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sabato 03 dicembre 

10:30 Arte del decoro   Decorazione biscotto pastafrolla   ILLIMANI ITALIA Padiglione 6 

10:30 Elfi di Natale   Cucito creativo   
IL FAVOLOSO 
MONDO DI 
ANDRY 

Padiglione 6 – 
stand M157 

10:30 Puntaspilli Flower 
Power 

  Il mondo del patchwork ispira anche piccoli 
oggetti (utili) per la nostra casa 

  BURDA Padiglione 6 

11:00 "Pane party"   
Cuocere il  pane non è mai stato così 
semplice, prepara facilmente tartine dalla 
forma originale per stupire i tuoi ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

12:00 
Crea la tua collana 
con uncinetto e 
pietre dure 

  Dimostrazione gratuita con obbligo 
acquisto materiale (a partire da 5€).    LE GEMME Padiglione 6 

12:00 "Spirelli"   Realizza in un batter d’occhio spaghetti di 
verdure, deliziosi per decorare i tuoi piatti.  

  COCORÒ Padiglione 6 

13:00 "Punte russe"   
 Impariamo ad utilizzare le famose punte 
russe per ottenere decorazioni facili ma 
d'effetto su biscotti, torte e cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

14:30 Arte dell’addobbo   

Come creare una collana con filo, uncinetto 
e pietre dure. Come effettuare la 
lavorazione e come inserire le pietre nella 
creazione. 

  ILLIMANI ITALIA Padiglione 6 

15:00 

 Crea la tua 
catenella corta 
occhiali con 
uncinetto 

  Dimostrazione gratuita con obbligo 
acquisto materiale (a partire da 5€).  

  LE GEMME Padiglione 6 

15:00 "Pane party"   
Cuocere il  pane non è mai stato così 
semplice, prepara facilmente tartine dalla 
forma originale per stupire i tuoi ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

16:00 Elfi di Natale   Cucito creativo   
IL FAVOLOSO 
MONDO DI 
ANDRY 

Padiglione 6 – 
stand M157 

16:00 "Spirelli"   Realizza in un batter d’occhio spaghetti di 
verdure, deliziosi per decorare i tuoi piatti.  

  COCORÒ Padiglione 6 

16:30 Arte dell’addobbo   

Come creare una collana porta occhiali con 
filo, uncinetto e pietre dure. Come 
effettuare la lavorazione e come inserire le 
pietre nella creazione. 

  ILLIMANI ITALIA Padiglione 6 

17:00 "Punte russe"   
 Impariamo ad utilizzare le famose punte 
russe per ottenere decorazioni facili ma 
d'effetto su biscotti, torte e cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

18:00 

Crea i tuoi orecchini 
con uncinetto e 
pietre (a scelta tran 
pietre dure, 
cristalli…) 

  Dimostrazione gratuita con obbligo 
acquisto materiale (a partire da 5€).  

  LE GEMME Padiglione 6 

18:00 Puntaspilli Flower 
Power 

  

Come creare degli orecchini con filo, 
uncinetto e pietre dure. Come effettuare la 
lavorazione e come inserire le pietre nella 
creazione 

  BURDA Padiglione 6 
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domenica 04 dicembre 

10:30 Puntaspilli Flower Power   Il mondo del patchwork ispira anche piccoli 
oggetti (utili) per la nostra casa   BURDA Padiglione 6 

11:00 "Pane party"   
Cuocere il  pane non è mai stato così 
semplice, prepara facilmente tartine dalla 
forma originale per stupire i tuoi ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

12:00 "Spirelli"   Realizza in un batter d’occhio spaghetti di 
verdure, deliziosi per decorare i tuoi piatti.  

  COCORÒ Padiglione 6 

12:00 
 Crea la tua collana con 
uncinetto e pietre dure   Dimostrazione gratuita con obbligo acquisto 

materiale (a partire da 5€).    LE GEMME Padiglione 6 

12:30 Arte del decoro   Decorazione biscotto pastafrolla   ILLIMANI 
ITALIA 

Padiglione 6 

13:00 "Punte russe"   
 Impariamo ad utilizzare le famose punte 
russe per ottenere decorazioni facili ma 
d'effetto su biscotti, torte e cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

14:30 Arte dell’addobbo   Decoro con stampi in ceramica   
ILLIMANI 
ITALIA Padiglione 6 

15:00 
 Crea la tua catenella 
corta occhiali con 
uncinetto 

  Dimostrazione gratuita con obbligo acquisto 
materiale (a partire da 5€).    LE GEMME Padiglione 6 

15:00 "Pane party"   
Cuocere il  pane non è mai stato così 
semplice, prepara facilmente tartine dalla 
forma originale per stupire i tuoi ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

16:00 Elfi di Natale   Cucito creativo   
IL FAVOLOSO 
MONDO DI 
ANDRY 

Padiglione 6 
– stand M157 

16:00 "Spirelli"   Realizza in un batter d’occhio spaghetti di 
verdure, deliziosi per decorare i tuoi piatti.  

  COCORÒ Padiglione 6 

16:30 Arte dell’addobbo   Decoro con stampi in ceramica   ILLIMANI 
ITALIA 

Padiglione 6 

17:00 "Punte russe"   
 Impariamo ad utilizzare le famose punte 
russe per ottenere decorazioni facili ma 
d'effetto su biscotti, torte e cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

18:00 

 Crea i tuoi orecchini con 
uncinetto e pietre (a 
scelta tran pietre dure, 
cristalli…) 

    Dimostrazione gratuita con obbligo 
acquisto materiale (a partire da 5€).  

  LE GEMME Padiglione 6 

18:00 Puntaspilli Flower Power   Il mondo del patchwork ispira anche piccoli 
oggetti (utili) per la nostra casa   BURDA Padiglione 6 
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lunedì 05 dicembre 

10:30 
Puntaspilli Flower 
Power   Il mondo del patchwork ispira anche 

piccoli oggetti (utili) per la nostra casa   BURDA Padiglione 6 

11:00 "Pane party"   

Cuocere il  pane non è mai stato così 
semplice, prepara facilmente tartine 
dalla forma originale per stupire i tuoi 
ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

12:00  Crea la tua collana con 
uncinetto e pietre dure 

  Dimostrazione gratuita con obbligo 
acquisto materiale (a partire da 5€).  

  LE GEMME Padiglione 6 

12:00 "Spirelli"   
Realizza in un batter d’occhio spaghetti 
di verdure, deliziosi per decorare i tuoi 
piatti.  

  COCORÒ Padiglione 6 

13:00 "Punte russe"   

 Impariamo ad utilizzare le famose 
punte russe per ottenere decorazioni 
facili ma d'effetto su biscotti, torte e 
cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

15:00 
 Crea la tua catenella 
corta occhiali con 
uncinetto 

  Dimostrazione gratuita con obbligo 
acquisto materiale (a partire da 5€).    LE GEMME Padiglione 6 

15:00 "Pane party"   

Cuocere il  pane non è mai stato così 
semplice, prepara facilmente tartine 
dalla forma originale per stupire i tuoi 
ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

16:00 Elfi di Natale   Cucito creativo   
IL FAVOLOSO 
MONDO DI 
ANDRY 

Padiglione 6 – stand 
M157 

16:00 "Spirelli"   
Realizza in un batter d’occhio spaghetti 
di verdure, deliziosi per decorare i tuoi 
piatti.  

  COCORÒ Padiglione 6 

17:00 "Punte russe"   

 Impariamo ad utilizzare le famose 
punte russe per ottenere decorazioni 
facili ma d'effetto su biscotti, torte e 
cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

18:00 

 Crea i tuoi orecchini 
con uncinetto e pietre 
(a scelta tran pietre 
dure, cristalli…) 

    Dimostrazione gratuita con obbligo 
acquisto materiale (a partire da 5€).    LE GEMME Padiglione 6 

18:00 Puntaspilli Flower 
Power 

  Il mondo del patchwork ispira anche 
piccoli oggetti (utili) per la nostra casa 

  BURDA Padiglione 6 
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martedì 6 dicembre 

10:30 Cestino porta-tutto   Facile, veloce, divertente! E’ adatto anche a 
chi non ha mai cucito prima   BURDA Padiglione 6 

10:30 Arte del decoro   Decoro biscotti   
ILLIMANI 
ITALIA Padiglione 6 

11:00 "Pane party"   
Cuocere il  pane non è mai stato così 
semplice, prepara facilmente tartine dalla 
forma originale per stupire i tuoi ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

12:00 Crea la tua collana con 
uncinetto e pietre dure   Dimostrazione gratuita con obbligo acquisto 

materiale (a partire da 5€).    LE GEMME Padiglione 6 

12:00 "Spirelli"   Realizza in un batter d’occhio spaghetti di 
verdure, deliziosi per decorare i tuoi piatti.  

  COCORÒ Padiglione 6 

12:30 Arte del decoro   Decoro biscotti   ILLIMANI 
ITALIA 

Padiglione 6 

13:00 "Punte russe"   
 Impariamo ad utilizzare le famose punte 
russe per ottenere decorazioni facili ma 
d'effetto su biscotti, torte e cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

15:00 
 Crea la tua catenella 
corta occhiali con 
uncinetto 

  Dimostrazione gratuita con obbligo acquisto 
materiale (a partire da 5€).    LE GEMME Padiglione 6 

15:00 "Pane party"   
Cuocere il  pane non è mai stato così 
semplice, prepara facilmente tartine dalla 
forma originale per stupire i tuoi ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

16:00 Elfi di Natale   Cucito creativo   
IL FAVOLOSO 
MONDO DI 
ANDRY 

Padiglione 6 – 
stand M157 

16:00 "Spirelli"   Realizza in un batter d’occhio spaghetti di 
verdure, deliziosi per decorare i tuoi piatti.  

  COCORÒ Padiglione 6 

16:30 Arte dell’addobbo   Soggetti in ceramica   ILLIMANI 
ITALIA 

Padiglione 6 

17:00 "Punte russe"   
 Impariamo ad utilizzare le famose punte 
russe per ottenere decorazioni facili ma 
d'effetto su biscotti, torte e cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

18:00 Cestino porta-tutto   Facile, veloce, divertente! E’ adatto anche a 
chi non ha mai cucito prima 

  BURDA Padiglione 6 

18:00 

 Crea i tuoi orecchini 
con uncinetto e pietre 
(a scelta tran pietre 
dure, cristalli…) 

  Dimostrazione gratuita con obbligo acquisto 
materiale (a partire da 5€).    LE GEMME Padiglione 6 

18:30 Arte dell’addobbo   Soggetti in ceramica   ILLIMANI 
ITALIA 

Padiglione 6 
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mercoledì 7 dicembre 
10:30 Arte del decoro   Decoro biscotti   ILLIMANI ITALIA Padiglione 6 

10:30 Cestino porta-tutto   Facile, veloce, divertente! E’ adatto anche 
a chi non ha mai cucito prima   BURDA Padiglione 6 

11:00 "Pane party"   
Cuocere il  pane non è mai stato così 
semplice, prepara facilmente tartine dalla 
forma originale per stupire i tuoi ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

12:00  Crea la tua collana con 
uncinetto e pietre dure 

  Dimostrazione gratuita con obbligo 
acquisto materiale (a partire da 5€).  

  LE GEMME Padiglione 6 

12:00 "Spirelli"   Realizza in un batter d’occhio spaghetti di 
verdure, deliziosi per decorare i tuoi piatti.  

  COCORÒ Padiglione 6 

12:30 Arte del decoro   Decoro biscotti   ILLIMANI ITALIA Padiglione 6 

13:00 "Punte russe"   
 Impariamo ad utilizzare le famose punte 
russe per ottenere decorazioni facili ma 
d'effetto su biscotti, torte e cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

15:00  Crea la tua catenella corta 
occhiali con uncinetto 

  Dimostrazione gratuita con obbligo 
acquisto materiale (a partire da 5€).  

  LE GEMME Padiglione 6 

15:00 "Pane party"   
Cuocere il  pane non è mai stato così 
semplice, prepara facilmente tartine dalla 
forma originale per stupire i tuoi ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

16:00 Elfi di Natale   Cucito creativo   
IL FAVOLOSO 
MONDO DI 
ANDRY 

Padiglione 6 – 
stand M157 

16:00 "Spirelli"   Realizza in un batter d’occhio spaghetti di 
verdure, deliziosi per decorare i tuoi piatti.  

  COCORÒ Padiglione 6 

16:30 Arte dell’addobbo   Soggetti in ceramica   ILLIMANI ITALIA Padiglione 6 

17:00 "Punte russe"   
 Impariamo ad utilizzare le famose punte 
russe per ottenere decorazioni facili ma 
d'effetto su biscotti, torte e cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

18:00 Cestino porta-tutto   Facile, veloce, divertente! E’ adatto anche 
a chi non ha mai cucito prima   BURDA Padiglione 6 

18:00 
 Crea i tuoi orecchini con 
uncinetto e pietre (a scelta 
tran pietre dure, cristalli…) 

  Dimostrazione gratuita con obbligo 
acquisto materiale (a partire da 5€).  

  LE GEMME Padiglione 6 

18:30 Arte dell’addobbo   Soggetti in ceramica   ILLIMANI ITALIA Padiglione 6 
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giovedì 08 dicembre 

10:30 Arte del decoro   Decoro vasetti in ceramica   
ILLIMANI 
ITALIA Padiglione 6 

10:30 Cestino porta-tutto   Facile, veloce, divertente! E’ adatto anche a chi 
non ha mai cucito prima   BURDA Padiglione 6 

11:00 "Pane party"   
Cuocere il  pane non è mai stato così semplice, 
prepara facilmente tartine dalla forma originale 
per stupire i tuoi ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

12:00  Crea la tua collana con 
uncinetto e pietre dure   Dimostrazione gratuita con obbligo acquisto 

materiale (a partire da 5€).    LE GEMME Padiglione 6 

12:00 "Spirelli"   Realizza in un batter d’occhio spaghetti di 
verdure, deliziosi per decorare i tuoi piatti.  

  COCORÒ Padiglione 6 

12:30 Arte del decoro   Decoro vasetti in ceramica   ILLIMANI 
ITALIA 

Padiglione 6 

13:00 "Punte russe"   
 Impariamo ad utilizzare le famose punte russe 
per ottenere decorazioni facili ma d'effetto su 
biscotti, torte e cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

15:00 
 Crea la tua catenella 
corta occhiali con 
uncinetto 

  Dimostrazione gratuita con obbligo acquisto 
materiale (a partire da 5€).    LE GEMME Padiglione 6 

15:00 "Pane party"   
Cuocere il  pane non è mai stato così semplice, 
prepara facilmente tartine dalla forma originale 
per stupire i tuoi ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

16:00 Elfi di Natale   Cucito creativo   
IL FAVOLOSO 
MONDO DI 
ANDRY 

Padiglione 6 – 
stand M157 

16:00 "Spirelli"   Realizza in un batter d’occhio spaghetti di 
verdure, deliziosi per decorare i tuoi piatti.  

  COCORÒ Padiglione 6 

17:00 "Punte russe"   
 Impariamo ad utilizzare le famose punte russe 
per ottenere decorazioni facili ma d'effetto su 
biscotti, torte e cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

18:00 Cestino porta-tutto   Facile, veloce, divertente! E’ adatto anche a chi 
non ha mai cucito prima   BURDA Padiglione 6 

18:00 

 Crea i tuoi orecchini 
con uncinetto e pietre (a 
scelta tran pietre dure, 
cristalli…) 

    Dimostrazione gratuita con obbligo acquisto 
materiale (a partire da 5€).  

  LE GEMME Padiglione 6 
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venerdì 09 dicembre 

10:30 Stola o scaldacollo?   Si confeziona in pochi passaggi lo scaldacollo 
che può trasformarsi in stola… 

  BURDA Padiglione 6 

11:00 "Pane party"   
Cuocere il  pane non è mai stato così 
semplice, prepara facilmente tartine dalla 
forma originale per stupire i tuoi ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

12:00 
 Crea la tua collana con 
uncinetto e pietre dure   Dimostrazione gratuita con obbligo acquisto 

materiale (a partire da 5€).    LE GEMME Padiglione 6 

12:00 "Spirelli"   Realizza in un batter d’occhio spaghetti di 
verdure, deliziosi per decorare i tuoi piatti.    COCORÒ Padiglione 6 

12:30 Arte del decoro   Decora casetta in pastafrolla   ILLIMANI ITALIA Padiglione 6 

13:00 "Punte russe"   
 Impariamo ad utilizzare le famose punte 
russe per ottenere decorazioni facili ma 
d'effetto su biscotti, torte e cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

14:30 Arte del decoro   Decora casetta in pastafrolla   ILLIMANI ITALIA Padiglione 6 

15:00 
 Crea la tua catenella 
corta occhiali con 
uncinetto 

  Dimostrazione gratuita con obbligo acquisto 
materiale (a partire da 5€).    LE GEMME Padiglione 6 

15:00 "Pane party"   
Cuocere il  pane non è mai stato così 
semplice, prepara facilmente tartine dalla 
forma originale per stupire i tuoi ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

16:00 Elfi di Natale   Cucito creativo   
IL FAVOLOSO 
MONDO DI 
ANDRY 

Padiglione 6 – 
stand M157 

16:00 "Spirelli"   Realizza in un batter d’occhio spaghetti di 
verdure, deliziosi per decorare i tuoi piatti.  

  COCORÒ Padiglione 6 

17:00 "Punte russe"   
 Impariamo ad utilizzare le famose punte 
russe per ottenere decorazioni facili ma 
d'effetto su biscotti, torte e cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

18:00 

 Crea i tuoi orecchini 
con uncinetto e pietre (a 
scelta tran pietre dure, 
cristalli…) 

    Dimostrazione gratuita con obbligo acquisto 
materiale (a partire da 5€).    LE GEMME Padiglione 6 

18:00 Stola o scaldacollo?   Si confeziona in pochi passaggi lo scaldacollo 
che può trasformarsi in stola… 

  BURDA Padiglione 6 

18:30 Arte dell’addobbo   Decora torta a pacco   ILLIMANI ITALIA Padiglione 6 

20:30 Arte dell’addobbo   Decora torta a pacco   ILLIMANI ITALIA Padiglione 6 
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sabato 10 dicembre 

10:30 Stola o scaldacollo?   Si confeziona in pochi passaggi lo 
scaldacollo che può trasformarsi in stola… 

  BURDA Padiglione 6 

11:00 "Pane party"   
Cuocere il  pane non è mai stato così 
semplice, prepara facilmente tartine dalla 
forma originale per stupire i tuoi ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

12:00 
 Crea la tua collana con 
uncinetto e pietre dure   Dimostrazione gratuita con obbligo acquisto 

materiale (a partire da 5€).    LE GEMME Padiglione 6 

12:00 "Spirelli"   Realizza in un batter d’occhio spaghetti di 
verdure, deliziosi per decorare i tuoi piatti.    COCORÒ Padiglione 6 

13:00 "Punte russe"   
 Impariamo ad utilizzare le famose punte 
russe per ottenere decorazioni facili ma 
d'effetto su biscotti, torte e cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

15:00 
 Crea la tua catenella 
corta occhiali con 
uncinetto 

  Dimostrazione gratuita con obbligo acquisto 
materiale (a partire da 5€).    LE GEMME Padiglione 6 

15:00 "Pane party"   
Cuocere il  pane non è mai stato così 
semplice, prepara facilmente tartine dalla 
forma originale per stupire i tuoi ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

16:00 Elfi di Natale   Cucito creativo   
IL FAVOLOSO 
MONDO DI ANDRY 

Padiglione 6 – 
stand M157 

16:00 "Spirelli"   Realizza in un batter d’occhio spaghetti di 
verdure, deliziosi per decorare i tuoi piatti.    COCORÒ Padiglione 6 

17:00 "Punte russe"   
 Impariamo ad utilizzare le famose punte 
russe per ottenere decorazioni facili ma 
d'effetto su biscotti, torte e cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

18:00 

 Crea i tuoi orecchini con 
uncinetto e pietre (a 
scelta tran pietre dure, 
cristalli…) 

    Dimostrazione gratuita con obbligo 
acquisto materiale (a partire da 5€).  

  LE GEMME Padiglione 6 

18:00 Stola o scaldacollo?   Si confeziona in pochi passaggi lo 
scaldacollo che può trasformarsi in stola… 

  BURDA Padiglione 6 
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domenica 11 dicembre 

10:30 Stola o scaldacollo?   Si confeziona in pochi passaggi lo scaldacollo 
che può trasformarsi in stola… 

  BURDA Padiglione 6 

11:00 "Pane party"   
Cuocere il  pane non è mai stato così 
semplice, prepara facilmente tartine dalla 
forma originale per stupire i tuoi ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

12:00 
 Crea la tua collana con 
uncinetto e pietre dure   Dimostrazione gratuita con obbligo acquisto 

materiale (a partire da 5€).    LE GEMME Padiglione 6 

12:00 "Spirelli"   Realizza in un batter d’occhio spaghetti di 
verdure, deliziosi per decorare i tuoi piatti.    COCORÒ Padiglione 6 

12:30 Addobbo tavola   Barattoli per biscotti   ILLIMANI ITALIA Padiglione 6 

13:00 "Punte russe"   
 Impariamo ad utilizzare le famose punte 
russe per ottenere decorazioni facili ma 
d'effetto su biscotti, torte e cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

13:30 Addobbo tavola   Barattoli per biscotti   ILLIMANI ITALIA Padiglione 6 

15:00 
 Crea la tua catenella 
corta occhiali con 
uncinetto 

  Dimostrazione gratuita con obbligo acquisto 
materiale (a partire da 5€).    LE GEMME Padiglione 6 

15:00 "Pane party"   
Cuocere il  pane non è mai stato così 
semplice, prepara facilmente tartine dalla 
forma originale per stupire i tuoi ospiti. 

  COCORÒ Padiglione 6 

16:00 Elfi di Natale   Cucito creativo   
IL FAVOLOSO 
MONDO DI 
ANDRY 

Padiglione 6 – 
stand M157 

16:00 "Spirelli"   Realizza in un batter d’occhio spaghetti di 
verdure, deliziosi per decorare i tuoi piatti.  

  COCORÒ Padiglione 6 

17:00 "Punte russe"   
 Impariamo ad utilizzare le famose punte 
russe per ottenere decorazioni facili ma 
d'effetto su biscotti, torte e cupcakes. 

  COCORÒ Padiglione 6 

17:30 
Addobba l’albero di 
Natale   Decora albero di Natale con fiori in pasta di 

zucchero   ILLIMANI ITALIA Padiglione 6 

18:00 

 Crea i tuoi orecchini con 
uncinetto e pietre (a 
scelta tran pietre dure, 
cristalli…) 

    Dimostrazione gratuita con obbligo acquisto 
materiale (a partire da 5€).  

  LE GEMME Padiglione 6 

18:00 Stola o scaldacollo?   Si confeziona in pochi passaggi lo scaldacollo 
che può trasformarsi in stola…   BURDA Padiglione 6 

18:30 
Addobba l’albero di 
Natale   Decora albero di Natale con fiori in pasta di 

zucchero   ILLIMANI ITALIA Padiglione 6 

 


