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Corso base "Feltro/Nunofeltro" 
24 > 26 aprile 2015 

Casa Magnola, Segonzano TN 
 

Docente 

Agostina Zwilling, fondatrice di Italian Felt Academy 

 

Quando 

24 > 26 aprile 2015 

 

Obiettivi 

Feltrare significa anche dare libero spazio all’istinto, poiché l’elemento essenziale per la creazione non sono 

le tecniche, ma l’individuo con il suo carattere e la sua umanità. 

Tre giornate per interiorizzare le regole fondamentali del feltro e del nunofeltro, creando borse, cappelli, 

ciabatte o altro. Realizzare un piccolo progetto personale. Creare le basi per poter continuare a sperimentare 

tranquillamente da soli. 

Il corso è rivolto a tutti. 

 

Dove 

Immersa nel bosco della Val di Cembra, e poco distante 

dal paese di Segonzano, Casa Magnola si trova a 900 

metri d’altitudine. Recentemente ristrutturata si sviluppa 

su due livelli: al primo piano un'ampia sala da pranzo, 

alcune aule, una biblioteca e una zona relax dove 

leggere o chiacchierare. Al secondo piano, 12 stanze da 

letto mansardate con balcone per un totale di 55 posti 

letto e un'ampia sala in legno attrezzata con videoproiettore e impianto stereo. È dotata di ascensore ed è 

adatta ad accogliere persone disabili.  

 

Destinatari dell'attività formativa 

Minimo 10, massimo 16 persone interessate ad apprendere queste tecniche 
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Programma  

1° GIORNO/mattina 

(9.30 - 12.30) 

Cenni storici   

Lana sucida: che cos’è? 

Come lavare la lana 

Cardatura  

Micron della lana 

La struttura del pelo 

Gli attrezzi 

Organizzare il posto di lavoro 

Come nasce il feltro 

I tipi di lana 

I tipi di feltro 

Teniche per feltrare ad acqua 

Massaggio 

Rullaggio  

Follatura 

Il pre-feltro 

Le decorazioni 

Correggere i difetti 

Le cuciture non cuciture 

Bordi irregolari 

Primi campioni 

Calcolare la quantità di lana da usare 

Calcolare il fattore di calo  

1° 

GIORNO/pomeriggio 

(14 - 18) 

Elementi di composizione del feltro 

corda tonda 

corda piatta 

filo stropicciato  

fette di feltro 

quadrati di feltro 

perle ovali 

tecniche di intaglio 

2° GIORNO/mattina  

(9.30 - 12.30) 

Che cos’è il Nuno-Feltro? 

Dimostrazione di 4 tipi di Nuno-Feltro 

Creazione di campioni con tutte le tecniche dimostrate 

Valutazione e restituzione 

2° 

GIORNO/pomeriggio  

(14 - 18) 

Scegliere, progettare e iniziare a realizzare il proprio progetto personale 

Borsa 

Cappello 

Ciabatte 

Sciarpa 

Stola 

Tappeto piccolo 
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3° GIORNO  

(9.30 - 12.30 

14 – 18) 

Realizzazione e conclusione progetto personale 

Valutazione e restituzione 

 

 

Quota 

€ 480 iva compresa a persona.   

Il corso viene attivato con un minimo di 10 partecipanti. 

In caso di non raggiungimento del numero minimo di iscritti l'intera quota versata verrà restituita. 

 

La quota comprende: 

 21 ore di lezione con orario: 9.30-12.30 e 14.00-18.00 

 3 giorni/2 notti in pensione completa.  

 L’arrivo è previsto direttamente venerdì 24 aprile, dalle ore 8.30 in poi.  

Per chi volesse arrivare la sera prima è possibile pernottare autonomamente presso l’Hotel Le Piramidi di 

Segonzano (Frazione Scancio, 24, - 38047 Segonzano TN - Telefono:0461 686106) che è la sistemazione 

alberghiera più vicina a Casa Magnola. 

 Cucina (colazione, pranzo, cena e spuntini) vegetariana/vegana/biologica 

 La fornitura delle lenzuola (non degli asciugamani), ma il rifacimento del letto è personale. La 

sistemazione è in stanze quadruple. 

 Lana bergschaf e lana merinos extra fine per ogni corsista e altro materiale necessario alla lavorazione 

del feltro. 

 

Ogni corsista deve portare i seguenti oggetti personali: 

 1 grembiule impermeabile  

 4 asciugamani e 2 grandi pezzi di lenzuolo vecchio 

 1 blocco notes con penna, matita e gomma 

 1 pennarello punta grossa, indelebile colore nero  

 1 righello di 60 cm circa 

 1 metro sartoriale 

 1 forbice per tagliare plastica e carta 

 set per cucire a mano 

 forbici per carta 

 calcolatrice 

 cucitrice 

 colla stick Pritt 

 2 fogli di carta bianca 100 x 70 cm 

 1 tubo tipo galleggiante per piscina 

 abbigliamento comodo 

 tessuti dalla trama larga e leggeri (chiffon di seta, cotone garzato, seta leggerissima, mussola di lana 

trama larga etc.)  
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L’insegnante fornisce: 

 bilance elettroniche 

 sagome di legno (cappello) 

 sagome di ciabatte 

 stuoie per follare 

 aghi per feltro 

 

Iscrizioni 

Scadenza iscrizioni: 27 marzo 2015.  

Iscrizione online (clicca qui)  

 

Per rendere effettiva l'iscrizione va effettuato il versamento della caparra pari a € 100 tramite bonifico 

bancario da effettuare sul conto intestato a: 

CON.SOLIDA. s.c.s.  

Cassa Rurale di Caldonazzo Filiale di Calceranica  

via Donegani, 14 - 38050 Calceranica al Lago (TN)  

IBAN IT11F0804334450000001070926  

 

Si prega di indicare come causale: caparra corso "FeltroBase" - Magnola 2015. 

L'iscrizione si considera effettiva alla ricezione del bonifico bancario.  

Il saldo di € 380 andrà effettuato entro il 10 aprile ad avvenuta conferma della realizzazione del corso. 

In caso di non raggiungimento del numero minimo di iscritti l’intera quota versata verrà restituita.  

 

N.B. In caso di mancata partecipazione la caparra verrà restituita solo  nel caso in cui 
il corsista trovi un sostituto. 
 

Attività extra 

Famigliari, amici o altri accompagnatori possono trascorrere tre giorni di relax immersi nella natura a Casa 

Magnola fino alla capienza massima della struttura. La zona permette di realizzare  interessanti uscite sul 

territorio (ad esempio alle Piramidi di Segonzano), passeggiate ed escursioni in montagna, visite al Museo 

Geologico di Predazzo, al Museo del Porfido di Albiano e al Muse di Trento, attività per bambini in fattoria 

didattica etc.  

Il costo per il solo soggiorno è di € 150,00 cadauno, in pensione completa. 

La priorità nella disponibilità dei posti verrà data ai partecipanti al corso. 

 

Ulteriori informazioni 

Contattare  

 Con.Solida., Consorzio della cooperazione sociale trentina     

Via Del Brennero 246 – Trento, tel. 0461-235723. 

 consolida.camp@consolida.it -  www.cooperazionesocialetrentina.it/casamagnola 

 

 Agostina Zwilling  agozwi@tiscali.it  - www.italianfeltacademy.it 

https://docs.google.com/forms/d/1mUQsz3P0dCFpYSyJcSp6r999JD5FtZBEH1vvK3TR7KE/viewform?usp=send_form
mailto:consolida.camp@consolida.it
http://www.cooperazionesocialetrentina.it/casamagnola
http://www.italianfeltacademy.it/

