
Solo 10 posti

disponibili
Requisiti: 
creatività, fantasia, entusiasmo... 
e non è indispensabile averli tutti. Ne basta anche uno solo!

Info e iscrizioni:          366.31.39.389

OPEN 

DAY!
Spring Limited Edition!

ShopperDay
Martedì 26/04, 03/05
e 10/05
dalle 15.00 alle 18.00

Disegna, crea e personalizza 
la tua bag multiuso! 
Riponi cellulare, cuffie, libri, 
occhiali da sole… 
in una shopper unica 
e realizzata da te.  

Martedì 29/03 e 05/04 
dalle 15.00 alle 18.00

Prendi una T–shirt che non indossi 
da tempo e che non vuoi proprio 
buttare! Portala con te! 
Anche grazie a tagli creativi 
ed ornamentali, darai nuova vita 
al tuo capo con tinture 100% naturali!

Re-FashionDay PortapenneDay
Martedì 12/04 e 19/04
dalle 15.00 alle 18.00
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Crea il tuo stile! 
Hai mai pensato che potresti essere tu a creare 
un capo, un accessorio, un oggetto di design?
Magari utilizzando qualcosa che hai già nel cassetto, 
che ti sembra fuori moda?  
Questa potrebbe essere l'occasione giusta! 

Partecipa ai nostri Open Fashion Day! 

CAPO DI PONTESede laboratori: via M. A. Cocchetti, 5

Modalità di partecipazione: 
puoi partecipare ad 
1 solo incontro tematico: € 30,00,
2 a tua scelta: € 55,00 
3 laboratori: € 75,00.
La quota comprende:
materiale (tessuti, tinture, 
kit cucito etc), assicurazione. 

Iscrizioni entro
• Re-FashionDay: mercoledì 23 marzo
• PortapenneDay: mercoledì 06 aprile
• ShopperDay: mercoledì 20 aprile

cfp padre marcolini

per scoprire le altre iniziative,
pensate per ragazzi, 

ma non solo...     , che abbiamo 
in programma nel settore fashion, 

sartoria e... altro ancora!

Seguici Seguici 

Partecipa ai nostri

Se hai a casa una macchina da cucire, portala!
Se non ce l'hai non preoccuparti, ci pensiamo noi! 

Vuoi un portapenne “unico” 
dove mettere tutte le tue penne 
colorate? Disegna, cuci e realizza 
un astuccio a “tua” misura! 
E il tuo banco a scuola, 
non sarà più lo stesso. 


