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Le maniche 
Modellistica, evoluzioni e volumi

L’obiettivo del corso è quello di realizzare alcune evoluzioni dei modelli di maniche base classica per ottenere raglan, pipistrello, 
kimono mediante le tecniche di modellistica avanzata unite al moulage. Una volta prodotti i prototipi, lo studente potrà 
procedere con il percorso inverso per realizzare il cartamodello e poi tagliare il tessuto. Saranno lavorate prove su manichino 
tg 40 in scala 1 ½ e manichino a dimensioni reali.  

PROGRAMMA

• La manica come elemento caratterizzante di un capo.
• Rilevamento dei cartamodelli di corpino e casacca base.
• Realizzazione delle tele base di corpino e casacca.
• Rilevamento di tutti i pezzi base per il taglio e la realizzazione di un corpino, rimessi, mostreggiature, fodere, ecc.
• Le maniche base: scesa e kimono (con e senza tassello), raglan, pipistrello.
• Evoluzione e elaborazione di modelli a partire dalla manica base classica.
• Variazioni fantasia su maniche scesa e kimono (con e senza tassello), raglan, pipistrello.
• Ricerca, moodboard e styleboard per ogni tipologia di manica. Disegno e realizzazione di prototipi.
• Realizzazione di prototipi su tessuti diversi.

REQUISITI RICHIESTI
Allo studente è richiesta la conoscenza di modellistica ed un minimo di conoscenza del cucito a macchina e a mano 
oltre  la capacità di impugnare e usare gli utensili di base (macchina da cucire, matite, righe, squadre, spilli, ago, filo...)

DOCENTE DEL CORSO
CAMILLA DI BIAGIO Si è avvicinata alla modellistica all’età di 14 anni e ha studiato la materia per nove anni consecutivi 
continuando costantemente ad aggiornarsi rinnovando il suo metodo di insegnamento. Ha lavorato presso atelier d’alta 
moda, pret à porter e pronto programmato oltre a seguire clienti privati dei quali ha curato l’immagine. Insegna modellistica 
da molti anni.

DURATA  40 ore   PERIODO 12–23 aprile 2021  ORARIO  Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00

MATERIALI 
a carico di ogni singolo utente. Per i dettagli si rimanda alle info sul corso www.spazionota.it

COSTO
Quota di frequenza + quota di iscrizione 200,00 €. Il corso è per la maggior parte sostenuto da 
Fondazione CR Firenze che promuove e supporta le attività di Spazio NOTA e di Associazione OMA

ISCRIZIONE
Per iscriversi, dopo avere letto il regolamento  e l’informativa sul trattamento dei dati, è necessario scaricare il 
modulo d’iscrizione e inviarlo correttamente compilato e firmato come allegato pdf a desk@spazionota.it. In seguito 
all’invio della richiesta d’iscrizione verranno fornite tutte le informazioni per il perfezionamento della stessa. Sono 
ammessi massimo 10 partecipanti.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso verrà rilasciato agli iscritti un attestato di partecipazione per l’utente che avrà frequentato almeno 
l’85% delle lezioni.

Il programma del corso potrà subire modifiche in base al livello di competenza degli utenti.
La programmazione dei corsi potrà subire modifiche in base all'andamento della diffusione del SarsCov2.

https://www.spazionota.it/wp-content/uploads/2021/03/REGOLAMENTO-SPAZIO-NOTA-LAB.pdf
https://www.spazionota.it/wp-content/uploads/2021/03/SN_InformativaPartecipantiEventi.pdf
https://www.spazionota.it/wp-content/uploads/2021/03/MODULO-ISCRIZIONE-Camilla-Di-Biagio.pdf
https://www.spazionota.it/

