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Settembre
week end con tilda

Sabato 10

Presentazione Tilda al Pubblico
Dimostrazione Gratuita
ore 10:00 - 18:00
Realizzazione Angelo Tilda
Il corso è gratuito.

Domenica 11
Lunedì 12

Presentazione Tilda ai Rivenditori

Sabato 17

Corso ABC del Cucito

ore 10:00 - 18:00
Corso per conoscere la macchina per cucire e i suoi segreti.
Imparerete cuciture diritte, cuciture curve, sorfilo,
impuntura, nervature e molto altro.
Ideale per chi vuole iniziare ad avvicinarsi al cucito a macchina.
Durante il corso, s'impara a essere autonomi
utilizzando la propria macchina per cucire.
Alla fine della lezione, realizzerete una piccola borsa.
Propedeutica all'inserimento in tutti gli altri corsi di cucito
e Patchwork che si terranno in negozio.
Il corso ha un costo di € 60,00 materiale escluso.

Corso Cucito Facile: Cerniere

Sabato 24

ore 10:00 - 18:30
Pochette e borsa con cerniere, fodera e tasca interna.
Il corso ha un costo di € 80,00 materiale escluso.

Dimostrazione Gratuita

ore 10:30 - 13:30
ore 15:00 - 18:00
Applique termoadesivo con vari supporti.
Impareremo come realizzare veloci applicazioni
utilizzando i giusti materiali e supporti.
Il corso è gratuito.

Fili senza Tempo

Sabato 24
Domenica 25

Sarò in fiera a Formigine.
Durante l’esposizione ci saranno dei corsi.
Per informazioni e prenotazioni contattateci.
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1-14 Ottobre
Sabato 1

Appliquè Giapponese in Miniatura

ore 10:00 - 18:00
Il corso ha un costo di € 60,00 materiale escluso.

Dimostrazione Gratuita

ore 10:30 - 13:30
ore 15:00 - 18:00
Come utilizzare le fliseline e i supporti termoadesivi,
per realizzare un bellissimo villaggio natalizio.
Il corso è gratuito.
Lunedì 3

Corso Patchwork Base - Sera

ore 19:30 - 22:30
Il corso dura 6 Lezioni
Il corso ha un costo di € 180,00 materiale escluso.
Martedì 4

Corso Borsa Week Rnd Giapponese

ore 19:30 - 22:30
Il corso dura 3 Lezioni
Il corso ha un costo di € 90,00 materiale escluso.
Mercoledì 5

Corso ABC del Cucito - Mattina

ore 10:00 - 13:00
Il corso dura 2 Lezioni
Corso per conoscere la macchina per cucire e i suoi segreti.
Imparerete cuciture diritte, cuciture curve, sorfilo,
impuntura, nervature e molto altro.
Ideale per chi vuole iniziare ad avvicinarsi al cucito a macchina.
Durante il corso, s'impara a essere autonomi
utilizzando la propria macchina per cucire.
Alla fine della lezione, realizzerete una piccola borsa.
Propedeutica all'inserimento in tutti gli altri corsi di cucito
e Patchwork che si terranno in negozio.
Il corso ha un costo di € 60,00 materiale escluso.
Giovedì 6

Corso Patchwork Base - Mattina

ore 10:00 - 13:00
Il corso dura 6 Lezioni
Il corso ha un costo di € 180,00 materiale escluso.
Sabato 8

Borsa Giapponese con fiori in tessuto

ore 10:00 - 19:00
Il corso ha un costo di € 80,00 materiale escluso.

Dimostrazione Gratuita

ore 10:30 - 13:30
ore 15:00 - 18:00
Realizzeremo accessori per abbigliamento in tessuto,
ideali per piccoli regali natalizi.
Il corso è gratuito.
Mercoledì 12

Corso ABC del Cucito - Pomeriggio

ore 15:00 - 18:00
Il corso dura 2 Lezioni
...
Propedeutica all'inserimento in tutti gli altri corsi di cucito
e Patchwork che si terranno in negozio.
Il corso ha un costo di € 60,00 materiale escluso.
Giovedì 13

Applique Giapponese in Miniatura

ore 15:00 - 18:00
Il corso dura 2 Lezioni
Il corso ha un costo di € 60,00 materiale escluso.
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15 - 31 Ottobre
Sabato 15

Corso ABC del Cucito

ore 10:00 - 18:00
Corso per conoscere la macchina per cucire e i suoi segreti.
Imparerete cuciture diritte, cuciture curve, sorfilo,
impuntura, nervature e molto altro.
Ideale per chi vuole iniziare ad avvicinarsi al cucito a macchina.
Durante il corso, s'impara a essere autonomi
utilizzando la propria macchina per cucire.
Alla fine della lezione, realizzerete una piccola borsa.
Propedeutica all'inserimento in tutti gli altri corsi di cucito
e Patchwork che si terranno in negozio.
Il corso ha un costo di € 60,00 materiale escluso.

Cucito Sartoriale: Gilet Japan Style

ore 10:00 - 18:00
Il corso ha un costo di € 100,00 materiale escluso.

Open Day

Domenica 16

ore 10:30 - 18:00
Realizzeremo una pochette a esagoni.
Il corso è gratuito materiale escluso.

Dimostrazione Gratuita

ore 10:30 - 18:00
I segreti delle fliseline e i supporti per un cucito perfetto.
Il corso è gratuito.
Venerdì 21

Corso Appliquè Free Style - Mattina

ore 10:00 - 13:00
Il corso dura 2 Lezioni
Il corso ha un costo di € 60,00 materiale escluso.

Corso Appliquè Free Style

Sabato 22

ore 10:00 - 18:00
Il corso ha un costo di € 60,00 materiale escluso.

Dimostrazione Gratuita

ore 10:00 - 18:30
Realizzazione di un porta lavoro e impariamo
l’utilizzo dei piedini speciali e dei punti decorativi.
Il corso è gratuito.

Dimostrazione Gratuita

Martedì 25

ore 19:00 - 22:00
Crazy Patchwork e punti Decorativi.
Il corso è gratuito.

Dimostrazione Gratuita

Sabato 29

ore 10:30 - 13:30
ore 15:00 - 18:00
Realizzazione di una pochette in modo veloce.
Il corso è gratuito.
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Novembre
Martedì 8

Corso Gratuito - Mattina

ore 10:00 - 13:00
Realizzeremo degli alberelli di Natale in tessuto.
Il corso è gratuito escluso il materiale.

Corso Gratuito - Sera

ore 19:30 - 22:30
Realizzeremo degli alberelli di Natale in tessuto.
Il corso è gratuito escluso il materiale.
Sabato 12

Corso ABC del Cucito

ore 10:00 - 18:00
Corso per conoscere la macchina per cucire e i suoi segreti.
Imparerete cuciture diritte, cuciture curve, sorfilo,
impuntura, nervature e molto altro.
Ideale per chi vuole iniziare ad avvicinarsi al cucito a macchina.
Durante il corso, s'impara a essere autonomi
utilizzando la propria macchina per cucire.
Alla fine della lezione, realizzerete una piccola borsa.
Propedeutica all'inserimento in tutti gli altri corsi di cucito
e Patchwork che si terranno in negozio.
Il corso ha un costo di € 60,00 materiale escluso.

Dimostrazione Gratuita

ore 10:30 - 13:30
ore 15:00 - 18:00
Realizzazione di decori tessili per la tavola di Natale.
Il corso è gratuito.

Open Day

Domenica 13

ore 10:30 - 18:00
Realizzeremo Ghirlande e Decorazioni Natalizie
in tessuto e feltro con Stelle di Natale e fiori.
Inoltre realizzeremo anche Accessori
per abbigliamento in tessuto.
Il corso è gratuito materiale escluso.

Corso Cucito Facile: Cerniere

Sabato 19

ore 10:00 - 18:30
Pochette e borsa con cerniere, fodera e tasca interna.
Il corso ha un costo di € 80,00 materiale escluso.

Corso Gratuito

ore 10:30 - 13:30
ore 15:00 - 18:00
Realizzeremo, in tessuto e feltro,
piccoli Regali e Decorazioni Natalizie.
Il corso è gratuito materiale escluso.

