
 

IntrecciaMENTI



• Laboratorio di primo approccio alle tecniche di lavorazione sartoriali e 
artigianali ai fini di produrre oggetti artistici 

• Lavorare artigianalmente come espressione del se 
• Conoscenza delle stoffe, delle cromaticità e delle tecniche di lavorazione 

Pianificazione del laboratorio: 
6 INCONTRI

1. Di che stoffa sei?

2. TecnicaMENTE

3. TecnicaMente2

4. Dipingere con le stoffe passato presente e NOI

5. Manifestare con le stoffe

6. AllestiMente


MATERIALI PRESENTI IN OGNI INCONTRO:

• Scatola delle stoffe

• Postit colorati


• Pennarelli e Penne

• Puntine da disegno

• Tavole di sughero


• DIARIO PERSONALE DI “INTRECCIAMENTI” DOVE RACCOGLIERE INSIEME ED 
AUTONOMAMENTE: STOFFE, DISEGNI, IMMAGINI, COLORI. Da revisionare ad 
ogni incontro


IntrecciaMENTI

Ogni incontro andrà 
documentato con foto e 

video



1 #DICHESTOFFASEI? 

Incontro sulle stoffe: 

• Colori 

• Materiali 

• Lavorazioni 

• Provenienza 

• Consistenza e Percezione tattile 

GIOCO: 

• riconosci le stoffe 

• raccolta di parole chiave e similitudini delle sensazioni delle stoffe 

• costruzione tableau materico su tavole di sughero con le loro descrizioni fatte dal 

gruppo 

• stoffa preferita: per colore, sensazione tattile , per uso, per ricordo… 

strumento in più MAPPAMONDO 

INTRODUZIONE ALL’INCONTRO SUCCESSIVO… 



2 #TecnicaMENTE 

Incontro sulle tecniche: 
• tintura 

• ago e filo 

COSA SONO E COME SI UTILIZZANO 

STRUMENTI: 

• AGO (da lana o da materassa) 

• FILO ( di cotone e/o lana di vari colori e spessori) cuciture decorative 

• Penneli vari 

• barattoli di tinta colori primari ( composizione dei colori secondari) 

• FORME IN CARTONE O VELINA A MODELLISTICA (per posizionamento su 

tessuto e ricalco della forma, in seguito taglio 

• FORBICI 

• GESSO DA SARTORIA 
 

 

 

INTRODUZIONE ALL’INCONTRO SUCCESSIVO… 



3 #TecnicaMENTE2 

Incontro sulle tecnice: 

• Agugliatura 

• Arricciatura 

COSA SONO E COME SI UTILIZZANO 

STRUMENTI: 

• AGO E FILO 

• AGUGLIATORI 

• Posizionamento su tessuto di forme pretaglaite e ricalco della forma con 

gessetto 

INTRODUZIONE ALL’INCONTRO SUCCESSIVO… 



4 #DIPINGERE CON LE STOFFE PASSATO PRESENTE NOI 

Incontro: 

• Viaggio visivo con esempi di composizioni materiche artistiche 

MATERIALE VIDEO E FOTOGRAFICO:  (proiettore) 

Alighiero Boetti 

Herni Matisse 

Maria Lai 

Vari artisti 

CONSIDERAZIONI E PERCEZIONI 

PROGETTAZIONE DELLA PROPRIA COMPOSIZIONE ARTISTICA 

RISULTATO: 

• Abbinamento colori 

• Abbinamento materiali 

• Composizione visiva e volumetrica 

INTRODUZIONE ALL’INCONTRO SUCCESSIVO… 



5 #MANIFESTA CON LE STOFFE 

Incontro: 

• Realizzazione concreta del proprio manifesto di se 

• Spigazione e significato del manifesto 

• creazioni dei cartellini didascalici (con la spegazione del progetto e i vari pareri dei 

protagonisti 

• Studio dei supporti installativi 

6 #AllestiMENTE 

Incontro: 

• Realizzazione concreta del proprio manifesto di se 

• Spigazione e significato del manifesto 

• creazioni dei cartellini didascalici (con la spegazione del progetto e i vari pareri dei 

protagonisti 

• Studio dei supporti installativi 

• ALLESTIMENTO NELLO SHOOWROOM PARCO DEL MULINO 

• COCLUSIONE SULL’ESPERIENZA 

TO BE CONTINUED       WORK IN PROGRESS!


