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La Giuggiola nasce nel 2006 da un progetto arti-
gianale che racchiude in un unico intreccio il le-
game col territorio, la sostenibilità, e l’arte della 
lentezza, per far ritrovare l’equilibrio e la consape-
volezza. Il laboratorio cura con particolare attenzione 
la scelta dei suoi filati, rigorosamente naturali, per 
dedicarsi allo studio di collezioni private e capi per-
sonalizzati in maglia calata.

Laboratorio di Maglieria
La Giuggiola

Tessitura
con Marta Nadile

La Giuggiola

lagiuggiolagenova

www.lagiuggiolaweb.it

https://www.facebook.com/Lagiuggiolafilati/
https://www.instagram.com/lagiuggiolagenova/?hl=de
http://www.lagiuggiolaweb.it
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Labo-Laboratorio Creativo a Genova

Labo-Laboratorio Creativo a Genova

Laboratorio creativo

Sartoria
con Erica Labo

Labo
Labò  Laboratorio  Creativo  Accessori, abbigliamento, 
ricami, set nascita, ideeregalo. Creazioni uniche ed orig-
inali rigorosamente fatte a mano per grandi e piccini. 
Utilizzo solo tessuti e materiali certificati, privi di 
sostanze nocive e prodotti da industrie che rispetta-
no l’ambiente.

https://www.facebook.com/LaboLaboratorioCreativo/
https://www.instagram.com/labolaboratoriocreativo/?hl=de
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Laboratorio di sartoria per bambini

Sono una sarta creativa. Nel mio laboratorio in 
casa realizzo accessori per bambini colorati e di-
vertenti, come tappetoni gioco, zainetti e molto al-
tro. Mi occupo di tutte le fasi del mio lavoro, progg-
etazione, realisazione e vendita.

ilpelucco

ilpelucco

Ilpelucco

con Elena ingeniere 

Sartoria 

https://m.facebook.com/elleinge?eav=AfZVw9xl5VYw5hJ4REmB0mKDKdZv2y69E0GxrSrulhZcUf4ByVrHdytfz2nUXHK6hI8&tsid=0.29183383566319665&source=result
https://instagram.com/ilpelucco
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Cavoli a Merenda è sperimentazione. Spesso le 
borse nascono miscelando materiali diversi, pezzi 
di tessuto recuperato proveniente da campionari 
vintage vanno a bracceto con tessuti di nuova pro-
duzione  ma scelti tra quelli certificati Oeko-tex 
standard 100 se non addirittura gots quando pos-
sibile. Fili da ricamo e bottoni vintage trovano il 
loro posto accanto a tessuti tecnici provenienti da 
scarti di lavorazione.

Cavoli a merenda

con Laura

Laboratorio di borse artigianali

Sartoria

cavoli a merenda

cavoli a merenda

www.cavoliamerenda.it

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063567153472
https://instagram.com/cavoliamerenda_handmade
https://cavoliamerenda.it/
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salvatore Scalia

Laboratorio di Liuteria archi

Lavoro portando avanti l’antica tradizione liutaria dei 
grandi Maestri utilizzando materiali ed attrezzature 
rimaste immutate nel tempo. Nella mia bottega non 
nascono più di due / tre strumenti l’anno. Per preser-
vare “il tempo” di questi antichi mestieri,  mi piace 
lavorare curando con grande amore e pazienza le mie 
creature. 

con Salvatore Scalia

Liuteria

sal scalia

sal scalia

www.salvatorescalia.com

https://www.facebook.com/sal.scalia69
https://instagram.com/salviolinmakerofthesea
https://www.salvatorescalia.com/
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Workshop di Liuteria
Sussone guitars

Vivo a Genova, dove da qualche anno ho avviato un 
laboratorio di realizazione di ghitarre dove ho convog-
liato la mia passione per la lavorazione del legno. Il 
mio laboratorio e frequentato da molti musicisti che 
suonano, commissionano  e progettano con me ghi-
tarre classiche e steelstrings.

con Paolo Sussone

Liuteria

Paolo Sussone Guitars

sussoneguitars

www.sussoneguitars.com

https://www.facebook.com/PaoloSussoneGuitars
https://www.instagram.com/sussoneguitars/
https://www.sussoneguitars.com/
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O banca falegnameria

O banca falegnameria

www.obancafalegnameria.com

con Giovanni e Luigi

O Banca'
Laboratorio di Falegnameria

Falegnameria

La falegnameria o banca nasce nel 2012 dal recu-
pero di una piccola bottega del centro storico in 
via san bernardo, dove siamo rimasti per 7 anni da 
3 anni invece ci siamo stabiliti in un locale più am-
pio e consono al nostro lavoro in salita san nicolò. 
I lavori che maggiormente eseguiamo sono di arredo 
interno armadiature, librerie tavoli ed oggetti di arredo 
vario, in collaborazione con architetti oppure progettan-
do su misura noi secondo le necessità del cliente. 

https://www.facebook.com/falegnameriaobanca/
https://www.instagram.com/obancafalegnameria/?hl=de
http://www.obancafalegnameria.com/
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Stefano Giussani
Architetto dottorato in sostenibilitá, si av-
vicina al mondo artigianale del ferro du-
rante il suo soggiorno a Barcellona, per 
lo sviluppo di un progetto di scultura.  
In seguito percorre il cammino di ricerca di com-
binazione dei materiali applicandolo alla proget-
tazione di interni e di arredi, in un ciclo integrale, 
dal disegno alla realizzazzione.

Lavorazione ferro e metalli

Fabbro
con Stefano Giussani
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Realizzo composizioni e installazioni col verde. Ho 
scelto di tramandare l’antica tecnicha giapponese di 
coltivazione e design botanico. Scelgo le piante mi-
gliori per casa, negozio e uffici. 
Mi occupo di tutte le fasi del mio lavoro, progge-
tazione, realisazione e vendita. 

con Michael

Workshop Kokedama
goji design

Kokedama

goji design

goji_design

https://www.facebook.com/gojidesign/about
https://instagram.com/goji_design
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Dietro Hemera c’è Aline che recentemente ha ap-
erto il suo laboratorio al pubblico realizzando una 
piccola zona di vendita. Da Hemera potete trova-
re ceramiche di tutti tipi: piatti, tazze, ciotole e 
vasi. Sono cose belle, artigianali, fatte con cura e 
amore. 

Laboratorio artigiano

HEMERA

con Aline Bozzo

Ceramica

hemera.laboratorioartigianato

hemera.laboratorioartigianato

https://m.facebook.com/profile.php?id=100083188065728&eav=AfbFEDJfb7rgj6b-nCeJeM3TUY3md2xH9EOsqOq-fc-qTnrB3k--DFuUJxlIF_1fsHA&tsid=0.7808670272861872&source=result
https://m.facebook.com/profile.php?id=100083188065728&eav=AfbFEDJfb7rgj6b-nCeJeM3TUY3md2xH9EOsqOq-fc-qTnrB3k--DFuUJxlIF_1fsHA&tsid=0.7808670272861872&source=result
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Per Inciso è un laboratorio sperimentale di incisione, 
fotografia analogica, stampa e grafica.
Per Inciso è un’associazione, uno studio, una casa, 
una tappa su una salita!

per inciso

per Inciso

per inciso

Laboratorio di Incisione

con Marcella e Francesca

Incisione

https://www.facebook.com/LabPerInciso/
https://www.instagram.com/per_inciso/
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Manipura jewels è un progetto di ar-
tigianato artistico in campo orafo. 
Manipura significa fuoco e potere che ac-
cende e muove uno specifico universo creativo 
Mi chiamo Silvia Cortigiani e il progetto manipura è nato 
per gioco e per diletto, dopo qualche anno di sperimen-
tazione e apprendimento da autodidatta ho deciso di 
farne seriamente una professione. La mia formazione 
è costante e in divenire accostando allo studio e alla 
ricerca autodidattica specifici seminari di formazione. 

Laboratorio di oreficeria
manipura jewels

con Silvia cortigiani
Oreficeria

manipura jewels

manipura_jewels

https://www.facebook.com/manipurajewels
https://instagram.com/manipura_jewels
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sabinacarrossino

Sabina Carrossino

Laboratorio Doratura

Doratura
con Sabina Carrossino

Sono Sabina Carrossino, lavoro nel settore del restau-
ro dal 2011, ho studiato all’Università degli Studi di 
Genova, specializzata in Conservazione e Restauro 
dei Beni Culturali. Negli anni ho approfondito il set-
tore della doratura, lavorando su oggetti di arredo lig-
neo dorato, come cornici, candelieri, lampade e spec-
chiere.

https://www.instagram.com/sabinacarrossino/?hl=de
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Diplomata Restauratore di legni antichi presso l’Istitu-
to per l’Arte e il Restauro – Palazzo Spinelli di Firenze, 
Eleonora Parodi opera a Genova come restauratrice 
specializzata nel restauro di opere lignee, dorate e 
policrome. Nel corso degli anni, grazie ad un continuo 
studio delle più recenti tecniche di restauro, unisce 
il rispetto della tradizione con l’innovazione della pro-
fessione.

Eleonora Parodi

Laboratorio di Restauro Mobili

con Eleonora Parodi

Restauro

www.eleonoraparodi.com

https://www.eleonoraparodi.com/profilo/
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www.restauroceramiche.com

L’intensa attività del laboratorio coinvolge privati, col-
lezionisti, case d’aste ed enti pubblici. Si eseguono in-
terventi per il recupero e la conservazione di terracot-
ta, maiolica, porcellana, terraglia, grès, vetro, avorio, 
smalto, gesso, marmo, pietra dura di ogni epoca e 
provenienza. Il tipo di intervento da eseguire è valuta-
to sull’analisi dello stato conservativo dell’oggetto e 
della sua destinazione d’uso.

Elena Panarello

Laboratorio di Restauro Ceramiche e Vetri

Restauro 
con Elena Panarello

http://www.restauroceramiche.com/index.html
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Rachele Fiordavanti

Laboratorio di Restauro Artistico

Restauro

La Rachele Fioravanti

con Rachele Fioravanti

Sono Rachele Fioravanti, restauratrice con espe-
rienza ventennale. Ho studiato  a Firenze presso l’is-
tituto per l’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli. Sono 
Specializzata in restauro di dipinti su tela e tavola 
e sculture policrome . Nel mio percorso lavorativo 
e formativo ho lavorato su dipinti su tela e tavola, 
dorature, affreschi, gessi, ceramica .

https://www.facebook.com/rachele.fioravanti.1

