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programma eventi

PORCELLANA FREDDA e SAPONE MODELLABILE – di Giuliano Alio  
Quanto è divertente utilizzare le paste modellabili... impariamo a utilizzare due prodotti: la porcellana fredda 
o “bisquit” ed il sapone modellabile, entrambe non necessitano di cottura ed asciugano all’aria. Giuliana vi 
offrirà molti spunti per realizzare tante e divertenti creazioni.

CUCIRE A MACCHINA – di Cibele Battistini   
Continua la tradizione del Master Creative con la “Scuola di cucito” in questa occasione Cibele 
realizzerà alcuni facili manufatti in cucito mostrandovi trucchi e segreti per utilizzare facilmente la 
macchina da cucire.

TESSITURA DI PERLINE & UNA SORPRESA IN RASO – di Graziella Malara 
Esperta nell’arte del bijoux ha ottenuto molti riconoscimenti e premi per le migliori realizzazioni 
artistiche. In questa occasione vi proporrà la tecnica della “Tessitura in perline” Inoltre Graziella vi 
stupirà con una sorpresa proponendo una sua nuova creazione in raso. 

BUSINESS CREATIVO & FISCO AMICO di Carmen Fantasia
L’esperienza di una vera professionista della normativa fiscale nel mondo delle opere dell’ingegno, 
al servizio delle piccole attività personali e della micro impresa creativa. Come trasformare la propria 
passione in business. Carmen Fantasia resterà a disposizione per domande e consigli nell’ apposita 
“AREA CONSULENZE” presso lo stand “LUMINA”.

EMPATIA CREATIVA Impara a comunicare le tue emozioni – di Arianna Valentino
Esperta di comunicazione a 360° con esperienza in vari campi: giornalista, scrittrice autrice di saggi e 
manuali nonché regista conduttrice e sceneggiatrice. In questa occasione vi consiglierà su come trasmet-
tere al meglio la vostra emotività e i vostri sentimenti attraverso l’espressione creativa della manualità. 
Il vostro manufatto darà più soddisfazione a voi e gioia a chi lo riceverà in dono. 

FELTRO CREATIVO La magia dell’intreccio – di Evi Bossanyi   
Evi ha sempre avuto curiosità e passione per le arti manuali. Da diversi anni si è specializzata nella tecnica 
dell’intreccio quotidiano, trasformando le pagine dei giornali in accessori utili e resistenti. In questa occa-
sione presenta la sua tecnica con l’utilizzo del feltro, seguite le sue mosse per creare in allegria. 

ATMOSFERE DI NATALE – di Lucia Piazza 
Lucia vi trasmetterà la sua abilità nell’arte della decorazione, con il suo estro creativo vi aiuterà a re-
alizzare oggetti semplici ma nello stesso tempo particolari e ricercati, per il vostro “Natale Creativo”.  
Vi spiegherà come utilizzare le patine antichizzanti su fregio in legno per ottenere una finitura Natural 
Shabby in trasparenza. Tecnica utilizzata per il restyling del mobile e di complementi d’arredo.


