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ABILMENTE LAB: PROGRAMMA ASSOCIAZIONI PATCHWORK 
 

1° programma: “QUILTIAMO” 
 
 

 
DA GIOVEDÍ 26 A DOMENICA 29 SETTEMBRE 

 
 
Tutto il giorno  
 
BORSETTA IN PAPER PIECING 
Realizzeremo una simpatica borsetta a tracolla con tasca e blocco in paper piecing. 
Durata: 2h 
Prezzo: €15,00 
 
BORSA SAGOMATA PATCHWORK 
Realizzeremo una capiente borsa con l'utilizzo di speciali supporti termoadesivi che rendono 
l'assemblaggio facile, veloce e divertente! 
Durata: 2h 
Prezzo: €24,00 
 
GREMBIULE DA CUOCA 
Realizzeremo dei divertenti soggetti in appliqué a macchina su dei grembiuli da cucina. 
Durata: 1h 
Prezzo: €15,00 
 
 
 

 
 
Le iscrizioni non sono richieste prima, ma si effettuano direttamente in fiera, 
nello spazio delle associazioni. 
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ABILMENTE LAB: PROGRAMMA ASSOCIAZIONI PATCHWORK  
2° programma: DIMOSTRAZIONI “QUILT & DINTORNI” 

 
 
DA GIOVEDÍ 26 A DOMENICA 29 SETTEMBRE 

 
 

 

Christmas Postcards Fabric 

 

Disappearing Nine Patch 

 

Copri agenda CRAZY 
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Shell English Paper Piecing 

 

Mezzi esagoni  

 

Grucce in tessuto 

 
 

 
 
Le iscrizioni non sono richieste prima, ma si effettuano direttamente in fiera, 
nello spazio delle associazioni. 
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ABILMENTE LAB: PROGRAMMA ASSOCIAZIONI PATCHWORK  

3° programma: “AGO & FILO DI N.O.E.” 
 
 

DA GIOVEDÍ 26 A DOMENICA 29 SETTEMBRE 

 
 
Tutto il giorno  
 
Eco Log Cabin 
Con Francesca Ciardi 
 
Il blocco Log Cabin (capanna di tronchi) è uno dei più antichi e classici che si ritrovano nella storia 
del patchwork. Durante il corso si realizzerà la variante “ECO” utilizzando un metodo facile e veloce.  
Corso di media difficoltà 
Durata: 1 ora e mezza circa 
Costo: €15 

 
Porta Cellulare 
Con Floriana Deiana 
 
Questo progetto, di facile realizzazione, è rivolto a tutti. Si cucirà un pratico porta cellulare a 2 
tasche. 
Corso adatto anche a bambini 
Durata: 1 ora e mezza circa 
Costo: €15 

 
Svuota tasche 
Con Angelina Di Paola 
 
Cosa si può realizzare con 2 quadrati di tessuto? Un vuota tasche colorato e utile. Di facilissima 
realizzazione e adatto a tutti.  
Durata: 1 ora e mezza circa 
Costo: €15 
 
Borsetta tipo Postina 
Con Floriana Deiana 
 
Una tracollina a due tasche di pratica e facile realizzazione.  Corso adatto a tutti 
Durata: 1 ora e mezza circa 
Costo: €15 
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Dimostrazioni  
Con Silvana Ferioli 
 
Durante la giornata, e a richiesta, verranno effettuate delle dimostrazioni riguardanti le tecniche di 
taglio veloce  con l’ausilio di tappetino autorigenerante, squadre e cutter utilizzate nel realizzare 
blocchi patchwork.  
 
 
 
 
VENERDÍ 27 SETTEMBRE 

 
 
Tutto il giorno  
 
Eco Log Cabin 
Con Francesca Ciardi 
 
Il blocco Log Cabin (capanna di tronchi) è uno dei più antichi e classici che si ritrovano nella storia 
del patchwork. Durante il corso si realizzerà la variante “ECO” utilizzando un metodo facile e veloce.  
Corso di media difficoltà 
Durata: 1 ora e mezza circa 
Costo: €15 

 
Porta Cellulare 
Con Floriana Deiana 
 
Questo progetto, di facile realizzazione, è rivolto a tutti. Si cucirà un pratico porta cellulare a 2 
tasche. Corso adatto anche a bambini 
Durata: 1 ora e mezza circa 
Costo: €15 
 
Svuota tasche 
Con Angelina Di Paola 
 
Cosa si può realizzare con 2 quadrati di tessuto? Un vuota tasche colorato e utile. Di facilissima 
realizzazione e adatto a tutti.  
Durata: 1 ora e mezza circa 
Costo: €15 
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Borsetta tipo Postina 
Con Floriana Deiana 
 
Una tracollina a due tasche di pratica e facile realizzazione. Corso adatto a tutti 
Durata: 1 ora e mezza circa 
Costo: €15 
 
Dimostrazioni  
Con Silvana Ferioli 
 
Durante la giornata, e a richiesta, verranno effettuate delle dimostrazioni riguardanti le tecniche di 
taglio veloce  con l’ausilio di tappetino autorigenerante, squadre e cutter utilizzate nel realizzare 
blocchi patchwork 

 
 
SABATO 28 SETTEMBRE 

 
 
Tutto il giorno  
 
Eco Log Cabin 
Con Francesca Ciardi 
 
Il blocco Log Cabin (capanna di tronchi) è uno dei più antichi e classici che si ritrovano nella storia 
del patchwork. Durante il corso si realizzerà la variante “ECO” utilizzando un metodo facile e veloce.  
Corso di media difficoltà 
Durata: 1 ora e mezza circa 
Costo: €15 

 
Porta Cellulare 
Con Floriana Deiana 
Questo progetto, di facile realizzazione, è rivolto a tutti. Si cucirà un pratico porta cellulare a 2 
tasche. Corso adatto anche a bambini 
Durata: 1 ora e mezza circa 
Costo: €15 

 
Svuota tasche 
Con Angelina Di Paola 
 
Cosa si può realizzare con 2 quadrati di tessuto? Un vuota tasche colorato e utile. Di facilissima 
realizzazione e adatto a tutti.  
Durata: 1 ora e mezza circa 
Costo: €15 
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Borsetta tipo Postina 
Con Floriana Deiana 
 
Una tracollina a due tasche di pratica e facile realizzazione.  Corso adatto a tutti 
Durata: 1 ora e mezza circa 
Costo: €15 
 
Dimostrazioni  
Con Silvana Ferioli 
 
Durante la giornata, e a richiesta, verranno effettuate delle dimostrazioni riguardanti le tecniche di 
taglio veloce  con l’ausilio di tappetino autorigenerante, squadre e cutter utilizzate nel realizzare 
blocchi patchwork 
 
 
DOMENICA 29 SETTEMBRE 

 
 
Tutto il giorno  
 
Eco Log Cabin 
Con Francesca Ciardi 
 
Il blocco Log Cabin (capanna di tronchi) è uno dei più antichi e classici che si ritrovano nella storia 
del patchwork. Durante il corso si realizzerà la variante “ECO” utilizzando un metodo facile e veloce.  
Corso di media difficoltà 
Durata: 1 ora e mezza circa 
Costo: €15 

 
Porta Cellulare 
Con Floriana Deiana 
 
Questo progetto, di facile realizzazione, è rivolto a tutti. Si realizzerà un pratico porta cellulare a 2 
tasche, dopo aver piegato il tessuto e fatto solo due cuciture. Corso adatto anche a bambini 
Durata: 1 ora e mezza circa 
Costo: €15 

 
Svuota tasche 
Con Angelina Di Paola 
 
Cosa si può realizzare con 2 quadrati di tessuto? Un vuota tasche colorato e utile. Di facilissima 
realizzazione e adatto a tutti.  
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Durata: 1 ora e mezza circa 
Costo: €15 
 
 
Borsetta tipo Postina 
Con Floriana Deiana 
 
Una tracollina a due tasche di pratica e facile realizzazione.  
Corso adatto a tutti 
Durata: 1 ora e mezza circa 
Costo: €15 
 
Dimostrazioni  
Con Silvana Ferioli 
 
Durante la giornata, e a richiesta, verranno effettuate delle dimostrazioni riguardanti le tecniche di 
taglio veloce  con l’ausilio di tappetino autorigenerante, squadre e cutter utilizzate nel realizzare 
blocchi patchwork 
 
 

 
 
Per info e iscrizione ai corsi, inviate una mail a segretagofilo@gmail.com  
indicando giorno, orario e nome del corso a cui si vuole partecipare. 
 
Le macchine da cucire sono presso lo stand messe a disposizione 
dall’associazione. 
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