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PROGRAMMA LABORATORI  
“RÉPUBLIQUE FABRIQUE” 

 
 

 
DA GIOVEDÍ 17 OTTOBRE A DOMENICA 20 OTTOBRE 

 
 
dalle 11:00 a 18:30 | BREAKFAST CLUB: la tua tovaglietta per la colazione! 
Con Elena e Francesca 
 
Niente panico, solo divertimento! Stiamo per cucire insieme la tua tovaglietta per la colazione, quella 
che ti aiuterà ad affrontare con slancio anche il lunedì mattina.  
No, questo non è vero, ma ti promettiamo che sarà una splendida avventura.  
Il worshop è perfetto anche se sei alle primissime armi, e durante la lezione ti spiegheremo come 
farti amica la macchina da cucire, scavalcando le tue paure.  
Il kit contiene: le spiegazioni per cucire il progetto a casa e i materiali che potrai scegliere tra 3 
meravigliose stampe di The Color Soup.  
 
livello: easy 
durata: 45 minuti di felicità  
costo: 15 € materiali inclusi 
max 3 persone 
 

 

 
dalle 11:00 a 18:30 | LA CUFFIA BOHÉMIENNE 
Con Elena e Francesca 
 
Hai sempre freddo e adori il vintage? No problem, ci abbiamo pensato noi! 
In questo workshop cuciremo insieme una cuffia di ispirazione bohémienne che scalderà tutto il tuo 
inverno. 
Il worshop è perfetto anche se sei alle primissime armi, e durante la lezione ti spiegheremo come 
farti amica la macchina da cucire, scavalcando le tue paure.  
Il kit contiene: le spiegazioni per cucire il progetto a casa e i materiali firmati The Color Soup. 
 
livello: easy 
durata: 45 minuti di felicità  
costo: 20 € materiali inclusi 
max 3 persone 
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dalle 11:00 a 18:30 | LA FELPA MORBIDA 
Con Elena e Francesca 
 
L'autunno e l'irresistibile richiamo delle linee morbide: in questo workshop realizzeremo insieme una 
maglia svasata ispirata agli anni Sessanta, che potrai personalizzare trasformandola in un abito. 
Il workshop è perfetto se: vuoi imparare un metodo di cucito più creativo e immediato.  
Tutti i materiali sono inclusi e firmati The Color Soup. 
 
livello: medio 
durata: 2 ore di felicità  
costo: 25 € materiali inclusi 
 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
 
Vuoi iscriverti o ricevere qualche informazione in più? Scrivici! 
https://www.republiquefabrique.com/contatti-fabrique/  
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