
ALTO MILANESE

Eventi, incontri
corsi & laboratori
programma autunno 2016

settembre
ottobre

novembre



Settembre

27.Impariamo ad ascoltare 
Dalle 20,45 laboratorio in una serata 

Per i soci ANCoS, quota di 10 euro

28.Arriva il freddo. Accendiamo i ter-
mosifoni: i consigli   

 Dalle 20,45 incontro aperto a tutti, gratuito 
L’incontro si terrà presso  
la Biblioteca Oriana Fallaci  
Via San Carlo 48 a Cerro Maggiore

11.18.ottobre  
 Trecce e intrecci,  

dalle 20,45 laboratorio in 2 serate.  
Per i soci ANCoS, quota di 20 euro

Ottobre-Novembre

25.ottobre 8.novembre  
 Automassagio dei punti vascola-

ri e neuro-linfatici,  
dalle 20,45 laboratorio in 2 serate 
Per i soci ANCoS, quota di 20 euro



La pietra e il legno, ma anche 
il polistirolo e la ceramica… 
Materiali semplici da reperire 
con cui grandi e piccini si possono 
divertire a realizzare piccoli 
capolavori. Basta sapere come fare. E chi meglio 
degli artigiani di ANCoS ce lo può insegnare?

ALTO MILANESE

informazioni: ancos.milano@mail.confartigianato.it

Corso base di stone painting
Decoriamo un sasso a mano libera o 
seguendo la traccia di una immagine 

prestampata. Panoramica sulla scelta e la 
preparazione delle pietre, materiali utili, 

colori di fondo, colori decorativi, incisioni, 
finalizzazione e protezione delle pietre 

ultimate.
A chi si rivolge: adulti e bambini

Durata: un’ora e mezzo
Costo: 20 euro

Giorni e orari: venerdì, sabato  
e domenica alle ore 10.30 e alle 16.30

Mosaico su quadretto  
con tasselli in ceramica

Realizziamo un mosaico su un quadretto 
rigido dando sfogo alla fantasia o da 

immagine prestampata. Panoramica su 
tecniche, colori, colle, corrispondenze 

cromatiche, finalizzazione dei lavori, altri 
materiali e attrezzature utili.

A chi si rivolge: adulti e bambini
Durata: un’ora e mezzo

Costo: 20 euro
Giorni e orari: venerdì, sabato  

e domenica alle ore 12 e alle 14.30

Lavoriamo con il polistirolo
Realizziamo e decoriamo un oggetto in 
polistirolo. Preparazione del polistirolo, 

incisione con attrezzatura idonea, pittura  
e decorazione dell’oggetto. Panoramica 

su tecniche, colori, colle, corrispondenze 
cromatiche, finalizzazione dei lavori,  

altri materiali e attrezzature utili.
A chi si rivolge: adulti e bambini

Durata: un’ora e mezzo
Costo: 20 euro

Giorni e orari: venerdì, sabato  
e domenica alle ore 12 e alle 14.30

Realizziamo un oggetto  
con i bastoncini di legno

Costruiamo e decoriamo un portafoto 
o un sottovaso o un portaoggetti, un 

portapenne o un quadretto da colorare 
con i bastoncini di legno naturale o 

colorati. Panoramica su tecniche, colori, 
colle altri materiali e attrezzature utili.

A chi si rivolge: adulti e bambini
Durata: un’ora e mezzo

Costo: 20 euro
Giorni e orari: venerdì, sabato  

e domenica alle ore 10.30 e alle 16.30

I corsi
belle arti 

bricolage

sospeso trasparente

punto croce

MEZZO PUNTO

PERLINE & BIJOUXtessuti  e fi lati 

STAMPING
ricamo

sugar art

patchwork & quilti ng

MINIATURE

macramè

LAVORAZIONE FIMO

KNITTING
FILET

FAI DA TE

decoupage

FELTRO
decorazione

SCRAPBOOKING

CUCITO CREATIVOCOUNTRY PAINTING

corniciceramica

editoria specializzata

DIPINTO SU SETA
CARTE E CARTONAGGIO

CAKE DESIGN

FIERAMILANOCITYGATE 4 � ORARI: 9.30 - 19.00 � M5 PORTELLO / M1 LOTTO

IL GRANDE SALONE ITALIANO DELLA CREATIVITÀ

2016

30 SETTEMBRE 1-2 OTTOBRE
WWW.HOBBYSHOW.IT



PRENOTA 
IL TUO 
CORSO 

PREFERITO

Iscriviti ad ANCoS e partecipa a tuttele attività 
che organizziamo: incontri, corsi, gite sociali, 
laboratori, fiere e attività per il tempo libero ALTO MILANESE

informazioni: ancos.milano@mail.confartigianato.it

ANCoS ti da una mano a vivere meglio, 
ti assiste in varie necessità rendendo più semplice 
e allegra la tua vita, cosa aspetti a diventare socio?  

Partecipa ai corsi
in occasione di  

belle arti 

bricolage
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punto croce
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tessuti  e fi lati 
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macramè
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KNITTING

FILET
FAI DA TE

decoupage

FELTRO
decorazione

SCRAPBOOKING

CUCITO CREATIVO

COUNTRY PAINTING

corniciceramica

editoria specializzata

DIPINTO SU SETA

CARTE E CARTONAGGIO

CAKE DESIGN

FIERAMILANOCITY

GATE 4 � ORARI: 9.30 - 19.00 � M5 PORTELLO / M1 LOTTO

IL GRANDE SALONE ITALIANO DELLA CREATIVITÀ

201630 SETTEMBRE 
1-2 OTTOBRE
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evento speciale


