
Cos'è il corso di taglio e creazione?
È un’opportunità per imparare a conoscere la struttura degli abiti, permettendoci di modificarli e crearne

di nuovi grazie alle nostre idee e alle tecniche che ci insegnerà la tutor.

Il corso di taglio e creazione mostrerà in 7 lezioni le seguenti fasi:

Disegnare cartamodello gonna base su misura, posizionare cartamodello sul tessuto, marcare con gesso,

tagliare con forbici, imbastire con ago e ditale, cucire a macchina, rifilare con taglia/cuci, applicare la

cerniera e cucire orlo invisibile o piego e ripiego.

Uno scampolo di tessuto prenderà forma e vita dalle nostre mani...

 

Corso moderno di taglio e creazione

Sei titubante?
Per te c’è il corso rapido di “taglio e provo” che mostrerà in una lezione le seguenti fasi:

Tagliare facile (es. americano e tovagliolo, astuccio, presine da cucina e altro…), rifinire orli con o senza
fettuccia, cucire a macchina e attaccare i bottoni.

Dopo questi piccoli passi si potrà capire se quest’arte piace per poter poi proseguire in un corso più
creativo ma pur sempre facile.

Quando posso iscrivermi?
Quando vuoi, l'attività è singola e personale

Cosa devo portare?
Per poter svolgere tutte le attività ti serviranno:

Centimetro per sarti, forbici, spilli, gesso, squadra, scampolo di stoffa in tinta unita fermo (es.: panno di

lana, piquet di cotone, rasatello di cotone), filo per imbastire, cartina di aghi misti, ditale e filo per cucire

a macchina in tinta con il tessuto.

Imparando queste nozioni e facendo un po’ di pratica si potrà iniziare a modificare e a personalizzare

diversi capi d’ abbigliamento…

…la fantasia non ha limiti.

Laboratorio per bambini
Attraverso la realizzazione di manufatti come tovagliette americane, cuscini e lavoretti a tema, i bambini

avranno l'opportunità di conoscere i procedimenti principali del taglio e del cucito a mano. L'obbiettivo è

dare ai bambini la possibilità di praticare un'arte che negli ultimi anni appassiona sempre meno giovani.

Quest'attività aiuta a acquisire precisione e accrescere il proprio livello di concentrazione divertendosi e

scatenando la creatività. I corsi per bambini si svolgono in strutture attrezzate, scuole e presso il

laboratorio (accompagnati da un adulto).



 

Orari 

Lun Mar Mer Gio Sab Dom 

10.00-12.30 10.00-12.30 10.00-12.30
13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00 13.30-16.00

17.00-19.30
14.00-16.30

*

Orari 

da 

definire
**

Note
*Corsi di maglia
**Corsi a tema per bambini

Quanto costa?

Corso di taglio e

creazione
7 lezioni da 2 ore e 30 minuti € 200,00

 

Corso di taglio e

provo
1 lezione da 2 ore

€ 22,00 

(materiale compreso)

 

 

Lezione

 individuale
- € 25,00/h

 
 

Co-working € 12,50/hAffitto postazione da lavoro

Fashion Stylist Carlàwww.sartoriacarla.com carlaconaccento 3349729794

Co-working
Per chi è già capace di cucire ma non possiede tutti i mezzi per realizzare le proprie idee, il laboratorio

offre la possibilità di affittare la postazione con i principali strumenti utilizzati nella sartoria:

Macchina industriale per tessuti leggeri, macchina industriale per pelle e jeanseria, taglia e cuci, tavolo

da taglio, tavolo da disegno con visore, ferro da stiro a vapore, asse da stiro aspirante.

Via Enrico da Monza 27, Monza


