Corso di Nadelbinden
Il nadelbinden "legare ad ago", una tecnica
antica che precede il lavoro a maglia e l’uncinetto,
te a
- I corsi si svolgono in una giornata, si met
disposizione tutto il materiale per le prove pra
tiche, il filato e l’ago.
ica.
- A inizio corso ci sarà un' introduzione stor
e- Che cosa è nadelbinden e quali sono le diff
renze con la maglia o uncinetto
- Materiali per nadelbinden.
- Le varie tecniche.
-I punti: York , Oslo, Mammen e Asle.
- Conoscenze necessarie a produrre i primi
guanti, calze, berretti.
te a
- Il lavoro svolto durante il corso, lo portere
casa come ricordo.
- Corsi collettivi, non superiori a 6/8 partecipanti.
- La nostra associazione, propone didattica
sperimentale, presso musei e scuole.

“Tecniche di Tessitura”
Mimina e Figlia
di Sagitta Barbarica
genda
Consulta l ‘A
i corsi!
per i prossim

www.mimina.org/Sagitta_Barbarica_Tecniche_di_tessitura.html
Per contatti: Mimina - info@mimina.org

Angera -Va
www.sagittabarbarica.org

La Tessitura
Facciamo part
e del gruppo di
Rievocazione Storica "Sag
itta Barbarica",
che propone un proget
to per presentare
le antiche
tecniche di tessit
ura manuali, ch
e sono state
dimenticate nel
tempo.
Il nostro scopo
è il recupero di queste
particolari lavorazio
ni, dedicandoci anche
alla
sperimentazion
e delle
antiche tessiture
.

Una tessitrice a
ll'opera crea fig
ure che nascono dal contra
sto e dall'accosta
mento di
materiali e colo
ri, con un signif
icativo gioco
di fili perso nel
tempo.
I corsi di tessitu
ra a telaio fann
o parte di un
programma did
attico intrecciato
tra storia
e tecnica manua
le.

Corsi di Tessitura

I corsi sono suddivisi per generi
:
tessitura con le tavolette e tessitu
ra
con pettine liccio, vanno consid
erati
corsi d’introduzione alla tessitu
ra o
per principianti.
- I corsi si svolgono in una gio
rnata, mettendo a disposizione tutto
il materiale per le
prove pratiche, i telai, costruiti
dalla nostra associazione, e i filati di lino o lana.
- A inizio corso ci sarà un' introd
uzione storica.
- Presentazione delle diverse tec
niche di tessitura.
- Preparazione del orditura de
lle tavolette, filettatura a S e Z
- Lettura degli schemi usati pe
r creare disegni.
-Montaggio di un telaio e tessitu
ra di un disegno
semplice.
- A fine corso, verrà rilasciato
un libretto illustrante
le tecniche spiegate, il lavoro svo
lto lo porterete a casa
come ricordo.
- Corsi collettivi, non superiori
a 6/8 partecipanti.
- La nostra associazione, propo
ne didattica sperimentale, presso musei e scuole.

La Ricerca e la
Sperimentazione
Per poter comprendere e praticare la tecnica di
tessitura antica, il punto di partenza è la ricerca e
lo studio delle fonti archeologiche, storiche ed iconografiche.
Solo in questo modo è possibile ricostruire manufatti il più possibile simili a quelli che venivano
utilizzati in passato, nei materiali, nelle forme e
tecniche di lavorazione.
Il passo successivo è la sperimentazione che ci
mette in condizione di capire il funzionamento
dei telai o degli aghi per nadelbinden.
Ricostruire le stoffe utilizzando i vecchi telai diventa quindi un’avventura che ci riporta indietro
nel tempo.

Nostra ricostruzione
del telaio di Oseberg

