
Corso base di Macramè

Il macramè è una tecnica di ricamo antichissima, proveniente dall’Oriente e arrivata a 

noi nei secoli passati attraverso le dominazioni arabe nell’Italia meridionale. E’ un 

lavoro infatti, che riproduce nei suoi disegni, intrecci geometrici ornamentali che 

ricordano la decoratività tipica di quei luoghi lontani.

Nel vasto mondo del ricamo realizzato a mano è il più semplice tra tutti, essendo 

costituito solamente da due punti base che abbinati tra loro in modi differenti, danno 

vita a disegni diversi. Proprio perché è facile e veloce da realizzare, è adatto anche ai 

principianti che non si siano, prima d’ora, mai approcciati a questa decorazione a nodi. 

Inoltre le materie prime (filato, spilli, ecc), essendo di basso costo, permettono di 

realizzare tanti oggetti per sè o per gli altri (ad esempio pensieri per il Natale), 

spendendo veramente poco, pur creando allo stesso tempo qualcosa di veramente 

prezioso.

Il corso si suddividerà in 15 lezioni di due ore ciascuna, tutte tenute dalla stilista di 

moda Maria Elena Bonnini.



Nella prima parte del corso verranno insegnate le varie tecniche di annodatura dei fili 

e gli esempi creati dai corsisti saranno appuntati su dispense, nelle quali sarà 

rappresentata un’immagine del lavoro finito e la spiegazione per realizzarlo.

Nella seconda parte del corso, verrà realizzato dai corsisti un lavoro finale in macramè 

(es. braccialetto, segnalibro, orecchini).

I partecipanti al corso dovranno portare con sé i seguenti materiali:

-forbice

-uncinetto sottile da 1.50

-ago

-spilli

-matassa di filato ritorto per macramè del colore preferito (non bianco) più economico

BIOGRAFIA: MARIA ELENA BONNINI

Maria Elena nasce a Parma e dal primo momento in cui scopre il mondo dei colori se 

ne innamora.

Fin da adolescente, durante il periodo scolastico, riceve lezioni private di disegno dal 

vero, mentre in estate, vive a Firenze per seguire corsi di pittura ad olio.

A 19 anni si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Bologna, dove si laurea con lode in 

Costume per lo Spettacolo.

Durante questo percorso, l’amore per la pittura e per le arti figurative, cede sempre di 

più il passo ad un interesse verso tutte le manifestazioni artistiche che esprimono una 

sensibilità spiccatamente femminile e retrò. Per questo motivo, successivamente, 

frequenta l’Istituto Internazionale di Moda “Marangoni” a Milano, mentre nel 2006 si 

stabilisce in Sicilia dove si specializza nella realizzazione di diverse tecniche antiche di 

ricamo (macramè, chiacchierino, pizzo del ‘400, pizzo del ‘500, uncinetto, ecc…).

Di queste tecniche rielaborerà i punti base durante il suo fortunatissimo incontro con 

l’Alta Moda, per la quale realizzerà abiti preziosissimi con incrostazioni di perle e 

cristalli, rivolti a clienti dello Star System, ma anche a principesse e a regine del Medio 

Oriente.

Animata dal lavoro estremamente ricco e di “maniacale” qualità che ha respirato 

nell’ambiente dell’alta sartorialità, in cui ogni abito è speciale e unico, ritorna a Parma 

decisa a realizzare un proprio progetto.

Nel 2010 apre un’azienda di lingerie femminile su misura, dove ogni cliente riceve un 

servizio esclusivo. I ricami sui completi intimi sono interamente realizzati a mano e in 



Italia, le materie prime sono di altissima qualità, e i modelli di ispirazione retrò sono 

personalizzati sulle forme delle clienti, per un comfort e una cura del dettaglio, 

prerogativa della Haute Couture.

Sito della docente: http://www.expensivedoll.com

CORSO DI RICAMO - MACRAME' PER TUTTI - CORSO AVANZATO

1' LEZIONE:
Ripasso del Nodo Cordoncino:
-Nodo Cordoncino orizzontale, verticale e obliquo

Punto Grata

2' LEZIONE:
Punto Jasmine o Punto Gelsomino

3' LEZIONE:
Punto Riso

4'LEZIONE:
Punto Fieschi

5' LEZIONE:
Ripasso del Nodo Piatto

Punto Rete

Bracciale con mezzo nodo piatto e inserimento di perline 

6' LEZIONE:
Punto Pretzel o Josephine 

Nodi marinari ee esempi di alamari

7' LEZIONE:
Punto Margarete:
-Raccogliere i fasci
-Sciogliere i fasci

Fogliolina a punto Margarete

8' LEZIONE:
Realizzazione di una rosa a punto Margarete o di un bracciale con foglie a punto 
Margarete con inserimento di perline e cristalli

9'LEZIONE:
Realizzazione di una rosa a punto Margarete o di un bracciale con foglie a punto 
Margarete con inserimento di perline e cristalli

10'LEZIONE:
Realizzazione di una rosa a punto Margarete o di un bracciale con foglie a punto 
Margarete con inserimento di perline e cristalli



11' LEZIONE:
Ripasso di tutti i punti spiegati fino alla 7' lezione

12' LEZIONE:
Chiusura scorrevole per bracciali e collane

Realizzazione di un bracciale Shamballa

Esempio di bracciale a micro macramè

13' LEZIONE:
Macramè tridimensionale

14' LEZIONE:
Realizzazione di una spilla a forma di rosa

15' LEZIONE:
Realizzazione di una spilla a forma di rosa

I partecipanti al corso dovranno portare con sé i seguenti materiali:

-forbice

-uncinetto sottile da 1.50

-ago grosso (tipo quelli utilizzati per il punto croce)

-spilli

-matassa di filato ritorto per macramè del colore preferito (non bianco) e il più 
economico


