
 

 

Open Week in Rossano 
cucire, divertirsi e rilassarsi in compagnia, al sole della Calabria 

 

 
 

 

 

a Casa Solares 

Una settimana per stare insieme ad altre amiche e conoscerne di nuove per creare e apprendere le tecniche 

di patchwork, ricamo, maglia ma anche per acquisire sfiziose ricette naturali per il benessere. 

Un tempo e uno spazio da dedicare a se stesse, lavorare insieme e riflettere, giocare e imparare  e perché 

no, a rilassarsi sotto un ombrellone sorseggiando una bibita nel più completo relax. 

“Mettiamo insieme le pezze” 
 

28-29 Giugno :  arrivo al B&B Casa Solares, consegna delle camere e tempo a disposizione per iniziare a 

socializzare 

30 Giugno 

Ore 10.00 – 13.00 circa:   Corso di Apliquick  (aperto a tutti, anche ai non 

residenti al B&B) 

tecnica di applicazione in miniatura mediante apposite attrezzature. 

Ore 13.00 : Pausa Pranzo 

Ore 15.00 – 18.00 circa:   Seguito Corso di Apliquick 

Ore 21.00 : Cena in compagnia!! 

 

 



 

 

Dopo cena, nel giardino dell’ albergo facciamo una chiacchierata insieme per scoprire altri “punti “ . 

Attraverso il gioco e la metafora del cucito, impariamo di più su noi stesse e sulle nostre attitudini e  

ovviamente i punti di forza e di debolezza per meglio stare insieme. Con la psicologa preferita per discutere 

di trame intrecci e soluzioni: il paradosso di Arianna 

 

1 Luglio 

Ore 10.00 – 13.00 circa:   Corso di Atarashii (aperto a tutti, anche ai non 

residenti al B&B) 

Tecnica Giapponese per realizzare splendidi quilt ed accessori moda. 

Imparata la tecnica si può procedere con la realizzazione di una borsa. 

Ore 13.00 : Pausa Pranzo. 

Pomeriggio libero....si prende il sole o si cuce in compagnia! 

Ore 21.00 : Cena in compagnia!! 

 

2 Luglio 

Ore 10.00 – 13.00 circa:   Corso di Landscape  (aperto a tutti, anche ai non 

residenti al B&B) 

Trasformare un'immagine da carta a tessuto. Tecniche di assemblaggio, 

applicazione e ricamo. 

Ore 13.00 : Pausa Pranzo. 

 Ore 15.00 – 18.00 circa:   Seguito Corso di Landscape. 

Ore 21.0 : Cena in compagnia!! 

 

3 Luglio 

Ore 10.00 – 13.00 circa:   Corso di uncinetto tunisino e forcella  (aperto a tutti, anche ai non residenti al B&B) 

Ore 13.00 : Pausa Pranzo. 

Ore 15.00 – 18.00 circa: Corso di maglia. Realizzazione di uno scaldacuore. 

Ore 18.00 : Corso di cucina naturale Calabrese con alimenti autoctoni. 

Ore 21.0 : Cena in compagnia!! 

 

 



 

 

 

4 Luglio 

Ore 10.00 – 13.00 circa:   Corso di Ricamo abbinato al Patchwork (aperto a tutti, anche ai non residenti al 

B&B) 

Realizzazione di una Pochette utilizzando tecniche patchwork e successivamente ricamata. 

Ore 13.00 : Pausa Pranzo. 

 Ore 15.00 – 18.00 circa:   Corso di ricamo in miniatura 

Ore 21.0 : Cena in compagnia!! 

 

5 Luglio 

Ore 10.00 – 13.00 circa:   Corso Patchwork tenuto da Patrizia Girlanda 

SUNLIGHT IN THE FORREST – ispirato a Kaffe Fasset. 

Armonia del colore, posizionamento dei tessuti assemblaggio ed  

abbinamento seguendo l'insegnamento e lo stile di Kaffe Fasset e 

Brandon Mably.   

(aperto a tutti, anche ai non residenti al B&B) 

Ore 13.00 : Pausa Pranzo. 

 Ore 15.00 – 19.00 circa:   Seguito del corso 

Ore 21.0 : Cena in compagnia!! 

 

6 Luglio 

Ore 10.00 – 13.00 circa:   Corso Patchwork tenuto da Patrizia Girlanda 

OVERLAPPING SQUARES – ispirato a Kaffe Fasset. 

Armonia del colore, posizionamento dei tessuti assemblaggio ed 

abbinamento seguendo l'insegnamento e lo stile di Kaffe Fasset e 

Brandon Mably.  (aperto a tutti, anche ai non residenti al B&B) 

Ore 13.00 : Pausa Pranzo. 

 Ore 15.00 – 19.00 circa:   Seguito del corso 

Ore 21.0 : Cena in compagnia!! 

 

 



 

 

Costi 
 

Il costo a persona del pernottamento per sette notti  con trattamento di pensione completa e l'accesso a 

tutti i corsi  per tutta la durata della settimana è di euro 950,00 per stanza doppia e euro 1.150,00 per la 

singola. 

Il solo pernottamento per sette notti con trattamento di  mezza pensione esclusi i corsi (per accompagnatori 

e famigliari) in stanza doppia è di euro 650,00. 

Il costo dei singoli corsi per chi non pernotta al B&B è di euro 60,00 per i corsi della durata di un giorno ed 

euro 30,00 per i corsi di mezza giornata. 

Si prega di avvisare per tempo in quanto i posti sono limitati. 

I partecipanti sono tenuti a pagare in anticipo il 40 % della quota che non sarà rimborsabile in caso di 

disdetta. 

Ovviamente tutti coloro che partecipano possono portare con se’ i materiali che già possiedono. 

 

 

 

Roberta 

 

 
 

 
 

 

  


