mercoledì, 20 gennaio 2021 (331)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Ambiente » Articolo n. 13624 del 16 gennaio 2016

Bomboniere handmade
Articoli della stessa rubrica
In vista di matrimoni, comunioni e cresime della prossima primavera, è in programma per sabato un incontro
gratuito per scoprire come realizzare originali bomboniere handmade adatte ad ogni tipo di cerimonia o
ricorrenza.
Gli incontri, due uguali in realtà – a Montebello della Battaglia al mattino e a San Martino Siccomario il pomeriggio
– avranno una durata di due ore e saranno tenuti da Michela Dal Lago, decoratrice, insegnante d’arte e
progettista creativa, e Alessandra Bisoni, appassionata di manualità e insegnante nel campo hobby & craft.
Le dimostratrici condivideranno con i partecipanti una serie di progetti per realizzare con le proprie mani insolite
bomboniere per matrimoni o altre ricorrenze a partire dai vasetti di terracotta in formato mignon, trasformati in
modo originale grazie all’uso di vari materiali e tecniche decorative.
Le esperte resteranno inoltre a disposizione, al termine dell’incontro, per rispondere alle curiosità dei presenti e fornire suggerimenti o consigli
pratici.
Informazioni
L'appuntamento verrà replicato nel pomeriggio (ore 15.00) presso il Garden Centrer Viridea di San Martino Siccomario, v ia Filippo
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