
 

                               

 
                                                                      
 Laboratorio di Tessitura - Primaria e Scuola Secondaria  
PROGETTO: MANI & MESTIERI 

Il Progetto MANI & MESTIERI intende proporsi come una ‘Università dei Mestieri’, una ricetta per il 
futuro e una sana idea di sviluppo che parte dal territorio: conoscenza dei nuovi materiali, slancio 
dell’innovazione, confronto con la tecnologia, sapienza del passato, specializzazione qualificata, dignità 
sociale del lavoro, artigianato di alta qualità, valorizzazione dei saperi, istruzione e ricerca, economia 
della conoscenza 

Il recupero degli antichi ‘saperi e mestieri’ non deve essere un semplice e poco utile amarcord, cioè una 
fuga-rifugio in un passato bello e lontano, fortemente distorto e mitizzato, ma una risorsa per lanciarsi 
nel futuro con piena consapevolezza. 

Ecco una prima attività di Formazione per le Scuole: 
 

TESSITURA ARTIGIANALE 
SU TELAIO MANUALE 

Laboratorio aperto  
 

Bastano un po' di creatività e pazienza per trasformare un gomitolo di lana in un'opera 
d'arte. E così la tessitura può diventare per tutti un modo per imparare nuove tecniche  e 
per produrre opere d’artigianato artistico e creativo, usando le mani, cosa non da poco 
nell'epoca delle app e degli smartphone. 



 

 
 

Siamo pronti ad offrire a tutti i giovani allievi delle Scuole, un’occasione speciale per entrare a 
piccoli passi nell'affascinante mondo della tessitura artigianale su telaio manuale.  

 
PER LE VISITE: Siamo a MELPIGNANO, tra il Castello e l’exConvento degli Agostiniani,  

negli spazi del nuovo CENTRO DI CULTURA POPOLARE, 
 in un’atmosfera unica fatta di storia e di antiche tradizioni artigianali.  

PER I LABORATORI A SCUOLA: Proponiamo un corso esclusivo, diretto  
da Mariella SALIERNO,  

progettato appositamente per introdurre gli allievi e le allieve  
alle tecniche fondamentali della tessitura grazie all’uso di telai portatili.   

L’esperta viene affiancata da due operatori  
che seguono anche l’organizzazione dell’attività, l’educatrice Cinzia RIZZO e 

il regista e autore Salvatore GERVASI. 
A conclusione del CORSO i lavori saranno portati in una esposizione pubblica animata 

da canti, poesie e racconti. 
  

PIANO DELLE ATTIVITA’: 
Tessere e Filare & Filare e Tessere 

I materiali, gli strumenti e le tecniche 
Il telaio messapico 

- Componenti di un telaio; 
- Caratteristiche dell'ordito e della trama; 

 
- Schemi di progettazione di un tessuto; 

- La tessitura creativa 
- Segni e simboli 

- Tessitura della tela e dei suoi derivati; 
- Opere d’artigianato tessile salentino 

 
La tessitura è un’arte affascinante che possiamo insegnare anche ai bambini: l’intreccio 

dei fili e il meccanismo ripetitivo con cui si ottiene la trama è ai loro occhi interessante e da 
vivere come un normale gioco. Un gioco che è però anche istruttivo perché aumenta la 

coordinazione visiva-manuale e il loro bagaglio di conoscenze!  



 
 

L’intreccio di fili veri è un Laboratorio del CCP - Centro di Cultura Popolare di 
Melpignano dove, oltre alla visita guidata, si può partecipare ad un Laboratorio di Tessitura 

con un esperta. L'esperienza di realizzare con le proprie mani un'armatura è  per tutti 
un’attività istruttiva, per applicare direttamente sul campo le tecniche per produrre tessuto 
naturale partendo dalle fibre naturali (fibra, filato, tessuto / fibre vegetali, animali, artificiali 

e sintetiche), sulla tessitura e sul funzionamento di un telaio manuale e tradizionale. 
 

 
Dicembre 2017 

Gennaio – Febbraio - Marzo – Aprile – Maggio – Giugno 2018 
Per informazioni e prenotazioni: ccpmelpignano@gmail.com 

Telefono: 3285473087 

 

 

http://www.cometex.it/allegati/Armature.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Tessitura
http://www.youtube.com/watch?v=beGuDzAMPwo

