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Ricamando… 
� Il libro del ricamo per chi 

inizia e per le più esperte 
� Punto croce, Kikka Barzaghi 
 

Lana… mon amour!! 
� Maglia: dal gomitolo al 

maglione 
� Oggetti in feltro, Maria 

Vittoria Maulini 
 

 Magia di patchwork…  
� Il grande libro del patchwork 
� Il mondo del quilt: colore, 

bellezza, fantasia, abilità, 
Susanna Luzzatto Fegiz 

 

Bijoux, bijoux, bijoux!! 
� Perline e microperline 
� Bijoux intrecciati 
� Fare Gioielli, Marisa Lupato 
 

Legno & co. 
� Corso rapido di decorazione 

naturale, Anna Benvenuti 
� Semplici idee in legno, Marion 

Dawidowski 
� Découpage 
� Creare con la natura, 

Valentina Cipriani 
 

E PER RAGAZZI… 
� Fare animali di carta, Mara 

Antonaccio 
� Come realizzare peluche e 

pupazzi di stoffa, Marina 
Ratto 

� Il grande libro delle stagioni e 
delle ricorrenze 

� Creare junior 
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