36° ANNO ACCADEMICO 2021-2022

ACCESSORI PER LA PERSONA E PER LA CASA

Giorno di lezione: Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Docente: Maria Caterina MARCUCCI

Cosa impari in questo corso:
1. Creazione e realizzazione di accessori per la casa e la persona
partendo dal cartamodello base
2. Realizzazione e posizionamento del cartamodello
3. Taglio e confezione
4. Nozioni sull’utilizzo della macchina per cucire
5. Utilizzo delle varie attrezzature di sartoria
6. Cucitura cerniera tradizionale e a scomparsa
7. Tecniche di cucito a mano, orli, asole ecc.
8. Possibilità di impreziosire il capo con ricami personalizzati a
macchina
Corso di primo livello di sartoria creativa artigianale, ideale per chi non possiede conoscenze
di taglio e confezione e vuole iniziare ad apprendere le tecniche per la realizzazione di
accessori per la casa e la persona. Il percorso didattico affronta il processo completo di
creazione di accessori semplici e di facile realizzazione. Per il primo anno è prevista la
realizzazione completa di vari tipi di accessori per la casa e la persona come ad esempio
copri forni e accessori per la cucina abbinati, fasce per capelli e “crunchies”, mascherine in
tessuto, accessori per cellulari, cuscini particolari, cestini in tessuto, ecc. Si acquisiranno,
inoltre, competenze riguardanti le tipologie di tessuto e le tecniche di confezione e stiratura.
Il corso si sviluppa in una serie di lezioni di due ore che si tengono una volta a settimana.

Materiale necessario per il corso:

Fogli di cartamodello, quaderno per appunti, matita,
gomma, squadra grande, riga, centimetro da sarta, forbici, aghi, spilli, gessetto, filo per imbastire,
metraggio di tessuto per realizzare il capo, cerniere, bottoni ecc.

36° ANNO ACCADEMICO 2021-2022
Disciplina: CORSO DI TAGLIO E CUCITO CREATIVO
Giorno di lezione: Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Docente: Maria Caterina MARCUCCI

DATA
17 novembre
24 novembre
1 dicembre
8 dicembre
15 dicembre
22 dicembre

CALENDARIO DELLE LEZIONI
Incontro informativo-presentazione del programma

Festa

Vacanze di NATALE
12 gennaio
19 gennaio
26 gennaio
2 febbraio
9 febbraio
16 febbraio
23 febbraio
2 marzo
9 marzo
16 marzo
23 marzo
30 marzo
6 aprile
13 aprile

