
DESCRIZIONE:
Approfonditi i dettagli teorici e storici relativi alla storia del costume dal 1815 al 1915 si affronterà
lo studio della modellistica con riferimento a impostazioni storiche e moderne.
Lo studio del modello di gonna sorretto dalla tipica struttura sottostante, la crinolina, e del bustino
steccato porterà poi alla confezione da parte di ciascun alunno di un abito teatrale rispecchiante
i dettami della moda Vittoriana.
 
Il corso consente di acquisire nozioni relative alla storia del costume del IX secolo, di creare un
modello e confezionare un abito teatrale nel caratteristico stile d'epoca Vittoriana.

A CHI È RIVOLTO: A chi desidera approfondire le proprie competenze modellistiche e sartoriali
per lavorare in teatri e sartorie teatrali, a chi vuole sviluppare le proprie abilità sartoriali nella lavorazione
di abiti strutturati, amanti del tealtro e dell’arte del costume teatrale, appassionati di storia del costume
desiderosi di ampliare le proprie conoscenze e desiderosi di avere la rara possibilità di visionare abiti
originali d’epoca esaminandoli da vicino esternamente ed internamente, a chiunque sia curioso di
misurarsi con questo ambito della sartoria con la possibilità di scoprire una passione.

MATERIE: Storia del costume – Modellismo – Confezione 

TOTALE ORE CORSO: 60 ore (20 lezioni di 3 ore) Le 4 lezioni di storia del costume saranno
 all'inizio del corso alternate con le lezioni pratiche di modellismo e confezione
   
POSTI DIPONIBILI: Massimo 8 per le lezioni pratiche, fino a 12 per le lezioni teoriche

ORARIO: DA MARZO sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30

PREREQUISITI: Livello base (capacità di utilizzare la macchina da cucire, conoscenza dei punti
a mano; conoscenze base di confezione e di modellistica)

CORSO DI SARTORIA TEATRALE: L’ABITO VITTORIANO
Ricostruzione storica e realizzazione teatrale del tradizionale abito in stile Vittoriano.



Esempio 
abito del periodo
1850 realizzabile
durante il corso

MODALITÀ DI SELEZIONE: Colloquio ed eventuale valutazione di lavori precedenti

COSTO 30€ a lezione per un totale di 450€; è possibile partecipare anche soltanto ai 4 incontri
teorici 150€ in cui si potranno anche visionare abiti d’epoca originali del periodo vittoriano.

MODALITà DI ISCRIZIONE: restituire modulo allegato compilato
via mail a: valeria_vacchini@yahoo.it unitamente ad acconto di 100€ per il corso intero
oppure 50€ per la sola parte teorica

SEDE DEL CORSO: Il Laboratorio Onlus - via Pascarella 20, Milano



Io sottoscritta/o.............................................chiedo di partecipare al corso “Sartoria teatrale-
l’abito vittoriano” che si terrà a partire dal 07/03/2020 fino al 25/07/2020 presso l’Atelier 
Le Nespole, parte dell’associazione Il Laboratorio di via Pascarella 20, Milano.
Per la partecipazione al corso mi impegno a corrispondere un contributo di:

 100€ a titolo di acconto  e successivamente di 350€ a saldo  prima dell’inizio del corso
 per 20 lezioni teoriche e pratiche

 50€ a titolo di acconto e 100€ a saldo  prima dell’inizio del corso per 4 lezioni teoriche

all’associazione “Il Laboratorio Onlus”.

nota1. Il corso sarà attivato al raggiungimento della quota minima partecipanti. In caso di mancata
attivazione l’intero importo dato a saldo verrà restituito.

DATA        FIRMA 

...................................     ............................................

        

MODULO DI ISCRIZIONE


