Io creo in fiera
6 – 9 dicembre 2012
CORSI

Insegnanti Presenti:
Lara Vella
Teresa Spinogatti
Antonella Cappai
Daniela Bertolini
Patrizia Paioletti
Natasha Nikicijevic

Costo abbonamento: € 25,00. Un corso gratis per i nuovi abbonati.

CORSI AD ORARIO CONTINUATO. E’ GRADITA LA PREISCRIZIONE DA CONVALIDARE
PRESSO LO STAND IN FIERA. INDICATIVAMENTE I CORSI INIZIANO ALLE ORE: 10,00 -12,00 15,00 -17,00

Per preiscrizioni e info contattare direttamente l’autrice. Per i corsi gratis contattare la
redazione@creareinsieme.it o telefonare solo il martedì o mercoledì al 347 4511588

Corsi Gratuiti per i nuovi abbonati alla tessera Web 2013 :
Corso tecniche miste di decorazione e recupero di vecchi oggetti.
Avete un vecchio mobiletto, una sedia o un altro oggetto d’arredo che ormai vi ha stancato?
Non buttatelo via, ma portatelo in fiera per farlo tornare a nuova vita con tecniche miste
(découpage, découpatch, stencil, pittura country, shabby chic e tante altre ancora …) partecipando
ai corsi di decorazione del mobile tenuti tutti i giorni.
Corso con Lara Vella
Costo € 25,00 o gratis per i nuovi abbonati
Info: redazione@creareinsieme.it
Pannelli decorativi materici con le nuove carte Stamperia tecnica materica e dorature (Novità 2012)
Corso con Lara Vella
Costo € 25,00 o gratis per i nuovi abbonati
Info: redazione@creareinsieme.it
Cucito creativo con Feltro Decor di Stamperia
Corso con Lara Vella
Costo € 25,00 o gratis per i nuovi abbonati
Info: redazione@creareinsieme.it
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Infeltritura su polistirolo
Corso con Teresa Spinogatti
Costo € 25,00 o gratis per i nuovi abbonati
Info: redazione@creareinsieme.it

Come dipingere con il filo di lana infeltritura ad ago e ad acqua ...
Corso con Teresa Spinogatti
Costo € 25,00 o gratis per i nuovi abbonati
Info: redazione@creareinsieme.it
Rosa Marmorizzata per realizzare accessori moda. Infeltritura ad ago.
Corso con Teresa Spinogatti
Costo € 25,00 o gratis per i nuovi abbonati
Info: redazione@creareinsieme.it
Piattino Effetti Oro -Argento
Corso con Daniela Bertolini
Effetti Argentati preziosi
Descrizione : Tecnica mista : Piatto vetro con anticatura a stencil foglia oro e nuovo fondo spugnato
argento. Realizzeremo insieme un piattino regalo con un integrazione tra foglia oro e argento
anticato.
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Titolo : Centrotavola rose antiche
Descrizione: Piatto Tecnica Mista Decoupage e fondo anticato
Costo: € 40,00 materiale compreso
Info: daniela.bertolini@fastwebnet.it
Quando: tutti i giorni orario libero gradita la prenotazione
Insegnante Daniela Bertolini

Titolo: Portaritratti Materico Sfumato
Descrizione: Tecnica mista malte ,timbri e colori trasparenti
Costo : € 40,00 materiale compreso
Info: daniela.bertolini@fastwebnet.it
Quando: tutti i giorni orario libero gradita la prenotazione
Insegnante Daniela Bertolini

Titolo: Ciotolina Trasparenze Romantiche
Descrizione: Decoupage e colori trasparenti e dorature
Costo: € 35,00 materiale compreso
Info: daniela.bertolini@fastwebnet.it
Quando e orario: tutti i giorni orario libero gradita la prenotazione
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Insegnante Daniela Bertolini

Titolo: Piattino pensierino Country
Descrizione: Piattino in ceramica con la tecnica base country impunturato
Costo: € 35,00 materiale compreso
Info: daniela.bertolini@fastwebnet.it
Quando: tutti i giorni, orario libero. Gradita la prenotazione.
Insegnante Daniela Bertolini

Titolo: Svuotatasche Decorative Tridimensionale
Descrizione: Effetto tridimensionale floreale con acrilici 3 D
Costo: € 35,00 materiale compreso
Info: daniela.bertolini@fastwebnet.it
Quando: tutti i giorni orario libero gradita la prenotazione
Insegnante Daniela Bertolini

