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PROGRAMMA
FINALITA’
Il corso ha l’obiettivo di introdurre gli studenti al mondo variegato del tessile, tramite
la conoscenza approfondita degli aspetti strutturali e delle tecniche di lavorazione, ai
fini di stimolare una creativa interpretazione e progettazione del tessuto sia per
l’adeguamento scenico sia per una pratica espressiva o artigianale.
Il riferimento ai tessuti storici, con particolare riguardo alla tradizione ligure e alle sue
molteplici tecniche tessili, unitamente allo sguardo sulla contemporaneità della Fiber
Art, costituiranno fonte di conoscenza ed ispirazione sia durante il corso che per
applicazioni future.
La pratica laboratoriale, svolta su telai a 2 e 4 licci, faciliterà la comprensione degli
elementi teorici e sarà principalmente finalizzata alla realizzazione di manufatti in linea
con il percorso di studio.
CONTENUTI
Teoria
- Struttura del tessuto: i tessuti ortogonali e i tessuti non tessuti.
- Il telaio: evoluzione dalle origini a oggi, nomenclatura, usi specifici.
- I tessuti semplici: armature tela, saia, raso e derivate.
- Disegno tecnico tessile.
- I tessuti operati e complessi.
- Tessili di tradizione ligure ( damasco, velluto, merletto, macramè)
- Tessuti di tradizione extraeuropea (ikat)
- L’arazzo storico e contemporaneo, la fiber art.
- Il Bauhaus e la sperimentazione tessile.
- Tecniche di decorazione di superficie del tessuto e finissaggi.
Laboratorio
- Allestimento del telaio- orditura, rimettaggio, legatura.
- Campionature di tessuti semplici classici.
- Tecniche dell’arazzo e di tessitura creativa.
- Progettazione e realizzazione di un manufatto individuale.
Bibliografia di base (consigliata)
Crispolti Livia, Appunti di Cultura Tessile - Sistemi, tecniche e stili della moda,
Amazon kdp 2020
Bonfanti Renata (a cura di), Creatività nella tessitura - gli strumenti, i materiali e le
tecniche, Quaderni di Design, Zanichelli, Bologna 1982
Pompas Renata, Fiber Art Italiana - un intreccio virtuoso - Aracne editrice- 2017

