Corsi di maglia primavera 2021
Care amiche delle maglie diritte e rovesce,
Da un anno questo esserino microscopico ci sta cambiando il quotidiano, ci stravolge le
abitudini e toglie delle certezze.
La passione per ferri e gomitoli aiuta senz’altro a non rattristarci troppo.
La voglia di sferruzzare di nuovo in compagnia è tanta, quindi provo ad abbozzare un
altro pezzetto di programma.
Mi impegno a rispettare i suggerimenti degli esperti, quindi anche in aprile sono
previsti solo mini-gruppi di 3 partecipanti e i corsi serali sono anticipati alle 19°° per
essere ognuna a casa sua prima delle dieci.
Solitamente prevedo i corsi «lanosi» tra gennaio e marzo, perché il cotone mi ispira
meno, ma ormai quest’anno è tutto un po’ diverso.
Pensiamo positivo, per i capi caldi non siamo in ritardo, ma in anticipo per il prossimo
inverno!!
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.
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 questa primavera, 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 12 + 19 aprile 2021, dalle 14°°- 16,30
Bisogna saper lavorare in tondo con i 4 ferri.

Pullover estivo «Linello»
Questo pullover è realizzato con il metodo «Top down», quindi senza
cuciture e iniziando dal collo.
Lo sprone è arricchito di un semplice punto traforato.
Ho scelto un nuovo filato della Lang, Linello contiene Lino, una fibra
fresca e asciutta, perfetta per la bella stagione. Ci sono diversi bei mix
di colore da scegliere, ma naturalmente potrà essere realizzato con
altri filati.
•
•
•

6 ore suddivise in 3 incontri serali di 2 ore
Costo: Fr. 80.- il materiale è a carico dei partecipanti
Date: lunedì 12 + 26 aprile , 17 maggio 2021, dalle 19°° alle 21°°
Ci vuole un po' di pratica e si lavora in tondo con il ferro
circolare

Babbucce incrociate
Carini vero? Questa forma insolita di scarpette per i più piccoli mi
fa pensare agli Elfi o a Robin Hood. Sarà il colore? Naturalmente i
colori sceglierete voi e potranno essere realizzati anche in cotone.
•
•
•

4 ore suddivise in 2 incontri serali di 2 ore
Costo: Fr. 55.- il materiale è a carico dei partecipanti
Date: lunedì 19 aprile + 3 maggio 2021, dalle 19°°- 21°°
Non sono veramente difficili, ma imparerete tante cose nuove
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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 23 marzo, 6 + 20 aprile, 4 + 18 maggio, 1 + 15 giugno, 13 + 27 luglio 2021,
dalle 19°° alle 21°°
Costo: 20. - per incontro, il materiale è a carico dei partecipanti.

Incontri del martedì:

Date: martedì 30 marzo, 13 + 27 aprile, 11 + 25 maggio, 8 + 22 giugno, 6 + 20 luglio 2021, dalle
19°° alle 21°°
Costo: 20. - per incontro, il materiale è a carico dei partecipanti.

Le amiche del giovedì sera:

Date: giovedì 25 marzo, 8 + 22 aprile, 6 + 27 maggio, 17 giugno, 1 + 15 + 29 luglio 2021,
dalle 19°° alle 21°°
Costo: 20. - per incontro, il materiale è a carico dei partecipanti.

Incontri del giovedì:

Date: giovedì 1 + 15 + 29 aprile, 20 maggio, 10 + 24 giugno, 8 + 22 luglio 2021,
dalle 19°° alle 21°°
Costo: 20. - per incontro, il materiale è a carico dei partecipanti.
Quando sarà possibile riporteremo l’orario al solito 20°°-22°°, al momento è meglio così che
niente del tutto!
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