
Valle Camonica
La sartoria nel "tessuto" storico, artistico e lavorativo

Il tessile in

CUCIRE
Dire, fare...

Laboratorio teorico pratico di sartoria

Il percorso è gratuito perché inserito nel progetto 
"Il Tessile in Valle Camonica - La Sartoria nel Tessuto storico, artistico e lavorativo” 

realizzato con il contributo di Fondazione della Comunità Bresciana. 

A chiudere il percorso, la “Scuola Bottega in Tour”: 
percorso di visita in alcune realtà imprenditoriali ed 
artigianali del territorio per conoscere questo settore 
attraverso l'incontro con chi, quotidianamente, fa di questa 

passione il proprio lavoro.

Un laboratorio teorico pratico per apprendere le “basi 
del mestiere”, guidati da una sarta esperta ed una fashion 
designer. 

Un percorso intensivo rivolto a giovani ed adolescenti, per 
favorire l'avvicinamento alle tecniche del settore , con sartoria
lo sguardo alla tecnologia, all'innovazione, alle nuove 
tendenze della moda e alla sostenibilità nella realizzazione dei 
capi. 

Un vero e proprio corso, per imparare le tecniche base del 
cucito, partendo dal disegno, passando alla realizzazione del 
cartamodello, al taglio, all'assemblaggio, per arrivare ad un 
capo finito.

dal 26 aprile al 21 maggio 2022 
articolati in 2 incontri settimanali
nel pomeriggio.

QUANDO:

DOVE:
presso il Laboratorio di Sartoria 

del CFP Marcolini 
a Capo di Ponte. 

PER CHI:
per giovani dai 12 ai 30 anni,

senza occupazione. *

KIT “DIDATTICO” NECESSARIO
Matita, gomma, riga, squadra, tratto-pen, forbici 

per carta, forbici per stoffa, macchina da cucire portatile. 
* Altre fasce d’età in funzione della disponibilità dei posti.

Calendario :
martedì 26/04
giovedì 28/04
lunedì  2 /05
martedì 3/05 
giovedì 5/05 
lunedì  9/05
martedì 10/05 
lunedì 16/05 
martedì 17/05
20/05 - 21/05

ore 14.30 - 17.30
ore 14.00 - 17.30
ore 14.30 - 18.00
ore 14.30 - 17.30
ore 14.30 - 17.30
ore 14.30 - 18.00
ore 14.30 - 18.00
ore 14.30 - 18.00
ore 14.30 - 18.00
TOUR AZIENDE 

Con il contributo di In collaborazione con

POSTI DISPONIBILI:
massimo 8 partecipanti.

Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica
366.31.39.389Capo di Ponte via M. A. Cocchetti, 5In

fo
 


