c/o atelier up-plomb
c.so milano 35
37138 verona

WORKSHOP DI
CUCITO
sabato 25 novembre
dalle 9 alle 16
materiali: carta, tessuti e fili tutto incluso
numero max di partecipanti: 13
costo: 150€

Il workshop si prefigge l’obiettivo di insegnare a disegnare e a confezionare un capo sulle proprie misure.
La proposta di Up-plomb verte su un capo di abbigliamento specifico:
la salopette.
A grande richiesta abbiamo deciso di proporre la salopette per renderla accessibile a tutte le ragazze e donne che amano il nostro stile ma
che vogliono essere loro le realizzatrici di un nostro design.
Disegnata e pensata appositamente per una giornata intensiva di workshop, questa salopette è semplice e di facile realizzazione, adattabile
a più taglie.
La sartoria Up-plomb per la giornata metterà a disposizione:
- macchine da cucire e tagliacuci per tutti (una macchina da cucire ogni due persone, una tagliacuci ogni tre/quattro)
- ampi tavoli da taglio (un tavolo ogni due persone)
- materiali per il disegno (squadre e stecche, matite e forbici)
- carta da cartamodelli
- scampoli di tessuto (sulla tipologia e sul colore del tessuto che ogni iscritta sceglierà è preferibile accordarsi preventivamente in modo da
preparare già i tagli di scampoli. E’ eventualmente possibile portarsi un proprio tessuto da casa.)
- fili per cucire, fili per imbastire, aghi, spilli e forbici da taglio.
Il corso è pensato anche per chi non ha mai cucito.

PROGRAMMA:
- piccola introduzione al mondo sartoriale: il concetto di dritto filo e il corretto taglio del cartamodello
- presa delle misure: come prendere le misure
- disegno del cartamodello sulle indicazioni delle sarte modelliste: le corsiste
verranno suddivise in coppie e verranno guidate nella realizzazione del
cartamodello sulla base di una dima in cartone preventivamente realizzata
dalle sarte stesse.
- taglio del modello
- confezione a macchina, stiro, imbastitura e rifiniture con tagliacuci.
A metà giornata è prevista un’ora di pausa.
La sartoria Up-plomb metterà a disposizione un piccolo buffet, bibite, caffè e
tè.
Per maggiori info sul workshop
3493246980 beatrice
info@up-plomb.org
Nb: Per confermare la propria iscrizione è richiesto il pagamento di 150€ tramite bonifico bancario al c/c intestato all’ass.cult. Up-plomb
coordinate bancarie IT 36 D 08315 11700 000010012204 con causale “workshop” e poi inviare copia del bonifico a info@up-plomb.org

