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PROGRAMMA CORSI  
“MFB EMBROIDERY” 

 
 

 
DA GIOVEDI 17 A DOMENICA 20 OTTOBRE 

 
 
Tutti i giorni alle ore 10.00 | INTRODUZIONE ALLA TECNICA DEL CROCHET DI 
LUNÉVILLE 
Con Maria Francesca Broggini 
 
Durante questo corso vi spiegherò come muovere i primi passi con il crochet di Lunéville. Vedremo il punto 
base su tulle e l’affrancatura, andando a realizzare un elegante disegno realizzabile con diversi tipi di filo. 
 
A tutti i partecipanti verranno forniti i materiali necessari, compreso il telaio apposito e il crochet, che saranno a 
disposizione per l’intera durata del corso, e andranno poi restituiti. E’ possibile anche acquistare il proprio 
crochet o telaio con sostegno, previa prenotazione via email a mfbroggini@gmail.com . 
Chi avesse già il proprio crochet o telaio con sostegno e volesse utilizzarlo, potrà ovviamente farlo! 
 
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: €50 
 
 
Tutti giorni alle ore 11.30 | REALIZZA LA TUA PATCH A CROCHET DI LUNÉVILLE 
Con Maria Francesca Broggini 
 
Durante questo corso vi insegnerò come realizzare una patch a forma di cuore da cucire su abiti e accessori, 
utilizzando il crochet di Lunéville. Grazie alle maxi paillettes, sarà veramente veloce! 
Si richiede una conoscenza base della tecnica del crochet di Lunéville: saper affrancare e saper fare il punto 
base.  
 
A tutti i partecipanti verranno forniti i materiali necessari, compreso il telaio apposito e il crochet, che saranno a 
disposizione per l’intera durata del corso, e andranno poi restituiti. E’ possibile anche acquistare il proprio 
crochet o telaio con sostegno, previa prenotazione via email a mfbroggini@gmail.com . 
Chi avesse già il proprio crochet o telaio con sostegno e volesse utilizzarlo, potrà ovviamente farlo! 
 
Durata: 30 min/ 1 ora 
Costo: €50 
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Tutti i giorni ore 14.30 | REALIZZA LA TUA SPILLA GIOIELLO 
Con Maria Francesca Broggini 
 
Durante questo corso vi insegnerò come realizzare una moderna ed elegante spilla con fiore 3D ricamata con 
paillettes giganti.  
 
A tutti i partecipanti verranno forniti i materiali necessari, compreso il telaio, che sarà a disposizione per 
l’intera durata del corso, e andrà poi restituito. 
 
Durata: 30 min 
Costo: €30 

 
 
 
Tutti i giorni ore 15.30 | REALIZZA LA TUA SPILLA FARFALLA IN 3D 
Con Maria Francesca Broggini 
 
Durante questo corso vi insegnerò passo per passo a realizzare una leggiadra farfalla tridimensionale con le ali 
in tulle, impreziosita con cristalli e perline.  
 
 
Questo elegante oggetto si realizzerà con gran parte con l’ago, mentre la parte di posatura delle paillettes e delle 
perline sulle ali potrà essere realizzata a scelta con crochet di Lunéville, oppure ad ago. Se si desidera utilizzare 
il crochet, è consigliabile avere almeno le nozioni base di questa tecnica. 
 
A tutti i partecipanti verranno forniti i materiali necessari, compreso il telaio apposito e il crochet, che saranno a 
disposizione per l’intera durata del corso, e andranno poi restituiti. E’ possibile anche acquistare il proprio 
crochet o telaio con sostegno, previa prenotazione via email a mfbroggini@gmail.com . 
Chi avesse già il proprio crochet o telaio con sostegno e volesse utilizzarlo, potrà ovviamente farlo! 
 
Durata: 2/3 ore 
Costo: €70 
 

 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

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