
  

 

LABORATORIO DONNE E IDEE

Chi siamo 
I

Il laboratorio artigianale di 
Donne e Idee è un gruppo di 
donne italiane e straniere che 
lavorano insieme per favorire 
l’instaurarsi di buone relazioni 
interculturali attraverso 
momenti di lavoro creativo.  

 



  

 

In questo catalogo puoi trovare le nostre idee realizzate. 
Se ti piacciono, vieni a trovarci

Il Laboratorio artigianale di “Donne e idee” è gratuito e 
aperto una domenica pomeriggio al mese per attività creative, 

cucito, uncinetto, orecchini, bricolage. Lo scopo è di incontrarsi e 
conoscersi, realizzando nello stesso tempo cose utili o divertenti. 

Vuoi partecipare?   Chiamaci al 3493278427.

 

Domenica 13 maggio (Festa di San Vittore)  
dalle 15 alle 18   

nella frazione di Rovagnasco a Segrate  
presso la cascina Bucchi in via Monzese 10. 

 
 



  

CATALOGO 2012CATALOGO 2012

Il catalogo di quest’anno è dedicato ai viaggi nei paesi orientali. Il 
materiale “decorativo” utilizzato è stato in parte acquistato in 
Thailandia e Laos, altro materiale proviene dalla Cina, altro ancora da 
Venezia. Per questo motivo il catalogo è diviso in cinque parti: 

La Via della Seta, Lo scrigno di Marco Polo, Sogno d’Oriente,  
Fiabe d'Oriente e Mare Nostrum.

Ogni pezzo è unico, in quanto assemblato manualmente e scelto in 
base alle idee e ispirazioni delle artigiane. Il costo è unitario, un'offerta 
di 5 euro per il materiale.
Se desiderate prenotare un gioiello, potete mandare una mail a:

apes2009@hotmail.it
indicando per "Donne e idee", il nome del gioiello e il numero di 
codice.

mailto:apes2009@hotmail.it


  

La Via della Seta

Il viaggio porta ad aprire la mente e scoprire nuove verità e 
piaceri. Anche i luoghi più remoti alla fine diventano familiari.
  
Stile etnico e tradizionale, con materiale naturale (perle barocche, 
pietre dure, cotone tessuto a mano) e perle di resina; monachelle 

prive di nickel.



  

La Via della Seta: Luang Prabang

02. Cuore di Luang 
Prabang verde 

01. Cuore di Luang 
Prabang rosso



  

La Via della Seta: Yunnan

04. Yunnan simple 

03. Yunnan double



  

La Via della Seta: Marco Polo

06. Marco Polo gold

05. Marco Polo 
double

07. Marco Polo 
silver



  

La Via della Seta: Kublai e Hunza

08. Kublai Khan

09. Hunza



  

Lo scrigno di Marco Polo

Al rientro a Venezia Marco Polo porta con sè la visione d'oriente 
che unita al gusto veneziano dà vita a creazioni oniriche.

Braccialetti e portachiavi con murrine, perle di legno, di cristallo, di 
resina e di metallo, monachelle prive di nickel. 



  

Lo scrigno di Marco Polo

010. Costantinopoli 011. Samarcanda



  

Lo scrigno di Marco Polo

012. Kashgar 014. Khanbaliq 



  

Lo scrigno di Marco Polo

015. Ritorno a Venezia 016. Sogno di 
Venezia 1



  

Lo scrigno di Marco Polo

018. Sogno di Venezia 2 019. Sogno di Venezia 3



  

Lo scrigno di Marco Polo

020. Portachiavi Tibet 021. Portachiavi Genova



  

Sogno d’Oriente

Viaggiando e conoscendo persone e costumi diversi la visione e il 
gusto si ampliano fino a fondersi in una nuova creatività.

Mescolanza di stile moderno e tradizionale, con materiale naturale 
(perle barocche), ceramica, metallo o resina; monachelle prive di 

nickel.



  

Sogno d'Oriente: Fiore di Shangai

023. Fiore di 
Shangai gold 

022. Fiore di Shangai
Silver



  

Sogno d'Oriente: Kunming

025. Kunming 
simple 

024.Kunming double



  

Sogno d'Oriente: Shangai

027. Shangai 
simple 

026.Shangai double



  

Sogno d'Oriente: Canton e Dragonfly

029. Dragonfly 

028.Canton double



  

Sogno d'Oriente: Istanbul e Xian

031. Xian 

030. Istanbul



  

Fiabe d’Oriente

Storie lette e fiabe raccontate, che ci hanno accompagnato e sono 
presenti nei nostri ricordi, dai pirati della Malesia alle Mille e una 
notte.

Orecchini da fiaba con perle barocche, agata e pietre dure; 
monachelle prive di nickel. 



  

Fiabe d’Oriente: Le Mille e una Notte

033. Badr al-Budùr032. Shahrazàd



  

035. Marianna di 
Sandokan034. La Perla di Labuan

Fiabe d’Oriente: i Pirati della Malesia



  

Fiabe d’Oriente: 
i Pirati della Malesia

037. Ada di Tremal-Naik036. Surama di Yanez



  

Fiabe d’Oriente: i Lautari

038. Ljanka 



  

Mare nostrum

Quanti i viaggi che sono partiti dal nostro mare Mediterraneo... 
Orecchini che ci ricordano il nostro mare. 

Perle di ceramica, monachelle prive di nickel.



  

Mare nostrum

040. Cala Ginepro
039. Mare d'Alghero



  

Mare nostrum

042. Sole di Sardegna041. Stella marina



  

Donne e Idee
ringraziano per l'attenzione e ricordano che è 

possibile fare orecchini su ordinazione con perle 
barocche.

apes2009@hotmail.it 
 

mailto:apes2009@hotmail.it

