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MASTER CREATIVE MAMY   

Dolci Auguri
Laura Zavaglia
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ATMOSFERE DI NATALE

Un regalo d’autore
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la migliore creatività dal vivo
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programma eventi
LA MAGIA DELLA LANA - per Filo e per Segno – Giuliano Marelli
E un onore ospitare Giuliano e Giuly Marelli e la loro grande esperienza di stilisti della maglia che nella loro lunga carriera hanno collaborato 
con tutte le  più importanti case di moda. Oggi ci presentano la loro esperienza e il progetto “per Filo e per Segno” dove la maglia si arricchisce 
di segni della tradizione camuna riprodotti in ricamo lana su lana 

L’ARTE DELL’ INFELTRIMENTO – Fiori stilizzati – di Chiara Broggian  
Da anni Chiara pratica le varie tecniche di infeltrimento in cui si è specializzata diventando una vera e propria artista. In questa occasione vi 
presenterà la realizzazione di Fiori stilizzati per applicazioni di ogni genere, anche da indossare

CUCI E REGALA - Un elegante astuccio - Arianna Darco
Arianna è un’esperta creativa di cucito, ama realizzare con la propria abilità oggetti di uso quotidiano passando dal patchwork all’appliqué al 
cucito creativo. In questa occasione vi propone la realizzazione di un elegante astuccio con una speciale cerniera decorativa. 

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 modella-
bile, entrambe non necessitano di cottura. Giuliana vi offrirà molti spunti per realizzare tante e divertenti creazioni

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 occasione presenta la sua tecnica con l’utilizzo del feltro

L’ALBERO DELLA NONNA – Decorazioni con tecniche miste – di Miriam Dall’est La Bottega della Nonna
La tradizione della decorazione dell’albero di Natale interpretata dalla eclettica creatività di Miriam che utilizza in modo semplice ed armonioso tecniche 
miste con “carta magica” e “feltro / pellicciotto double face” 

SACCHETTINI NOEL - Regala il Natale – Gioia Sguario
Gioia è una creativa a tutto tondo, qualsiasi materiale nelle le sue mani si trasforma in bellissime creazioni in modo semplice e veloce, è una 
bravissima insegnante e in questa occasione propone la realizzazione di sacchetti decorati per i vostri regali di Natale

RI-CUCITO CREATIVO – Le presine Rainbow - di Maela Pozza 
Il mondo della creatività può essere considerato da sempre paladino dell’ecosostenibile, molto spesso gli artisti esprimono la loro creatività 
dando nuova vita e nuovo utilizzo a scarti, avanzi e cose vecchie. Maela vi presenta il suo RI-CUCITO realizzando delle variopinte presine da 
cucina con l’utilizzo di avanzi di tessuto

SCUOLA DI CUCITO - Creatività in cucina - Arianna Bezzon  
Continua la tradizione della scuola di “cucito creativo” con Arianna che vi proporrà la realizzazione di manufatti da utilizzare in cucina svelan-
dovi trucchi e segreti per ottenere facilmente risultati eccellenti

ATMOSFERE DI NATALE – Lucia Piazza  
Lucia vi trasmetterà la sua abilità nell’arte della decorazione, con il suo estro creativo vi aiuterà a realizzare 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

MASTER CREATIVE MAMY- Donne creative in rete – Simona Colombo, Daniela Ghiselli, Laura Zavagli
Dalla più grande comunità di mamme e donne creative della rete, CREATIVEMAMY, Simona, Daniela e Laura vi racconteranno la loro storia di 
condivisione e di crescita grazie al social network e vi proporranno le loro creazioni in anteprima pubblicate sulla prima edizione del Creative Mamy 
Magazine, nato in collaborazione con Edizioni Lumina e Editoriale San Paolo. Stellina angioletto in feltro cucito, Dolci auguri in “craft creativo”, 
Portapane per le feste

FILO STOFFA E FANTASIA – La Bottega di Elisa
La grande abilità di Elisa è quella di trasformare con la sua creatività le emozioni in bellissimi manufatti. La sua manualità si esprime in 
composizioni davvero uniche. In questa occasione vi propone una realizzazione natalizia utilizzando la nuova linea di nastri che con semplici 
tecniche si trasformano in meravigliosi fiori e fiocchi


