RITROVIAMOCI al CENTRO CULTURALE CANTALUPA,
per CHIACCHIERARE, RILASSARSI e CREARE INSIEME - 4 incontri a cura di MONIA FERRATO
Venerdi’ 4 Marzo 2016 : STICHERY
Gli inglesi chiamano stichery quello che le nostre mamme chiamano punto indietro: una semplice
tecnica di ricamo che ci permette di dare un nuovo volto ai tessuti e confezionare doni per persone a
noi care.
*Materiale: un disegno, un pezzo di stoffa su cui ricalcare il disegno almeno 40 x 30(puo’ essere anche una
federa o un asciugamano non peloso), una matita, un ago, del filo colorato(muline’ da ricamo o perle’ sottile),
un telaio di quelli tondi(non indispensabile). * Chi e’ sprovvisto del materiale, lo trovera’ in sede. In questo caso
e’ richiesto il rimborso spese.

Venerdi’ 1 Aprile: CUORE AD UNCINETTO
Materiale: uncinetto 3 – 3.5 o 4, lana o cotone, imbottitura(semplice ovatta di un cuscino che magari e’
esausto), ago da lana, un gancetto portachiavi, bottoni o cosette da appiccicare al nostro cuore.

Venerdi’ 6 Maggio: DECORAZIONE DI BENVENUTO DA APPENDERE ALLA PORTA
Materiale: cartoncino, matita, forbici, pannolenci di 2 colori diversi passamaneria bianca e rossa, bottoni, 1
campanellino(facoltativo), ago con punta fili in tinta.

Venerdi’ 10 Giugno: BRODERIE SUISSE

La broderie suisse e’ una tecnica di ricamo altoatesina che si fa su una tela chiamata adige. Anche
qui potremmo recuperare tessuti usurati dandogli nuova vita e creare oggetti da regalare. Creiamo
insieme un elegante segnalibro.
*Materiale: tela adige 10 x 20, stoffa per il retro, filo muline’(quello per il punto croce) o perle’ 12, ago,
forbice, telaio tondo. *Chi e’ sprovvisto della tela adige e dei fili, li trovera’ in sede. Come nell’incontro n.1, e’
richiesto il rimborso spese.
Ore 21.00, via Chiesa 73, Cantalupa ( nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno all’aperto in giardino se
non piove) - * Ingresso gratuito
----------------------------Informazioni: Ass. Centro culturale Cantalupa, via Chiesa 73, centroculturale2002@libero.it, 3382206128,
Fb: Ass. Centro culturale Cantalupa, www.associazionicantalupa.it

