
Corso base di tessitura
su telaio a pettine liccio 

Info e prenotazioni: 
Tel. 0854510026 (int. 1 o 2)  | E-mail: didattica@gentidabruzzo.it
Dato il numero limitato di posti è necessaria la prenotazione.

Museo delle Genti d’Abruzzo - Via delle Caserme, 24 - Pescara

Laboratorio di tessitura

O.N.L.U.S.

3 febbraio 2019

24 febbraio 2019

Docente Valeria Belli

Docente Valeria Belli

Il corso, dedicato a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo della 
tessitura, prevede l’acquisizione nell’arco di una giornata delle nozioni di base 
necessarie per preparare e montare l’ordito al telaio e e per progettare e 
tessere una sciarpa campionario con tecniche ad effetto colore, a giorno e a 
rilievo, sperimentando diversi filati. I partecipanti apprenderanno le nozioni 
sufficienti per realizzare una grande quantità di tessuti per l’abbigliamento 
(sciarpe, stole, tessuti per abiti e per accessori) e per l’arredamento (cuscini 
decorativi, plaid, coperte tovaglie e tendaggi).
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il corso si rivolge a chi vuole muovere i primi passi nel mondo della tessitura ma anche a chi sa 
già tessere e vuole acquisire una nuova tecnica di tessitura. I partecipanti apprenderanno un 

metodo di tessitura riproducibile su qualsiasi tipo di telaio, la tela con trama a vista, e 
realizzeranno un tappeto decorativo da tavolo su un particolare telaio a cornice. Durante 

l’attività laboratoriale  si eserciteranno su un modulo decorativo o “pattern” ad effetti geometrici 
ispirato agli antichi tessuti abruzzesi appartenenti a questa tipologia. Ciascun partecipante potrà 

scegliere gli abbinamenti cromatici per una riproduzione pertinente alla tradizione o per una 
personale interpretazione della tradizione.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Quota di partecipazione: € 100,00 a partecipante (il costo dell’attività prevede, 
oltre a tutti i materiali, anche l’ingresso al Museo e l'iscrizione all'Associazione 
Astra-Amici del Museo delle Genti d'Abruzzo)
Per i soci Astra: € 90,00

Quota di partecipazione: € 55,00 a partecipante (il costo dell’attività prevede, 
oltre a tutti i materiali, anche l’ingresso  al Museo e l'iscrizione all'Associazione 

Astra-Amici del Museo delle Genti d'Abruzzo)
Per i soci Astra: € 45,00

Corso di tessitura
per adulti

domenica

domenica

Orario: 9:00-13:00-15:00-19:00

Orario: 9:00-13:00-15:00-19:00
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