
Dove Siamo 

Villa London -Tacchi                                 
Viale della Pace, 87   II° Piano - Vicenza

Contatti: 

Telefono con segreteria: 342/3384064    
e-mail: artedelfilo@iol.it                                  

Web: 

www.artedelfilo.org                                                

C H I  S I A M O :

Associazione Culturale Ricamo 
Vicenza

INIZIATIVE 
2016/2017 

Arte del Filo è un’Associazione Culturale 
senza scopo di lucro ed ha come obiettivo 
quello di creare un legame fra le donne 
appassionate di attività manuali, favorirne 
un recupero dell’immagine, sia come 
espressione artistica che culturale, 
diffondere la conoscenza di tali arti, dare 
rappresentanza e promuovere la 
partecipazione delle donne alla vita 
associativa attraverso l’organizzazione di 
attività culturali, formative e informative 
sulle attività manuali, studiare le origini e le 
tradizioni delle arti femminili.

L'Associazione, al fine di raggiungere tali 
obiettivi, svolge numerose iniziative come 
mostre, corsi, visite culturali ed ha allestito, 
nella propria sede, la “Biblioteca della 
Arti Femminili”, una raccolta di materiale 
selezionato, composto da libri e riviste 
italiani ed esteri che trattano delle arti 
femminili.
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- La Quota di Partecipazione verrà 
comunicata prima dell'inizio di ciascun 
corso e permetterà di partecipare 
esclusivamente alle lezioni in programma. 

Sul nostro sito internet saranno 
disponibili, di volta in volta, tutti i 
dettagli. 

- I corsi potrebbero subire delle 
variazioni, essere eliminati o sostituiti, 

ma i cambiamenti verranno comunicati 
tempestivamente. 

- La Quota Associativa, invece, è valida 
per tutto l’anno sociale e consente la 
partecipazione ai filò, alle assemblee e 

la consultazione della “Biblioteca della 
Arti Femminili”. 

CA L E N DA R I O  C O R S I  E D  I N I Z I AT I V E  

Il calendario potrà subire delle variazioni durante l’anno. Per saperne di più e per essere sempre 
aggiornato visita in nostro sito web o la nostra pagina Facebook.

Mese Attività

Settembre Corso confezione stole con sfilature (2 lez.)

Ottobre Ma Broderie: Corso Punto Inglese (3 lez.)

Novembre Corso Cartonaggio (2 lez.)

Dicembre Corso Natalizio: Decorazioni per 
l’albero a p. erba (1 lez.)

Gennaio Corso Retini di Fondo (1 lez.)

Febbraio Corso cucito: Pochette Ricamata      (1 
lez.)

Marzo Corso Caterina de’ Medici o P. Madama 
(3 lez.)

Aprile e Maggio Corso Myreschka (4 lez.)

Domeniche Aperte 06/11 - 04/12 - 15/01 - 19/02 - 12/03 - 14/05


