
I CORSI CREATIVI DELL’ATELIER

“IL SEME SEGRETO”

CORSO RICICLABITI E RIPARAZIONI SARTORIALI 
Impara a riparare, trasformare e reinventare vestiti e accessori!  
Durata e date: 14 ore di cui 2 ore teoriche da fare il 24 
settembre dalle 14,00 alle 16,00 e le restanti 12 ore da 
calendarizzare quando vuoi (chiarimenti in fondo alla pagina).  
Adatto a principianti e non. €140,00, comprensivi di dispense, 
attrezzature e materiali di uso comune.

CORSO GONNE abitABILI  
Impara a disegnare i cartamodelli di tutte le gonne e a cucirne 
una con modello a tua scelta.  
Durata e date: 16 ore di cui 6 ore di modellistica da fare il 3, 
10 e 17 ottobre dalle 14,00 alle 16,00 + 10 ore di taglio e cucito 
da calendarizzare quando vuoi (chiarimenti in fondo alla pagina). 
Adatto a principianti e non. €170,00, comprensivi di dispense, 
attrezzature e materiali di uso comune

CORSO DI SOLA MODELLISTICA DELLE GONNE  
Impara a disegnare i cartamodelli di tutte le gonne.  
Quando: 6 ore di modellistica da fare il 3, 10 e 17 ottobre dalle 
14,00 alle 16,00. Adatto a principianti e non. €70,00, comprensivi 
di dispense.

CORSO BORSE, ASTUCCI E ZAINETTI  
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di borse, 
astucci e zainetti, e cucirne uno a tua scelta.  
Durata e date: 16 ore di cui 2 teoriche da fare il 3 ottobre dalle 
18,00 alle 20,00 e 14 ore di cucito da calendarizzare quando vuoi 
(chiarimenti in fondo alla pagina).  
Adatto a principianti e non. €160,00, comprensivi di dispense, 
attrezzature e materiali di uso comune.

CORSO BASE DI CUCITO  
6 ore di cucito, per imparare ad usare la macchina da cucire in 
tutte le sue funzioni, fare semplici lavori come orli, asole e 
montaggio cerniere, a conoscere gli aghi adatti e la gestione del 
taglio del tessuto. Quando: Il 15, 16 e 19 ottobre dalle 14,00 
alle 16,00. Corso per principianti. €60,00 comprensivi dei 
materiali.

CORSO ABITI abitABILI  
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di abiti, 
camicie, giacche, cappotti etc, e a cucirne uno con modello a tua 
scelta.  



Durata e date: 28 ore di cui 10 ore di modellistica da fare i 
venerdì 19 e 26 ottobre, 9, 16 e 23 novembre dalle 18,00 alle 
20,00 + 18 ore di taglio e cucito da calendarizzare quando vuoi 
(chiarimenti in fondo alla pagina). Adatto a principianti e non. 
€240,00, comprensivi di dispense, attrezzature e materiali di uso 
comune

CORSO DI SOLA MODELLISTICA Di ABITI E CAPISPALLA 
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di abiti, 
camicie, giacche, cappotti etc,  
Quando: 10 ore di modellistica da fare i venerdì 19 e 26 ottobre, 
9, 16 e 23 novembre dalle 18,00 alle 20,00. Adatto a principianti 
e non. €100,00, comprensivi di dispense.

CORSO PUPAZZI E BAMBOLE DI PEZZA  
Impara la modellistica completa e cuci un pupazzo o bambola a tua 
scelta!  
Durata e date: 16 ore di cui 3 di modellistica, da fare il 22 
ottobre dalle 9,00 alle 12,00, e le restanti 13 ore da 
calendarizzare quando vuoi.  
Adatto a principianti e non. €160,00, comprensivi di dispense, 
attrezzature e materiali di uso comune.

CORSO COMPLETO DI MODELLISTICA  
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di gonne, 
pantaloni, abiti, camicie, giacche, cappotti (compresi maniche e 
colli)  
Quando: 18 ore da fare i martedì 23 e 30 ottobre, 6, 13, 20, 27 
novembre dalle 9,00 alle 12,00. Adatto a principianti e non. 
€250,00, comprensivi di dispense.

CORSO BASE DI CUCITO  
6 ore di cucito, per imparare ad usare la macchina da cucire in 
tutte le sue funzioni, fare semplici lavori come orli, asole e 
montaggio cerniere, a conoscere gli aghi adatti e la gestione del 
taglio del tessuto. Quando: i martedì 30 ottobre, 6 e 13 novembre 
dalle 18,00 alle 20,00. Corso per principianti. €60,00 comprensivi 
dei materiali.

CORSO DI TINTURA NATURALE DEI TESSUTI  
Impara a tingere i tessuti con i colori vegetali ricavati da 
ortaggi e piante ornamentali!  
Quando: 8 ore da fare i sabati 10 e 17 novembre dalle 15,00 alle 
19,00. Adatto a principianti e non. € 140,00, comprensivi di 
dispense e materiali

CORSO RICICLABITI E RIPARAZIONI SARTORIALI 
Impara a riparare, trasformare e reinventare vestiti e accessori!  
Durata e date: 14 ore di cui 2 ore teoriche da fare il 15 novembre 
dalle 18,00 alle 20,00 e le restanti 12 ore da calendarizzare 
quando vuoi (chiarimenti in fondo alla pagina).  



Adatto a principianti e non. €140,00, comprensivi di dispense, 
attrezzature e materiali di uso comune.

CORSO GONNE E PANTALONI abitABILI  
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di gonne e 
pantaloni, e a cucire una gonna o un pantalone con modello a tua 
scelta.  
Durata e date: 28 ore di cui 16 ore di modellistica da fare il 17 
e 24 novembre, 1 e 15 dicembre dalle 9,00 alle 13,00 + 12 ore di 
taglio e cucito da calendarizzare quando vuoi (chiarimenti in 
fondo alla pagina). Adatto a principianti e non. €270,00, 
comprensivi di dispense, attrezzature e materiali di uso comune

CORSO DI SOLA MODELLISTICA Di GONNE E PANTALONI  
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di gonne e 
pantaloni.  
Quando: 16 ore di modellistica da fare il 17 e 24 novembre, 1 e 15 
dicembre dalle 9,00 alle 13,00. Adatto a principianti e non. 
€140,00, comprensivi di dispense.

CORSO ABITI abitABILI  
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di abiti, 
camicie, giacche, cappotti etc, e a cucirne uno con modello a tua 
scelta.  
Durata e date: 28 ore di cui 10 ore di modellistica da fare i 
lunedì 19 e 26 novembre, 3, 10 e 17 dicembre dalle 18,00 alle 
20,00 + 18 ore di taglio e cucito da calendarizzare quando vuoi 
(chiarimenti in fondo alla pagina). Adatto a principianti e non. 
€240,00, comprensivi di dispense, attrezzature e materiali di uso 
comune

CORSO DI SOLA MODELLISTICA Di ABITI E CAPISPALLA 
Impara a disegnare i cartamodelli di tutti i tipi di abiti, 
camicie, giacche, cappotti etc,  
Quando: 10 ore di modellistica da fare i lunedì 19 e 26 novembre, 
3, 10 e 17 dicembre dalle 18,00 alle 20,00. Adatto a principianti 
e non. €100,00, comprensivi di dispense.

CUCITO IN LIBERTA'  
Singoli incontri di 2, 3 o 4 ore da calendarizzare quando vuoi 
(chiarimenti in fondo alla pagina) per imparare ad usare la 
macchina per cucire, o per tagliare e cucire ciò che vuoi. Costo: 
€20,00 per 2 ore/ €10,00 per ogni ora successiva alle prime 2 
(durante gli incontri da 3 ore si può partecipare anche solo per 2 
ore); su prenotazione.

MOSAICO IN LIBERTA'  
Singoli incontri di 2, 3 o 4 ore da calendarizzare quando vuoi 
(chiarimenti in fondo alla pagina) durante cui lavorare al tuo 
mosaico, affiancata da un’esperta. Costo: €20,00 per 2 ore/ €10,00 
per ogni ora successiva alle prime 2 (durante gli incontri da 3 
ore si può partecipare anche solo per 2 ore); su prenotazione.



GIOIELLO IN LIBERTA'  
Singoli incontri di 2, 3 o 4 ore da calendarizzare quando vuoi 
(chiarimenti in fondo alla pagina) durante cui lavorare al tuo 
monile secondo la tecnica orafa a cera persa, affiancata da 
un'esperta. €Costo: €20,00 per 2 ore/ €10,00 per ogni ora 
successiva alle prime 2 (durante gli incontri da 3 ore si può 
partecipare anche solo per 2 ore); su prenotazione.

COME SCEGLIERE LE DATE DA CALENDARIZZARE A TUO PIACERE 
Per offrire il massimo della flessibilità  nella frequenza dei 
corsi, puoi calendarizzare le date di cucito quando vuoi, 
scegliendo tra i giorni e gli orari disponibili indicati di mese 
in mese sul calendario del sito come “lezione di cucito/mosaico/
gioiello” e prenotatili direttamente dal sito stesso.

OPEN DAY CORSI  
Sabato 29 settembre dalle 16,30 alle 18,30 vieni in atelier 
per ricevere informazioni sui corsi ed iscriverti

 
INFO E CONTATTI  
www.atelierilsemesegreto.com  
mail@atelierilsemesegreto.com  -  339/1895903  
sede: v. Calvart 21/2f , Bologna  
Facebook e Instagram: atelier Il Seme Segreto  

http://www.atelierilsemesegreto.com
mailto:mail@atelierilsemesegreto.com

