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17:00 ATMOSFERE DI NATALE                 
"Palle" in musica
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LA MIGLIORE CREATIVITÀ DAL VIVO
ORGANIZZATO DA

IN COLLABORAZIONE CON



PROGRAMMA EVENTI
L’ARTE DELL’ INFELTRIMENTO – Chiara Broggian  
Da anni Chiara pratica le varie tecniche di infeltrimento in cui si è specializzata diventando una vera e propria artista della lana, i 
suoi manufatti hanno vinto molti premi che hanno riconosciuto la bravura e l’originalità della sua opera. Per l’occasione Chiara vi 
presenterà la realizzazione di piccole creazioni facilmente replicabili seguendo i suoi preziosi insegnamenti. Etichette cadeaux per 
barattoli alimentari

A SCUOLA DI CUCITO – Il team di Emanuela Tonioni  
Le creative della squadra di Emanuela Tonioni si alternano in varie dimostrazioni con la finalità di insegnare le tecniche di 
cucito 
-Arianna Bezzon: cucito in cucina, stoffa, macchina per cucire e fantasia; un guantone da forno a forma di cuore
-Claudia Bosticco: tasche “no problem” consigli utili di cucito pratico
-Maela Pozza: upcycling, idee creative per riutilizzare vecchie magliette
-Carlotta Dalli: appliquè e freemotion, come realizzare un quadretto natalizio

FIORI IN DIRETTA – Francesca Ogliari 
Magie di Natale… l’evento che più ispira il desiderio di esprimere al meglio l’affetto regalando a parenti ed amici il frutto della 
propria creatività. Francesca interpreta questo desiderio proponendovi i suoi meravigliosi fiori in tessuto: la rosa classica, 
la rosa antica o la peonia, che potranno arricchire la vostra tavola, decorare il vostro pacchetto regalo e perché no, far bella 
mostra come spilla sul vostro vestito 

CREA E REGALA – Vincenzo Callea
“Dalle origini alle mie passioni” questo è il titolo della nuova collezione di oggetti in kit di Vincenzo che in questo caso utilizza 
la stampa dell’ecopelle, irriverente e goliardica rappresenta l’unione dell’iconografia a lui più vicina! Oggetti di uso comune 
come pochette, portafogli e porta monete unisex possono essere un regalo perfetto per amici e conoscenti. Seguite le sue 
istruzioni ed il gioco è fatto

LA TAVOLA DELLE FESTE – Orietta per Fili e Sfizi
Orietta è una bravissima creativa che collabora con Fili e Sfizi: l’atelier della creatività in feltro e tessuto. Le loro collezioni 
sempre originali di pannelli, pupazzi e accessori per la casa, fanno tendenza. In questa occasione vi propongono l’utilizzo delle 
loro stelle per decorare la tavola di Natale 

NUOVE IDEE – Miriam Dall’Est per La Bottega della Nonna   
Un debutto per Miriam al Master Creative Show ed anche l’occasione giusta per presentare nuove idee creative. In realtà Miriam 
è una affermata protagonista del settore e per questa occasione vi propone la realizzazione di una lanterna per le feste dove 
unisce abilità di cucito e di composizione nello spirito del suo motto: mai porre limiti alla creatività 

NATALE NUOVE ATMOSFERE CREATIVE – Marilena Sabatini
Il soprannome di Marilena è “Apecreativa” perché la sua passione la conduce continuamente alla ricerca di nuove idee 
creative. In questa occasione presenta varie dimostrazioni con tecniche decorative diverse: Carta e tessuto si trasformano 
con risultati davvero… “inebrianti”

FELTRO CREATIVO FACILE – Arianna Alzetta
Panno e feltro sono tra i materiali più utilizzati nelle attività creative e Arianna sa come utilizzarli al meglio per realizzare 
bellissimi manufatti in modo semplice e rapido. In questa occasione vi propone un segnaposto per Natale con varie 
sembianze: pupazzo di neve, renna, babbo natale e pinguino. Pochi punti di cucitura, colla a caldo, glitter e fiocchi di neve per 
un grande effetto WOW!!!

CREARE IN POCHE MOSSE – Michela Viali 
Fin da piccola a Michela è sempre piaciuto creare cominciando dai vestitini per la sua Barbie, ora è bravissima con il Patchwork, 
il cucito creativo e il ricamo. Nelle sue mani “il tessuto si trasforma”. In questa occasione propone la dimostrazione di come 
realizzare un porta monete “clic clac”

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  

ATMOSFERE DI NATALE – Lucia Piazza  
Tutti conoscono Lucia e la sua abilità nell’arte della decorazione, il suo estro creativo la spinge a sviluppare progetti 
che prendono spunto da immagini e soggetti particolari e ricercati, come l’utilizzo di vecchi spartiti di musica che si 
trasformano in pregiatissime ed eleganti sfere per le decorazioni natalizie


