Corso di sartoria ecclesiale

01/07/2016

FORMAZIONE - Un laboratorio per imparare a confezionare casule e stole, ROMA 16-19 Luglio
2016. Sono aperte le iscrizioni!

Destinatari
L'iniziativa si pone in linea con una serie di proposte del Monastero delle Benedettine di San
Giovanni Battista a Monte Mario
di
Roma volte all'approfondimento di tematiche connesse all'aggiornamento liturgico sia per laici
che per religiosi. ll corso "Ricami di Luce" è espressamente indirizzato ai membri delle
congregazioni monastiche e degli istituti religiosi, ma anche a tutti quei laici che si dedicano
all'animazione delle assemblee liturgiche parrocchiali e dei movimenti ecclesiali.
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;
Presentazione del Corso Ricami di Luce

Il Corso ha una durata di 4 giorni consecutivi (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) e prevede
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lezioni collettive ed individuali che prenderanno in esame soprattutto le tecniche del taglio e
confezionamento di una casula e una stola in seta o similare.Ogni allievo viene seguito nella
realizzazione di una casula e con relativa stola ricamata a mano: si procede passo dopo passo
dalla copia del modello al taglio della casula e della stola, al ricamo e alla confezione della
casula e della stola. Al termine del Corso ogni allieva/o porterà a casa la casula e la stola
realizzata.

Docente Suor Grazia Giovanna Burchiani, Sarta professionista, restauratrice di paramenti e
tessuti antichi, monaca eremita, si dedica assiduamente all'insegnamento della sartoria
ecclesiastica per conto di MdC Formazione da diversi anni presso enti ecclesiastici, comunità
monastiche e religiose. All'attività di insegnamento affianca quella di resturatrice di paramenti
antichi. E' stata ospite della trasmissione
SIAMO
NOI sull'emittente TV2000.

PROGRAMMA DEL CORSO

Il Laboratorio porterà a realizzare la casula e la stola e si articolerà attraverso varie tappe:
- copia del modello della casula e della stola e posizione corretta del modello sulla stoffa
- taglio della casula e della stola
- cucitura dello sbieco sulla casula
- scelta del ricamo e della più corretta sua posizione sul davanti della casula, sul collo e
sulla stola
- esecuzione del ricamo
- applicazione della tela di rinforzo su collo e stola
- cucitura e applicazione del collo
- cucitura della stola
- idonea stiratura a seconda dei tessuti e del modello.

Il Laboratorio si tiene in un clima di silenzio e preghiera.Materiale incluso nella quota

REQUISITIPer partecipare al corso non sono necessarie competenze specifiche, essendo
pensato espressamente per principianti. Allievi già esperti saranno invece seguiti
individualmente in un percorso studiato appositamente dalla Docente.
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RECAPITI PER L'OSPITALITA'
La Comunità delle Benedettine offre ospitalità a chi proviene da lontano nella foresteria
monastica. Per prenotare e conoscere il costo del soggiorno è possibile fare riferimento ai
seguenti recapiti: telefono 06.30600121 oppure email:
monach
eroma@gmail.com
. La referente per l’ospitalità è Suor Marianna. Il pranzo, non compreso nella quota di
partecipazione (€ 12), si consuma con la comunità monastica. E’ gradita la prenotazione con
qualche giorno di anticipo avvertendo Suor Marianna. Per gli allievi che non soggiornano presso
la foresteria monastica è previsto il pagamento di € 25 a persona come rimborso forfettario per
l’uso degli spazi; tale rimborso non è dovuto da chi soggiorna presso il monastero.

COME ISCRIVERSI AL CORSOSono ammessi fino ad un massimo di 15 allievi, sia principianti
che già avanzati. Occorre pertanto iscriversi con largo anticipo verificando anzitutto la
disponibilità dei posti al numero 039.2266030.
Per procedere all’iscrizione è necessario compilare il MODULO DI ISCRIZIONE e reinviarlo
compilato al numero fax 02.700422761 (attivo 24h), unitamente alla ricevuta del versamento di
€ 30 a titolo di quota di iscrizione (non rimborsabile). Al termine del Corso, per chi lo richiede, è
previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

più

Per saperne di

Info e Iscrizioni
039.2266030

Chiedi info con una mail
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