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PROGRAMMA LABORATORI  

“LADULSATINA” 
 

 

 

GIOVEDÍ 17 OTTOBRE 

 
 

Ore 9.45  | WORKSHOP TESSUTI 

Con Martina Cammareri 

 
IMPARA A SCEGLIERE IL TESSUTO GIUSTO PER I TUOI PROGETTI DI CUCITO 
Spesso non sai che stoffa acquistare per i tuoi progetti di cucito?  

Acquisti tessuti che poi non utilizzi? 

Non sai come riconoscere se un tessuto è adatto per il modello di vestito o capo di abbigliamento 

che vuoi cucire? In questo workshop ti insegnerò qualche piccolo trucchetto per iniziare a 

scegliere meglio i tessuti per i tuoi progetti di cucito. 

 

Alla fine del workshop avrai in omaggio uno scampolo di tessuto, proveniente direttamente dalla 

mia scorta personale di stoffe, e un vademecum con i miei trucchetti per scegliere i tessuti giusti. 

 

Durata: 45 minuti circa 

Costo: €25 

 

Per info e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-

per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547  

 
 

Ore 11.45  | CORSO DI CUCITO 

Con Martina Cammareri 

 
CUCI IL CALDO MAXICOLLO TRENDY PER L'INVERNO 
Cuciamo insieme un caldo maxicollo unisex in doppio strato di lana e pile per l'inverno, che 

chiuderemo con bottoni automatici. 

Il corso prevede l'utilizzo della macchina per cucire ed è adatto anche a principianti. 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547
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Nel corso sono inclusi tutti i materiali e le stoffe per la realizzazione del collo. 

 

Durata: 1 ora e 30 minuti circa 

Costo: €30 

 

Per info e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-

linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991  
 

 

ore 15.00  | WORKSHOP TESSUTI 

Con Martina Cammareri 

 
IMPARA A SCEGLIERE IL TESSUTO GIUSTO PER I TUOI PROGETTI DI CUCITO 
Spesso non sai che stoffa acquistare per i tuoi progetti di cucito?  

Acquisti tessuti che poi non utilizzi? 

Non sai come riconoscere se un tessuto è adatto per il modello di vestito o capo di 

abbigliamento che vuoi cucire? In questo workshop ti insegnerò qualche piccolo trucchetto per 

iniziare a scegliere meglio i tessuti per i tuoi progetti di cucito. 

 

Alla fine del workshop avrai in omaggio uno scampolo di tessuto, proveniente direttamente dalla 

mia scorta personale di stoffe, e un vademecum con i miei trucchetti per scegliere i tessuti 

giusti. 

 

Durata: 45 minuti circa 

Costo: €25 

 

Per info e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-

per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547  

 

 

ore 16.00 | CORSO DI CUCITO 

Con Martina Cammareri 

 
CUCI IL CALDO MAXICOLLO TRENDY PER L'INVERNO 
Cuciamo insieme un caldo maxicollo unisex in doppio strato di lana e pile per l'inverno, che 

chiuderemo con bottoni automatici. 

Il corso prevede l'utilizzo della macchina per cucire ed è adatto anche a principianti. 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547
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Nel corso sono inclusi tutti i materiali e le stoffe per la realizzazione del collo. 

 

Durata: 1 ora e 30 minuti circa 

Costo: €30 

 

Per info e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-

linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991  

 

 

 

VENERDÍ 18 OTTOBRE 

 
 

ore 9.45  | WORKSHOP TESSUTI 

Con Martina Cammareri 

 
IMPARA A SCEGLIERE IL TESSUTO GIUSTO PER I TUOI PROGETTI DI CUCITO 
Spesso non sai che stoffa acquistare per i tuoi progetti di cucito?  

Acquisti tessuti che poi non utilizzi? 

Non sai come riconoscere se un tessuto è adatto per il modello di vestito o capo di 

abbigliamento che vuoi cucire? In questo workshop ti insegnerò qualche piccolo trucchetto per 

iniziare a scegliere meglio i tessuti per i tuoi progetti di cucito. 

 

Alla fine del workshop avrai in omaggio uno scampolo di tessuto, proveniente direttamente dalla 

mia scorta personale di stoffe, e un vademecum con i miei trucchetti per scegliere i tessuti 

giusti. 

 

Durata: 45 minuti circa 

Costo: €25 

 

Per info e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-

per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547  

 

 
 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547
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Ore 11.45  | CORSO DI CUCITO 

Con Martina Cammareri 

 
CUCI IL CALDO MAXICOLLO TRENDY PER L'INVERNO 
Cuciamo insieme un caldo maxicollo unisex in doppio strato di lana e pile per l'inverno, che 

chiuderemo con bottoni automatici. 

Il corso prevede l'utilizzo della macchina per cucire ed è adatto anche a principianti. 

 

Nel corso sono inclusi tutti i materiali e le stoffe per la realizzazione del collo. 

 

Durata: 1 ora e 30 minuti circa 

Costo: €30 

 

Per info e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-

linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991  
 

 

ore 15.00  | WORKSHOP TESSUTI 

Con Martina Cammareri 

 
IMPARA A SCEGLIERE IL TESSUTO GIUSTO PER I TUOI PROGETTI DI CUCITO 
Spesso non sai che stoffa acquistare per i tuoi progetti di cucito?  

Acquisti tessuti che poi non utilizzi? 

Non sai come riconoscere se un tessuto è adatto per il modello di vestito o capo di 

abbigliamento che vuoi cucire? In questo workshop ti insegnerò qualche piccolo trucchetto per 

iniziare a scegliere meglio i tessuti per i tuoi progetti di cucito. 

 

Alla fine del workshop avrai in omaggio uno scampolo di tessuto, proveniente direttamente dalla 

mia scorta personale di stoffe, e un vademecum con i miei trucchetti per scegliere i tessuti 

giusti. 

 

Durata: 45 minuti circa 

Costo: €25 

 

Per info e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-

per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547  

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547
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Ore 16.00 | CORSO DI CUCITO 

Con Martina Cammareri 

 
CUCI IL CALDO MAXICOLLO TRENDY PER L'INVERNO 
Cuciamo insieme un caldo maxicollo unisex in doppio strato di lana e pile per l'inverno, che 

chiuderemo con bottoni automatici. 

Il corso prevede l'utilizzo della macchina per cucire ed è adatto anche a principianti. 

 

Nel corso sono inclusi tutti i materiali e le stoffe per la realizzazione del collo. 

 

Durata: 1 ora e 30 minuti circa 

Costo: €30 

 

Per info e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-

trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991  

 

 

SABATO 19 OTTOBRE 

 
 
ore 9.45  | WORKSHOP TESSUTI 

Con Martina Cammareri 

 
IMPARA A SCEGLIERE IL TESSUTO GIUSTO PER I TUOI PROGETTI DI CUCITO 
Spesso non sai che stoffa acquistare per i tuoi progetti di cucito?  

Acquisti tessuti che poi non utilizzi? 

Non sai come riconoscere se un tessuto è adatto per il modello di vestito o capo di 

abbigliamento che vuoi cucire? In questo workshop ti insegnerò qualche piccolo trucchetto per 

iniziare a scegliere meglio i tessuti per i tuoi progetti di cucito. 

 

Alla fine del workshop avrai in omaggio uno scampolo di tessuto, proveniente direttamente dalla 

mia scorta personale di stoffe, e un vademecum con i miei trucchetti per scegliere i tessuti 

giusti. 

 

Durata: 45 minuti circa 

Costo: €25 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
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Per info e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-

per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547  

 

 

ore 11.45  | CORSO DI CUCITO 

Con Martina Cammareri 

 
CUCI IL CALDO MAXICOLLO TRENDY PER L'INVERNO 
Cuciamo insieme un caldo maxicollo unisex in doppio strato di lana e pile per l'inverno, che 

chiuderemo con bottoni automatici. 

Il corso prevede l'utilizzo della macchina per cucire ed è adatto anche a principianti. 

 

Nel corso sono inclusi tutti i materiali e le stoffe per la realizzazione del collo. 

 

Durata: 1 ora e 30 minuti circa 

Costo: €30 

 

Per info e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-

linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991  
 

 

ore 15.00  | WORKSHOP TESSUTI 

Con Martina Cammareri 

 
IMPARA A SCEGLIERE IL TESSUTO GIUSTO PER I TUOI PROGETTI DI CUCITO 
Spesso non sai che stoffa acquistare per i tuoi progetti di cucito?  

Acquisti tessuti che poi non utilizzi? 

Non sai come riconoscere se un tessuto è adatto per il modello di vestito o capo di 

abbigliamento che vuoi cucire? In questo workshop ti insegnerò qualche piccolo trucchetto per 

iniziare a scegliere meglio i tessuti per i tuoi progetti di cucito. 

 

Alla fine del workshop avrai in omaggio uno scampolo di tessuto, proveniente direttamente dalla 

mia scorta personale di stoffe, e un vademecum con i miei trucchetti per scegliere i tessuti 

giusti. 

 

Durata: 45 minuti circa 

Costo: €25 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
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Per info e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-

per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547  

 

ore 16.00 | CORSO DI CUCITO 

Con Martina Cammareri 

 
CUCI IL CALDO MAXICOLLO TRENDY PER L'INVERNO 
Cuciamo insieme un caldo maxicollo unisex in doppio strato di lana e pile per l'inverno, che 

chiuderemo con bottoni automatici. 

Il corso prevede l'utilizzo della macchina per cucire ed è adatto anche a principianti. 

 

Nel corso sono inclusi tutti i materiali e le stoffe per la realizzazione del collo. 

 

Durata: 1 ora e 30 minuti circa 

Costo: €30 

 

Per info e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-

maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-

74139750991  

 

 

 

DOMENICA 20 OTTOBRE 

 
 

Ore  9.45  | WORKSHOP TESSUTI 

Con Ladulsatina | Martina Cammareri 

 
IMPARA A SCEGLIERE IL TESSUTO GIUSTO PER I TUOI PROGETTI DI CUCITO 
Spesso non sai che stoffa acquistare per i tuoi progetti di cucito?  

Acquisti tessuti che poi non utilizzi? 

Non sai come riconoscere se un tessuto è adatto per il modello di vestito o capo di 

abbigliamento che vuoi cucire? In questo workshop ti insegnerò qualche piccolo trucchetto per 

iniziare a scegliere meglio i tessuti per i tuoi progetti di cucito. 

 

Alla fine del workshop avrai in omaggio uno scampolo di tessuto, proveniente direttamente dalla 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
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mia scorta personale di stoffe, e un vademecum con i miei trucchetti per scegliere i tessuti 

giusti. 

 

Durata: 45 minuti circa 

Costo: €25 

 

Per info e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-

per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547  

 

 

Ore  11.45  | CORSO DI CUCITO 

Con Martina Cammareri 

 
CUCI IL CALDO MAXICOLLO TRENDY PER L'INVERNO 
Cuciamo insieme un caldo maxicollo unisex in doppio strato di lana e pile per l'inverno, che 

chiuderemo con bottoni automatici. 

Il corso prevede l'utilizzo della macchina per cucire ed è adatto anche a principianti. 

 

Nel corso sono inclusi tutti i materiali e le stoffe per la realizzazione del collo. 

 

Durata: 1 ora e 30 minuti circa 

Costo: €30 

 

Per info e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-

linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991  
 

 

ore 15.00  | WORKSHOP TESSUTI 

Con Martina Cammareri 

 
IMPARA A SCEGLIERE IL TESSUTO GIUSTO PER I TUOI PROGETTI DI CUCITO 
Spesso non sai che stoffa acquistare per i tuoi progetti di cucito?  

Acquisti tessuti che poi non utilizzi? 

Non sai come riconoscere se un tessuto è adatto per il modello di vestito o capo di 

abbigliamento che vuoi cucire? In questo workshop ti insegnerò qualche piccolo trucchetto per 

iniziare a scegliere meglio i tessuti per i tuoi progetti di cucito. 

 

Alla fine del workshop avrai in omaggio uno scampolo di tessuto, proveniente direttamente dalla 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
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mia scorta personale di stoffe, e un vademecum con i miei trucchetti per scegliere i tessuti 

giusti. 

 

Durata: 45 minuti circa 

Costo: €25 

 

Per info e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-

per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547  

 

ore 16.00 | CORSO DI CUCITO 

Con Martina Cammareri 

 
CUCI IL CALDO MAXICOLLO TRENDY PER L'INVERNO 
Cuciamo insieme un caldo maxicollo unisex in doppio strato di lana e pile per l'inverno, che 

chiuderemo con bottoni automatici. 

Il corso prevede l'utilizzo della macchina per cucire ed è adatto anche a principianti. 

 

Nel corso sono inclusi tutti i materiali e le stoffe per la realizzazione del collo. 

 

Durata: 1 ora e 30 minuti circa 

Costo: €30 

 

Per info e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-

maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-

74139750991  
 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-impara-a-scegliere-il-tessuto-giusto-per-i-tuoi-progetti-di-cucito-74142611547
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cuci-il-caldo-maxicollo-trendy-per-linverno-workshop-cucito-abilmente-vi-74139750991
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