
 
DIMOSTRAZIONI DOMENICA 2 OTTOBRE  

Sono tutte gratuite e non serve la prenotazione. 
Dove non è indicato l’orario la dimostrazione si ripete lungo tutto il corso della giornata 

 
LA STANZA DI DANZA 
 
Ore 10.00 - Si infila la macchina! 
Vuoi imparare ad infilare una macchina da cucire o un tagliacuci? Non ti ricordi più come si fa e hai bisogno un 
ripassino? Ti aspettiamo! Durata 30 minuti 

 

     Ore 11.00 - Si cuciono bottoni! 

Vuoi imparare ad infilare un ago e cucire un bottone? Hai dai 6 anni in poi? Ti aspettiamo nell’angolo Mini Sartoria, in 
qualsiasi momento passerai, ci troverai pronte ad insegnarti come si fa! Durata 30 minuti 
 
Ore 12.15 - Le Meraviglie del Tulle 
Passa a trovarci nell’angolo Sartoria Creativa e vedrai come arricciare il tulle e come mani esperte realizzano una 
vera tutulette da ballerina classica. Durata 30 minuti 
 
Ore 14.00 - I Sogni son Desideri…Esibizione di Danza Classica delle bambine del I° Corso de La Stanza di 
Danza nell’angolo Danza in Sartoria. Durata 30 minuti 
 
Ore 14.30 - Ricamini e maglioncini… 
Passa a trovarci nell’angolo Fili e Corde e potrai guardare, fare domande e toglierti un po’ di dubbi sull’Arte del 
Ricamo, del Macramè e del Lavoro a Maglia. Durata 30 minuti 
 
CARTOLIBRERIA LABUSSANDRI 
 

     Ore 11.30 - 4 chiacchiere con l’autrice e la giovanissima illustratrice del libro: “Dolce scimmietta birichina cerca 

casa” di Eleonora Panduri e Anna Rebecchi un libro per bambini a partire da 3 anni che è intriso di dolcezza e di 
tanti semplici insegnamenti che faranno crescere la “nostra dolce scimmietta” e le insegneranno che partire può 
essere difficile ma il ritorno sarà sempre bellissimo. 
 
Durante entrambe le giornate sarà possibile personalizzare agende e bullet journal con serigrafia presso 
l’open space di calligraphy 
 
ASSOCIAZIONE QUI ARTE - Mosaico  
 
COORDINAMENTO TESSITORI - Dimostrazione di tessitura su telaio da viaggio 
 

     ARCADIA - Dimostrazioni e prove di Tessitura  

 
DINO MACCINI – Come nasce un mosaico  
 
ELETTRONICA DIDATTICA – Dimostrazioni di incisioni su vetro e pirografia (a cura di Laura Fratello) 
 
FABRIZIO SCHIAVI – Dimostrazione di manipolazione dell’argilla 
 
SIMONE TROGLIO – Dimostrazioni di pirografia 
 
SEM SRL – Dimostrazioni di Diamond Painting 
 
NICOLA ROMUALDI – Dimostrazioni di Scultura 
 

     LIBRERIA SAPHIRA – Letture per bambini 

 
Per maggiori info puoi contattarci al 0523602711 o mandarci un email a commerciale1@piacenzaexpo.it 

https://www.mipiacecrea.it/la-stanza-di-danza/
https://www.mipiacecrea.it/cartoleria-labussandri-laboratori/
https://www.mipiacecrea.it/quiarte/
https://www.mipiacecrea.it/coordinamento-tessitori/

