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La prima volta che mi sono approcciata alla maglia ero una bambina. A casa ho sempre visto
mia madre e mia nonna sferruzzare, soprattutto mia nonna che, dopo essere andata in
pensione, amava passare i pomeriggi invernali davanti alla stufa lavorando a maglia o, per
l'appunto, realizzando centrini e presine...Il motivo per cui è una bella idea darsi alla maglia non
è soltanto la quantità di cose graziose che potrai realizzare. Sono tanti, infatti, i vantaggi
nell’intraprendere questo tipo di attività. Io ti faccio un elenco di quelli che, secondo me, sono più
interessanti:1)È un hobby che porti ovunque2)Va di moda3)Comincerai a fare
autoproduzione4)Aumenta la tua autostima5)Non costa tanto6)È una medicina senza effetti
collaterali7)Potrebbe essere un lavoro8)È adatto a tutti9)È un modo per staccare10)Puoi fare
regali di ogni tipoIn questa utile guida imparerai...-A Lavorare la maglia ( scopri il materiale
necessario per iniziare)-I ferri da maglia ( dritti, doppia punta, circolari) tipo di materiale (metallo,
legno, plastica, alluminio)-Tipi di filati (lana, cotone, sintetico)-Come calcolare le misure dei
progetti-Avviare il lavoro (varie tecniche)-I punti più importanti della maglia-Le chiusure del
lavoro-Progetti semplici e come realizzarli (sciarpa, berretto, scaldacollo, trousse con bottoni,
maglioncino, braccialetti, copri tazza, coprispalle, zainetto, poncho per bambini, cover porta
cellulare, pallina di natale ai ferri….)-A Riciclare la lana-A Ricamare lavori a maglia-Come
guadagnare con la magliaE TANTO ALTRO ANCORA……Non perdere assolutamente
l'occasione e vinci contro I TUOI FALLIMENTI. Cogli l'occasione per vivere in modo più
AVVINCENTE e con più energia quotidiana!Acquista questa guida ad un prezzo speciale! La tua
vita può cambiare con un click!!!Leggi dal tuo PC, Mac, Smartphone, Tablet o dispositivo
Kindle .Clicca subito ‘’Compra ora con 1-Click“.100%’’“100% ‘’Soddisfatti o rimborsati“: Se non
sei soddisfatto del tuo acquisto, puoi restituire questo libro ad Ebook Tops entro 7 giorni e
ottenere un rimborso.

From the Author"Dreidels and Baytls and Gelt, Oh, My!" is my fourth "Mouse and Friends" book.
Mouse, Dog, Cat and Bird are not only best friends, but theyhappen to be best cousins, too. With
their help we tell storiesrevolving around some of the Jewish holidays with a bit of humor, atouch
of Yiddish, and a pinch of Hebrew, just for the fun of it!From the Back CoverDreidels and baytls
and gelt, oh my!Or, as Zayde said, "My! My! My!" when hesaw all of the baytls Bubbie had just
givenout! What's that you ask? What is a baytl?Actually this story starts out with a dreidel,then a
blue button, two nickels, threepennies and you guessed it, next came thebaytl. Can you believe
that? So, to answeryour question, just open up this book, takea seat, get comfy and listen in as
Bubbietells Dog, Cat, Bird and Mouse all about herbaytl, and then Zayde takes everyone on
agelt hunt. Whew! Lots to do, so let's get started!Happy Chanukah!!!About the AuthorEileen
Morris was born and raised in Philadelphia, Pennsylvania. In 1971she moved to California and



was soon busy raising her brood of three and an assortment of cute pets. On the side, she was
happily ghost-gag writing for a popular cartoonist and creating children's activity books. For the
fun of it, Eileen is now writing and illustrating children's books for your little one's reading
pleasure! Thanks for stopping by! Much appreciated!Read more
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Lavorare a maglia per principiantiTante idee facili per iniziare subitoAdele
FioreSommarioIntroduzioneIl lavoro a maglia nel passatoIl materialeIl materiale accessorioLe
forbiciIl metro da sartoL'ago da lanaUn uncinettoIl marcapuntiI ferri da magliaTipi di ferri per
formaI ferri drittiI ferri a doppia puntaI ferri circolariTipi di ferri per materialeI ferri di metalloI ferri
di legnoI ferri di plasticaI ferri d'alluminioI costi a confronto – cosa ci conviene?Ricapitolando:
quali ferri scegliere?I filatiLa lanaIl cotoneIl sinteticoLe dimensioniApprofondimento: origine dei
filatiI filati naturaliI filati di origine animaleL'alpacaIl lamaLa vigognaLa pecora MerinoLa capra
d'angoraLa capra hircusIl baco da setaI filati di origine vegetaleLe fibre non naturaliCome
lavorareCome calcolare le misure dei progettiFare il cappio per iniziareAvvio del lavoro – varie
tecnicheL'avvio semplice 1 (variante europea)L'avvio semplice 2 (variante continentale)L'avvio
con l'uncinettoL'avvio a catenellaL'avvio con doppio filo per rinforzare i bordiL'avvio bordo
fantasmaL'avvio tubolare doppioIl Magic loopI punti più importanti della magliaIl punto dritto
europeoIl punto dritto continentaleIl punto a rovescio europeoIl punto a rovescio continentaleLa
maglia rasataDue maglie insieme a drittoDue maglie insieme a rovescioIl dritto ritortoIl rovescio
ritortoL'accavallata semplice e doppia sul drittoL'accavallata semplice e doppia sul rovescioIl
punto legaccioIl punto a costaLe maglie passateLe maglie incrociateGli aumenti sempliciLe
chiusure del lavoroLa chiusura semplice a due ferriLa chiusura con ago e filoLa chiusura con
uncinettoCome cambiare colore durante una lavorazioneProgetti sempliciSciarpa
superbasicBerretto + scaldacolloTrousse con bottoniPunto materassoMaglia bassissima
all'uncinettoMaglioncino con scollo a barchettaBraccialetti coperti a magliaCopri tazzaBerretto
molto sempliceCoprispalleZainettoPunto telaMaglia bassaPoncho per bambiniCover porta
cellularePallina di Natale ai ferriPunto grana di risoRiciclare la
lanaFrangeApplicazioniPomponNappePiastrelleBordi per copertePacchetti regaloDecorazioni
natalizieBijouxRicamiRicamare lavori a magliaPunti a maglia sul lavoro a magliaRicamare con lo
stecchinoRicamare a tappetoRicamare coi fili in rilievoCome guadagnare con la
magliaConclusione - Perché lavorare a maglia allunga la vitaIntroduzioneLavorare a maglia è
una di quelle attività da comfort zone assoluta, e sono certa che anche tu, qualunque sia la tua
età, avrai già capito cosa intendo. Lavorare a maglia rievoca in me immediatamente ricordi di
quei lunghissimi pomeriggi invernali davanti alla stufa accesa, con la nonna che sferruzzava
confezionando sciarpe e babbucce e i bambini che guardavano la tv facendo merenda. D'altra
parte, negli anni Ottanta la stragrande maggioranza dei bambini rincasava prima di pranzo e non
c'erano rientri pomeridiani, così come poche erano le attività extrascolastiche, e quindi le ore,
quando non si poteva uscire per la pioggia o la neve, o perché faceva buio troppo presto, erano
davvero lunghissime. Io mi sono approcciata al lavoro a maglia in questo modo, niente di più,
niente di meno. Avevo otto o nove anni, mi annoiavo, vedevo mia nonna che produceva cose
meravigliose con i ferri e volevo provare anche io. Maglia e uncinetto, in effetti, mi sono stati
insegnati dalla stessa persona. La lana ha poi alcuni vantaggi per il fatto che le prime cose, le
lavorazioni più semplici, sono veramente – dico davvero — semplicissime, e ci si può iniziare a
fare un pensierino appena presi in mano i ferri. Insomma, appena dopo aver comprato il



materiale. E anche il materiale, per iniziare, è veramente poco ed economico. In questo
manuale, il mio intento è quello, quindi, di avviarti al lavoro a maglia, sia che tu non abbia mai
provato, sia che tu abbia provato, magari molti anni fa, e ci abbia rinunciato o abbia accantonato
il tuo hobby. Dopo una breve parte teorica, necessaria, passeremo a vedere i lavori più semplici,
quelli per absolute beginner, e poi proveremo a vedere insieme anche alcune cose che
richiedono un po' di esperienza in più, ma che sono sempre affrontabilissime.Il lavoro a maglia
nel passatoGià dall'antichità, un famoso filosofo greco, Democrito, sosteneva che gli esseri
umani avessero imparato le loro attività principali dagli animali. Fra le varie attività, citava anche
il lavoro a maglia, dicendo che il tessere era una cosa che gli esseri umani avevano imparato dai
ragni. Già all'epoca degli antichi Greci, comunque, il lavoro a maglia aveva molti anni, infatti si
tratta di una lavorazione che affonda nella notte dei tempi, ed è un'arte antichissima, diffusa in
tutto il mondo, dall'Europa agli indigeni del Sud America. Per millenni, e in molti luoghi del
mondo, la maglia, ai ferri o col telaio, senza contare le diverse altre tecniche di tessitura, è stata
alla base dell'economia e dello sviluppo. L'origine, comunque, si confonde con la leggenda,
visto che già nel quarto secolo a.C. esistono statue che sembrano indossare maglioni lavorati a
maglia. D'altra parte, Penelope tesseva la tela già durante la guerra di Troia, nel XII secolo avanti
Cristo, e Aracne fece molto arrabbiare la dea Artemide perché sapeva tessere molto meglio di
lei. I primi reperti veri e propri, anche per una questione di normale deperimento del materiale,
appaiono "solo" duemila anni fa, nell'epoca paleocristiana, sia nel bacino del Mediterraneo che
in Perù. Una variante diffusa e antichissima è anche quella irlandese, diffusa almeno dal
Medioevo. Interessanti sono le tantissime testimonianze di lavoro a maglia in giro per l'Europa
già a partire dalla fine del Medioevo: i pittori fiamminghi ritraggono spesso donne intente a
ricamare e a lavorare a maglia. Ma anche certe madonne italiane sferruzzano nei dipinti degli
artisti. Si potrebbe parlare moltissimo della storia della maglia, ma non è questo il luogo, quello
che più è interessante è il fatto che, proprio nel momento in cui l'industria della maglieria era al
top, del tutto avviata e assolutamente diffusa, capace di rispondere alle esigenze della
popolazione, cioè nella seconda metà del Novecento, si assiste anche a un boom della
maglieria handmade, considerata un hobby inizialmente per donne casalinghe e, più tardi,
anche per uomini. È proprio negli anni Sessanta che iniziano a nascere riviste con spiegazioni,
schemi, punti e modelli. Oggi, la maglia è di moda più che mai, e sembra non essere certo in
esaurimento.Il materialePer iniziare a lavorare a maglia, è necessario un minimo di materiale,
eccoti l'elenco completo per principianti.Il materiale accessorioInnanzitutto, parliamo del
materiale. Cosa serve? Vedrai che non devi certo spendere un capitale, e che molto
probabilmente avrai già in casa alcune delle cose necessarie.Le forbiciVanno bene di
qualunque tipo, anche piccole, tanto ti serviranno solo per tagliare i fili. In caso ne volessi un
paio solo per il tuo kit, sappi che online ne trovi di ogni foggia dai 5 euro in su – e non spingerti
molto oltre a questa cifra, che non sei una sarta e non hai bisogno di impugnature ergonomiche
di chissà che tipo. Anche in questo caso, secondo me, in qualche supermercato si può
spendere anche meno.Il metro da sartoUn normalissimo metro arrotolabile, di quelli che si



utilizzano nelle sartorie. Sicuramente ne hai già uno, in caso contrario ne trovi di ogni tipo in
qualunque merceria, supermercato e via dicendo. Il costo, online, varia dai 4 ai 10 euro (questi
sono i più sofisticati, ma a te non servono): sono certa che in giro puoi trovarlo anche a
meno.L'ago da lanaNon è un semplice ago da cucito, di quelli piccolini, ma è un ago più grande,
con un occhiello da cui, appunto, riesce a passare un filo di lana e con la punta arrotondata, che
non punge. Ora ne trovi in acciaio ma anche in plastica, spesso in kit con più di uno, alcuni
anche molto carini. Anche in questo caso si parte circa da 5 euro per più di un ago. Ti servirà per
cucire in alcuni punti e chiudere.Un uncinettoSi tratta di un ferro piccolo conosciuto a chi lavora
all'uncinetto. Ti servirà per raccogliere i punti (più avanti ti spiegherò che significa) e per le
rifiniture, anche se nei primi lavori per questo non è così importante. Se non hai a casa gli
uncinetti, non ti preoccupare: ne troverai di diverse misure, tu scegline uno da 5 mm, che va
bene per la lana e non per i filatini da uncinetto. Su internet ne trovi a kit interi, con una dozzina
di ferri, attorno ai 10-15 euro, ma te ne serve solo uno, quindi, puoi spendere nettamente di
meno se vai in merceria e chiedi.Il marcapuntiA volte nei progetti troverai la dicitura "mettere un
segno": si tratta di segnalare con qualcosa che in quel punto della lavorazione comincia o finisce
una certa lavorazione. Non si tratta certo di un oggetto che ti servirà subito, necessitando di un
po' più di pratica, inoltre è più comune trovarlo all'uncinetto che non nei ferri. Ma, in caso, sappi
che inizialmente possono bastare delle semplicissime graffette che hai già in casa.Finora,
abbiamo parlato del materiale, per così dire, accessorio. Ora passiamo ai protagonisti del tuo
nuovo hobby: i ferri e i gomitoli.I ferri da magliaI ferri da maglia – come dicevo, i grandi
protagonisti, assieme ai filati – possono essere di varie forme, di varie dimensioni e anche di
molti materiali diverse. Vedrai che col tempo sarà facile capire quali preferisci e quali vanno
meglio per un prodotto o per un altro.Tipi di ferri per forma

Lavorare a Maglia per Principianti Il Manuale più important, Lavorare a Maglia per Principianti Il
manuale italian, Lavorare a Maglia per Principianti Il manuale italiano, Lavorare a Maglia per
Principianti Il Manuale più grande, Lavorare a Maglia per Principianti Il Manuale più meaning,
Lavorare a Maglia per Principianti Il Manuale più bell, Lavorare a Maglia per Principianti Il
Manuale più bella, Lavorare a Maglia per Principianti Il manuale damore, Lavorare a Maglia per
Principianti il giornale, Lavorare a Maglia per Principianti Il manuale pdf, Lavorare a Maglia per
Principianti il giardino, Lavorare a Maglia per Principianti il giorno, Lavorare a Maglia per
Principianti il giallo, Lavorare a Maglia per Principianti il giotto, Lavorare a Maglia per Principianti
il legno, lavorare a maglia con tre colori, lavorare a maglia con due colori, lavorare a maglia con
le mani, lavorare a maglia sciarpa, sinonimo di lavorare a, lavorare a milano, da lavorare a casa



davide albertin, “Recensione Lavorare a Maglia per Principianti; Il Manuale Più Aggiornato. Ho
regalato questo libro per un compleanno ad una mia amica che si stava avvicinando al mondo
dell'uncinetto. E' rimasta molto contenta delle spiegazioni di come è strutturato e ora prepara
piccoli lavoretti. Sicuramente istruzioni chiare e semplici, modelli e lavorazioni interessantiMolto
bello ed interessante! le spiegazioni sono chiare e le foto sono molto utili. adatto sia a chi è alle
prime armi, ma anche a chi è già un esperto.Spiega benissimo punti che non conoscevo e
risultati di sicuro effetto lo consiglio per chi vuole provare qualcosa di diversoAllego qualche foto
così che possiate vedere ciò che vi arriva dopo l’ordine.”

Carmen, “La guida facile per lavorare la maglia. Questo ebook è rivolto chiaramente a dei
principianti, spiega le basi in maniera comprensibile e aiuta a muovere i primi passi, fare i primi
capi e ci aiuta a scoprire sia i benefici che ci può dare lavorare grazie alle tecniche di base, sia i
passaggi più complessi. Troviamo illustrazioni e guide per realizzare dei capi di vestiario o x la
casa. Lo consiglio vivamente a chi può interessare è una vera e propria guida facile e completa
sull'argomento.”

Giulia, “Lavorare a maglia per principianti. Fantastico libro riguardante il lavorare a maglia, una
delle antiche arti del cucire che stava andando sempre più a scomparire ma ultimamente ha
ripreso ad essere una moda fare i lavoretti a casa propria e con le proprie mani. Questo libro ci
aiuta a scoprire sia i benefici che ci può dare lavorare a maglia e quindi concentrarsi su
qualcosa di positivo e costruttivo sia come lavorare realmente grazie alle tecniche di base, sia i
passaggi più complessi. troviamo tante illustrazioni e guide per realizzare dei capi di vestiario o x
la casa. e' una vera e propria guida facile e completa sull'argomento, libro consigliatissimo.”

Francesca, “Finalmente ho imparato a lavorare a maglia!. Ho sempre pensato di essere una
frana nei lavoretti in cui serve pazienza, cura e precisione anche i ferri mi hanno incuriosita fin da
bambina grazie a nonna e mamma che creavano meravigliosi maglioncini da un semplice
gomitolo. E' questo che mi affascinava di più del lavoro a maglia ed ora sono riuscita anche io a
dare vita ad un filo di lana arrolato. Che soddisfazione! Il libro contiene non solo la spiegazione
sulle principali maglie ma anche un utilissima guida alla scelta del giusto filato e del ferro esatto
per ogni filato. Le istruzioni sono chiare e corredate di immagini che aiutano molto. Se la prima
volta non vi riesce non demoralizzatevi, seguite le spiegazioni passo passo e ce la farete!”

Nicola Porta, “Tecniche per lavorare e apprendere l'arte dei ferri. Un libro molto utile che è
riuscito ad affiorare ricordi di quando ero piccolino che guardavo mia nonna lavorare a maglia, il
testo è schematizzato benissimo, con una sintassi corretta, troviamo addirittura immagini
illustrative dove indicano i prodotti da utilizzare per lavorare a maglia! Un vero e proprio manuale
che spiega le tecniche anche per principianti. Rileggerò con piacere questo libro perché ho un



progetto di creazione in mente. Vi consiglio assolutamente la lettura se anche voi siete
appassionati.”

The book by Adele Fiore has a rating of  5 out of 4.5. 49 people have provided feedback.
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