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PROGRAMMA LABORATORI 
“Fantasie colorate realizzate a tombolo” 

 
GIOVEDÍ 26 SETTEMBRE 

 
 
Tutto il giorno | CORSI DI TOMBOLO A FUSELLI 
Con Mariagrazia Oreglia, Providente Alexandra, Cangelosi Antonella 
I corsi si terranno in due turni giornalieri: 10,00 – 14,00 e 15,00 – 19,00 
 
Addobbo natalizio 
Il corso consiste nella realizzazione di un piccolo lavoro a tombolo, con 
l’utilizzo anche di fili dorati, idoneo da appendere come decorazione natalizia. 
E’ rivolto ai principianti, ma di interessante risultato. 
Durata: 3/4 ore 
Costo: 20 € 
 
Bracciale a due colori 
Il corso consiste nella realizzazione di un piccolo bracciale a merletto. E’ stato 
pensato in due colori che possano far risaltare la lavorazione. 
E’ rivolto ai principianti. 
Durata: 3/4 ore 
Costo: 20 € 
 
Segnalibro 
Il corso consiste nella realizzazione di un segnalibro, con l’inserimento di una 
elegante lavorazione (il cordone). 
E’ rivolto a chi già ha una dimestichezza con i fuselli. 
Durata: 3/4 ore 
Costo: 20 € 
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VENERDÍ 27 SETTEMBRE 

 
 
Tutto il giorno | CORSI DI TOMBOLO A FUSELLI 
Con Mariagrazia Oreglia, Providente Alexandra, Cangelosi Antonella 
I corsi si terranno in due turni giornalieri: 10,00 – 14,00 e 15,00 – 19,00 
 
Addobbo natalizio 
Il corso consiste nella realizzazione di un piccolo lavoro a tombolo, con 
l’utilizzo anche di fili dorati, idoneo da appendere come decorazione natalizia. 
E’ rivolto ai principianti, ma di interessante risultato 
Durata: 3/4 ore 
Costo: 20 € 
 
Bracciale a due colori 
Il corso consiste nella realizzazione di un piccolo bracciale a merletto. E’ stato 
pensato a due colori che possano far risaltare la lavorazione. 
E’ rivolto ai principianti. 
Durata: 3/4 ore 
Costo: 20 € 
 
Segnalibro 
Il corso consiste nella realizzazione di un segnalibro, con l’inserimento di una 
elegante lavorazione (il cordone). 
E’ rivolto a chi già ha una dimestichezza con i fuselli 
Durata: 3/4 ore 
Costo: 20 € 
 
 
 
SABATO 28 SETTEMBRE 

 
 
Tutto il giorno | CORSI DI TOMBOLO A FUSELLI 
Con Mariagrazia Oreglia, Providente Alexandra, Cangelosi Antonella 
I corsi si terranno in due turni giornalieri: 10,00 – 14,00 e 15,00 – 19,00 
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Addobbo natalizio 
Il corso consiste nella realizzazione di un piccolo lavoro a tombolo, con 
l’utilizzo anche di fili dorati, idoneo da appendere come decorazione natalizia. 
E’ rivolto ai principianti, ma di interessante risultato. 
Durata: 3/4 ore 
Costo: 20 € 
 
Bracciale a due colori 
Il corso consiste nella realizzazione di un piccolo bracciale a merletto. E’ stato 
pensato in due colori che possano far risaltare la lavorazione. 
E’ rivolto ai principianti. 
Durata: 3/4 ore 
Costo: 20 € 
 
Segnalibro 
Il corso consiste nella realizzazione di un segnalibro, con l’inserimento di una 
elegante lavorazione (il cordone). 
E’ rivolto a chi già ha una dimestichezza con i fuselli. 
Durata: 3/4 ore 
Costo: 20 € 
 
 
 
 
 
 
 
DOMENICA 29 SETTEMBRE 

 
 
Tutto il giorno | CORSI DI TOMBOLO A FUSELLI. 
Con Mariagrazia Oreglia, Providente Alexandra, Cangelosi Antonella 
I corsi si terranno in due turni giornalieri: 10,00 – 14,00 e 15,00 – 19,00 
 
Addobbo natalizio 
Il corso consiste nella realizzazione di un piccolo lavoro a tombolo, con 
l’utilizzo anche di fili dorati, idoneo da appendere come decorazione natalizia. 
E’ rivolto ai principianti, ma di interessante risultato 
Durata: 3/4 ore 
Costo: 20 € 
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Bracciale a due colori 
Il corso consiste nella realizzazione di un piccolo bracciale a merletto. E’ stato 
pensato in due colori che possano far risaltare la lavorazione. 
E’ rivolto ai principianti. 
Durata: 3/4 ore 
Costo: 20 € 
 
Segnalibro 
Il corso consiste nella realizzazione di un segnalibro, con l’inserimento di una 
elegante lavorazione (il cordone). 
E’ rivolto a chi già ha una dimestichezza con i fuselli 
Durata: 3/4 ore 
Costo: 20 € 
 
 

 
 
 
Per info e iscrizione ai corsi, inviate una mail a 
associazionetra@gmail.com indicando giorno, orario e nome del corso a cui si 
desidera partecipare. 
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