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Docente:
Inizio:

Paola Zago
11 ottobre 2018

Orario:
Durata:

giovedì 20.00-22.00
10 incontri - 20 ore

PROGRAMMA DEL CORSO:
Insegnante: Paola Zago – Artista, stilista di moda e scultrice ceramista
LA CAMICIA/ABITO CON FINCHETTO, SEMI ADERENTE. MANICA, POLSI, COLLO
OBIETTIVI:
- proporre momenti d’incontro tra le persone,
- proporre momenti d’arte creativa,
- conoscenza delle attrezzature del cucito le nozioni base e avanzate,
- conoscenza dei tessuti e le sue origini,
- progettazione del cartamodello della camicia/abito con fianchetto, semi
aderente o aderente. Manica. Polsi. Colletto.
- taglio e confezione con la macchina da cucire e a mano,
- imparare ad attaccare un bottone, fare il sottopunto a mano.

CONTENUTI DEL CORSO:
Il corso proposto di taglio e cucito, nasce dalla mia passione di trasformare il tessuto in qualcosa di unico e irrepetibile come l’essere
umano, in quanto l’abbigliamento serve per differenziarsi dagli altri e mostrare la propria diversità.
Il corso proposto di taglio e cucito è adatto a tutti, sia per corsisti di primo livello, sia per principianti, in quanto, la realizzazione del
cartamodello è diviso in due settori e il corsista, quindi, svilupperà il settore in base al grado di difficoltà e conoscenza stabilito
dall’insegnante.
o Primo settore: la camicia/abito base con fianchetto,
o Secondo settore: manica, polsi, colletto.
Il corso prevede la realizzazione del cartamodello e la confezione della camicia/abito con fianchetto e la possibilità di personalizzarla
attraverso lo studio di piccoli cambiamenti e l’aggiunta di motivi decorativi. Il corso permette anche di apprendere delle conoscenze e
modalità di accorciare, stringere, fare gli occhielli, attaccare un bottone e altro ancora.

METODO DIDATTICO:
- come prendere le misure per la camicia,
- sviluppo del cartamodello,
- taglio del tessuto
- spiegazione sull’uso della macchina da cucire, caratteristiche per
l’acquisto, taglia cuci,
- confezione della camicia/abito con fianchetto,
- personalizzazione
- Il metodo utilizzato è sartoriale, con qualche accortezza di tipo industriale nella confezione del capo. Il partecipante potrà scegliere il
proprio tessuto, dopo la spiegazione da parte dell’insegnante per evitare di acquistare stoffe difficili da confezionare.

MATERIALE PER LA PRIMA LEZIONE:
Il materiale è a carico del corsista.
Per la prima lezione, valido per tutte le corsiste:
blocco per appunti, carta da sarta (si acquista in cartoleria) matita, riga metrica da 50 o 100 cm, squadra metrica, metro da sarta,
gomma da cancellare.
Per la macchina da cucire e tutto il resto del materiale verrà acquistato dopo le spiegazione dell’insegnante da parte delle corsiste
nuove.
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