CORSO DI CUCITO BASE

c/o atelier up-plomb
c.so milano 35
37138 verona
beatrice 3493246980
giovanna 3386760625
p.i. 04283830232

un giorno a scelta tra:
LUNEDì 1930-2230
MARTEDì 9-12
MERCOLEDì 1930-2230
GIOVEDì 19-22
durata: 5 o 10 mesi
costo: 90€ al mese + 20€ di tessera associativa
materiale didattico (libro e squadra): 105€
Il corso si prefigge l’obiettivo di insegnare le basi della modellistica e i principi sartoriali per disegnare e
confezionare almeno tre o quattro capi.
La sartoria mette a disposizione:
- macchine da cucire e tagliacuci per tutti
- ampi tavoli da taglio
- materiali per il disegno
- la carta da cartamodelli e gli scampoli di tessuti sono da considerarsi extra
- l’acquisto del materiale didattico (libro e squadra per disegnare cartamodelli del metodo sitam) è
obbligatorio. Il costo è di 105€ e vale anche per il corso avanzato.
Il numero minimo di partecipanti è 4, il massimo è 6.
A metà lezione è prevista una piccola pausa merenda dove viene offerto tè e o caffè a tutte le allieve.
Il corso è pensato sia per chi ha esperienza, sia per chi non ne ha affatto: si inizia però tutte da zero.
Il corso è pensato per donne e ragazze che abbiano voglia di creare abiti, utilizzando fantasia e creatività.
Con gli strumenti e le basi che noi mettiamo a disposizione è infatti possibile realizzare infinite possibilità
di kimoni, gonne e pantaloni. La proposta che facciamo è flessibile e soggetta a modifiche a seconda
delle richieste e i desideri di ognuna. La ricerca di immagini sia attraverso riviste, giornali e web è
benvenuta, il bello sta proprio nelle molteplici potenzialità di questa bellissima arte.
Al termine dei cinque mesi è possibile rinnovare l’iscrizione proseguendo con il corso avanzato.
PROGRAMMA:
- introduzione al mondo sartoriale e dei tessuti
- presa delle misure: come prendere le misure
- introduzione alla macchina da cucire e alla tagliacuci
- introduzione al mondo dei cartamodelli :
- disegno del corpetto e sviluppo di kimono maglia o kimono vestito
- disegno e confezione della gonna
- disegno e confezione del pantalone

NB: Le rate da versare verranno saldate ogni quattro lezioni - Non è previsto il
recupero delle lezioni perse da una singola allieva - In caso di festività
coincidente con il giorno di corso, di comune accordo verrà concordato un
giorno di recupero - In caso di ritiro, è richiesto un preavviso di almeno due
mesi - In caso di ritiro immediato senza preavviso viene richiesto il versamento
di due mensilità

