La guardarobiera
è un progetto che riconcilia la relazione fra gli indumenti e chi li
indossa, che valorizza la storia dei nostri capi dando loro nuova vita,
con uno sguardo sempre più lontano dalla filosofia dell’usa e getta
Il concetto di rammendo in chiave contemporanea è quello di creare e
non nascondere. Il rammendo creativo quindi mette in evidenza la
storia dell’indumento, il suo passato, la sua vita, trasformando ciò che
un tempo era concepito in modo invisibile, in qualcosa di VISIBILE,
unico ed esclusivo, da indossare con orgoglio.

Sabato 24 ottobre 2020
Workshop di rammendo su maglieria
ore 10:00-13:00 e 14:00-17:00
In questo workshop insegnerò come rammendare in modo creativo un
capo di maglieria.Siete invitati a portare i vostri capi personali:
maglia, sciarpa, calzini, berretto. Si sperimenteranno diverse tecniche.
6 posti disponibili
Quota di partecipazione
132 euro a persona (130 + 2 di bollo)
La quota comprende tutto il materiale tecnico.

Politica di iscrizione
È richiesto un deposito del 100% al mo mento dell'iscrizione. La
preghiamo di inviarci un'e-mail se desidera essere aggiunta alla lista
di attesa nel caso il corso risulti al completo. Le faremo sapere se lo
spazio sarà disponibile e le comunicheremo eventuali nuove date in
program ma.
Politica di cancellazione
In caso di cancellazione da parte sua, sarà emesso il rimborso
completo del pagamento solo se il posto sarà sostituito da un' altra
persona da lei indicata. Ci riserviamo il diritto di annullare un corso
in circostanze che dipendono dalla nostra volontà. Cerchiamo di
evitarlo laddove possibile, ma a volte non può essere evitato. In questa
situazione, ovviamente, sarà emesso un rimborso completo oppure, a
fronte di una sua richiesta via e-mail, siamo disponibili ad emettere
un buono del valore del suo pagamento, valido per il corso successivo.
Il buono si considera validato nel mo mento della sua iscrizione al
corso successivo e da questo mo mento non può essere rimborsato ma
sarà applicata la regola di cancellazione di cui sopra.

Inoltre siamo spiacenti ma non possiamo essere finanziariamente
responsabili per condizioni meteorologiche estreme o qualsiasi altra
situazione che non dipenda dalla nostra volontà.
In riferimento alla situazione attuale, nel caso non fosse possibile da
parte nostra confermare il workshop per disposizioni governative anti
Covid-19, la quota di partecipazione sarà interamente rimborsata.
La conferma di iscrizione avverrà al ricevimento dell’ordine di
pagamento, pertanto la invitiamo a inviare la copia dell’ordine a
info@laguardarobiera.it
La preghiamo inoltre di inviarci i suoi dati per l’emissione della
fattura:
nome, cognome e/o ragione sociale, indirizzo completo, cap, città,
codice fiscale e/o partita iva
I suoi dati personali saranno utilizzati solo ed esclusivamente ad uso
am ministrativo e per comunicazioni relative alla nostra attività.
Coordinate bancarie
PAOLA MARIA AGNESE PELLINO
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IT16T0608501000000000023111

Paola Pellino
La guardarobiera
info@laguardarobiera.it

