
    

Presenta
LABORATORIO CUCITO CREATIVO BIMBI

Il primo corso di moda e sartoria per bambini da 7 a 11 anni
15-20-22-27-29 giugno  ore 9.00/13.00

Il laboratorio di “sartoria creativa bimbi” si inserisce in un percorso ludico ed educativo per 
l'infanzia, età privilegiata per sviluppare fantasia e creatività; competenze che, se stimolate 
fin dai primi anni di vita, costituiscono le basi migliori affinché i bambini, adottino un 
approccio alla vita che sia costruttivo, originale e non volto all’omologazione.

Il laboratorio di sartoria creativa ha tra le principali finalità quelle di educare i piccoli stilisti
ad esprimere se stessi attraverso la scelta e la creazione del proprio abito da indossare e 
l’apprendimento delle varie tecniche tradizionali del mondo del cucito in un  percorso 
ludico/didattico che combina disegno e cucito, senso estetico e competenze manuali e 
pratiche, indispensabili per dare forma al talento.

Le lezioni saranno un susseguirsi di invenzioni, sperimentazioni, crescita, rotture degli schemi,
errori da riparare, collaborazione e ricerca dell’autonomia e soprattutto divertimento.
I piccoli stilisti realizzeranno il loro outfit personale a base di colori, stoffe, aghi, fili e 
bottoni, dando forma alla fantasia spontanea dell’infanzia.

Al termine del laboratorio i  bambini presenteranno le loro creazioni con una sfilata per 
parenti e amici a cura della New Time e CRAL Regione Sardegna 



Durata del corso: 5 lezioni con cadenza settimanale di 8 ore per un totale di 20 ore
Lezioni: 15-20-22-27-29 giugno ore 9.00/13.00

Quota di partecipazione individuale: €180,00 (la quota di partecipazione comprende il 
materiale didattico con il metodo di realizzazione dei modelli e l’uso delle macchine da cucire
sotto il controllo dell’insegnante e del supporto di un assistente per l’infanzia.

Tutte le personali scelte dei tessuti sono a discrezione dei genitori.

Il corso a numero chiuso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di bimbi 
partecipanti.

Il laboratorio si svolgerà a Cagliari presso la sede della segreteria Cral Regione Sardegna, 
via Vittorio Veneto 28 

Articolazione del corso:
• Presentazione delle immagini e dei modelli da cui prendere le mosse per produrre il proprio 

look
• Scelta dei tessuti e materiali a cura dei piccoli stilisti
• Ideazione e disegno della collezione completa a cura della classe, lavoro di gruppo   
• Realizzazione dei vari capi su stoffa; assemblaggio dei pezzi pronti per la cucitura
• Tecniche di cucito a mano e a macchina, applicazione pratica
• Preparazione del gruppo al fashion show finale
• Presentazione dei lavori/sfilata 

Per ricevere maggiori informazioni scrivere a corsinewtime@gmail.com 
oppure chiamare il numero  346 6709970
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