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PROGRAMMA LABORATORI  
“ARTE A CASA MIA” 

 
 

 
GIOVEDÍ 26 SETTEMBRE 

 
 
Dalle 10 alle 13 | TECNICHE PEYOTE E HARRINGBONE 
creazione del ciondolo "TRI ARROWHEAD" - Materiali: ago, filo, forbici, perline Delica e Rocaille.  
Il costo del corso compreso il materiale, le istruzioni e lo schema è di 20,00 euro  

 
Dalle 15 alle 18 | BIEDERMEIER 
corso base di "BIEDERMEIER" con "SPEZIE E FIORI", creazione di un "MAZZOLINO" per 
decorazioni Natalizie o segnaposto - Materiali: caffè, cannella, chiodi garofano, anice stellato, pigne, 
bacche e fiori artificiali. 
 Il costo del corso compreso il materiale le istruzioni e lo  schema è di 30,00 euro   
 
 
VENERDÍ 27 SETTEMBRE 

 
 
Dalle 10 alle 13 | TESSITURA DI PERLINE 
creazione degli orecchini "OGNI RICCIO E' UN CAPRICCIO" - Materiali:ago, filo, e perline Delica e 
Rocaille.  
Il costo del corso compreso il materiale le istruzioni e lo schema è di 20,00 euro 
 

 
Dalle 15 alle 18 | CIONDOLO 
corso con creazione di "CIONDOLO" realizzati con la tecnica "BRICK STITCH" - Materiali:ago, filo e 
perline Delica e Rocaille. Il costo del corso compreso il materiale le istruzioni e lo schema va dai 
15,00 ai 25,00 euro secondo lo schema e il materiale 
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SABATO 28 SETTEMBRE 

 
 
Dalle 10 alle 13 | TECNICHE PEYOTE E HARRINGBONE 
creazione del ciondolo "TRI ARROWHEAD" - Materiali: ago, filo, forbici, perline Delica e Rocaille.  
Il costo del corso compreso il materiale, le istruzioni e lo schema è di 20,00 euro  

 
Dalle 15 alle 18 | BIEDERMEIER 
corso base di "BIEDERMEIER" con "SPEZIE E FIORI", creazione di un "MAZZOLINO" per 
decorazioni Natalizie o segnaposto - Materiali: caffè, cannella, chiodi garofano, anice stellato, pigne, 
bacche e fiori artificiali. 
 Il costo del corso compreso il materiale le istruzioni e lo  schema è di 30,00 euro   
 
 
ore 12.30 | CORSO PITTURA "LO SCRIGNO DEI TESORI" 
Con Ferraresi Ciampanella 
 
Realizzazione di un cofanetto portagioie in legno personalizzato da dipingere e decorare. Si creerà 
inoltre un prezioso bijoux – collana, amuleto o bracciale – con perle e pietre in silicone. 
 
Costo: €15 
 
 
 
 
DOMENICA 29 SETTEMBRE 

 
 
Dalle 10 alle 13 | TESSITURA DI PERLINE 
creazione degli orecchini "OGNI RICCIO E' UN CAPRICCIO" - Materiali:ago, filo, e perline Delica e 
Rocaille.  
Il costo del corso compreso il materiale le istruzioni e lo schema è di 20,00 euro 
 

 
Dalle 15 alle 18 | CIONDOLO 
corso con creazione di "CIONDOLO" realizzati con la tecnica "BRICK STITCH" - Materiali:ago, filo e 
perline Delica e Rocaille. Il costo del corso compreso il materiale le istruzioni e lo schema va dai 
15,00 ai 25,00 euro secondo lo schema e il materiale 
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Per informazioni e per la disponibilità dei corsi iscriversi inviando una mail 
all'indirizzo arteincasamia@gmail.com  
oppure chiamando al numero 329 176 4214 

mailto:arteincasamia@gmail.com
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