Legatoria Artistica
Lezioni individuali o in piccoli gruppi

Una serie di lezioni pratiche tra le quali puoi scegliere quella su misura per te, per
imparare a realizzare quaderni personalizzati, per divertirti a comporre originali album
e rilegare diari e sketchbook.
Insieme a noi scoprirai quante operazioni si nascondono dietro la realizzazione della
carta fatta a mano, di un album, una scatola in cui conservare i tuoi documenti più
importanti...il tutto in un clima accogliente e raccolto, nel nostro laboratorio torinese.

Le lezioni individuali fanno per te se
_ come noi, hai una sfrenata passione per la carta e i quaderni particolari
_vuoi prenderti del tempo per te con la flessibilità di poter scegliere l'orario che ti è più
comodo
_vuoi essere seguito passo per passo al tuo ritmo
_vuoi organizzare con un gruppo di amici un paio di ore di creatività e divertimento
_ 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

Di che cosa hai bisogno
_voglia di metterti in gioco e sperimentare che “quando le mani sono occupate il cuore
è sereno” (Akira Yoshizawa)
_ per le esercitazioni pratiche non ti preoccupare, il materiale lo forniremo noi!

Quali argomenti puoi scegliere
Diario
4 ore per realizzare un quaderno cucito a mano con copertina cartonata rivestita in
carta decorata e tela

Cucitura long-stitch
2 ore per imparare a rilegare un quaderno con la particolare cucitura a punto lungo e
copertina floscia
Leporello: un album originale a fisarmonica
2 ore per imparare a realizzare la rilegatura a fisarmonica con copertina cartonata
rivestita in carta o tela
Suminagashi
2 ore per imparare la tecnica giapponese della marmorizzazione della carta con l'uso
dell'inchiostro nero galleggiante sull'acqua.
La scatola da conservazione
6 ore (tre lezioni) per imparare a realizzare una scatola in cartone rivestita in carta e
tela per conservare, archiviare e ordinare i vostri documenti e oggetti
Carta fatta a mano
2 ore per imparare a creare fogli di carta artigianali partendo dall’impasto di cellulosa
che, lasciato in sospensione in una vasca piena d’acqua, viene delicatamente raccolto da
telai in legno. La lezione si tiene con un minimo di 4 persone.

Quando
Mettiamo a disposizione il martedì e il giovedì dalle 10 alle 19 per prenotare le tue
lezioni individuali di due ore.
Contattaci via email o telefono per concordare il giorno e l'ora della lezione.

Quanto costa
_se vieni solo tu il prezzo della lezione è di 50 €

_se venite in due il prezzo è di 35 € a testa
_se vi organizzate in un gruppetto di tre persone pagate 30 € a testa
_dalle 4 alle 8 persone il prezzo è di 25 € a testa

