a 
mano (kit fornito, prenotazione tramite mail e c/o stand, max 3 partecipanti) 

24/25/26 10,30-
13-

15,30 

1 h 30 m € 20,00 info@laprilletta.it cel. 3334611489 

Tombolo Ass.ne Il 
Fusello 

 elementi di merletti al tombolo (dalle 14.30 alle 16.30) 24/25/26 14,3  € 10,00  tel. 054726630 - 
cel. 3488744034 

Punto Croce Ass.ne 
Italiana del 

Punto Croce 

 insegnamento della tecnica del retro pulito; saranno piegati i passaggi basilari 
per ottenere un retro perfetto, con la tecnica del punto croce (su richiesta - max 

4/5 partecipanti) 

24/25/26 0  € 8,00  cel. 3391431891 

Nappine Centro 
Donna 

Vallesina 
Scuola di 
Ricamo 

Giusi 
Federici 

 24/25/26 10 2 h € 15,00  cel. 3382361359 

Nappine Centro 
Donna 

Vallesina 
Scuola di 
Ricamo 

Giusi 
Federici 

 26 16 2 h € 15,00  cel. 3382361359 

Buratto Sfilato Centro 
Donna 

Vallesina 
Scuola di 
Ricamo 

Giusi 
Federici 

Dimostrazioni 24/25 15 2 h € 0,00  cel. 3382361359 

Ars Aesis Centro 
Donna 

Vallesina 
Scuola di 
Ricamo 

Giusi 
Federici 

Corso 25 16 2 h € 15,00  cel. 3382361359 

Ars Aesis Centro 
Donna 

Vallesina 
Scuola di 
Ricamo 

Giusi 
Federici 

Corso 26 14 2 h € 15,00  cel. 3382361359 

Corso di Byzantina Ars CIF Centro 
Italiano 

Femminile 
Byzantina 

Ars 

Sig.ra 
Barboni 

Esecuzione di un centrino con tecnica Byzantina Ars 24 15 2 h € 30,00  cel. 3397620998 

Corso di Byzantina Ars CIF Centro 
Italiano 

Femminile 
Byzantina 

Ars 

Sig.ra 
Barboni 

Esecuzione di un centrino con tecnica Byzantina Ars 25 10 2 h € 30,00  cel. 3397620998 

Corso di Byzantina Ars CIF Centro 
Italiano 

Femminile 
Byzantina 

Ars 

Sig.ra 
Barboni 

Esecuzione di un centrino con tecnica Byzantina Ars 25 15 2 h € 30,00  cel. 3397620998 



Reticello Gemin Maria 
Rosa 

 Breve dimostrazione sulla tecnica base del reticello (a rotazione, dalle 10 alle 16) 24/25/26 0  € 0,00 info@mariarosaricami.it  

Reticello Gemin Maria 
Rosa 

 Corso pratico comprensivo di kit (a rotazione, dalle 10 alle 16, costo orario) 24/25/26 0  € 15,00 info@mariarosaricami.it  

Sfilature Gemin Maria 
Rosa 

 Breve dimostrazione sulla tecnica base delle sfilature (a rotazione, dalle 10 alle 
16) 

24/25/26 0  € 0,00 info@mariarosaricami.it  

Sfilature Gemin Maria 
Rosa 

 Corso pratico comprensivo di kit (a rotazione, dalle 10 alle 16, costo orario) 24/25/26 0  € 15,00 info@mariarosaricami.it  

Hardanger Gemin Maria 
Rosa 

 Breve dimostrazione sulla tecnica base Hardanger (a rotazione, dalle 10 alle 16) 24/25/26 0  € 0,00 info@mariarosaricami.it  

Hardanger Gemin Maria 
Rosa 

 Corso pratico comprensivo di kit (a rotazione, dalle 10 alle 16, costo orario) 24/25/26 0  € 15,00 info@mariarosaricami.it  

Punto Antico Gemin Maria 
Rosa 

 Breve dimostrazione sulla tecnica base del Punto Antico (a rotazione, dalle 10 
alle 16) 

24/25/26 0  € 0,00 info@mariarosaricami.it  

Punto Antico Gemin Maria 
Rosa 

 Corso pratico comprensivo di kit (a rotazione, dalle 10 alle 16, costo orario) 24/25/26 0  € 15,00 info@mariarosaricami.it  

Esposizione Punto 
Croce 

Livia Rovaris  Per la prima volta in Italia, esposizione dettagliata dei modelli 'punto croce' made 
by Rovaris 

24/25/26 0  € 0,00 lillax@libero.it  

Macramè  natalizio Prestigio 
Edizioni srl 

Alessandr
a Perotti 

Realizzazione di soggetti natalizi in tecnica macramè (a richiesta, dalle 10 alle 
12, dalle 14 alle 17, costo materiali inclusi) 

24/25/26 0  € 25,00 amrlide@yahoo.it  

Telaietto Fiore Scuola 
Nazionale di 

Merceria 

 Fiori con la lana (a rotazione, durante il pomeriggio) 24/25/26 0  € 0,00 walther@scuolanazionaledime
rceria.it 

tel. 0547384634 

Tricotin Scuola 
Nazionale di 

Merceria 

 Tubolare (a rotazione, durante il pomeriggio) 24/25/26 0  € 0,00 walther@scuolanazionaledime
rceria.it 

tel. 0547384634 

Ricamo floreale Talea 
Officina 
Tessile 

Paola 
Paglierani 

Bottone con cifra ricamata a piccoli fiori 24/25/26 15 2 h € 15,00 paola@talea.biz cel. 337880702 

Ricamo a treccia Talea 
Officina 
Tessile 

 Full immersion, 8 ore da distribuire in 3 gg, per realizzare borsa shopping 
(trasferimento disegno sul tessuto, realizzazione treccia, 

applicazione,esecuzione decorazione con punto lanciato e ciuffetti, 
confezione).Compresi ticket ingresso e materiali 

24 0  € 60,00 info@talea.biz cel. 337880702 

 


