
 

 

Santa Claus con i suoi doni   Conduttrice: Gerda 

Si realizza un simpatico Babbo Natale in legno alto 1.20m con i suoi 24 
pacchettini.  
Atelier per  adulti e bambini a partire dai 10 anni. Massimo 5 partecipanti  
5 incontri di 2 ore  Inizio martedì 21 ottobre 2014 ore 20:00-22:00 
COMPLETO 
 

 

 

Maglietta interattiva  Conduttrici: Gerda e Helin 

Si realizza una divertente maglietta interattiva, utilizzando diversi materiali, 
cucita a macchina e in parte a mano.  
Atelier per adulti, massimo 8 partecipanti  8-10 incontri  
Inizio martedì 13.01.2015 ore 13:15-15:15  
20.01/27.01/03.02/10.02/23.02/02.03/10.03.2015 
(23.02 e 02.03 ore 09:00-11:00) 

 

 

Depilazione orientale con il filo Conduttrice: Jamileh 

Jamileh dall’Afghanistan ci svela il segreto per una pelle lisca 
Martedì 03 marzo 2015  ore 13:30-14:30 
 

 

 

Aceto antibiotico  Conduttrice: Andrea 

Si impara a preparare un aceto, a conoscere le tante erbe che vengono  
aggiunte, per disporre di un antibiotico naturale che trova una molteplicità di 
impiego nella medicina naturale.  
Lunedì 12 gennaio 2015 ore 20:00-22:00 

 

 

Collane   Conduttrice: Ornella 

Utilizzando del materiale riciclato, tipo capsule Nespresso, si realizzano delle 
simpatiche collane.  
Giovedì 15 gennaio 2015 ore 13:30-15:30  
Giovedì 22 gennaio 2015 ore 13:30-15:30 

 

 

Gioco di abilità in legno  Conduttrice: Gerda 

Costruiamo un gioco naturale e creativo per bambini,e non solo 
Atelier per adulti e bambini dai 10 anni 
Mercoledì  28 gennaio  2015  ore 13:30-15:30 
Mercoledì  04 febbraio 2015  ore 13:30-15:30 
 



 

 

Atelier di lavori manuali per bambini dai  6 – 9 anni 
Conduttrice: Andrea 
Realizziamo dei lavori manuali con diversi materiali, esempio corona  
di Pasqua decorata 
Lunedì 16 marzo 2015  ore 16:30-18:30  
Lunedì 23 marzo 2015  ore 16:30-18:30 

 

 

Composizione floreale  Conduttrice: Andrea 

Impariamo a creare delle composizioni con fiori freschi e secchi 
Martedì 24 febbraio 2015 ore 13:30-15:30  

 

 

Cucina siriana Conduttrici: Helin e Avin 

Impariamo a cucinare un piatto tipico della cucina siriana 
Venerdì 9 gennaio 2015 ore 18:00-ca 21:00 
 
 
 

 

 

Ghirlanda di spezie Conduttrice:  Maria Grazia 
Martedì 24 marzo 2015 ore 20:00-22:00 

 

 

Cartone rivestito di stoffa Conduttrice: Maria Grazia 

Martedì 13 gennaio 2015  ore 20:00–22:00 
 
 

 

 

Pantofole in lana cotta   Conduttrice: Monica 

Lunedì 19 gennaio 2015   ore 09:00-11:00 
Lunedì 26 gennaio 2015   ore 09:00-11:00 
(evt lunedì 02 febbraio 2015 ore 09:00-11:00)  
 

 

 

Decorazione torte  Conduttrice : Helin 

Mercoledì 21 gennaio 2015 ore 13:15-15:15 
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Cucina Sarda  “Fare e mangiare”  Conduttrice: Giovanna 

Martedì 10 marzo 2015  ore 18:00-ca 21:00 
  

 

 

Raccontiamoci…in lingue diverse Conduttrice : Giovanna 

Giovanna racconta una favola in sardo, la ripete in italiano, dando la 
possibilità a chi partecipa di raccontarsi a loro volta.  
Atelier per adulti e bambini 
Mercoledì  4 / 11 / 18 / 25 marzo 2015  ore 13:30 – 15:30 
  

 

 

Tatuaggio all’hennè    Conduttrice:  Lora 

La pratica del tatuaggio all’henné è stata per secoli utilizzata per fini religiosi 
ed estetici. Ancora oggi le donne di molti paesi medio-orientali utilizzano i 
tatuaggi su mani e piedi quali strumento di bellezza e seduzione.  
Venerdì 17 aprile 2015 ore 09:00-11:00 

 

 

Treccine  africane    Conduttrice: Mihyet 

Le treccine afro sono un’ acconciatura divertente che permette di avere i 
capelli sempre in ordine. Mihyet ci spiega come realizzarle. 
 
Lunedi  9 febbraio 2015  ore 09:00-11:00 

 

 

Trucco di Carnevale  Conduttrice: Franca 

Impariamo le tecniche di base e alcuni facili passaggi per il trucco di 
Carnevale di bambini e di adulti. Max  partecipanti:  5 bimbi e 5 mamme 
 
Sabato 14 febbraio 2015  ore 09:30-11:30 

 

Abbiamo stuzzicato la tua curiosità ? Vuoi partecipare ad uno dei 

laboratori proposti nel nostro centro di socializzazione Il tRaGitto ? La 

partecipazione alle attività è gratuita ! 

oppure Sei capace di … ti piacerebbe insegnare ad altre persone ? Noi ti 

paghiamo il materiale che ti occorre.  



ANNUNCIATI , trovi i nostri contatti su www.iltragitto.ch 

 

 

http://www.iltragitto.ch/

