
CURA E BELLEZZA DELLA
DONNA NEL MONDO

corso gratuito

A chi è rivolto
Il corso è destinato a tutte le donne di Brugherio. L’obiettivo prefigurato è mo-
strare che la bellezza femminile non ha confini e che la diversità del nostro mondo
è un tesoro da preservare. 

Cosa si fa
Nei quattro incontri (totale: 8 ore), impareremo alcune tecniche per la cura del
viso con prodotti naturali, apprenderemo dei trucchi per un make-up adatto al
proprio viso, l’henné e diverse pettinature dal mondo.

Quando e dove
Mercoledì 4 - 11 - 18 aprile; venerdì 27 aprile, dalle 9:30 alle 11:30
Via San Giovani Bosco, 29

Numero di partecipanti:
Minimo: 8 • Massimo: 16.
L’avvio del corso è soggetto al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Per informazioni
e iscrizioni:
Atelier Arcobaleno
cell. 393.49.18.907

Comune di
Brugherio

Conduzione del laboratorio a cura di
Aliona Copaceanu
volontaria Atelier arcobaleno



CUCITO CREATIVO
corso gratuito

A chi è rivolto
Il laboratorio è pensato per le donne di Brugherio che hanno voglia di creare con
le proprie mani qualcosa di prezioso per i bambini della città.
Non è necessario essere brave a cucire, basta avere la voglia di mettere insieme
abilità creatività e desiderio di conoscere altre donne con cui condividere questa
nuova esperienza.

Cosa si fa
Costruiremo insieme libri in tessuto da donare alla Biblioteca civica.

Quando e dove
Quattro incontri: mercoledì 7 - 14 - 21 - 28 marzo, dalle 9:30 alle 11:30
in Serra De Pisis - Villa Fiorita, sede della Banca del tempo

Numero di partecipanti:
Minimo: 8 • Massimo: 16.
L’avvio del corso è soggetto al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Per informazioni
e iscrizioni:
Atelier Arcobaleno
cell. 393.49.18.907

Comune di
Brugherio

A cura di Atelier Arcobaleno
e della Banca del tempo
con la collaborazione della Biblioteca
Civica

Banca del Tempo
di Brugherio 


