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Rattoppi creativi nel bosco
Articoli della stessa rubrica
Chi sa ancora cimentarsi con ago e filo?
Professionisti a parte, forse non molte persone, perché sempre di corsa tra un impegno e l’altro, spesso si
preferisce demandare alla categoria dei primi le piccole sistemazioni che un capo d’abbigliamento può richiedere.
Se, invece, magari per provare a risparmiare o anche solo per semplice curiosità, ci fosse qualcuno interessato ad
avvicinarsi al mondo del cucito e a prendere confidenza con gli “strumenti del mestiere” in modo fantasioso,
sappia che è proprio con un laboratorio dedicato a quest’“arte” che riprendono le attività al Bosco Grande nel
nuovo anno.
L’appuntamento, in calendario per la prossima domenica pomeriggio, si intitola “ Rattoppi creativi” e sono invitati
a partecipare sia gli adulti sia i bambini.
Gli operatori dell’associazione Amici dei Boschi proporranno ai presenti un pomeriggio dedicato al cucito creativo con ritagli di stoffe multicolori.
Chi lo desidera potrà portare un vecchio guanto, un calzino spaiato, una cuffia che non usa più e lo sfaff, che ha il suo quartier generale nella
Cascina del bosco pavese, illustrerà come realizzare divertenti pupazzi.
Nella stessa occasione verrà organizzato anche un “Pronto Soccorso” per sistemare peluche e vestiti rotti… non ché offerta una merenda dolce.
Informazioni
Dove: Cascina Bosco Grande Strada Bosco Grande 1 - Pavia
Quando: domenica 20 gennaio 2013, dalle 14.30 alle 17.00
Partecipazione: il costo del laboratorio è di 8,50 euro, scontati a 7,00 euro per i soci.
Per informazioni: tel.0382/303793 o e-mail: assamiciboschi@libero.it
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