
CORSO di BIJOUX CRAFT in pelle 

Sabato 25 giugno 2011 in Carcere 
 
Di cosa si tratta: 
 
Di trascorrere parte della vostra giornata  in un clima confortevole dentro le mura della Casa 
Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino , per fare e creare manualmente Bijoux  in pelle con le donne 
detenute che vi guideranno , potrete selezionare fra tre diverse tipologie : 
 
1)                                                 2)                                                3) 

 
Scelta 1: COLLANA CILINDRETTI PELLE 
Un nastro di raso infilerà deliziosi elementi in pelle multicolori. 
Scelta 2: SPILLA INSETTO 
Verrà realizzata una elegante spilla a forma di insetto con pelle, pietre, piume... 
Scelta 3: COLLANA CARAMELLA 
Verrà realizzata una insolita collana di perle in pelle  impreziosite da ricami, perline e paillettes. 

 
Quando 

Sabato 25 giugno 2011  

Dove: 
 
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno Via Pianezza 300 Torino 
 
 
A che ora comincia e come si svolge : 
 
10.00 appuntamento davanti ai cancelli del Carcere, registrazione e ingresso 
10.20 inizio corso all’interno del laboratorio 
12.00 pausa pranzo offerto da lacasadipinocchio all’interno dello Showroom Fumne e presentazione del 
calendario corsi  
13.30 Ritorno in laboratorio per terminare il corso 
15.30 Chiusura del lavoro con the insieme alle detenute 
 
 
Minimo partecipanti N. 7 
Massimo partecipanti N. 10  
Si portano a casa i lavori conclusi ed è possibile acquistare i kit per fare altri bijoux 
 
Quanto costa partecipare: 
 
Costo promozionale corso (kit a scelta + pranzo compresi nel prezzo): € 25,00 
 
 
 



Come prenotare: 
 
Per aderire all’iniziativa, bisogna compilare la scheda sottostante ed inviarla prima possibile via e.mail 
insieme alla copia della vostra carta di Identità. 
 

I miei dati sono : 

Nome ………………………………………………………………………………………. 

Cognome…………………………………………………………………………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………………………. 

Mail…………………………………………………………………………………………….. 

Tel……………………………………………………Cellulare…………………………… 

 
Se per qualche ragione non potete partecipare e vi  siete iscritte vi chiediamo gentilmente di 

avvisare con anticipo o via e-mail o telefonando al Monica 3470367174 Sara 3939405761 

 
 
Info  importanti 
 
La puntualità per l’ingresso 

Il documento di identità in originale 

Nessun oggetto particolare da introdurre in carcere 

 
è una proposta di aggregazione fra donne libere e donne detenute promossa  da : 

lacasadipinocchio 
 
 
 
 
 
 


