
 

 

 

 

INFO 

CORSO di CUCITO 
Attacca Bottone 

 
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 2016 

CALENDARIO CONTENUTI E ATTIVITA’ ORARIO LEZIONI  

1. martedì 31.05 Descrizione degli strumenti da lavoro. preparazione dei 
materiali. 

18:00 – 20:00 Intervento aula  

2. Venerdì 03-06 Punti base 18:00 – 20:00 Intervento aula  
3. Martedì 07-06 Bottoni abbottonando 18:00 – 20:00 Intervento aula  
4. Venerdì 10-06 Chiusura in un lampo 18:00 – 20:00 Intervento aula  
5. Martedì 14-06 Orli a mano  18:00 – 20:00 Intervento aula  
6. Venerdì 17-06 Orli a macchina 18:00 – 20:00 Intervento aula  
7. Martedì 21-06 Rattoppare, rammendare... 18:00 – 20:00          Intervento aula 
8. Venerdì 24-06 Rivitalizzare vecchi indumenti 18:00 – 20:00          Intervento aula 
9. Martedì 28-06 Realizzazione di una borsa con un jeans                18:00 – 20:00          Intervento aula 
10. Venerdì 01-07 Un’idea per la testa 18:00 – 20:00          Intervento aula 

 
DOCENTE 

Sisinnia Soddu è una sarta di rinomata bravura  ha lavorato a Roma  presso una sartoria che realizzava collezioni per 
grandi firme del calibro di Gianni Versace, Armani, Gai Mattiolo Dopo diversi anni di lavoro torna in Sardegna e decide 
di aprire un laboratorio artigianale nel suo piccolo paese, Ovodda,  qui comincia una ricerca sugli abiti tradizionali della 
Sardegna e inizia a realizzare costumi sardi su commissione. Sisi lavora anche alla realizzazione di oggetti creativi arriva 
così l'invenzione dei pannelli artistici nei quali il motivo ispiratore è sempre la cultura ancestrale della sua Isola fatta di 
storie, simboli e significati che vengono riproposti in una chiave moderna continuando a mantenere inalterato il loro 
significato. In questo percorso recupera i vecchi colori, ricavati dalle erbe, utilizzati una volta per la riproduzione degli 
antichi costumi e ora riproposti in chiave artistica in oggetti di uso domestico e d’arredo. Dalla creazione alla voglia di 
trasmettere:ha insegnato in diversi istituti professionali  quali ENFAP, Moda e Immagine oltre che in corsi organizzati 
privatamente rivolti sia agli adulti che ai bambini e permeati della sua filosofia che è quella del riciclo e del riuso e 
l’arte del cucito da sempre concretizza questa filosofia vestendola di gesti e materiali su misura! 

Tutti i partecipanti realizzeranno una borsa con un vecchio jeans e applicheranno le tecniche apprese durante il corso 
alla stessa  che diverrà una vero e proprio promemoria cucito e indossabile del il corso!  

 
LUOGO 

Il corso si terrà a Bolotana presso Casa Senes  e comprende 10  lezioni in aula. 
ORARIO 

Martedì e Venerdi  dalle h 18:00 alle 20:00 
(eventuali modifiche si possono concordare in itinere)  

 
 

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE 
1. Telefonare al 3493710 681 per avere conferma della disponibilità dei posti liberi. 

2. Inviare il modulo di adesione compilato all’indirizzo mail ceasbolotana@gmail.com  
3. Effettuare il pagamento il primo giorno di corso direttamente in aula, oppure consegnare tutto di persona 

presso gli uffici del CEAS Bolotana presso Casa Senes il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 18:00 

 

Referente organizzativo Gabriella Deriu cell. 3493710681 

mailto:ceasbolotana@gmail.com


 

 

 

MODULO di ADESIONE 

Inviare il modulo di adesione compilato all’indirizzo mail ceasbolotana@gmail.com oppure 
consegnare di persona presso gli uffici del CEAS Bolotana – presso Casa Senes   

Entro VENERDì 27 maggio 2016. 
 

 
IL SOTTOCRITTO/A ______________________________________________________________ 
 

NATO/A A _______________________________ 

 

IL ___________________________________ 

RESIDENTE A _____________________________ PROVINCIA  ___________________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________ CAP _________________ 

TELEFONO _____________________________ 

CODICE FISCALE ____________________________ 

E-MAIL _______________________________ 

 

 
CHIEDE di PARTECIPARE AL  

 

CORSO di CUCITO BASE 
 
 

Il corso si terrà a Bolotana (NU) presso Casa Senes 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE €150,00  
 
 
 

 
DATA 

 
____________________________ 
 

FIRMA 
 

____________________________________________________ 

 
Il sottoscritto prende atto che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, di conservazione, di utilizzo e di elaborazione per 
l’adempimento delle finalità organizzative del seminario e dichiara di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 
196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è alternatura società cooperativa sociale onlus 

 
 FIRMA 

 
____________________________________________________ 
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