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L’Associazione di Promozione Sociale Terra Vita è nata a Force nel febbraio 2018 per volontà di otto giovani 
donne e un artigiano della calzatura con l’obiettivo principale di sostenere e coinvolgere attivamente la 
popolazione locale a livello di fornitura di servizi, di senso di appartenenza territoriale e di scelte profes-

sionali ed operative in ambito locale.
L’Associazione si propone di offrire servizi per il tempo libero per bambini, ragazzi ed adulti attraverso 
l’attivazione di corsi e attività laboratoriali al fine di ampliare interessi, curiosità e passioni, ricreando una 

dimensione di collettività e condivisione del tempo. 

Con la collaborazione di

Per info: forcecraft.lab@gmail.com
+39 392 0614863



23 e 24 Luglio/6 e 12 Agosto/ore 15.00

27 Luglio/10 Agosto/ore 15.00

COSA? Creare con le proprie mani un paio di sandali non è mai stato così semplice: con l’aiuto 
di un professionista realizzerai con pellami a tua scelta un must dell’estate marchigiana, il san-
dalo in cuoio. Nessuna abilità particolare. Per ragazzi dai 16 anni e adulti.

CHI? A tenere il corso saranno Gabriele e Daniela, rispettivamente padre e figlia dalla lunga 
esperienza nel mondo del cuoio. Ancora oggi creano scarpe e borse artigianali in serie limitata 
battendosi contro la produzione scadente e seriale. Oltre ad offrire supporto al Museo produ-
cono e vendono le loro collezioni tra Force e Torino. Seguili su www.lamarchigianastore.com e 
su Instagram! 

*durata 3 ore/costo € 65 

COSA? Si può cominciare la lavorazione da un filo di rame o da una lamina per creare un gio-
iello semplice. Nessuna abilità particolare; Per ragazzi dai 16 anni e adulti. 

CHI? Mara Liverotti come artigiana è nata lavorando l’oro, si è formata alla scuola d’arte orafa 
“Arti e Mestieri” di Vicenza ed ha collaborato con diversi laboratori di oreficeria. Da vera marchi-
giana ha deciso di ritornare nella sua amata terra.

*durata 3 ore/costo € 60 

*workshop/sandali

17 Luglio/ore 15.00

COSA? si impareranno alcuni semplici punti del ricamo tradizionale, e rivisitando insieme gli 
stili, decoreremo un capo del vostro guardaroba.
L’obiettivo è quello di personalizzare un proprio capo, magari un po’ fuori moda o un po’ noioso 
e conferirgli nuova personalità e grinta.

COSA PORTARE? 3 capi del proprio guardaroba, preferibilmente in tinta unita, lavati e stirati; 
non elasticizzati o di seta o di materiali scivolosi e difficili da lavorare.

*durata 1 lezione da 4 ore/costo € 90  

*workshop/ricamo creativo

*workshop/gioielli in rame



18 e 19 Luglio/ore 14.30

COSA? Durante la prima fase del corso, ci si concentrerà sulla comprensione e la realizzazione 
del cartamodello base del busto e dell’abito.
Ogni iscritto potrà utilizzare poi il proprio, procedendo con il taglio del tessuto e con l’imbasti-
tura.
Nella seconda fase del corso, si passerà alla cucitura a macchina.  I modelli saranno molto sem-
plici, ma daranno le coordinate per poter proseguire anche a casa e approfondire con eventuali 
corsi successivi. Per ragazzi dai 16 anni e adulti.

COSA PORTARE? un carta modello

*durata 2 lezioni da 6 ore ciascuna/costo € 140 

*workshop/base di taglio e cucito

22 e 23 Luglio/ore 15.00

COSA? Laboratorio di tintura con l’uso di frutta, ortaggi e spezie; tecniche antiche nel rispetto 
della natura. Il processo di tintura avverrà all’aria aperta, così da poter lavorare e stendere i tes-
suti, godendo dell’aria e del sole.
Quando tutti i tessuti saranno asciutti, si potrà realizzare una casacca dal taglio orientale. Per 
ragazzi dai 16 anni e adulti.

COSA PORTARE? 3 mt di tessuto naturale (lino o cotone e non necessariamente in un unico 
pezzo, ma anche tre da 1 mt ). Se i tessuti sono nuovi, lavarli prima in lavatrice per eliminare 
ogni residuo di colla e fissante.

CHI? Giorgia Noni, laureata all’Accademia delle Belle Arti come fashion designer, ha lavorato 
per diversi anni nell’ambito della moda e dell’illustrazione, sia in Italia che a Londra.
Negli ultimi anni porta avanti una linea indipendente di abbigliamento e di accessoristica per 
la casa, che le permettono di unire passione e  creatività, in modo del tutto artigianale e unico.

*durata 2 lezioni da 4 ore ciascuna/costo € 140  

*workshop/tintura naturale

il costo di ogni workshop comprende:
∙ servizio di transfer gratuito su richiesta
∙ tessera all’associazione terra vita per la copertura assicurativa,  
∙ visita guidata al centro storico di Force, 
∙ ingresso al Museo Ramai di Force e al Museo di Arte Sacra,  
∙ degustazione enogastronomica delle eccellenze del territorio. Nel giardino dell’antico Vil-
lino Verucci, un piccolo viaggio tra gusto e sapore, in cui si potrà assaggiare un calice di vino 
accompagnato da formaggi, pregiati salumi e la “cacciannanze” , la tipica focaccia forcese.


