
Novità ed eventi su

Ambivere (BG)

ilpontedistelle@gmail.com

tel. 3299722624

www.ilpontedistelle.weebly.com

h. 20.45 - 22.30

Associazione senza scopo di lucro
che ha per finalità lo sviluppo
e la diffusione di attività
di solidarietà, di beneficienza,
la promozione e
sensibilizzazione
verso i temi della povertà,
del disagio sociale,
dell’educazione,
della sostenibilità ambientale,
della convivenza pacifica tra i popoli.
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Nuovo Cen t ro d i Agg regaz ione - Toamas ina Madagasca r

L’Associazione Il Ponte di Stelle si impegna a sostenere il progetto

ANDRANOMADIO acqua pul i ta

Corso di Lana Cardata
Venerdì 8-15-22 febbraio 2013

Corso di Fiori di carta
e Scatole Regalo
Lunedì 18 - 25 febbraio - 4 marzo 2013

Presso la sede dell’Associazione
in via De Gasperi, 11 - Ambivere (BG)

Per magg ior i in for maz ion i consu l ta re i l s i to
www. i lponted is te l le .weebly.com

Col patrocinio del
Comune di Ambivere

Asso c i a z io n e

k i n t a n a  m am i r ap i r a t r a
I l  Po n t e  d i  S t e l l e

h. 20.45 - 22.30

Le iscrizioni sono aperte presso la
Biblioteca di Ambivere

o tramite il sito internet
www.ilpontedistelle.weebly.com
e la pagina Facebook de Il Ponte di Stelle

o scrivendo una email all’indirizzo
ilpontedistelle@gmail.com

Curiosità

La Lana da noi utilizzata è di tipo

Provenienza: .

Cardata e Tinta a Prato,

dove è stato istituito il

Certificata

Maori

Nuova Zelanda

Museo del Tessuto

Oeko-Tex Standard 100



Iscrizione al Corso di

Dichiarazione della privacy

Il/la sottoscrotto/a__________________________
autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi
del D.LGS del 30 giugno 2003, n. 196.

Data______________________________________

firma_______________________________________

Lana Cardata
Fiori e Scatole

Nome ___________________________

Cognome  ________________________

Età  _____________________________

Residente in via_____________________

Città _____________________________

Tel._______________________________

Email_____________________________

Lana Cardata

Primo incontro:

Secondo incontro:

Terzo incontro:

Introduzione del corso al fine di avvicinare e far
conoscere i materiali e gli strumenti da utilizzare.

Divisione in piccoli gruppi su
Rose, coccinelle e infeltrimento su polistirolo.

Divisione in piccoli gruppi su
Rose, coccinelle e infeltrimento su polistirolo.

Il occorrente è fornito dall’associazione.
Viene richiesto un
a partecipante.

Venerdì 8 febbraio 2013 | ore 20.45

Venerdì 15 febbraio 2013 | ore 20.45

Venerdì 22 febbraio 2013 | ore 20.45

contributo spese di 20,00 €
Materiale

Primo incontro:

Secondo incontro:

Terzo incontro:

Introduzione del corso al fine di avvicinare e far
conoscere i materiali e gli strumenti da utilizzare.

Presso la sede dell’associazione si possono
vedere dei campioni.

Il occorrente è fornito dall’associazione.
Viene richiesto un
a partecipante.

Creazione di

Decorazioni di Scatole regalo con

Lunedì 18 febbraio 2013 | ore 20.45

Lunedì 25 febbraio 2013 | ore 20.45
decorazioni con fiori di carta.

Lunedì 4 marzo 2013 | ore 20.45

Effetto Capodimonte

contributo spese di 20,00 €
Materiale

Fiori di carta e Scatole regalo
effetto Capodimonte

Entrambe i corsi sono consigliati a tutti coloro che amano le fibre naturali, che si sentono dei
creativi, che hanno il desiderio di passare del tempo insieme in modo utile e divertente e che
abbiano un’età di almeno 12 anni.

Il corso si svolge presso la Sede dell’associazione “Il Ponte di Stelle” in via Alcide De Gasperi, 11 ad
Ambivere (BG).

Si consiglia di parcheggiare nei pressi del campo sportivo comunale, della Chiesa parrocchiale o della
Palestra Comunale.


