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Giorno di lezione: Giovedì dalle 16,00 alle 18,00
Venerdì dalle 9,30 alle 10,30

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
Il corso è destinato alle appassionate dell’ago e del filo, dalle principianti alle più esperte.
Saranno programmati moduli per permettere alle allieve con conoscenze già acquisite di
perfezionarsi e a coloro che volessero avvicinarsi a questo mondo per la prima volta di
apprendere le tecniche di base.
Durante le lezioni si potranno apprendere le nozioni tecnico/pratiche del cucito a mano e a
macchina (è previsto l’utilizzo della macchina da cucire e della taglia e cuci), e scoprire
qualche trucco. Sarà possibile confezionare creazioni personali, realizzare piccoli lavori di
riparazione e dare spazio alla propria immaginazione.
Cucito e riciclo creativo sono infatti un’accoppiata vincente per ridare vita a vecchi abiti.
Con ago, filo e un pizzico di fantasia sarà facile svuotare gli armadi dai capi non più
utilizzati e personalizzare biancheria e abbigliamento, secondo i propri gusti e le mode del
momento, senza costi, né sprechi.
Il tutto finalizzato ad esprimere al meglio la propria creatività.
Si consiglia di munirsi del seguente materiale:
 aghi di diverse dimensioni;
 ditale;
 spilli;
 forbici;
 filo di cotone per imbastire;
 fili colorati;
 metro da sarta.
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DATA

Giorno di lezione: Giovedì dalle 16,00 alle 18,00
Venerdì dalle 9,30 alle 10,30

CALENDARIO DELLE LEZIONI

15/16 novembre
22/23 novembre
29/30 novembre
6/7 dicembre
13/14 dicembre
20/21 dicembre
Dal 22 dicembre
al 6 gennaio

Vacanze di NATALE

10/11 gennaio
17/18 gennaio
24/25 gennaio
31 gennaio-1 febbr.
7/8 febbraio
14/15 febbraio
21/22 febbraio
Dal 28 febbraio al
5 marzo

7/8 marzo
14/15 marzo

Vacanze di CARNEVALE

