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PROGRAMMA LABORATORI 
“BEBUU’ LAB” 

 
 

 
GIOVEDÍ 26 SETTEMBRE 

 
 
Ore 10.30 | CREA IL TUO TIMBRO 
A Cura di Emanuela marchetti- Creative design 
 
In questo workshop imparerai a realizzare alcuni timbri con pochi e semplici strumenti messi a 
disposizione da me. Tornerai a casa con il tuo timbro pronto per personalizzare biglietti d’auguri, 
carta da pacchi, t-shirt, visit card, etc. 
Non è necessario nessun tipo di esperienza poiché inizieremo dalle basi.  
 
MASSIMO 6 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 30 euro comprensivo di materiali 
Durata: 2 ore 
 
 
“Uno zoo in feltro” 
A cura di Bebuù 

Insegneremo al tuo bambino a realizzare il suo animale preferito in feltro! 

Gli animaletti in feltro si possono utilizzare sia per far giocare i bambini, che per creare delle spille, 
dei ciondoli da appendere agli zaini oppure per realizzare dei simpatici segnalibri. 
Questa attività manuale è anche un esercizio di fantasia. Il bello sarà seguire la fantasia dei bambini 
che vedranno apparire creature che prima esistevano solo nel pensiero! 

Il corso è rivolto a bimbi dai 7 anni in su ed include il materiale per la realizzazione! 

MASSIMO 10 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 5 euro comprensivo di materiali 
Durata: 1 ora e 30 
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Ore 14.30 |  “L'acchiappasogni, che i brutti sogni porta via”  
A cura di Bebuù 

L’acchiappasogni (o dreamcatcher in inglese) è un oggetto appartenente alla tradizione degli Indiani 
d’America, oggi diffuso in tutto il mondo. Sapete di che cosa si tratta? La rete dell’acchiappasogni 
serve ad intrappolare i brutti sogni, inghiottendoli nel foro centrale e facendoli svanire al sorgere del 
sole. 

Insegneremo al tuo bambino a realizzare il suo acchiappasogni personale! Potrà così portarlo a casa 
ed appenderlo in cameretta e mai più brutti sogni!  
Il laboratorio è adatto a bambini a partire dai 4 anni ed è comprensivo del materiale per la 
realizzazione. 

MASSIMO 10 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 4 euro comprensivo di materiali 
Durata: 1 ora 
 
 
Ore 17:00 | La lettera del tuo cuor! 
A cura di Bebuù 

Mamma, il tuo piccolo ama tenere in mano ago e filo? E' appassionato di handmade e ti chiede di 
continuo di aiutarlo a realizzare oggetti per sé? 
Pensa a come sarà contento di decorare il proprio zaino o la sua borsa della palestra con 
un portachiavi realizzato da sé, con l’iniziale del proprio nome? O anche con l'iniziale del suo cuore. 

Useremo ago, filo e un po’ di fantasia! Aiuterò il tuo bambino, passo a passo a realizzare l'iniziale 
che preferisce. 

MASSIMO 10 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 6 euro comprensivo di materiali 
Durata: 1 ora e 30 

 

 

VENERDÍ 27 SETTEMBRE 

 
 
Ore 10.30 | "Crea il tuo timbro più cuscino" 
A Cura di Emanuela marchetti- Creative design 

 
 

In questo workshop imparerai a realizzare alcuni timbri con pochi e semplici strumenti messi a 
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disposizione da me. Inoltre decoreremo insieme un copricuscino in cotone attraverso il processo di 
stampa manuale utilizzando i timbri appena creati. I copricuscini saranno in cotone naturale, creati 
appositamente da me per l'occasione. 
Non è necessario nessun tipo di esperienza poiché inizieremo dalle basi. 
 
A fine workshop tornerai a casa con il tuo timbro e cuscino !  
 
 
Costo 40 euro 
MASSIMO 6 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Durata: 3 ore 
 
 
 “L'acchiappasogni, che i brutti sogni porta via”  
A cura di Bebuù 

L’acchiappasogni (o dreamcatcher in inglese) è un oggetto appartenente alla tradizione degli Indiani 
d’America, oggi diffuso in tutto il mondo. Sapete di che cosa si tratta? La rete dell’acchiappasogni 
serve ad intrappolare i brutti sogni, inghiottendoli nel foro centrale e facendoli svanire al sorgere del 
sole. 

Insegneremo al tuo bambino a realizzare il suo acchiappasogni personale! Potrà così portarlo a casa 
ed appenderlo in cameretta e mai più brutti sogni!  
Il laboratorio è adatto a bambini a partire dai 4 anni ed è comprensivo del materiale per la 
realizzazione. 

MASSIMO 10 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 4 euro comprensivo di materiali 
Durata: 1 ora 
 
 
Ore 14.30 | UNO ZOO IN FELTRO 
A cura di Bebuù 

Insegneremo al tuo bambino a realizzare il suo animale preferito in feltro! 

Gli animaletti in feltro si possono utilizzare sia per far giocare i bambini, che per creare delle spille, 
dei ciondoli da appendere agli zaini oppure per realizzare dei simpatici segnalibri. 
Questa attività manuale è anche un esercizio di fantasia. Il bello sarà seguire la fantasia dei bambini 
che vedranno apparire creature che prima esistevano solo nel pensiero! 

Il corso è rivolto a bimbi dai 7 anni in su ed include il materiale per la realizzazione! 

MASSIMO 10 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 5 euro comprensivo di materiali 
Durata: 1 ora e 30 
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Ore 17:00 | La lettera del tuo cuor! 
A cura di Bebuù 

Mamma, il tuo piccolo ama tenere in mano ago e filo? E' appassionato di handmade e ti chiede di 
continuo di aiutarlo a realizzare oggetti per sé? 
Pensa a come sarà contento di decorare il proprio zaino o la sua borsa della palestra con 
un portachiavi realizzato da sé, con l’iniziale del proprio nome? O anche con l'iniziale del suo cuore. 

Useremo ago, filo e un po’ di fantasia! Aiuterò il tuo bambino, passo a passo a realizzare l'iniziale 
che preferisce. 

MASSIMO 10 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 6 euro comprensivo di materiali 
Durata: 1 ora e 30 
 
 
 
SABATO 28 SETTEMBRE 

 
 
Ore 10.30 | "Crea il tuo timbro" 
A Cura di Emanuela marchetti- Creative design 
 
In questo workshop imparerai a realizzare alcuni timbri con pochi e semplici strumenti messi a 
disposizione da me. Tornerai a casa con il tuo timbro pronto per personalizzare biglietti d’auguri, 
carta da pacchi, t-shirt, visit card, etc. 
Non è necessario nessun tipo di esperienza poichè inizieremo dalle basi.  
 
MASSIMO 6 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 30 euro comprensivo di materiali 
Durata: 2 ore 
 
 
“L’applique facile” - cucito a mano. 
A cura di Alisa Design, Sew & Shabby Chic 
 
Durante il workshop si impara a realizzare delle applique in tessuto a mano, usando sia il metodo 
tradizionale dei modelli in carta, che un sistema molto semplice che permette di creare tante forme in 
pochi passaggi, da applicare su tovagliette, magliette, borse, ecc. 
 
MASSIMO 8 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 20 euro comprensivo di materiali 
Durata: 2 ore 
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Ore 12.30 | UNO ZOO IN FELTRO 
A cura di Bebuù 

Insegneremo al tuo bambino a realizzare il suo animale preferito in feltro! 

Gli animaletti in feltro si possono utilizzare sia per far giocare i bambini, che per creare delle spille, 
dei ciondoli da appendere agli zaini oppure per realizzare dei simpatici segnalibri. 
Questa attività manuale è anche un esercizio di fantasia. Il bello sarà seguire la fantasia dei bambini 
che vedranno apparire creature che prima esistevano solo nel pensiero. 

Il corso è rivolto a bimbi dai 7 anni in su ed include il materiale per la realizzazione. 

MASSIMO 10 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 5 euro comprensivo di materiali 
Durata: 1 ora e 30 
 
 
Ore 13.30 | DECORAZIONI DI STOFFA - cucito a mano e a macchina 
 
Come si realizzano Mele, pere, pesci, cuori e altre forme imbottite da appendere all'albero di Natale, 
nella stanza dei bambini o negli armadi per profumare la biancheria. 
 
MASSIMO 10 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 20 euro comprensivo di materiali 
Durata: 1 ora e trenta 
 
 
Ore 14.30 | “L'acchiappasogni, che i brutti sogni porta via”  
A cura di Bebuù 

L’acchiappasogni (o dreamcatcher in inglese) è un oggetto appartenente alla tradizione degli Indiani 
d’America, oggi diffuso in tutto il mondo. Sapete di che cosa si tratta? La rete dell’acchiappasogni 
serve ad intrappolare i brutti sogni, inghiottendoli nel foro centrale e facendoli svanire al sorgere del 
sole. 

Insegneremo al tuo bambino a realizzare il suo acchiappasogni personale! Potrà così portarlo a casa 
ed appenderlo in cameretta e mai più brutti sogni. 
Il laboratorio è adatto a bambini a partire dai 4 anni ed è comprensivo del materiale per la 
realizzazione. 

MASSIMO 10 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 4 euro comprensivo di materiali 
Durata: 1 ora 
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Ore 16.30 |  TANTI ESAGONI CON LA TECNICA ENGLISH PAPER PIECING  
Workshop di Patchwork, cucito a mano 
 
Ideale per chi vuole avvicinarsi al patchwork, il workshop insegna come si realizzano a mano gli 
esagoni, utilizzando tanti ritagli di tessuto e come si possono comporre per realizzare tante creazioni 
diverse. 
 
MASSIMO 10 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 25 euro comprensivo di materiali 
Durata: 2 ore 
 
 
ORE 17.00 | La lettera del tuo cuor! 
A cura di Bebuù 

Mamma, il tuo piccolo ama tenere in mano ago e filo? E' appassionato di handmade e ti chiede di 
continuo di aiutarlo a realizzare oggetti per sé? Pensa a come sarà contento di decorare il proprio 
zaino o la sua borsa della palestra con un portachiavi realizzato da sé, con l’iniziale del proprio 
nome? O anche con l'iniziale del suo  >3 

Useremo ago, filo e un po’ di fantasia! Aiuterò il tuo bambino, passo a passo a realizzare l'iniziale 
che preferisce. 

MASSIMO 10 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 6 euro comprensivo di materiali 
Durata: 1 ora e 30 
 
 
 
DOMENICA 29 SETTEMBRE 

 
 
Ore 10.30 | “L’applique facile” - cucito a mano. 
A cura di Alisa Design, Sew & Shabby Chic 
 
Durante il workshop si impara a realizzare delle applique in tessuto a mano, usando sia il metodo 
tradizionale dei modelli in carta, che un sistema molto semplice che permette di creare tante forme in 
pochi passaggi, da applicare su tovagliette, magliette, borse, ecc. 
 
MASSIMO 8 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 20 euro comprensivo di materiali 
Durata: 2 ore 
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“Uno zoo in feltro” 
A cura di Bebuù 

Insegneremo al tuo bambino a realizzare il suo animale preferito in feltro. 

Gli animaletti in feltro si possono utilizzare sia per far giocare i bambini, che per creare delle spille, 
dei ciondoli da appendere agli zaini oppure per realizzare dei simpatici segnalibri. 
Questa attività manuale è anche un esercizio di fantasia. Il bello sarà seguire la fantasia dei bambini 
che vedranno apparire creature che prima esistevano solo nel pensiero! 

Il corso è rivolto a bimbi dai 7 anni in su ed include il materiale per la realizzazione. 

MASSIMO 10 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 5 euro comprensivo di materiali 
Durata: 1 ora e 30 
 
 
Ore 13.30 |  “L'acchiappasogni, che i brutti sogni porta via”  
A cura di Bebuù 

L’acchiappasogni (o dreamcatcher in inglese) è un oggetto appartenente alla tradizione degli Indiani 
d’America, oggi diffuso in tutto il mondo. Sapete di che cosa si tratta? La rete dell’acchiappasogni 
serve ad intrappolare i brutti sogni, inghiottendoli nel foro centrale e facendoli svanire al sorgere del 
sole. 

Insegneremo al tuo bambino a realizzare il suo acchiappasogni personale. Potrà così portarlo a casa 
ed appenderlo in cameretta e mai più brutti sogni! 
Il laboratorio è adatto a bambini a partire dai 4 anni ed è comprensivo del materiale per la 
realizzazione. 

MASSIMO 10 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 4 euro comprensivo di materiali 
Durata: 1 ora 
 
“L’applique facile” - cucito a mano. 
A cura di Alisa Design, Sew & Shabby Chic 
 
Durante il workshop si impara a realizzare delle applique in tessuto a mano, usando sia il metodo 
tradizionale dei modelli in carta, che un sistema molto semplice che permette di creare tante forme in 
pochi passaggi, da applicare su tovagliette, magliette, borse, ecc. 
 
MASSIMO 8 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 20 euro comprensivo di materiali 
Durata: 2 ore 
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ORE 17.00 |  La lettera del tuo cuor! 
A cura di Bebuù 

Mamma, il tuo piccolo ama tenere in mano ago e filo? E' appassionato di handmade e ti chiede di 
continuo di aiutarlo a realizzare oggetti per sé? 
Pensa a come sarà contento di decorare il proprio zaino o la sua borsa della palestra con 
un portachiavi realizzato da sé, con l’iniziale del proprio nome? O anche con l'iniziale del suo cuore. 

Useremo ago, filo e un po’ di fantasia! 

Aiuterò il tuo bambino, passo a passo a realizzare l'iniziale che preferisce. 

MASSIMO 10 PARTECIPANTI PER LABORATORIO 
Costo: 6 euro comprensivo di materiali 
Durata: 1 ora e 30 
 
 
 

 
 
Per info e iscrizione ai corsi: https://www.bebuu.it/ITA/bebuulab.html 
 

https://www.bebuu.it/ITA/bebuulab.html
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