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Programma Workshop a Spaziocasa
Secondo weekend | 1-3 dicembre 2017

GHIRLANDA DELLE FESTE

a cura di Hanami Concept Store
Sabato 2 Dicembre | Ore 11.00 - 13.00
Vedremo come intrecciare rami, conifere e fiori, arricchiremo il tutto con
nastri e pigne per creare una super ghirlanda. La potrete appendere alla
porta per rendere la casa subito pronta per le feste natalizie.
Quale modo migliore per accogliere i vostri ospiti?!
Info e prenotazioni
Costo partecipazione € 25 comprensivo di tutto il materiale.
Per prenotarsi, inviare una mail a info@hanamistyle.com

IN UN VILLAGGIO LONTANO LONTANO

a cura di Tulimami - Anna Pozzan
Sabato 2 Dicembre | Ore 11.00 - 13.00

Se dovessi immaginare un villaggio delle favole coperto di neve, non lo immagineresti
fatto così, di casette bianche, abeti ed una ghirlanda leggera? Lo realizzeremo
insieme, dipingendo paletti e palline di legno, ritagliando alberi e case e fabbricando
ghirlande di giornali e fil di ferro. Dovremo usare anche un po’ di colla e fisseremo
tutto su una piccola asse vintage ricavata da un vecchio pallet.
Cosa devi portare tu? Se ti portassi una forbice, mi faresti un gran piacere, perchè
non ne ho per tutti. Altrimenti faremo a turno e mentre aspettiamo, immagineremo
una favola, stesa tra quelle finestre o appesa tra quegli alberi.
Info e prenotazioni
Il costo è di 25 euro a testa, comprende tutti i materiali, non preoccuparti, non
devi saper disegnare.
Ti puoi prenotare scrivendomi a tulimami.anna@gmail.com
e potrai pagare con bonifico o paypal o direttamente al workshop.
Numero massimo di partecipanti: 10

BACIAMI STUPIDO

a cura di Tulimami - Anna Pozzan
Sabato 2 Dicembre | Ore 14.00 - 16.00
Quest’anno il vischio lo mettiamo sul pacchetto, perchè lo scambio dei regali è
una ghiotta occasione per baciarsi. Per realizzare questo pacchetto imparerai a
dipingere il pois perfetto. Poi ti farò dipingere anche la carta che servirà per fare
le foglie di vischio (per fare prima, useremo anche il phon, ma resterà un nostro
segreto). E poi ci sarà da applicare il pompon (che è la bacca del vischio, insomma!) e scriveremo una tag esplicativa per chi proprio non vuole capire.
Cosa devi portare? Un libro, perché impacchettiamo quello.
Info e iscrizioni

Il costo è 15 euro a testa, comprende tutti i materiali e non importa se
non vuoi baciare nessuno. Ti puoi prenotare scrivendomi a
tulimami.anna@gmail.com e potrai pagare con bonifico o paypal o
direttamente al workshop (ma se mi tiri il pacco, avrai le labbra screpolate per tutte le vacanze).
Numero massimo di partecipanti: 15
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TAG IN LEGNO DI RECUPERO

a cura di Lisa Verlato / DILISA illustration
Sabato dalle 14 e Domenica tutto il giorno
In questo corso decorerai piccole tag in legno di recupero utilizzabili come
ninnoli per l’albero o la ghirlanda di Natale, come segnaposto (porta tovaglioli) per una tavola allestita con cura, come chiudi pacco per conferire un tocco
molto personale ai vostri doni.

Info e prenotazioni
Il costo è 17 euro a testa e comprende tutti i materiali.
Per realizzare le tag avrai bisogno di circa un’ora e mezza.
Per ulteriori chiarimenti o per prenotare, scrivere al seguente indirizzo
e-mail: lisa.verlato@gmail.com

CREA LA TUA SCATOLA DECORATA
PER I REGALI DI NATALE
a cura di Simona Ortolan / Il Pampano
Sabato 2 Dicembre | Ore 16.00 - 17.00

Creare pacchetti natalizi originali, creativi e low budget.
Avrai a disposizione una scatola di cartone richiudibile, nastri, stickers, washi-tape e tante decorazioni per personalizzarla.
La tecnica decorativa che useremo non chiude la scatola definitivamente, quindi a casa, potrai comodamente inserire dentro il tuo regalo!

Info e prenotazioni
Il costo è 15 euro a testa e comprende tutti i materiali. Massimo 8 partecipanti. Per info e prenotazioni: simona.ortolan@gmail.com

CREA FACILI DECORAZIONI IN CARTA
PER L’ALBERO DI NATALE

a cura di Simona Ortolan / Il Pampano
Sabato 2 - Domenica 3 Dicembre | Ore 11.30-12.30
Hai mai pensato di creare le decorazioni per l’albero di Natale?
In questo workshop vi mostro come creare palline in carta divertenti e facilissime da realizzare.
Ne creeremo 2 insieme e alla fine del workshop riceverai un piccolo kit per
realizzarne un’altra a casa.

Info e prenotazioni
Il costo è 10 euro a testa e comprende tutti i materiali.
Per info e prenotazioni: simona.ortolan@gmail.com

INTERIOR TIPS

a cura di Il Pampano
Venerdì 1, sabato 2 e Domenica 3 dicembre Simona,
che si occupa di progettazione e arredamento d’interni, ti aspetta per una consulenza gratuita.
Se stai arredando casa e pensi che una delle tue stanze abbia bisogno di un restyling, Simona sarà qui per aiutarti. Con alcune
domande, cercherà di capire cosa ti piace e insieme potrete definire i materiali e colori per interpretare il tuo stile. Oppure, se hai
bisogno di consigli pratici per una stanza in particolare, ti aiuterà nella sua progettazione, sempre tenendo conto delle tue necessità.
Per maggiori informazioni, scrivi una mail a simona.ortolan@gmail.com

