
CREA CON LE FATINE

Alessandra aka Penny Lamitz

Cactus Mania a Uncinetto

Crea il tuo giardino di Cactus a uncinetto con una tecnica facile adatta anche alle 
principianti! Per partecipare è necessario saper fare la maglia bassa. Porta con te il 
tuo uncinetto preferito, misura 3, 4 o 5 e troverai i filati e lo schema per realizzare i 
tuoi cactus insieme a Penny Lamitz.

Durata: 1 ora circa
Prezzo: 12 euro
Quando: sabato corsi a ripetizione dalle 14  alle 19
Per info e prenotazioni: pennylamitz@gmail.com



Tapestry Crochet: crea con l'uncinetto borse, portacellulare e 
portatablet con i tuoi disegni a due colori preferiti!

Impara la tecnica di base di Tapestry Crochet che ti consente di creare borse e 
pochette di qualsiasi misura per i tuoi oggetti preziosi, cellulari e tablet, con disegni 
in due colori completamente doubleface. Durante il corso imparerai tutti i trucchi 
della tecnica che non trovi scritti in nessuno schema! È necessario saper fare la 
maglia bassa.

Durata: 1 ora circa
Prezzo: 12 euro
Quando: venerdì corsi a ripetizione dalle 16:00 alle 19:00
Per info e prenotazioni: pennylamitz@gmail.com

mailto:pennylamitz@gmail.com


Elisuccia

Elisuccia sarà in fiera venerdì e sabato. Quest'anno tiene due flash tutorials 
continuativi da acchiappare al volo! 
Il primo si intitola "Knitters' 101" e sarà incentrato sul lavoro a maglia. Ogni dubbio 
su tecniche e schemi verrà (auspicabilmente) chiarito. Gratis.
Sarà attivo inoltre "Origami flash" un laboratorio di origami con piccoli progetti da 
fare al momento, di diversi gradi di difficoltà. Per questo laboratorio viene richiesto 
il contributo di 1 euro per la carta speciale da origami con cui realizzare i lavori. I 
bimbi sono benvenuti!
Quando: venerdì dalle 14 alle 19 e sabato dalle 11 alle 17
Per informazioni e prenotazioni: chemicallib@gmail.com



Kate Alinari

Tuin – Kit e corso per realizzare i gemelli da polso a uncinetto 

TUIN
I gemelli da polso Tuin possono essere un accessorio scherzoso, ma anche molto 
classico da indossare in tutte le occasioni. Se, come me, credi che un tocco di 
stravaganza non guasta mai anche per uomini in abiti formali, allora realizza Tuin 
in colori sgargianti, altrimenti opta per tonalità più classiche. 

IL CORSO
Il corso sarà una breve introduzione di un'ora in cui faremo insieme i primi passi, 
studieremo lo schema dei gemelli e ti insegnerò a realizzare una pallina a uncinetto 
con la tecnica amigurumi. I partecipanti devono essere esperti della lavorazione a 
uncinetto, poichè i gioielli che realizzeremo richiedono precisione ed esperienza 
nell'uso di filati sottili, non adatti ai principianti.
Perchè un'ora? Alle fiere siamo sempre tutti di corsa, vogliamo visitare tutto, 
salutare tutti gli amici e imparare un sacco di nuove tecniche. Con il mio mini corso 
non ti distrarrai troppo dalla fiera e allo stesso tempo ti porterai a casa il kit per 
creare i tuoi gemelli da polso Tuin. Come si suol dire avrai capra e cavoli! 

IL KIT
Il kit confezionato con amore da me e dal Tipo Strano, contiene: 

–  lo schema per realizzare Tuin; 

–  una piccola quantità di pregiato cotone da uncinetto n°12 in due colori; 

–  ovatta per imbottire; 

–  una coppia di basi per gemelli da polso. 

Prezzo: 20 EUR 

Quando: giovedì dalle 14:00 alle 16:00, sabato dalle 10:00 alle 14:00

Per informazioni e prenotazioni: madebykate8@gmail.com
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Jack il coinster - Kit e corso per realizzare il portachiavi a uncinetto 

JACK IL COINSTER
Jack è un coinster, un mostro dispettoso mangia monetine! Con qualche gugliata di 
cotone anche i principianti potranno creare questo portachiavi colorato e 
divertente. Porta Jack sempre con te, terrà d'occhio le tue chiavi e custodirà al 
sicuro i tuoi soldini. 

IL CORSO
Il corso sarà una breve introduzione di un'ora in cui faremo insieme i primi passi, 
studieremo lo schema dei gemelli e inizieremo il tuo portachiavi. I partecipanti 
devono conoscere le maglie base dell'uncinetto, è un corso adatto anche ai 
principianti.
Perchè un'ora? Alle fiere siamo sempre tutti di corsa, vogliamo visitare tutto, 
salutare tutti gli amici e imparare un sacco di nuove tecniche. Con il mio mini corso 
non ti distrarrai troppo dalla fiera e allo stesso tempo ti porterai a casa il kit per 
creare il tuo Jack. Come si suol dire avrai capra e cavoli! 

IL KIT
Il kit confezionato con amore da me e dal Tipo Strano, contiene: 

–  lo schema per realizzare Jack; 

–  una piccola quantità di pregiato cotone da uncinetto in tre colori; 

–  un bottone di 1 cm di diametro; 



–  un anello per portachiavi. 

Prezzo: 20 EUR

Quando: giovedì dalle 16:00 alle 19:00, sabato dalle 14:00 alle 19:00

Per informazioni e prenotazioni: madebykate8@gmail.com

Nadia Premuni

Nadia terrà due laboratori:

Laboratorio n.1

Rose in carta crespa, rose con i nastri animati, tulipani con nastri di 
raso, rose con i centrini sottotorta.

Con semplici materiali ed in poco tempo si realizzano bellissimi ed eleganti fiori 
decorativi per abbellire la tavola, arricchire una confezione regalo, bomboniere fai 
te e per insolite spille.
Durata del laboratorio: 1 ora (vengono forniti tutti i materiali per la realizzazione)
Durata: 1 ora circa
Prezzo: 10 euro comprensivi di tutti i materiali
Quando: giovedì e venerdì dalle 14 alle 19 (corsi a ripetizione)
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Laboratorio n.2
Bomboniere realizzate con la tecnica Biedermeier e non solo...

Una semplice scatolina di cartone viene decorata con pizzi, fiorellini e foglie di 
stoffa, perline, chiodi di garofano e anice stellato (Biedermeier). Inoltre con una 
rosa realizzata con nastro animato, oppure un cuore di polistirolo ricoperto di 
paillettes si realizza una semplice, ma raffinata bomboniera adatta sia per 
matrimonio, sia per battesimo, comunione, cresima.
Durata del laboratorio: 2 ore 
Costo 20 euro comprensivi di tutti i materiali
Quando: giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 

Nadia sarà presente anche sabato mattina su richiesta.

Per iscrizioni:
NADIA PREMUNI
Cell. 347 4953873
npremuni@dada.it

tel:347%204953873
mailto:npremuni@dada.it


Nicoletta

Miniature crochet motivi e moduli ad uncinetto di forme diverse rotonde, 
quadrate, triangolari per infiniti utilizzi , adatto anche a principianti.

Costo: 7 euro materiale incluso, escluso uncinetto

Durata: 1 ora e mezza circa

Quando: giovedì dalle 11:30 alle 13:00, venerdì dalle 10 alle 11:30, sabato dalle 10 
alle 11:30

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: niki.innocenti571@gmail.com

Scialle Artfully di facile esecuzione, ottimo per le serate estive , utile accessorio 
per il proprio guardaroba. La lavorazione è effettuata ad uncinetto, è di facile 
esecuzione adatto per principianti o uncinettatrici incallite, in cotone oppure con 
lana.

Costo: 20 euro materiale incluso, escluso uncinetto

Quando: giovedì dalle 10 alle 11:30, venerdì dalle 11:30 alle 13:00, sabato dalle 11:30
alle 13:00

Durata: 1 ora e mezza circa

Per informazioni e prenotazioni scrivere a: niki.innocenti571@gmail.com
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