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10,30-13,30
Sala  
Idee

Country Dolls Country Dolls

Star l’orsetto 
esclusivo 
dell’Artigiano in 
Fiera a Milano 

STAR … è un orsetto innamorato che sogna ad occhi aperti cullandosi alla 
luce della lune ma è anche una piccola lampada della buona notte. E’ un 
corso adatto a principianti ed esperti, un’occasione per toccare con mano 
la progettualità di Country Dolls ed apprendere tecniche e trucchi per 
realizzare i nostri unici e simpatici orsetti.

50 € eveline@countrydolls.it https://www.countrydolls.it/evento/star-01-1030/

14,30-17,30
Sala  
Idee

Country Dolls Country Dolls

Lux l’orsetto 
esclusivo 
dell’Artigiano in 
Fiera a Milano 

LUX … è un’orsettina dolcissima ma è anche una piccola lampada della 
buona notte. E’ un corso adatto a principianti ed esperti, un’occasione per 
toccare con mano la progettualità di Country Dolls ed apprendere tecniche 
e trucchi per realizzare i nostri unici e simpatici orsetti.

50 € eveline@countrydolls.it https://www.countrydolls.it/evento/star-01-1030/

10,30-13,00
Sala 
Creatività

Le pigotte  
di vanda

Vanda Brombin Simpony

Simphony”: lei sarà la protagonista di queste giornate di corsi, sarà un 
oggetto unico ed originale per abbellire e decorare la vostra casa durante le 
feste, un oggetto speciale come pensierino di Natale o per dare quel tocco 
inconfondibile alla tavola della festa.

27 €  info@lepigottinedivanda.it  https://www.lepigottinedivanda.it/pigoappuntamenti-primaverili/

12,30-14,30
Sala 
Fantasy 2

La cesta  
dei pensieri

Miranda Nullo
Brushlettering  
Base

Cardmaking, Brush lettering, colorazione timbri, costruzione card 30 € lacestadeipensieri@gmail.com https://www.facebook.com/LaCestaDeiPensieri/

15,30-17,30
Sala 
Fantasy 2

La cesta  
dei pensieri

Miranda Nullo
Colorazione con i 
Distress Inks

Cardmaking, Brush lettering, colorazione timbri, costruzione card 30 € lacestadeipensieri@gmail.com https://www.facebook.com/LaCestaDeiPensieri/

14,30-16,00
Sala 
Creatività

Il giardino 
incantato  
di Greta

Greta Guizzardi Animali incantati Creiamo un darghetto in pasta di mais 30 €  gretaguizzardi@hotmail.com  http://www.fantasyarte.it/fiere/corsi/

10,00-13,30
Sala 
Fantasy 1

Lucia Piazza Lucia Piazza

Decorazione di una 
scatola a Cassetti 
Decorazione 
shabby di un 
mobiletto porta 
telefono

Tecnica tradizionale di decapatura, uso di stencil ad effetto tappezzeria 
sfumato.Tecnica adatta alla decorazione tradizionale dei mobili, con uso di 
stencil e sfumature.Marocain Style

80 € info@luciapiazza.it https://www.facebook.com/events/449130955689144/

15,00-19,00
Sala 
Fantasy 1

Lucia Piazza Lucia Piazza
Decorazione di una 
Cornice Sfumata.

Tecnica dello Sfumato ad effetto degradé, tono su tono su cornice di 
pregio . Approfondimento della tecnica delle sfumature pittoriche con 
pennelli a scalpello per sfumature tridimensionali e di dettaglio. Tecnica 
adatta alla decorazione di Mobili Barocchi in stile contemporaneo, Cornici o 
complementi d’arredo per ambienti più moderni e grintosi. Il fondo Lavagna 
con l’inserimento della Scritta è solo a titolo di esempio e non verrà 
eseguita al corso. Stile Contemporaneo

100 € info@luciapiazza.it https://www.facebook.com/events/449130955689144/

10,30-12,30
Sala 
Fantasy 2

Pentel Valentina Rota
Workshop di 
calligrafia: Brush 
Lettering

Corso di calligrafica 25 € valentinarotacalligrafia@gmail.com

D
om

en
ic

a 
1

 d
ic

em
br

e

10,30-13,30
Sala  
Idee

Country Dolls Country Dolls

Star l’orsetto 
esclusivo 
dell’Artigiano in 
Fiera a Milano 

STAR … è un orsetto innamorato che sogna ad occhi aperti cullandosi alla 
luce della lune ma è anche una piccola lampada della buona notte. E’ un 
corso adatto a principianti ed esperti, un’occasione per toccare con mano 
la progettualità di Country Dolls ed apprendere tecniche e trucchi per 
realizzare i nostri unici e simpatici orsetti.

50 € eveline@countrydolls.it https://www.countrydolls.it/evento/star-01-1030/

14,30-17,30
Sala  
Idee

Country Dolls Country Dolls

Lux l’orsetto 
esclusivo 
dell’Artigiano in 
Fiera a Milano 

LUX … è un’orsettina dolcissima ma è anche una piccola lampada della 
buona notte. E’ un corso adatto a principianti ed esperti, un’occasione per 
toccare con mano la progettualità di Country Dolls ed apprendere tecniche 
e trucchi per realizzare i nostri unici e simpatici orsetti.

50 € eveline@countrydolls.it https://www.countrydolls.it/evento/star-01-1030/

12,30-14,30
Sala 
Fantasy 2

La cesta  
dei pensieri

Miranda Nullo
Tecniche Base di 
Cardmaking

Cardmaking, Brush lettering, colorazione timbri, costruzione card 30 € lacestadeipensieri@gmail.com https://www.facebook.com/LaCestaDeiPensieri/

15,30-17,30
Sala 
Fantasy 2

La cesta  
dei pensieri

Miranda Nullo
Brushlettering 
Base

Cardmaking, Brush lettering, colorazione timbri, costruzione card 30 € lacestadeipensieri@gmail.com https://www.facebook.com/LaCestaDeiPensieri/

10,30-13,00
Sala 
Creatività

Le pigotte  
di vanda

Vanda Brombin Simpony

Simphony”: lei sarà la protagonista di queste giornate di corsi, sarà un 
oggetto unico ed originale per abbellire e decorare la vostra casa durante le 
feste, un oggetto speciale come pensierino di Natale o per dare quel tocco 
inconfondibile alla tavola della festa.

27 €  info@lepigottinedivanda.it  https://www.lepigottinedivanda.it/pigoappuntamenti-primaverili/

14,30-17,00
Sala 
Creatività

Il giardino 
incantato  
di Greta

Greta Guizzardi Il villaggio fatato Creiamo un albero cavo portapenne 55 €   gretaguizzardi@hotmail.com  http://www.fantasyarte.it/fiere/corsi/

10,00-13,30
Sala 
Fantasy 1

Lucia Piazza Lucia Piazza
Decorazione di un 
Fregio Sovraporta

Creazione dell’effetto Ruggine e Applicazione della chalk Rugginosa / 
Materica.Tecnica adatta per la decorazione di Vasi, complementi d’arredo, 
cornici, lampade, mobili.Industrial Style

90 € info@luciapiazza.it https://www.facebook.com/events/449130955689144/

14,30-18,00
Sala 
Fantasy 1

Lucia Piazza Lucia Piazza
Decorazione di Una 
Consolle Barocca.

Tecnica materica con sovrapposizione di più colori chalk materici, tono su 
tono, effetti di scrostatura, craquelé e finitura a cera. Tecnica adatta per la 
decorazione di fregi, mobili elaborati, cornici barocche.

90 € info@luciapiazza.it https://www.facebook.com/events/449130955689144/

10,30-12,30
Sala 
Fantasy 2

Pentel Valentina Rota
Workshop di 
calligrafia: Brush 
Lettering

Corso di calligrafica 25 € valentinarotacalligrafia@gmail.com
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10,30-13,30
Sala 
Idee

Country Dolls Country Dolls

Star l’orsetto 
esclusivo 
dell’Artigiano in 
Fiera a Milano 

STAR … è un orsetto innamorato che sogna ad occhi aperti cullandosi alla 
luce della lune ma è anche una piccola lampada della buona notte. E’ un 
corso adatto a principianti ed esperti, un’occasione per toccare con mano 
la progettualità di Country Dolls ed apprendere tecniche e trucchi per 
realizzare i nostri unici e simpatici orsetti.

50 € eveline@countrydolls.it https://www.countrydolls.it/evento/star-01-1030/

14,30-17,30
Sala  
Idee

Country Dolls Country Dolls

Lux l’orsetto 
esclusivo 
dell’Artigiano in 
Fiera a Milano 

LUX … è un’orsettina dolcissima ma è anche una piccola lampada della 
buona notte. E’ un corso adatto a principianti ed esperti, un’occasione per 
toccare con mano la progettualità di Country Dolls ed apprendere tecniche 
e trucchi per realizzare i nostri unici e simpatici orsetti.

50 € eveline@countrydolls.it https://www.countrydolls.it/evento/star-01-1030/

10.00-18,00
Sala 
fantasia 1

Associaizone 
culturale - 
L’officina  
del vintage

Alessia Melzer

Workshop 
Consulenza 
d’Immagine & 
Personal Shopping

Un viaggio negli armadi, alla scoperta dei colori e dei capi d’abbigliamento 
che meglio si adattano alla nostra figura. Obiettivo finale, imparare a fare 
shopping consapevole

95 € info@alessiamelzer.it www.lofficinadelvintage.it

10,30-13,00
Sala 
Creatività

Le pigotte  
di vanda

Vanda Brombin Simpony

Simphony”: lei sarà la protagonista di queste giornate di corsi, sarà un 
oggetto unico ed originale per abbellire e decorare la vostra casa durante le 
feste, un oggetto speciale come pensierino di Natale o per dare quel tocco 
inconfondibile alla tavola della festa.

27 €  info@lepigottinedivanda.it  https://www.lepigottinedivanda.it/pigoappuntamenti-primaverili/

14,30-16,00
Sala 
Creatività

Il giardino 
incantato  
di Greta

Greta Guizzardi Magico Natale Creiamo un babbo natale in pasta di mais 30 €   gretaguizzardi@hotmail.com  http://www.fantasyarte.it/fiere/corsi/
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10,00-18,00
Sala  
Idee

Associaizone 
culturale - 
L’officina  
del vintage

Alessia Melzer Workshop di Stile

l “Workshop di Stile” organizzato in collaborazione con il Salone della 
Creatività, è un meraviglioso viaggio negli armadi di altri tempi, per capire 
quando e come è cambiata la moda del passato e che percezione abbiamo 
oggi dei tessuti e degli accessori. Potrai imparare a riconoscere, valutare e 
abbinare i capi d’epoca, acquisendo tutti gli strumenti necessari, per tutti 
coloro che vogliono intraprendere la professione di consulente d’immagine, 
ma anche per chi già lavora nella moda e vuole fornire ai propri clienti un 
servizio completo, elegante per distinguersi e valorizzarsi.

80 € info@alessiamelzer.it www.lofficinadelvintage.it

10,30-13,00
Sala 
Creatività

Le pigotte  
di vanda

Vanda Brombin Simpony

Simphony”: lei sarà la protagonista di queste giornate di corsi, sarà un 
oggetto unico ed originale per abbellire e decorare la vostra casa durante le 
feste, un oggetto speciale come pensierino di Natale o per dare quel tocco 
inconfondibile alla tavola della festa.

27 €  info@lepigottinedivanda.it  https://www.lepigottinedivanda.it/pigoappuntamenti-primaverili/

14,30-16,00
Sala 
Creatività

Il giardino 
incantato  
di Greta

Greta Guizzardi Animali incantati Creiamo Unicorno in pasta di mais 30 €  gretaguizzardi@hotmail.com   http://www.fantasyarte.it/fiere/corsi/

10,30-12,00
Sala 
Fantasy 1

Villaggio  
del sogno

Iulia Kusshnir
Tecniche si 
scraapbooking: 
biglietti natalizi

Colorazione timbri con gli acquerelli 25 € infoscrapvillaggio@gmail.com http://www.villaggiodelsogno.it/

18,30-20,00
Sala 
Fantasy 1

Villaggio  
del sogno

Iulia Kusshnir
Tecniche si 
scraapbooking: 
biglietti natalizi

Alcohol ink, come creare gli sfondi meravigliosi 25 € infoscrapvillaggio@gmail.com http://www.villaggiodelsogno.it/
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11.00-12.00
Sala 
fantasy 2

MartaAnzolla e 
MonicaMaglia

Emotional Artist L’Acchiappasogni

In poche ore creiamo insieme un bellissimo e personale “Dreamcatcher”, 
un acchiappasogni che ti proteggerà e ti regalerà una storia. E’ una fusione 
di più tecniche creative, utilizzando fibre, filati, nastri, plastic canvas e altri 
materiali che verranno messi a disposizione. Il progetto è manuale, non si 
cuce né a mano né a macchina.

45 € info@emozioniinpatchwork.com
FB: @emotionalartists; IG : emotional_artists; 
FB : @Emozioniinpatchwork; FB : @fattiplasticcanvas

15.00-17.00
Sala 
fantasy 2

MartaAnzolla e 
MonicaMaglia

Emotional Artist La fata del sorriso

Poche ore per creare una fatina magica che ti farà sorridere, nella sua 
piccola borsina c’è racchiuso il messaggio che tu stessa sceglierai di 
inserire. Verrà usato plastic canvas, stoffa, filati,  l’ago per cucire a mano, 
non sono richieste particolari abilità, ma solo la voglia di divertirsi.

45 € info@emozioniinpatchwork.com
FB: @emotionalartists; IG : emotional_artists; 
FB : @Emozioniinpatchwork; FB : @fattiplasticcanvas

10,30-12,30
Sala 
Fantasy 1

La cesta  
dei pensieri

Miranda Nullo
Colorazione con i 
Distress Inks

Cardmaking, Brush lettering, colorazione timbri, costruzione card 30 € lacestadeipensieri@gmail.com https://www.facebook.com/LaCestaDeiPensieri/

14,00-16,00
Sala 
Fantasy 1

La cesta  
dei pensieri

Miranda Nullo
Tecniche Base di 
Cardmaking

Cardmaking, Brush lettering, colorazione timbri, costruzione card 30 € lacestadeipensieri@gmail.com https://www.facebook.com/LaCestaDeiPensieri/

10,30-13,00
Sala 
Creatività

Le pigotte  
di vanda

Vanda Brombin Simpony

Simphony”: lei sarà la protagonista di queste giornate di corsi, sarà un 
oggetto unico ed originale per abbellire e decorare la vostra casa durante le 
feste, un oggetto speciale come pensierino di Natale o per dare quel tocco 
inconfondibile alla tavola della festa.

27 €  info@lepigottinedivanda.it  https://www.lepigottinedivanda.it/pigoappuntamenti-primaverili/

14,30-17,00
Sala 
Creatività

Il giardino 
incantato  
di Greta

Greta Guizzardi Villaggio fatato Creiamo una Casetta a Fungo 55 €  gretaguizzardi@hotmail.com   http://www.fantasyarte.it/fiere/corsi/

10,30-12,00
Sala 
Idee

Villaggio  
del sogno

Iulia Kusshnir
Tecniche si 
scraapbooking: 
biglietti natalizi

Colorazione timbri con gli acquerelli 25 € infoscrapvillaggio@gmail.com http://www.villaggiodelsogno.it/

18,30-20,00
Sala  
Idee

Villaggio  
del sogno

Iulia Kusshnir
Tecniche si 
scraapbooking: 
biglietti natalizi

Alcohol ink, come creare gli sfondi meravigliosi 25 € infoscrapvillaggio@gmail.com http://www.villaggiodelsogno.it/
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10,00-18,00
Sala  
Idee

Associaizone 
culturale - 
L’officina  
del vintage

Alessia Melzer
Corso base di 
Modisteria

Il corso base di Modisteria, in collaborazione con Il Salone della Creatività, si 
propone di offrire attraverso un percorso teorico/pratico i primi strumenti 
per tutti coloro che vogliono intraprendere la professione di designer del 
cappello. Gli allievi realizzeranno su cartamodelli i fashionator vintage che 
hanno più condizionato la storia del cappello della moda.

90 € info@alessiamelzer.it www.lofficinadelvintage.it

10,30-13,00
Sala 
Creatività

Le pigotte  
di vanda

Vanda Brombin Simpony

Simphony”: lei sarà la protagonista di queste giornate di corsi, sarà un 
oggetto unico ed originale per abbellire e decorare la vostra casa durante le 
feste, un oggetto speciale come pensierino di Natale o per dare quel tocco 
inconfondibile alla tavola della festa.

27 €  info@lepigottinedivanda.it  https://www.lepigottinedivanda.it/pigoappuntamenti-primaverili/

14,30-16,00
Sala 
Fantasy 2

Il giardino 
incantato  
di Greta

Greta Guizzardi Magico Natale Creiamo un presepe in pasta di mais 30 €  gretaguizzardi@hotmail.com   http://www.fantasyarte.it/fiere/corsi/

14,30-16,30
Sala 
Creatività

Romanticamente 
Country

Manuela Redaelli
Adobbi natalizio 
“Un angelo 
passeggero”

realizzaizone di un agelo in stoffa con tecniche di cucito creativo 45 € info@romanticamentecountry.com https://www.facebook.com/Romanticamente-Country-130789153607624/

10,30-12,00
Sala 
Fantasy 1

Villaggio  
del sogno

Iulia Kusshnir
Tecniche si 
scraapbooking: 
biglietti natalizi

Alcohol ink, come creare gli sfondi meravigliosi 25 € infoscrapvillaggio@gmail.com http://www.villaggiodelsogno.it/

18,30-20,00
Sala 
Fantasy 1

Villaggio  
del sogno

Iulia Kusshnir
Tecniche si 
scraapbooking: 
biglietti natalizi

Alcohol ink, come creare gli sfondi meravigliosi 25 € infoscrapvillaggio@gmail.com http://www.villaggiodelsogno.it/
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10,30-13,00
Sala 
Creatività

Le pigotte  
di vanda

Vanda Brombin Simpony

Simphony”: lei sarà la protagonista di queste giornate di corsi, sarà un 
oggetto unico ed originale per abbellire e decorare la vostra casa durante le 
feste, un oggetto speciale come pensierino di Natale o per dare quel tocco 
inconfondibile alla tavola della festa.

27 €  info@lepigottinedivanda.it  https://www.lepigottinedivanda.it/pigoappuntamenti-primaverili/

14,30-16,00
Sala 
Fantasy 2

Il giardino 
incantato  
di Greta

Greta Guizzardi
Personaggi 
Incantati

Creiamo una Fatina in pasta di mais 30 €  gretaguizzardi@hotmail.com   http://www.fantasyarte.it/fiere/corsi/

14,30-16,30
Sala 
Creatività

Romanticamente 
Country

Manuela Redaelli
Adobbi natalizio 
“Un angelo 
passeggero”

realizzaizone di un agelo in stoffa con tecniche di cucito creativo 45 € info@romanticamentecountry.com https://www.facebook.com/Romanticamente-Country-130789153607624/

10,30-12,00
Sala  
Idee

Villaggio  
del sogno

Iulia Kusshnir
Tecniche si 
scraapbooking: 
biglietti natalizi

Colorazione timbri con gli acquerelli 25 € infoscrapvillaggio@gmail.com http://www.villaggiodelsogno.it/

18,30-20,00
Sala  
Idee

Villaggio  
del sogno

Iulia Kusshnir
Tecniche si 
scraapbooking: 
biglietti natalizi

Alcohol ink, come creare gli sfondi meravigliosi 25 € infoscrapvillaggio@gmail.com http://www.villaggiodelsogno.it/

10,30-12,30
Sala 
Fantasy 2

Pentel Valentina Rota
Workshop di 
calligrafia: Brush 
Lettering

Corso di calligrafica 25 € valentinarotacalligrafia@gmail.com

10.30-14.30
Sala 
Fantasy 1

I sogni di Gaia Tina Coppola

Corso di 
modellazione in 
pasta polimerica 
Fata

Realizzeremo  viso, braccia ali e acconciatura di una piccola fata. 90 € isognidigaia@gmail.com   I sogni di Gaia

15.00-20.30
Sala 
Fantasy 1

I sogni di Gaia Tina Coppola

Corso di 
modellazione in 
pasta polimerica 
Doll snodata

Realizzeremo viso, vestito in tessuto, articolazioni e acconciatura di una 
piccola doll

90 € isognidigaia@gmail.com   I sogni di Gaia
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10,30-12,30
Sala  
dee

La cesta
dei pensieri

Miranda Nullo
Colorazione con i 
Distress Inks

Cardmaking, Brush lettering, colorazione timbri, costruzione card 30 € lacestadeipensieri@gmail.com https://www.facebook.com/LaCestaDeiPensieri/

14,00-16,00
Sala 
Idee

La cesta 
dei pensieri

Miranda Nullo
Tecniche Base  
di Cardmaking

Cardmaking, Brush lettering, colorazione timbri, costruzione card 30 € lacestadeipensieri@gmail.com https://www.facebook.com/LaCestaDeiPensieri/

10,30-13,00
Sala 
Creatività

Le pigotte 
di vanda

Vanda Brombin Simpony

Simphony”: lei sarà la protagonista di queste giornate di corsi, sarà un 
oggetto unico ed originale per abbellire e decorare la vostra casa durante le 
feste, un oggetto speciale come pensierino di Natale o per dare quel tocco 
inconfondibile alla tavola della festa.

27 €  info@lepigottinedivanda.it  https://www.lepigottinedivanda.it/pigoappuntamenti-primaverili/

14,30-16,00
Sala 
Creatività

Il giardino 
incantato 
di Greta

Greta Guizzardi Magico natale Creiamo un folletto aiutante di Babbo Natale in pasta di mais 30 €  gretaguizzardi@hotmail.com   http://www.fantasyarte.it/fiere/corsi/

14,30-16,30
Sala 
Creatività

Romanticamente 
Country

Manuela Redaelli
Adobbi natalizio 
“Un angelo 
passeggero”

realizzaizone di un agelo in stoffa con tecniche di cucito creativo 45 € info@romanticamentecountry.com https://www.facebook.com/Romanticamente-Country-130789153607624/

18,30-20,00
Sala 
Fantasy 2

Villaggio 
del sogno

Iulia Kusshnir
Tecniche si 
scraapbooking: 
biglietti natalizi

Colorazione timbri con gli acquerelli 25 € infoscrapvillaggio@gmail.com http://www.villaggiodelsogno.it/

10,30-12,30
Sala 
Fantasy 2

Pentel Valentina Rota
Workshop di 
calligrafia: Brush 
Lettering

Corso di calligrafica 25 € valentinarotacalligrafia@gmail.com

10.30-14.30
Sala 
Fantasy 1

I sogni di Gaia Tina Coppola

Corso di 
modellazione pasta 
polimerica Doll 
profilo 

Realizzeremo viso di profilo, vestito, articolazioni e acconciatura di una 
piccola Doll con il suo gattino

80 € isognidigaia@gmail.com   I sogni di Gaia

15.00-20.30
Sala 
Fantasy 1

I sogni di Gaia Tina Coppola

Corso di 
modellazione in 
pasta polimerica 
Fata

Realizzeremo viso, braccia ali e acconciatura di una piccola fata 90 € isognidigaia@gmail.com   I sogni di Gaia
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10,30-12,30
Sala  
Idee

La cesta 
dei pensieri

Miranda Nullo
Brushlettering 
Base

Cardmaking, Brush lettering, colorazione timbri, costruzione card 30 € lacestadeipensieri@gmail.com https://www.facebook.com/LaCestaDeiPensieri/

14,00-16,00
Sala 
Idee

La cesta 
dei pensieri

Miranda Nullo
Tecniche di base di 
cardmaking

Cardmaking, Brush lettering, colorazione timbri, costruzione card 30 € lacestadeipensieri@gmail.com https://www.facebook.com/LaCestaDeiPensieri/

14,30-16,00
Sala 
Creatività

Il giardino 
incantato 
di Greta

Greta Guizzardi
Personaggi 
incantati

Creiamo una Streghetta in pasta di mais 30 €  gretaguizzardi@hotmail.com   http://www.fantasyarte.it/fiere/corsi/

10,30-12,00
Sala 
Creatività

Villaggio 
del sogno

Iulia Kusshnir
Tecniche si 
scraapbooking: 
biglietti natalizi

Colorazione timbri con gli acquerelli 25 € infoscrapvillaggio@gmail.com http://www.villaggiodelsogno.it/

18,30-20,00
Sala 
Creatività

Villaggio 
del sogno

Iulia Kusshnir
Tecniche si 
scraapbooking: 
biglietti natalizi

Alcohol ink, come creare gli sfondi meravigliosi 25 € infoscrapvillaggio@gmail.com http://www.villaggiodelsogno.it/

10,30-12,30
Sala 
Fantasy 2

Pentel Valentina Rota
Workshop di 
calligrafia: Brush 
Lettering

Corso di calligrafica 25 € valentinarotacalligrafia@gmail.com

10.30-15.00
Sala 
Fantasy 1

I sogni di Gaia Tina Coppola

Corso di 
modellazione pasta 
polimerica Doll 
snodata

Realizzeremo  viso, vestito in tessuto, articolazioni e acconciatura di una 
piccola doll

90 € isognidigaia@gmail.com Facebook: I sogni di Gaia

16.00-20.30
Sala 
Fantasy 1

I sogni di Gaia Tina Coppola

Corso di 
modellazione pasta 
polimerica Doll 
profilo

Realizzeremo  viso di profilo, vestito, articolazioni e acconciatura di una 
piccola Doll con il suo gattino

80 € isognidigaia@gmail.com   I sogni di Gaia


