
Percorsi base per l’autoproduzione partecipata O17
ànticasartoriaerranteproject

A / 5 GONNE +1
B / MAXIMAGLIA/ABITO

ànticasartoriaerranteproject è partner di CAMPAGNA ABITI PULITI E FAIR I www.abitipuliti.org
ànticasartoriaerranteproject laboratori nomadi per una moda sostenibile  I  Via Pianezza 4/8  I  Torino  I
info@hoferlab.it I  Mob.: +39 393 40 93 036 I PI 11368360019  I  www.hoferlab.it



hoferlabproject

Un incubatore multidisciplinare ideato da Sara Conforti per la creazione, condivisione e diffusione di percorsi
progettuali che mirano a rappresentare i possibili spazi di corrispondenza tra i diversi significati dell’abito nella
società contemporanea. Dispositivo per l’attivazione di virtuose complicità rispetto al divario di idee, norme
culturali, nuove e vecchie abitudini nel modo di rappresentarsi e di trasferire memorie ed azioni sociali
attraverso gli indumenti, hòferlabproject propone un’osservazione partecipata volta all’analisi degli effetti
della moda sulla costruzione e sul mantenimento dell’identità personale.
Grazie alla creazione di sinergie progettuali virtuose ed alla collaborazione con importanti stakeholders della
cultura e della produzione presenti sul territorio regionale e nazionale (Clean Clothes Campaign / Campagna
Abiti Puliti I Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea I Artissima21  I  Teatro della Cavallerizza
Reale di Torino I Associazione Tessile e Salute I  ICEA - Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale
I  C.L.A.S.S. Creativity Lifestyle and Sustainable Synergy  I  E.R.I.C.A. Soc. Coop I  CGIL Confederazione
Generale Italiana del Lavoro I  Sustainability-lab I Film Commission Torino Piemonte I Antonio Marras I
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo I Palazzo Ducale di Genova I  Camera di Commericio di Milano I
Rete delle Case del Quartiere di Torino I  Fa’ la Cosa Giusta  I  Coop Articolo 1O  I  Fondazione Operti I
Casa Ugi )  hòferlabproject ha potuto costruire negli anni differenti processi partecipativi, strategie e
programmi non convenzionali di relazione e comunicazione con il sistema sociale, artistico e culturale
volti a favorire la mobilità e la promozione della cultura dell’abito e della responsabilità sociale ed
ambientale ad esso legate.

ànticasartoriaerranteproject

I percorsi di taglio e confezione creativa di ànticasartoriaerranteproject si svolgono tutto l’anno e permettono ai
partecipanti con differenti background di conoscenze, di apprendere sia le tecniche del taglio e della confezione
sartoriale su misura tradizionali sia i metodi per poterli applicare al riutilizzo dei propri indumenti usati attraverso
il metodo *reverso. I percorsi base sono rivolti principalmente a principianti che non possiedono ancora
confidenza con la materia, ma anche a tutt* coloro che hanno già svolto altri percorsi formativi precedentemente
e - in entrambi i casi - desiderano avvicinare il mondo dell’abito attraverso un percorso composito che coniuga
una parte manuale ad una parte più critica e culturale. Le lezioni di taglio e confezione creativa del corso
base sono strutturate per avvicinare le/i partecipanti in maniera graduale all’apprendimento del metodo
sartoriale su misura ed alla sua variante *reverso (ri-progettazione con indumeti usati).
Partendo dai rudimenti della disciplina (uso del centimetro, presa delle misure, punti a mano, punti a macchina
etc)  il percorso offre la possibilità di acquisire tutti gli strumenti necessari per progettare, piazzare, tagliare
e confezionare correttamente i propri capi base. Al termine del ciclo di lezioni le/i partecipanti sono in grado
di esprimere correttamente e concretamente le proprie idee.
I workshop di avvicinamento ed approfondimento permetteranno ai partecipanti di tutti i livelli di integrare gli
argomenti delle lezioni. La parte introduttiva di ogni percorso - in collaborazione con la CAMPAGNA ABITI
PULITI ( membro italiano della Clean Clothes Campaign) -  è dedicata all’informazione, allo scopo di
condividere le criticità relative ai metodi di produzione dei nostri abiti per arrivare a comprendere quanto
vale realmente ciò che indossiamo e quali sono i reali impatti sociali e ambientali dei grandi sistemi di
produzione. Info I www.abitipuliti.org
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Percorso base per l’autoproduzione partecipata O17
ànticasartoriaerranteproject

PERCORSO A
5 GONNE (+ 1)
Casa del Quartiere
Via O.Morgari 14 I Torino
Svolgimento lezioni
Dal 13/O1/17 a l 31/O3/17
Dal O7/O4/17  al  23/O6/17
Giorno I venerdì
Orario I 19.15 / 21.15
Max 8 partecipanti
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PROGRAMMA PERCORSO A
5 GONNE (+ 1)
La gonna dritta è la mamma di tutte le gonne.
Partendo dal disegno del suo semplice tracciato dedicheremo i primi 5 appuntamenti del nostro percorso alla
progettazione dei cartamodelli delle sue varianti più “famose” condividendo, di volta in volta, anche una
breve introduzione storico/stilistica relativa alla nascita/diffusione di ciascuno dei modelli in programma:

• Presentazione corso. Il metodo sartoriale. La presa delle proprie misure
• Gonna a tubino + Gonna a portafoglio destrutturata I progettazione cartamodelli
• Gonna svasata ampliata I progettazione cartamodello
• Gonna arricciata (corta / lunga) I progettazione cartamodello
• Gonna ad anfora con sfondi piega I progettazione cartamodello

La fase di progettazione terminerà con una lezione dedicata specificatamente all’unica gonna che non nasce dal
tracciato base precedentemente utilizzato: la gonna a ruota

*Per tutti i modelli saranno fornite le istruzioni per la realizzazione del double face tramite il metodo reverso*
Al termine di questa prima sessione avremo appreso le basi della progettazione di una piccola collezione e
costruito un utilissimo kit di cartamodelli su misura (e delle loro eventuali varianti/integrazioni create con abiti
dismessi) da utilizzare in qualsiasi momento per le nostre autoproduzioni.
Si, perchè messa su stoffa uno - messe su stoffa tutte!
Le ultime 6 lezioni del percorso saranno infatti dedicate all’apprendimento delle corrette tecniche sartoriali
necessarie alla realizzazione del proprio modello preferito.
(e delle indicazioni relative indicazioni del piazzamento su stoffa di tutte le altre)

• Uso consapevole della propria macchina per cucire. Punti a mano e a macchina
• Il tessuto. Piazzamento corretto del cartamodello scelto + punti lenti
• Taglio ed imbastitura del proprio modello + prova sartoriale con sdifettamenti
• La confezione - Come metto insieme i pezzi
• Metodo *reverso che prevede l’utilizzo di un proprio indumento smontato e riutilizzato per la

realizzazione di alcune parti del capo progettato

ànticasartoriaerranteproject, nel corso della prima lezione, fornirà a tutte/i le/i partecipanti la
borsetta con il kit del cucito (ago, filo da imbastire, gessetto, spilli).

Il materiale aggiuntivo da portare con sè è il seguente:
Rotolo di carta Kraft bianca
2 squadrette
1 riga lunga
matita e gomma
quaderno per appunti
centimetro da sarta

NB. Il primo giorno di lezione sarà necessario solo il quaderno
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Percorso base per l’autoproduzione partecipata O17
ànticasartoriaerranteproject

PERCORSO B
MAXIMAGLIA/ABITO
ànticasartoriaerranteproject
Via Pianezza 4/8 (interno cortile) I Torino
Svolgimento lezioni
Corso A I Dal 1O/O1/17 a l 28/O3/17
Corso B I Dal O4/O4/17  al  2O/O6/17
Giorno I martedì
Orario I 19.3O / 21.3O
Max 8 partecipanti
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PROGRAMMA PERCORSO B
MAXIMAGLIA/ABITO

• Presentazione corso + Il metodo sartoriale + La presa delle proprie misure
• Uso consapevole della propria macchina per cucire. Punti a mano e a macchina
• Disegno del tracciato di un corpino con manica a kimono utilizzando le proprie misure 1
• Disegno del tracciato di un corpino con manica a kimono utilizzando le proprie misure 2
• Realizzazione del cartamodello della propria maglia/abito 1
• Realizzazione del cartamodello della propria maglia/abito 2
• Il tessuto + Piazzamento del modello + Gessatura, spillatura, punti lenti
• Imbastitura del modello
• Sdifettamenti
• Confezione 1
• Confezione 2
• Metodo *reverso che prevede l’utilizzo di un proprio indumento smontato e riutilizzato per la

realizzazione di alcune parti del capo progettato

ISCRIZIONI
Per iscriversi ad uno dei percorsi collettivi di ànticasartoriaerranteproject laboratori nomadi per
una moda sostenibile la/il partecipante dovrà inviare:

• Modulo d’iscrizione correttamente compilato e firmato

•  Presa in carico del bonifico bancario attestante il pagamento della quota totale di
iscrizione o di almeno 1/3 della stessa previo accordo con la Direzione colla quale si potrà
concordare un pagamento in tre tranche.
La documentazione dovrà pervenire all’indirizzo. info@hoferlab.it

QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di 28O,OO euro
La quota comprende:
12 lezioni da due ore cascuna / Dispense illustrate del corso  / Kit cucito

DATI BONIFICO
28O,OO euro
BIVERBANCA S.P.A
C/C DI SARA CONFORTI / ànticasartoriaerranteproject
IBAN IT87X0609022311000015127348 / Causale: Percorso BASE / autoproduzione O17

RINUNCIA E ANNULLAMENTO
Le rinunce devono essere comunicate per iscritto dalla/dal partecipante.
In nessun caso verrà restituita la quota di iscrizione che potrà essere utilizzata per la
partecipazione ad una sessione corsistica successiva o ad un set di lezioni individuali corrispondenti
alla cifra versata.
ànticasartoriaerrante_project si riserva di annullare il corso e darne comunicazione alla/al
partecipante 7 giorni prima.della data di inizio; in tale caso le quote versate verranno restituite per
intero.
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RECUPERO LEZIONI
Sarà possibile organizzare il recupero delle assenze per un massimo di 1 appuntamento che si
svolgerà in forma individuale presso la sede di ànticasartoriaerranteproject sita in via Pianezza 4/8 a
Torino.

LEZIONI INDIVIDUALI
Tutti i corsi di ànticasartoriaerranteproject sono organizzati in forma collettiva e individuale.
I corsi individuali si svolgono presso la sede di ànticasartoriaerranteproject e permettono alle/ai partecipanti
di personalizzare frequenza, orari e programmI.
Possibile organizzare corsi per piccoli gruppi e a domicilio.

Giorni e orari:
Dal Lunedì al Sabato
Dalle ore 9.OO alle ore 18.OO
Le lezioni sono su prenotazione.
Costo orario: 2O,OO euro

ànticasartoriaerranteproject è partner di CAMPAGNA ABITI PULITI E FAIR I www.abitipuliti.org
ànticasartoriaerranteproject laboratori nomadi per una moda sostenibile  I  Via Pianezza 4/8  I  Torino
info@hoferlab.it I  Mob.: +39 393 40 93 036 I PI 11368360019  I  www.hoferlab.it



MODULO  ISCRIZIONE

Si richiede l’iscrizione al percorso BASE per l’autoproduzione partecipata O17
by ànticasartoriaerranteproject

PERCORSO A
5 GONNE (+ 1)

PERCORSO B
MAXIMAGLIA/ABITO

DATI PARTECIPANTE

Corso prescelto__________________

Nome
Cognome
Codice Fiscale
Professione
Indirizzo e-mail
Telefono
Indirizzo / Via e Numero Civico
Citta /  Provincia / C.A.P

Data

Firma

ànticasartoriaerranteproject è partner di CAMPAGNA ABITI PULITI E FAIR I www.abitipuliti.org
ànticasartoriaerranteproject laboratori nomadi per una moda sostenibile  I  Via Pianezza 4/8  I  Torino
info@hoferlab.it I  Mob.: +39 393 40 93 036 I PI 11368360019  I  www.hoferlab.it


