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PROGRAMMA LABORATORI  
“CARTA E OLTRE” 

 
 

 
DA GIOVEDÍ 26 A DOMENICA 29 SETTEMBRE 

 
 
Ore 10 | Corso di cesteria per principianti e per esperti 
 
Corso di cesteria base rivolto a tutti coloro, anche bambini, che non hanno esperienza di intreccio. Si 
realizza un cestino con elementi decorativi. 
Corso di cesteria avanzata per coloro che già hanno sperimentato l’intreccio e che vogliono arricchire 
le proprie conoscenze. Si realizza un cestino con cambi di passo e chiusure elaborate. 
Durata 2 ore circa  
Costo € 20,00 

 
Ore 12 | Corso gioielli 
 
E’ possibile scegliere tra i seguenti progetti: 
1. Medaglione intrecciato: girocollo con centrale realizzato con mini cannucce e carta filata 
2. Rose modulari: Modulo multiuso di fiori di carta, montato a scelta su girocollo o supporto spilla 
Durata 2 ore circa  
Costo € 20,00 
 
Ore 14 | Corso gioielli 
 
E’ possibile scegliere tra i seguenti progetti: 
1. Medaglione intrecciato: girocollo con centrale realizzato con mini cannucce e carta filata 
2. Rose modulari: Modulo multiuso di fiori di carta, montato a scelta su girocollo o supporto spilla 
Durata 2 ore circa  
Costo € 20,00 
 
 
Ore 16 | Corso di cesteria per principianti e per esperti 

Corso di cesteria base Rivolto a tutti coloro, anche bambini, che non hanno esperienza di intreccio. 
Si realizza un cestino con elementi decorativi. 
Corso di cesteria avanzata per coloro che già hanno sperimentato l’intreccio e che vogliono 
arricchire le proprie conoscenze. Si realizza un cestino con cambi di passo e chiusure elaborate. 
Durata 2 ore circa  
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Costo € 20,00 
 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
 
Per info e prenotazioni inviare e-mail  : info@cartaeoltre.it   
Oppure contattare i numeri 340-6188621 o 340-2875274 
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