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Membro del progetto internazionale    LAND HAND 

                   Mani che creano valori 

 

Programma dei corsi, arte della vita 2011 
L’arte del feltro come mestiere - concetto della formazione su richiesta 

 
Vecchio artigianato riscoperto: cuocere la pizza nel forno a legna, arte 
culinaria, filare, tingere, manufattura di candele. Workshops per piccoli 
gruppi a partire da tre persone 
con Maya e Friederike Stenz 
Date e costi su richiesta o sotto la rubrica “corsi” www.humanita.ch 

 
Genn. 
21 – 23 
feltro 
 

Visioni fantastiche con Maya Stenz 
Per costumisti, o per chi lo vuole diventare. 
Gettare idee sulla carta e poi trasformarle in feltro, è lo scopo di 
questo corso.  
Progettiamo modelli da indossare e li realizziamo in miniatura. 
Impariamo a disegnare cartamodelli e a ingrandirli in modo 
adeguato per il feltro. 
Durata: da venerdì alle 17.00 a domenica alle 16.00 
Costi: CHF 290.- / € 218.- 

Genn. 
24 - 27 
feltro 

 

Continuazione del corso  Le visioni si concretizzano  con Maya 
Stenz 
Per persone con esperienza – Dal vestito da sogno al progetto 

concreto. Grazie alla speciale tecnica di Maya è possibile la 
realizzazione di modelli unici da indossare. 
E’ possibile partecipare anche solo a singole giornate. 
Durata: da lunedì a giovedì, dalle 9.00 alle 17.00 
Costi: CHF 135.- / € 101.-  al giorno 

Febb. 
18 - 20 
feltro 

Ballo in maschera – dalla sagoma alla tridimensionalità 
con Maya Stenz  
Per persone con esperienza. Ispirati dal carnevale, nascono 
comode maschere e copricapo di feltro. Lavoriamo con feltro 
bagnato ma anche con aghi in combinazione con diversi altri 
materiali, dando vita ad una scultura. 
Durata: da venerdì alle 17.00 a domenica alle 16.00 
Costi: CHF 290.- / € 218.- 

Marzo 
26 - 30 
feltro   

Arena del feltro (sponsor del materiale: ditta Vetsch)  
Rinnovare la jurta e l’asinello variopinto 
Tra le grandi pezze del tetto della jurta rimangono dei buchi da 
tappare. Decoriamo anche le pareti interne. Apprendiamo come 
preparare ed infeltrire grandi superfici di feltro stabile e ad 
applicarle alla jurta.  
Il lavoro di gruppo è in primo piano.  
Workshop gratis. 

 
 

Fam. Stenz und Team 
6558 Cabbiolo 

tel. 091 830 14 81 
fax. 091 830 14 66 
www.humanita.ch 



 
 
Marzo/aprile 
31.3 – 3.4 
feltro 

 
 
Da tanti piccoli tasselli – il mosaico  con l’artista del feltro 
Claudia Merx dalla Germania  
Il mosaico, un insieme composto da tante piccole parti, ispira 
originali composizioni di superfici. 
I Greci li realizzavano con sassolini bianchi e neri. 
È possibile, anche col feltro, crearli con la tecnica dell’intarsio  
Svilupperemo il nostro personale modello di mosaico prendendo 
spunto dalla storia e lo trasformiamo in un originale feltro. 
Durata: da giovedì alle 17.00 a domenica alle 16.00  
Costi: CHF 480.- / € 360.- 

Aprile 
10 – 22 
 

La ricerca della visione, seminario  con Joseph e Sibyl 
Brugger- Stenz 
Dettagli ed ulteriori date: www.faluna.ch 

Aprile  
22 
creativo 
 
 

Viviamo la preparazione alla Pasqua 
Uova colorate come ai tempi della nonna con Maya Stenz 
Con colori naturali e erbe fresche prepariamo le uova pasquali 
per la tavola del mattino. 
Corso per tutti: venerdì dalle 14.00 alle 16.00 

 Costo: CHF 35.-  
Aprile 
23 
creativo 
 
 

Cuocere per il brunch di Pasqua con Friederike  e Maya Stenz  
Trecce, colombe pasquali e coniglietti sono alcune delle leccornie 
che prepariamo insieme. 
Corso per tutti: sabato dalle 14.00 alle 17.00 
Costi: CHF 35.- 

Aprile 
29 – 30 
danza del 
fuoco 

L’arte della danza del fuoco con Joseph Stenz  
Per tutti. 
La magia della danza del fuoco trae origine dalla tradizione di 
antichi popoli. Entriamo in contatto con pois di fuoco, bacchette, 
corde, fruste e tutto quello che permette di creare uno show. 
Sviluppiamo la nostra capacità di movimento, cercando varie 
possibilità di presentare quanto sperimentato. 
Costi: CHF 240.- / € 180.- studenti CHF 200 / € 150.- 

Ulteriori date ed informazioni: www.feuertanz.ch  
Aprile/giugno  
29 – 1.5. 
feltro 

Praliné, insalata e cavolfiori con Maya Stenz 
Per tutti, corso introduttivo alle conoscenze di base. 
Che effetto farebbe una collana di cavolfiori e ravanelli? O una 
cintura di praliné? Fette di torta sul cappello? Braccialetti di 
carote? Tutto senza calorie, garantito! Pratichiamo la tecnica del 
feltro bagnato e talvolta il feltro con l’ago.  
Durata: da venerdì alle 17.00 a domenica alle 16.00 
Costi: CHF 290.- / € 218.-  

Giugno  
3 – 5 
feltro 
 

Ri-strutturato  con Maya Stenz 
Per tutti. 
Corso introduttivo al feltro piatto. 
Con diverse tecniche creiamo superfici differenti ri-strutturandole 
e intervenendo con forbici e coltello, disponendo a strati, 
piegando, cucendo, legando e follando. 
Durata: da venerdì alle 17.00 a domenica alle 16.00 
Costi: CHF 290.- / € 218.- 

Giugno 
6-8 
feltro 

Corso intensivo: Abitare con strutture di feltro  
con Maya Stenz  Per persone con esperienza 
Sassi con licheni e muschio, cuscini con strutture colorate o 
tappeti con sgabelli incorporati… Originali e tecniche 
provocazioni, sconvolgimento di idee! 
Durata: da lunedì alle 9.00 a mercoledì alle 16.00 
Costi: CHF 345.- / € 259.- 
 

http://www.faluna.ch/
http://www.feuertanz.ch/


 
 
Giugno/luglio 
26.6 – 7.7    
 

 
La ricerca della visione, seminario  con Joseph e Sibyl 
Brugger- Stenz 
Dettagli ed ulteriori date: www.faluna.ch 

Luglio 
8 – 10 
feltro 

Arte del feltro – contenitori con Jessica Klaus e Maya Stenz 
Ciotole con diversi scomparti, un’idea decorativa per tutti i giorni 
e la tavola festiva. 
Durata: da venerdì alle 17.00 a domenica alle 16.00  
Costi: CHF 290.- / € 218.- 

Luglio 
16 – 23 
tempo libero     

TakuSkan – Tiro intuitivo all’arco con Roland Schlütter 
Per principianti ed esperti. 
Ciclo dei movimenti, diverse variazioni del tiro con l’arco, respiro 
e lavoro con il corpo (TaiChi e Aikido), processi mentali, 
meditazione e tamburellare in compagnia. 
Rimane tempo da passare attorno al fuoco, di fare passeggiate 
ed escursioni e di visitare il Teatro Dimitri. 
Costi: CHF 470.- / € 350.- 
Dettagli e inscrizioni: www.taku-skan.de 

Luglio  
18 – 22 
feltro 

Trasparenze – settimana estiva di feltro con Maya Stenz 
Per tutti. 
Fini e leggeri come l’estate, i nostri feltri diventeranno 
trasparenti filigrane. Concretizziamo progetti a lungo sognati. 
È possibile partecipare a singole giornate. 
Durata: da lunedì a venerdì, sempre dalle 9.00 alle 17.00 
Costi: CHF 135.- / € 101.- al giorno 

Agosto 
20 – 27 
tempo libero 

Settimana escursionistica con Ursi e Heinz Mühlemann 
Scoprire la Mesolcina camminando, godere di sorprendenti piccoli 
tesori e lasciarsi viziare dalla gastronomia. 
Iscrizioni, costi e dettagli: m.heinz47@gmx.ch 

Settembre  
9-11 
feltro 

Quadri: per esempio mandala con Maya Stenz  
Per tutti. 
Creare con lane colorate, mettere accenti e comporre in un tutto 
e il feltro diventa meditazione. 

Durata: da venerdì alle 17.00 a domenica alle 16.00 
Costi: CHF 290.- / € 218.- 

Settembre  
12 – 14 
feltro 

Grandi progetti: per esempio tende con Maya Stenz 
Per persone con esperienza. 
Allestire grandi superfici, con l’aggiunta di tutti i materiali 
possibili, lavorare su misura, inventare stoffe fini come filigrana 
ma resistenti; sono i temi di questi giorni di intensa attività. 
Durata: da lunedì alle 9.00 a mercoledì alle 16.00 
Costi: CHF 345.- / € 259.- 

Settembre 
30 – 2.10 
feltro 

Borse con decorazioni tridimensionali con Rutsuko Satoka  
artista del feltro dal Giappone 
Per persone con esperienza. 
Ci avviciniamo all’arte giapponese applicata a borse con fascino 
orientale. 
Durata: da venerdì alle 17.00 a domenica alle 16.00 
Costi: CHF 360.- / € 271.- 

Ottobre  
3 – 6 
feltro 

Eleganza orientale - gonne o giacche con Rutsuko Satoka  
artista del feltro dal Giappone 
Per persone con esperienza. 
Indumenti con la tecnica nuno con fini dettagli orientali che 
possono svilupparsi nella tridimensionalità. 
Durata: da lunedì a giovedì, sempre dalle 9.00 alle 17.00 
Costi: CHF 520.- / € 390.- 

 

http://www.faluna.ch/
http://www.taku-skan.de/
mailto:m.heinz47@gmx.ch


 
Ottobre  
15 

Festa d’autunno con musica, workshops e gastronomia. 
Dettagli e riservazioni: www.humanita.ch 

Ottobre 
21 - 23 
feltro 

L’apertura della scatola del tesoro di lana con Maya Stenz 
Per tutti 
Vale come corso introduttivo per la formazione “Arte del feltro”.  
Apriamo la scatola del tesoro. Scopriamo la diversità delle varie 
razze di pecore e della loro lana, appena tosata. Scopriamo il 
processo del lavaggio, della cardatura e dell’infeltrimento base 
della lana. Impariamo a infeltrire una superficie, una corda e una 
pallina. Mettendoli insieme, creiamo un ornamento per 
l’ambiente della casa. 
Durata: da venerdì 17.00 a domenica 16.00 
Costi: CHF 290.- / € 218.- 

Ottobre 
24 – 26 
feltro 

Pellicce, cappe ed accessori che scaldano l’anima con Maya 
Stenz 
Per persone con esperienza. 
La moda rustica ispira personali creazioni. La lana grezza si 
trasforma in eleganza, e osiamo applicarla su grandi elementi.  
Si può partecipare anche solo a singole giornate. 
Durata: da lunedì a mercoledì sempre dalle 9.00 alle 17.00 
Costi: CHF 135.- / € 101.- al giorno 

Novembre  
18 – 20 
feltro 

Palline di Natale brillanti, stelle e angioletti con Maya Stenz 
Per tutti.  Impariamo la tecnica elementare della lavorazione del 
feltro creando piccole decorazioni natalizie. Le persone già 
pratiche della tecnica base, oseranno opere più grandi con 
decorazioni artistiche.  
Durata: da venerdì alle 9.00 a domenica alle 16.00 
Costi: CHF 290.- / € 218.- 

Novembre 
21 – 23 
feltro 

Personaggi, non solo per il presepe con Maya Stenz 
Per persone con un po’ di esperienza – continuazione del corso 
(possibile anche come corso unico). 
Cerchiamo di dare ad ogni personaggio un’espressione artistica. 
Ciò si ottiene con la forma base, la postura, i vestiti ed i colori. 
Durata: da lunedì alle 9.00 a mercoledì alle 16.00 
Costi: CHF 345.- / € 259.- 

 
Ai costi si aggiungono, secondo necessità, vitto,  alloggio e materiali. I prezzi in 
euro possono variare a seconda del cambio del giorno. 
 
Costi: 
Vitto CHF 52.- /  €  39.-    al giorno (tre pasti) 
 CHF 18.- /  €  13.50  (pranzo)   
 
Pernottamento 
Camera comune CHF 30.- /  €  22.50  
Camera doppia CHF 45.- /  €  34.- 
Camera singola CHF 65,- /  €  49.- 
 
Sul nostro sito internet trovate sempre le offerte attuali. Organizziamo per voi anche 
feste, pranzi e cene con o senza pernottamento e programma d’animazione. 
Vedi www.humanita.ch  
 
Programmi, iscrizioni e ulteriori informazioni:  
Fam. Stenz und Team, Humanita Art Center 6558 Cabbiolo/Lostalllo 
Tel. 091 830 14 81  e-mail: info@humanita.ch   Web: www.humanita.ch 

 

http://www.humanita.ch/
http://www.humanita.ch/
mailto:info@humanita.ch
http://www.humanita.ch/

