Corsi di maglia primavera 2020
Care amiche delle maglie diritte e rovesce,
Mi auguro che avete iniziato bene il nuovo decennio e passato un sereno Natale con i
vostri cari.
Ora che la befana ha portato via tutte le feste è il momento di pensare quali corsi
proporre nei prossimi mesi.
In seguito trovate i miei suggerimenti, scelti tra tante idee e con mille dubbi (come
sempre!).
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’anno, tante ore liete con voi, “tricottando”
e confabulando.
Manuela
Guantini F.Hundertwasser: Al famoso pittore e architetto
austriaco sarebbero sicuramente piaciuti questi polsini con pollice.
Un filato degradante e la lavorazione a ferri accorciati permettono
di realizzare delle piccole opere d’arte da regalare e regalarsi.
•
•
•

5 ore suddivise in 2 incontri pomeridiani di 2½ ore
Costo: Fr. 65.- il materiale è a carico dei partecipanti.
Date: lunedì 3 + 10 febbraio 2020, dalle 14°° alle 16.30.

Ci vuole un po' di pratica

Cuffia Volpina
Di berretti caldi non se ne hanno mai troppi, soprattutto se sono
divertenti come questo …!
Eseguito con morbida lana Merino, la volpina nasce punto dopo punto.
Il muso sarà ricamato a punto maglia.
•
•
•

4 ore suddivise in 2 incontri serali di 2 ore
Costo: Fr. 55.- il materiale è a carico dei partecipanti
Date lunedì 3 + 10 febbraio 2020, dalle 20°° alle 22°°
Bisogna saper lavorare in tondo con i 4 ferri. Poi si farà
pratica a punto maglia.
Primi passi con fili e ferri
Ultimamente più persone mi hanno chiesto di imparare a
lavorare a maglia, quindi con molto piacere propongo un corso
principianti.
Nelle tre serate previste si imparano le basi del lavoro ai
ferri che poi permetteranno di partecipare ai corsi e alle
serate proposti in atelier.
•
•
•
•

6 ore suddivise in 3 incontri serali di 2 ore
Costo: Fr. 80,- il materiale è a carico dei partecipanti
Date lunedì 17 febbraio, 2 + 16 marzo 2020, dalle 20°°
alle 22°°
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La calza «all’incontrario»
Internet è ormai una fonte inesauribile di idee e modelli.
L’anno scorso avevo iniziato ad esperimentare 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 17 febbraio + 2 marzo 2020 dalle 14°°- 16,30
Bisogna saper lavorare in tondo con i 4 ferri.

Stola a Mosaico “Patchwork”
Questo modello è piaciuto particolarmente in autunno, 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.
•
•
•

7½ ore suddivise in 3 incontri pomeridiani di 2½ ore
Costo: Fr. 95.-, il materiale è a carico dei partecipanti
Data: Lunedì 9 + 23 marzo, 27 aprile 2020 dalle 14°° alle 16,30
Sono sufficienti le nozioni di base, però ci vuole un po’ di tempo.

Calze classiche
Le calde e morbide calze fatte a mano sono di nuovo 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 memorizzare bene i passaggi.
•
•
•

4 ore suddivise in 2 incontri serali di 2 ore
Costo: Fr. 60.- lana per i fantasmini e le dispense sono comprese
Date: lunedì 9 + 23 marzo 2020, dalle 20°° alle 22°°
Bisogna saper lavorare in tondo con i 4 ferri.

Le piume
Questa sciarpa-scialle a grande effetto potrà essere eseguita
sia con della lana, sia con del cotone, adattandola alle vostre
esigenze.
La lavorazione a ferri accorciati ci permette di realizzare
un’opera d’arte in modo più semplice di quello che può sembrare.
•
•
•

5 ore suddivise in 2 incontri pomeridiani di 2½ ore
Costo: Fr. 65.- il materiale è a carico dei partecipanti
Date: lunedì 16 marzo + 6 aprile 2020 dalle 14°° alle 16,30
Ci vuole un po' di pratica
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«Ondina» il pullover estivo
È nato un pullover perfetto per l’estate che verrà.
Il filato è 100% cotone organico, nuovo-nuovo.

Un facile punto traforato forma le onde e li dà leggerezza.
7½ ore suddivise in 3 incontri pomeridiani di 2½ ore
Costo: Fr. 95.- il materiale è a carico dei partecipanti
Date: lunedì 30 marzo + 20 aprile + 11 maggio 2020
dalle 14°° alle 16,30

•
•
•

È sufficiente saper lavorare a diritto e rovescio, il resto si
imparerà durante il corso..

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 o …
•
•
•

4 ore suddivise in 2 incontri serali di 2 ore
Costo: Fr. 55.- il filato è a carico dei partecipanti
Date: lunedì 30 marzo + 27 aprile 2020 dalle 20°° alle 22°°
Sono sufficienti le nozioni base e la voglia d’imparare cose nuove.

Un arcobaleno per i più piccoli
Questo allegro giacchettino per l’ultimo nato è lavorato in
Top down, cioè iniziando dal collo. Questa tecnica viene
dall'Inghilterra e permette di lavorare il capo in un unico
pezzo, cioè senza cuciture.
Propongo un giacchettino «base» adatto sia al maschietto che
alla femminuccia, che potrà essere arricchito di un allegro
arcobaleno oppure con un ricamo a punto maglia.
•
•
•

6 ore suddivise in 3 incontri serali di 2 ore
Costo: Fr. 70.- il materiale è a carico dei partecipanti.
Date: lunedì 6 + 20 aprile, 11 maggio 2020 dalle 20°° - 22°°
Sono sufficienti le nozioni base e la voglia d’imparare cose nuove.

Arriva la cicogna!
Quando è in arrivo un nuovo membro di famiglia, viene quasi
automaticamente voglia di sferruzzargli un morbido
benvenuto.
Per la futura mamma che non ha mai imparato bene o la nonna
che da anni non lavora a maglia, o la zia che ….propongo un
paio di incontri per rinfrescare la memoria e realizzare a
scelta calde babbucce, cuffiette indispensabili, una
copertina pratica, un giacchettino utile o …
•
•
•
Legenda

5 ore suddivise in 2 incontri pomeridiani di 2½ ore, con
l’opzione di aggiungerne.
Costo: Fr. 65,- il materiale è a carico dei partecipanti
Data: lunedì 18 + 25 maggio 2020 dalle 14°° - 16,30
Sceglieremo modelli adatti alle capacità individuali

= 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 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 21 gennaio, 4+ 18 febbraio, 3 + 17 + 31 marzo, 14 + 28 aprile, 12 + 26 maggio,
9 + 23 giugno, 7 + 21 luglio 2020, dalle 20°° alle 22.00
Costo: 20. - per incontro, il materiale è a carico dei partecipanti.
Incontri del martedì:
Date: martedì 28 gennaio, 11 + 25 febbraio, 10 + 24 marzo, 7+ 21 aprile, 5 + 19 maggio,
2 + 16 + 30 giugno, 14 luglio 2020, dalle 20°° alle 22.00
Costo: 20. - per incontro, il materiale è a carico dei partecipanti.
Le amiche del giovedì sera:
Date: giovedì 16 + 30 gennaio, 13 + 27 febbraio, 12 + 26 marzo, 9 + 23 aprile, 7 + 28 maggio,
18 giugno, 2 + 16 luglio 2020, dalle 20°° alle 22.00
Costo: 20. - per incontro, il materiale è a carico dei partecipanti.
Incontri del giovedì:
Date: giovedì 23 gennaio, 6 + 20 febbraio, 5 marzo, 2 + 16 + 30 aprile, 14 maggio, 4 + 25 giugno,
9 + 23 luglio 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 29 gennaio, 19 febbraio, 18 marzo, 22 aprile, 20 maggio,
17 giugno, 15 luglio 2020
dalle 14°° alle 16°°. Costo: 20. - per incontro, il materiale è a carico dei partecipanti
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