
chiuso 01.11., 02.11.2013

MANU
Un tuo spazio dove realizzare da te e con altri  
cose speciali

Informati! Sempre nuove proposte sui nostri flyer e su  
www.manu.bz.it

Corone d’avvento
Rilegatura di libri
Gioielli in smalto
Cucinare pane integrale, pizza, menù vari, dolci e antipasti, 
wok, carne, pesce 
Ceramica su tornio, tecniche base 
Lavorare legno e metalli 
Stampa serigrafica, stampa con tecnica africana
Gioielli di Fimo 
Decorare con i fiori
Disegno a mano libera
Pittura
Lavorare i metalli, creare oggetti con scarti di metalli
Mosaico
Cucire una gonna, pantaloni, tecnica Patchwork, abito di 
design con consulenza
Borse di cuoio
Tintura con coloranti naturali
Re- e up-cycling realizzare mobili, riutilizzare stoffe di abiti 
ed altro materiale
Origami
Fare la carta
Carta pesta
Perle di vetro
Autoprodzione di detersivi, cosmetici, saponi
Realizzare sandali
Sabato con l’orafo
Borse e accessori con i sacchetti del caffè
Bambole Waldorf 
Tessitura
Cucinare biscotti di Natale
Intrecciare il vimini

Organizziamo attività anche su vostra richiesta!

 Costi variano a seconda dell’attività
 Iscrizione valida con pagamento sul conto corrente 
 L’attività ha luogo se si raggiunge un numero sufficiente  

 di iscritti

MANU – laboratori attrezzati in modo professionale 

Proponiamo:

 MANU aperto: laboratori aperti, accompagnati  
 da esperti

 MANU extra: attività speciali

 MANU su misura: su richiesta utilizzo di 
  laboratori per singoli, gruppi, classi, feste di 
  compleanni o per altre occasioni 

 MANU utenti abituali: utilizzo dei  laboratori 
 senza accompagnamento di esperti con  
  autorizzazione

 Informazioni in sede, per telefono o per mail

14.09. Cucina integrale: preparare 
  un menù
21.09. Fabbricare la carta
28.09. Fare la bambola da dito
05.10. Decorare cornici
12.10. Figure natalizie in ceramica
19.10. Figure natalizie in ceramica
26.10. Giornata delle porte aperte
09.11. Figure natalizie in ceramica
16.11. Carta da regalo artigianale
16.11. Piatto per biscotti in vetro
23.11. Giochi da tavolo (falegnameria)

23.11. Cucire i sacchetti di  
  San Nicolò
23.11. Portacandele in vetro
30.11. Corona d’avvento
30.11. Pantofole in feltro per 
  grandi e piccini
07.12. Giochi da tavolo (falegnameria)
07.12. Decorazione per l’albero di 
  natale (in vetro)
14.12. Angelo di natale in feltro
14.12. Oggetti di gioielleria in vetro

MANU APERTO alle famiglie*

MANU APERTO
vieni e fai! In piccoli gruppi con assistenza.

 numero limitato di partecipanti!
 * con iscrizione
 per bambini dai 6 anni e adulti

IBAN IT43W0808111610000306004393
Codice fiscale e P.IVA 02735500213
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Novità! 
Il nostro nuovo sito web www.manu.bz.it,
il sabato pomeriggio è dedicato alle  
famiglie, programma per le vacanze  
scolastiche di novembre … 

e collaborazione con  la 
Volkshochschule Südtirol!

MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

 ore 15 – 18 Encaustic
Feltro*
Cucina*

Oreficeria
Cucina e dolci*
Ceramica
Pittura

Cucito
Ceramica
Vetro
Lavoro a maglia*

Feltro
Legno
regali di natale

Attività  per le
famiglie secondo
programma

 ore 9 – 12 Encaustic*
Falegnameria*

Falegnameria
Ceramica
Feltro*
Vetro

Ceramica*
Feltro*

Laboratorio di 
riciclo-riuso*

Fimo / Oreficeria
Legno
Feltro (princi-
pianti)

 ore 18 – 22*
MERCOLEDÌ

ore 18 – 21*
GIOVEDÌ

Feltro*
Oreficeria*
Fare le perle di 
vetro*
Preparare un 
menú*

Cucito*
Vetro*
Ceramica*
Cucina*
falegnameria*

die offene Werkstatt   il laboratorio aperto
Sozialgenossenschaft   Cooperativa sociale

MANU
Via San Quirino 20/C
39100 Bolzano

T 0471 401693 

F 0471 469166

E info@manu.bz.it

www.m
anu.bz.it

17.09. – 

21.12.13

Programma

PREZZI  per unità per 10 unità

6 – 10 anni 6€ (2,5 ore) 40€ (10 x 2,5 ore)
11 – 18 anni 7€ (3 ore) 50€ (10 x 3 ore)
19 – 60 anni 11€ (3 ore) 90€ (10 x 3 ore)
oltre 60 anni 10€ (3 ore) 80€ (10 x 3 ore)

 4€ per ogni ora eccedente l’unità 
 Materiale utilizzato sempre extra
 Utilizzo autonomo del laboratorio 3€ all’ora, 9€ in falegnameria
 20€ all’ora inclusa assistenza specializzata
 25€ sabato per le famiglie


