MI PRESENTO:
Io sono Caterina Alinari!
Io sono Made by Kate!
Io faccio l'uncinetto!
Sono nata a Firenze, vivo a Prato.
La mia avventura con l'uncinetto inizia da 'piccina', con la nonna che davanti alla finestra mi insegnava a fare
la maglia a catenella, i centrini e i vestitini per le Barbie. Inspiegabilmente, appesi il mio uncinetto al chiodo!
Sembrava finita lì, sembrava che fosse terminata l'alchimia, che io e l'uncinetto non fossimo più amici.
Invece qualche anno fa è tornato l'amore e milioni di maglie sono tornate a passare tra le mie mani. Impara
l'arte e mettila da parte! Così sono passata dalla matematica dei miei studi, all'algebra degli schemi,
l'aritmetica dei punti, la geometria degli amigurumi, il design dei capi di abbigliamento e degli accessori.
Fare l'uncinetto è la mia passione, la mia arte, il mio mestiere, il mio passatempo, il mio tempo.
IL MIO LABORATORIO:
SABATO 18, dalle 10.30 alle 12.30 Corso base di amigurumi:
In questo corso vengono illustrate le basi per creare gli amigurumi (pupazzi ad uncinetto). Getteremo le basi
per la creazione del vostro primo amigurumi, un pupazzo di neve, imparando le tecniche di avviatura e
chiusura del lavoro, aumenti e diminuzioni, cucitura e rifiniture. I partecipanti al corso devo conoscere le
basi della lavorazione a uncinetto, maglia bassa e lavorazione in tondo.
DOMENICA 19, dalle 12.30 alle 14.30 Gemelli da polso a uncinetto:
In questo corso creeremo insieme una coppia di gemelli da polso. I partecipanti devono essere esperti della
lavorazione a uncinetto, poichè i gioielli che realizzeremo richiedono precisione ed esperienza nell'uso di
filati sottili, non adatti ai principianti.
IO NEI MAGLIUOMINI:
Paolo Dalle Piane mi ha coinvolta nella sua fantastica avventura prima ancora che nascesse il gruppo,
insieme abbiamo scelto il nome e scritto l’importantissimo regolamento. Sono la madrina dei Magliuomini
o, come mi hanno definita, l’amministratore ‘occulto’. I contenuti di Magliuomini spaziano dai filati, agli
eventi, dai tutorial alle pubblicazioni di settore; fanno parte del gruppo designer di caratura internazionale
ed esperti delle più svariate arti tessili…..perchè non farne parte?!?!
I MIEI RECAPITI:
Puoi incontrarmi ai knit caffè fiorentini e pratesi, non manco mai quando si tratta di uncinettare in pubblico!
A Firenze: Knit Cafè da Essère, Knit Caffè alla libreria IBS, Biblioknitcafe presso la biblioteca dell’Isolotto. A
Prato: Knit Point Prato
Blog: madebykate.me
Ravelry page: www.ravelry.com/people/madebykate
Pagina Facebook: www.facebook.com/pages/Made-by-Kate/160081930704800
email: kate@madebykate.me

