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RAKAM AGENDA

Mese per mese
Da Nord a Sud, tutti gli eventi da non perdere

MOSTRE

✓ Dal 16 novembre 2019 all'8 marzo
2020, Ja Fondazione Palazzo Magnani 
di Reggio Emilia ospita la mostra
What a wonderful world. La lunga
storia dell'Ornamento tra arte
e nátura, un avvincente e inedito viaggio
attraverso i secoli, per comprendere quanto
la decorazione e l'ornamento raccontino
di noi e del mondo. II percorso espositivo
intende indagare le origini e gli sviluppi del

multiforme matrimonio tra vita quotidiana,

arte edecorazione per poi affrontare
in modo dettagliato le esperienze di tanta
arte del Novecento e del nuovo millennio
in cui i temi dell'ornamento sono stati
di nuovo rimessi in gioco.
~► Info: wwwpalazzomagnani.it

WORKSHOP

✓ Volete realizzare la Surprise Jacket
di Elizabeth Zimmermann? Per info

su workshop per taglia baby e adulti

nella vostra città inviare una mail.
~► Info: marina@malli151.it

CORSI
✓ Sabato 23 novembre potrete
partecipare al Corso di tintura naturale
della lana presso il laboratorio di Rosso 
di Robbia. Poggio Berni (Rimini). Il corso,
adatto anche ai principianti, durerà dalle
9 alle 19 (con breve pausa pranzo). Quota

individuale di partecipazione: euro 120,
materiali inclusi (filato in lana, piante
tintorie, mordenti, tutta l'attrezzatura,
bibliografia). Materiali a carico dei corsisti:

guanti e grembiule o abiti da lavoro, carta
e penna. Iscrizione obbligatoria.
~► Info: michelapasini®libero.it,
328 0709687 (Michela).

✓ Viridea organizza, dal 7 al 15 dicembre,
un ciclo di workshop creativi gratuiti
dedicati all'uso del feltro per creare

speciali decorazioni natalizie
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handmade. Gli incontri avranno una
durata di tre ore e saranno tenuti nei punti 
vendita del Piemonte e della Lombardia
da Michela Dal Lago - decoratrice,
insegnante d'arte e progettista creativa -
e Alessandra Bisoni - appassionata di

manualità e insegnante nel campo hobby
& craft; in Veneto da Lucia Pasini — blogger

di www.bubblesbeforebed.com.

Le dimostratrici realizzeranno dal vivo una
serie di originali decorazioni natalizie
in feltro, condividendo tante ispirazioni

creative e tutti i suggerimenti utili per

lavorare senza fatica questo versatile

materiale. Tutti i presenti, grazie ai materiali

messi a disposizione da Mabelan, avranno

inoltre la possibilità di mettersi alla prova

e realizzare con le proprie mani una
decorazione in feltro personalizzata, che

potranno portare a casa con sé al termine
del laboratorio.
* Info: wwwviridea.it

✓ Marina Carla Villa organizza i seguenti
corsi e workshop di maglia presso

questi punti vendita:

• Merceria Prezzemolo, via Campana 9 
a Treviso (Eugenia 0422 412898): lezioni
e workshop per adulti.

• Merceria Nuove Idee via Fontane 6 
a Villorba (TV), ( Nicoletta 0422 910085):
lezioni per adulti e bambini.

• Falcetto Filati, via Arusnati 3 a Parona 
di Verona (Laura 045 941091): corso

dì mosaico, BSJ e altro.
• Emporio Creativo, via Alighieri 18 
a Cervignano (UD), (Tiziana 0431 371383):
corso di moisaco, poncho e altro.

• II Negozietto Lane e Filati. via Donatori 
di sangue 10 a Due Carrare (PD) (Silvia
0431 371383): Rowan day.

Info: marina©mallil5l.it

HANDMADE MARKET

✓  A ModenaFiere, dal 29 novembre
al 1° dicembre si terrà Curiosa in fiera,

un appuntamento imperdibile per

curiosare (appunto!) tra le tante idee

regalo proposte dagli espositori. Orari:

venerdì e sabato, dalle 10 alle 22;

domenica dalle 10 alle 20.
* Info: www.curiosainfiera.it

✓ In occasione dell'Artigiano in Fiera,
potrete visitare Il Salone della
Creatività, che si svolgerà dal 30
novembre all'8 dicembre, presso
Fiera Milano Rho-Pero. Si tratta di un'area
interamente dedicata alla creatività, parte
integrante della grande rassegna

internazionale. La manifestazione è aperta

tutti i giorni dalle 10 alle 22.30.
~► Info: www.salonede/Iacreativita.it

✓  Il BASE Milano. in via Bergognone 34,

il 7 e l'8 dicembre ospiterà FLUG -
MERCATINO DI NATALE!, in cui potrete
acquistare tanti pensieri handmade
da mettere sotto l'albero. Tanti anche
i workshop per grandi e piccini dedicati

al Natale.
.1 Info: wwwbase.milano.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
5
3
4
2

Mensile


