
TACABUTUN
Un laboratorio creativo finalizzato a tutti coloro che desiderano formare le proprie abilità
nel taglio e cucito.
L'idea è quella di riprendere e diffondere l'antica arte del cucito che ai giorni nostri si è
persa, ma che può affascinare e incuriosire tutti coloro che desiderano poter creare con le
proprie mani capi di ogni genere concedendosi ogni tipo di personalizzazione: dal taglio, al
tessuto, alle rifiniture fino agli accessori.
Il  corso  si  sviluppa  in  otto  appuntamenti  di  due  ore  ciascuno  durante  le  quali  si
apprenderanno  le  nozioni  fondamentali  per  il  confezionamento  di  semplici  capi  di
abbigliamento oltre allo sviluppo del cucito creativo.

Calendario
Sabato 1 Aprile I tessuti, gli strumenti e gli attrezzi del mestiere: 

Prendiamo confidenza con ago e filo

Sabato 8 Aprile Cucito creativo: 
Realizziamo un cuscino con effetti speciali

Sabato 22 Aprile Carta , matita e ..via.. progettiamo il nostro primo modello: 
Disegniamo e tagliamo una maxi canotta

Sabato 29 Aprile Assembliamo il nostro modello: 
Cuciamo a mano, a macchina e con la taglia e cuci

Sabato 6 Maggio E ora siamo pronti: 
Progettiamo il nostro primo abito

Sabato 13 Maggio e 
Sabato 20 Maggio Taglia e cuci: 

Confezioniamo il modello

Sabato 27 Maggio L'estate è vicina: 
Confezioniamo una borsa da spiaggia

Gli iscritti dovranno portare con sé: centimetro per sarti, aghi, spilli, filo da imbastire,
gesso  per  sarti,  carta  velina,  matita,  riga,  squadre  e  curvilinee  e  se  in  possesso,  la
macchina da cucire portatile.

Il corso si svolgerà dalle ore 10,00 alle ore 12,00 del sabato mattina presso l'oratorio Don
Bosco, piazza Visitazione, 2 Pero MI.
Costo di partecipazione €80,00.

Per informazioni e iscrizioni contattare: Tacabutun 
è un iniziativa del progetto:

Manuela Corte   
cellulare: 3201917862
@mail: manuela.corte@fastwebnet.it

Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II
Oratorio don Bosco di Pero
Via Oratorio, 12  - 20016 Pero (MI)

Oratorio Gesù Bambino di Cerchiate
Via Volta, 5 – 20016 Cerchiate di Pero (MI)


