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Corso di formazione in tessitura manuale nel Chianti

Programma corso
Lo Studio Aphorisma nell’ambito di un progetto di promozione dei mestieri d’arte
organizza nel proprio atelier situato nei pressi di Tavarnelle Val di Pesa in provincia
di Firenze un corso introduttivo alle tecniche di base della tessitura manuale e della
progettazione del tessuto.

Scopo e attività
Il corso è adatto sia per coloro che dispongono già di competenze in materia che a
quanti cercano una chiave di accesso semplice e chiara al mondo della tessitura
manuale.
Saranno messi a disposizione tutti i materiali e gli strumenti di lavoro utili, inoltre i
partecipanti potranno fruire di una biblioteca ben fornita sull’argomento con dispense
e libri in varie lingue.

Programma
Il programma del corso prevede:
•
•
•
•
•
•

Preparazione e montaggio sul telaio di vari tipi di ordito per differenti intrecci
Apprendimento delle tecniche di base della tessitura
Conoscenza delle fibre tessili
Rappresentazione grafica del tessuto
Studio ed esecuzione di un campionario base con vari intrecci ed effetti di
colore
Progettazione di tessuti e accessori da realizzare con l’impiego di differenti
filati e varie tecniche.

I partecipanti potranno utilizzare tutti gli strumenti per lo sviluppo delle loro creazioni,
dai telai di varie grandezze a 4, 8 e 16 licci fino al telaio computerizzato adatto per la
progettazione di tessuti molto complessi.
Dopo il corso ciascun partecipante potrà, a richiesta, essere seguito a distanza nel
mettere in pratica e approfondire l’insegnamento di base ricevuto.

Conduzione
Il corso sarà condotto da Anna Silberschmidt, docente di progettazione tessile e
didattica della tessitura manuale. Lo Studio Aphorisma si avvale anche delle
competenze specialistiche di Nicola Sansò per l’insegnamento della teoria del colore
e la progettazione dell’immagine del tessuto.

Durata
Il corso dura 3 giorni. Sono previste 8 ore di attività di laboratorio al giorno. Su
richiesta il corso può essere prolungato di un giorno.

Costo del corso
Il costo del corso (24 lezioni) è di € 360, IVA compresa. Il prezzo include l’uso di
materiali, filati, telai con accessori e dispense. Sono escluse le spese di alloggio.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi inviare una e-mail completa di nome, cognome, indirizzo e numero di
telefono a: aphorisma@virgilio.it
Seguirà una conferma scritta da parte dello Studio Aphorisma con ulteriori
informazioni sulla partecipazione al corso.

Modalità di pagamento
€ 150 da versare come acconto all’atto d’iscrizione. La rimanente cifra sarà versata
all’inizio del corso.

Alla fine del corso, a richiesta, sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Per ulteriori informazioni sui corsi dello Studio Aphorisma:
www.studio-aphorisma.com

