Corsi di maglia autunno 2020
Care amiche delle maglie diritte e rovesce,
Spero che stiate tutti bene e avete superato i mesi difficili in buona salute.
La passione per ferri e gomitoli ha senz’altro aiutato a non intristirci troppo nei mesi di
chiusura.
I corsi previsti in primavera sono stati interrotti bruscamente, ora spero tanto di
poter riprendere, rispettando i suggerimenti degli esperti.
La voglia di sferruzzare di nuovo in compagnia è tanta!
Troverete riproposti i corsi annullati e diverse novità.
Naturalmente continueranno le serate d’incontro, dove ogni partecipante lavorerà al
proprio progetto e dove, ben volentieri, aiuterò a realizzare qualcosa che non è
previsto per questa stagione, oppure è pianificato nel momento sbagliato per voi.
Se avete un’idea, un’esigenza, un suggerimento, una proposta … ditemelo, grazie alla
vostra partecipazione riuscirò a proporre i temi che più vi interessano.
Mi auguro di poter condividere, anche quest’autunno, tante ore liete con voi,
“tricottando” e confabulando.
Manuela
La calza «all’incontrario»
Internet è ormai una fonte inesauribile di idee e modelli.
Avevo iniziato a sperimentare delle calze iniziate dal tallone.
Ci sono vari modi per farle e nel frattempo ho trovato il mio Mix
personale, che sto per proporvi.
• 5 ore suddivise in 2 incontri pomeridiani di 2½ ore
• Costo: Fr. 65.- il materiale è a carico dei partecipanti
• Date: lunedì 28 settembre + 5 ottobre 2020 dalle 14°°- 16,30
Bisogna saper lavorare in tondo con i 4 ferri.

Stola a Mosaico “Patchwork”
Questo modello è piaciuto particolarmente, quindi ho deciso di riproporlo per chi
non era riuscito a seguire il corso. Tante di voi l’hanno vista in negozio, la stola
“Patchwork” a interpretazione libera. Ho usato i quadrati di base del Signor
Schulz, per assemblarle poi a modo mio. Durante il corso vi aiuterò a trovare il
modo vostro.
•
•
•

6 ore suddivise in 3 incontri serali di 2 ore
Costo: Fr. 80.-, il materiale è a carico dei partecipanti
Date: Lunedì 28 settembre, 12 ottobre + 9 novembre 2020 dalle 20°°- 22°°
Sono sufficienti le nozioni di base, però bisogna dedicarli un po’ di tempo.

Il vortice
Un paio di tecniche della “Maglia Patchwork” e la lavorazione a ferri
accorciati, eseguiti con un filato multicolore, creano questo effetto
sorprendente.
Potrà diventare un’insolita coperta, un originale cuscino, una copertina …
•
•
•

4 ore suddivise in 2 incontri serali di 2 ore
Costo: Fr. 55.- il filato è a carico dei partecipanti
Date: lunedì 5 + 26 ottobre 2020 dalle 20°° alle 22°°
Sono sufficienti le nozioni base e la voglia d’imparare cose nuove.
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Calze classiche
Le calde e morbide calze fatte a mano sono sempre molto apprezzate,
ma non tutte si ricordano come eseguire il tallone. Ve lo mostrerò.
Durante le lezioni realizzeremo un calzino da bambino o un
«fantasmino».
Consiglio di avviare contemporaneamente un paio di calze di vostra
scelta, per comprendere e memorizzare bene i passaggi.
•
•
•

5 ore suddivise in 2 incontri pomeridiani di 2½ ore
Costo: Fr. 70.- lana per i fantasmini e le dispense sono comprese
Date: lunedì 12 + 19 ottobre 2020, dalle 14°° alle 16,30
Bisogna saper lavorare in tondo con i 4 ferri.

«Do you speak english?»
Nemmeno io, però questo non ci impedirà di seguire una
spiegazione in inglese!
Scoprirete che è molto più facile del temuto. Ho scelto una
sciarpa con una lavorazione interessante che vi piacerà tanto da
prendere coraggio!.
•
•
•
•

4 ore suddivise in 2 incontri serali di 2 ore
Costo: Fr. 55.- il materiale è a carico dei partecipanti
Date: lunedì 19 ottobre + 2 novembre 2020
dalle 20°° alle 22°°
È sufficiente saper lavorare a diritto e rovescio, il resto si
imparerà durante il corso.

Giacca asimmetrica con traforo per bambina
Questa giacchetta è pensata per chi ha già realizzato dei capi con il
metodo «Top down».
Il pannello traforato e la chiusura asimmetrica la rendono particolare e
molto femminile.
•
•
•

5 ore suddivise in 2 incontri pomeridiani di 2½ ore
Costo: Fr. 65.- il materiale è a carico dei partecipanti
Date: lunedì 26 ottobre + 9 novembre 2020 dalle 14°° alle 16,30
Ci vuole un po' di pratica

Mosaico ai ferri
Anche quest’autunno vi propongo una tecnica interessante per creare
guanti e altri accessori originali e pratici.
Non è complicato come può sembrare, ci vuole giusto un po’ di
concentrazione e il risultato ripaga sicuramente.
A scelta potranno essere realizzati «Quasiguanti»
o manopole.

•
•
•
•

5 ore suddivise in 2 incontri pomeridiani di
2½ ore
Costo: Fr. 65.- il materiale è a carico dei
partecipanti
Date: lunedì 16 + 23 novembre 2020
dalle 14°° alle 16,30
Ci vuole un po’ di pratica
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La treccia bifronte
Adoro le trecce! Mi piace lavorarle e mi piace vederle, però
solitamente hanno un lato bello e uno poco presentabile. Quindi sono
poco adatti per colli e sciarpe.
Ma esistono anche trecce double-face e in questo corso ne inizieremo
una insieme.
•
•
•

Corso serale di 2 ore
Costo: Fr. 30.- il materiale è a carico dei partecipanti
Data: lunedì 16 novembre 2020 dalle 20°° alle 22°°
Ci vuole un po' di pratica

Berretto «La Monella»
Personalmente non mi piace indossare cuffie e berretti, però questo
modello mi ha convertita.
È comodo, non schiaccia a capelli e dona quasi ad ogni viso.
Una delle novità della Lang si chiama «Glory», è pura lana Merino
morbidissima, perfetta per questo modello.
•
•
•

4 ore suddivise in 2 incontri serali di 2 ore
Costo: Fr. 55.- il materiale è a carico dei partecipanti
Date: lunedì 23 + 30 novembre 2020 dalle 20°° alle 22°°
È sufficiente saper lavorare a diritto e rovescio, il resto si
imparerà durante il corso.

Fascia «animalesca»
Non tutti bambini mettono volentieri delle cuffie, magari questa
versione con la faccia d’un simpatico animale farà cambiare idea?
Si adatta facilmente alla taglia e ci saranno diversi soggetti a scelta.
La fascia è lavorata ai ferri, l’animaletto all’uncinetto.
•
•
•

5 ore suddivise in 2 incontri pomeridiani di 2½ ore
Costo: Fr. 65.- il materiale è a carico dei partecipanti
Date: lunedì 30 novembre + 14 dicembre 2020 dalle 14°° alle 16,30
È sufficiente saper lavorare a diritto e rovescio, il resto si
imparerà durante il corso.

Legenda

= È sufficiente saper lavorare a diritto e a rovescio
= Ci vuole una po' di pratica oppure bisogna saper
lavorare in tondo con i 4 ferri
= = Ci vuole un po’ di esperienza
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Incontri:
Magari qualcuno ha letto il libro:
“Le amiche del venerdì sera”?
A Giubiasco è di martedì e di giovedì che
si trovano le amiche della maglia.

Mi fa molto piacere che l’interesse per i
nostri incontri cresca sempre più.
Oltre ad aiutarci reciprocamente nello
sferruzzare, sono anche nate delle
belle amicizie.
Queste serate sono degli appuntamenti
singoli.
Chiunque può annunciarsi quando ha
bisogno, voglia e/o tempo.
Il mio impegno sarà quello di spiegare,
aiutare, consigliare e incoraggiare.
Le amiche del martedì:
Date: martedì 25 agosto, 8 + 22 settembre, 6 + 20 ottobre, 3 + 17 novembre,
1 + 22 dicembre 2020, dalle 20°° alle 22.00
Costo: 20. - per incontro, il materiale è a carico dei partecipanti.
Incontri del martedì:
Date: martedì 1 + 15 + 29 settembre, 13 + 27 ottobre, 10 + 24 novembre,
15 dicembre 2020,
dalle 20°° alle 22.00
Costo: 20. - per incontro, il materiale è a carico dei partecipanti.
Le amiche del giovedì sera:
Date: giovedì 20 agosto, 3 + 17 settembre, 1 + 15 + 29 ottobre, 12 + 26 novembre,
10 dicembre 2020, dalle 20°° alle 22.00
Costo: 20. - per incontro, il materiale è a carico dei partecipanti.
Incontri del giovedì:
Date: giovedì 27 agosto, 10 + 24 settembre, 8 + 22 ottobre, 5 + 19 novembre,
3 + 17 dicembre 2020, dalle 20°° alle 22.00
Costo: 20. - per incontro, il materiale è a carico dei partecipanti.
Incontri di Maglia Patchwork:
Riprendiamo anche gli incontri mensili con chi come me ama la “Maglia Patchwork”:
Pomeriggio Patchwork: Date: mercoledì 16 settembre, 14 ottobre, 11 novembre, 16
dicembre 2020
dalle 14°° alle 16°°. Costo: 20. - per incontro, il materiale è a carico dei partecipanti
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