CORSI RICAMO ESTATE 2015

Date e periodi : da Giugno a Luglio 2015
-

Dal
oppure
dal
dall’
dall’
dal
dal
dal

10 al 12

giugno

17 al 19
1 al 3
8 al 10
15 al 17
22 al 24
29 al 31

giugno
luglio
luglio
luglio
luglio
luglio

La quarta giornata aggiuntiva o altre date e proposte da accordarsi :
iltelaiobuia@libero.it oppure telefonicamente 335 5624647

1) Proposte Intensivi di Ricamo estate 2015
Prezzo intensivo : Info Tel. 335 5624647 Manuela D’Anna

a scelta 1 delle seguenti tecniche e lavoro:
a) Realizzazione di una Stola con sfilati Liberty di Manuela Alida D’Anna ® (vedi
libro : Collezione d’autore/Stole sul sito www.scuolaricamoiltelaiobuia.net e
Tecniche di Ricamo).
(solo per esperte di sfilati)
b) Sfilati piccoli e medi per principianti (centrotavola imparaticcio); gli sfilati sono
tutti disegnati da M.A. D’Anna).
c) Ricamo d’Assia moderno e personalizzato su disegni esclusivi di Manuela Alida
D’Anna e con retini e pizzi à-jour (centrotavola).

Iscrizioni : Via mail : iltelaiobuia@libero.it – Tel. 335 5624647 Manuela

2) Corsi settimanali dal 4 Giugno al 6 agosto 2014
(per i residenti in zona Friuli)
dal 3 Giugno fino al 5 Agosto 2014 si terranno ogni mercoledi corsi di ricamo
nell’Atelier di Buja,
-

pomeriggio
mattino

dalle 15.30 -18.30 per un totale di 9 lezioni.
dalle 9.00 - 12.00 solo ogni 15 gg .per un totale di 5 lezioni

d) Pizzi à jour su garza di lino (runner o centrotavola).
e) Blackwork (vedi libro Poesia di uno Stile sul sito
www.scuolaricamoiltelaiobuia.net e Tecniche di Ricamo).
Corso intensivo :
-

durata corsi intensivi minimo 3 gg. ; si tengono nell’Atelier di Buja dalle ore
9.00 alle 13.00 (altri orari previo accordi).

Si impara 1 tecnica alla volta a scelta : blackwork, sfilati, pizzi à-jour, ricamo d’assia
moderno e molto altro.
vedi anche sul ns. sito www.scuolaricamoiltelaiobuia.net – voce Scuola di Ricamo,
tecniche di ricamo moderne e classiche.
Contatti : Tel. 335 5624647 o iltelaiobuia@libero.it per iscrizioni o altre informazioni.
RICORDIAMO ANCHE LA MOSTRA DI RICAMO DAL 16 AL 30 MAGGIO 2015 NELL’ATELIER DI BUJA –
ORARI VEDI : www.scuolaricamoiltelaiobuia.net –VOCE NEWS E MOSTRE

