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Programma Laboratori de “Le mie girls” 

 
 

 
 

ABILMENTE LAB: PROGRAMMA LABORATORI  
“LE MIE GIRLS” by Lucia Curina 

 
 
GIOVEDÍ 26 SETTEMBRE 

 
 
Alle 11:00 e alle 14:30 | CESTINO MULTIUSO 
Con Lucia Curina 
 
Realizzazione di un cestino, in tessuto double-face, per organizzare la casa, l'ufficio o il tuo angolo 
lavoro (tessuti in cotone oeko-tex di Mez Fabrics). 
 
Costo: €12 
Durata: 1 ora 

 
Alle 13:00 e alle 16:30 | PATCHES (TOPPE) 
Con Lucia Curina 
 
Realizzazione di toppe decorative in varie forme da applicare sui vestiti, zaini, grembiuli, borse ect… 
(tessuti in cotone oeko-tex di Mez Fabrics). 
 
Costo: €10 
Durata: 1 ora 
 
 
VENERDÍ 27 SETTEMBRE 

 
 
Alle 11:00 e alle 14:30 | BUSTINA PORTA CUCITO 
Con Lucia Curina 
 
Realizzazione di una bustina per portare sempre con te gli strumenti per il cucito (tessuti in cotone 
oeko-tex di Mez Fabrics). 
 
 
Costo: €12 
Durata: 1 ora 
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Alle 13:00 e alle 16:30 | WALL DECOR (QUADRETTO DECORATIVO) 
Con Lucia Curina 
 
Realizzazione di un quadretto decorativo con varie tecniche di cucito e ricamo (tessuti in cotone 
oeko-tex di Mez Fabrics). 
 
Costo: €12 
Durata: 1 ora 
 
 
 
 
SABATO 28 SETTEMBRE 

 
 
Alle 11:00 e alle 14:30 | CESTINO MULTIUSO 
Con Lucia Curina 
 
Realizzazione di un cestino, in tessuto double-face, per organizzare la casa, l'ufficio o il tuo angolo 
lavoro (tessuti in cotone oeko-tex di Mez Fabrics). 
 
Costo: €12 
Durata: 1 ora 

 
Alle 13:00 e alle 16:30 | PATCHES (TOPPE) 
Con Lucia Curina 
 
Realizzazione di toppe decorative in varie forme da applicare sui vestiti, zaini, grembiuli, borse ect… 
(tessuti in cotone oeko-tex di Mez Fabrics). 
 
Costo: €10 
Durata: 1 ora 
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DOMENICA 29 SETTEMBRE 

 
 
Alle 11:00 e alle 14:30 | BUSTINA PORTA CUCITO 
Con Lucia Curina 
 
Realizzazione di una bustina per portare sempre con te gli strumenti per il cucito (tessuti in cotone 
oeko-tex di Mez Fabrics). 
 
 
Costo: €12 
Durata: 1 ora 

 
Alle 13:00 e alle 16:30 | WALL DECOR (QUADRETTO DECORATIVO) 
Con Lucia Curina 
 
Realizzazione di un quadretto decorativo con varie tecniche di cucito e ricamo (tessuti in cotone 
oeko-tex di Mez Fabrics). 
 
Costo: €12 
Durata: 1 ora 
 
 
 
 

 
 
Per info e iscrizione ai corsi, chiamate il numero  3391610043 oppure inviate 
una mail a: lemiegirls@gmail.com indicando giorno, orario e nome del corso a 
cui vuoi partecipare. 
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