TECNICHE DI LEGATORIA ARTISTICA
livello base 2019/2020

Una serie di lezioni pratiche per imparare a progettare e realizzare quaderni
personalizzati, per divertirti a dar sfogo alla creatività componendo originali
album con i tuoi ricordi, a tessere la trama dei tuoi pensieri rilegando diari di vita
e sketchbook di viaggio, ricreare le atmosfere del Giappone sperimentando le
antiche tecniche di rilegatura tradizionale orientale.
Insieme a noi scoprirai quante operazioni si nascondono dietro la realizzazione di
un album, un quaderno, un biglietto di auguri...il tutto in un clima accogliente e
raccolto, nel nostro laboratorio torinese.

Il corso fa per te se
_ come noi, hai una sfrenata passione per la carta e i quaderni
_ vuoi scoprire il fascino di un mestiere che permette di creare con le tue mani
un supporto su cui scrivere, disegnare, annotare i tuoi sogni e i tuoi pensieri
_ vuoi imparare le tecniche di base della legatoria per essere autonomo nella
realizzazione dei tuoi manufatti artistici

_ vuoi prenderti del tempo per te facendo un lavoro manuale in uno spazio
accogliente e confortevole e magari facendo due chiacchiere davati a una tazza
di tè
_ vuoi fare una pausa dalla routine quotidiana se passi tante ore davanti al
computer
_ vuoi lasciar fluire la creatività che hai dentro

Cosa comprende il corso
_esercitazioni pratiche con i principali materiali per la legatoria (carta,
cartoncino, colla, cartoni, carte decorate, aghi, fili, tele e garze …)
_ dispense delle lezioni teoriche
_consulenza ad hoc per progetti personali da realizzare con le competenze
aquisite durante l'anno
_un gruppo Facebook segreto dove potrai confrontarti con gli altri corsisti e con
noi docenti
_un attestato di frequenza al termine del corso

Di che cosa hai bisogno
_voglia di metterti in gioco e sperimentare che “quando le mani sono occupate il
cuore è sereno” (Akira Yoshizawa)
_ strumenti di base per le esercitazioni pratiche (ti forniremo una lista completa
al momento dell'iscrizione)

Quando
_a cadenza settimanale, 35 lezioni da 2 ore il giovedì dalle 17 alle 19 da ottobre a
giugno

Quanto costa

4 rate da pagare entro il: 16 settembre euro 225 €, 6 novembre euro 225 €, 8
gennaio 225 €, 5 marzo euro 225 €.
I posti sono limitati, il corso verrà attivato con un minimo di 5 iscritti e un
massimo di 8.
Qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscritti si prevede una riduzione
delle ore di lezione complessive mantenendo inalterato il programma di lavoro ed
il costo: 3/4 iscritti 56 ore, 2 iscritti 46 ore, 1 iscritto 36 ore.

Programma
Presentazione corso, cos'è la legatoria, descrizione materiali e strumenti tra
passato e presente.
La carta: cenni storici, studio della direzione delle fibre, analisi di diverse
tipologie.
Piegatura e foratura dei bifolii
Legature semplici monofascicolo: il punto a otto e il punto lungo.
Rilegatura orientale e sue declinazioni.
Cucitura a fascicoli long-stitch su coperta floscia.
Leporello, album a fisarmonica.
Biglietti, segnalibri e segnaposti.
Cucitura incrociata e legatura a cartella in tutta tela.
Scelta e analisi dei progetti personali con caratteristiche idonee e coerenti al
programma del corso.
Progettazione degli interventi con applicazione pratica delle competenze apprese
durante i mesi precedenti.

Dove
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