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PROGRAMMA LABORATORI  
“COORDINAMENTO TESSITORI” 

 

 
GIOVEDÍ 26 SETTEMBRE 

 
 
Tutto il giorno | CORSO PICCOLI ARAZZI 
Con Rita Bochicchio 

Il Laboratorio di tessitura su telaio a cornice è seguito da Rita Bochicchio, in arte Firifà, artista-
artigiana tessitrice. I partecipanti avranno la possibilità di imparare le tecniche di base della 
tessitura e creare un piccolo arazzo da portare a casa. Verranno utilizzati filati naturali quali 
ortica, canapa, bambù, cotone e lana. I materiali vengono forniti, i telaietti possono essere 
acquistati o restituiti alla fine dell'incontro. 
 
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: € 20 
 
Tutto il giorno | CORSI DI TESSITURA CON PETTINE LICCIO 
Con Eva Basile 
 
AVVIO ALLA TESSITURA 
Montiamo il telaio, a partire dalla scelta del filato fino all’avvio del lavoro e impariamo a fare 
cimose precise, cambi trama, lavoro a due o più colori, per concludere con le rifinizioni finali.  
I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: € 25 
 
 
TESSIAMO IL MOHAIR – corso avanzato 
Non è facile tessere il mohair: la pelosità del filato rende pressoché impossibile sfilare il lavoro: 
bisogna procedere senza errori! Difficile? Assolutamente no, occorre un po’ di esperienza, 
pazienza e mano leggera! Però il gioco vale la candela… Eva Basile vi guiderà nell’impresa e 
proporrà alcune varianti interessanti per realizzare uno scaldacollo vaporoso.  
I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 2 ore 
Costo: € 30 
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VENERDÍ 27 SETTEMBRE 

 
 
Tutto il giorno | CORSI DI ARAZZO E TESSITURA 
Con Maria Letizia Volpicelli 
 
CORSO INTRODUTTIVO ALL’ARAZZO 
i trucchi dell’arazzo le linee,gli agganci, le curve. I materiali sono forniti ed il lavoro resta al 
corsista. 
 
Durata: 2 ore 
Costo: € 30 
 
CORSO DI TESSITURA A PETTINE LICCIO 
Tessere in modo semplice. I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista 
 
Durata: 2 ore 
Costo: € 30 
 
CORSO DI ARAZZO PER BAMBINI 
Facciamo un piccolo arazzo. I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: € 15 
 
Tutto il giorno | CORSI DI TESSITURA CON PETTINE LICCIO 
Con Eva Basile 
 
AVVIO ALLA TESSITURA 
Montiamo il telaio, a partire dalla scelta del filato fino all’avvio del lavoro e impariamo a fare 
cimose precise, cambi trama, lavoro a due o più colori, per concludere con le rifinizioni finali.  
I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: € 25 
 
TESSIAMO IL MOHAIR – corso avanzato 
Non è facile tessere il mohair: la pelosità del filato rende pressoché impossibile sfilare il lavoro: 
bisogna procedere senza errori! Difficile? Assolutamente no, occorre un po’ di esperienza, 
pazienza e mano leggera! Però il gioco vale la candela… Eva Basile vi guiderà nell’impresa e 
proporrà alcune varianti interessanti per realizzare uno scaldacollo vaporoso.  
I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 2 ore 
Costo: € 30 
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Tutto il giorno | CORSI DI KUMIHIMO 
Con Maria Letizia Volpicelli 
 
CORSO BASE DI KUMIHIMO TONDO  
Tessitura giapponese con inserimento di perline - facciamo un portachiavi. 
I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 2 ore  
Costo: € 25 
 
CORSO BASE DI KUMIHIMO QUADRATO  
Tessitura giapponese per realizzare cinture, manici di borse o collane. Realizziamo assieme un 
portachiavi. I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 2 ore  
Costo: € 25 
 
KUMIHIMO TONDO E FELTRO 
Facciamo una collana unendo il feltro alla tessitura giapponese.  
I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 2 ore e mezza 
Costo: € 30 
 
KUMIHIMO PER BAMBINI 
Facciamo un simpatico braccialetto.  
I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: € 10 
 
SABATO 28 SETTEMBRE 

 
 
CORSO INTRODUTTIVO ALL’ARAZZO 
i trucchi dell’arazzo le linee,gli agganci, le curve. I materiali sono forniti ed il lavoro resta al 
corsista. 
 
Durata: 2 ore 
Costo: € 30 
 
CORSO DI TESSITURA A PETTINE LICCIO 
Tessere in modo semplice. I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista 
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Durata: 2 ore 
Costo: € 30 
 
CORSO DI ARAZZO PER BAMBINI 
Facciamo un piccolo arazzo. I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: € 15 
 
Tutto il giorno | CORSI DI TESSITURA CON PETTINE LICCIO 
Con Eva Basile 
 
AVVIO ALLA TESSITURA 
Montiamo il telaio, a partire dalla scelta del filato fino all’avvio del lavoro e impariamo a fare 
cimose precise, cambi trama, lavoro a due o più colori, per concludere con le rifinizioni finali.  
I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: € 25 
 
TESSIAMO IL MOHAIR – corso avanzato 
Non è facile tessere il mohair: la pelosità del filato rende pressoché impossibile sfilare il lavoro: 
bisogna procedere senza errori! Difficile? Assolutamente no, occorre un po’ di esperienza, 
pazienza e mano leggera! Però il gioco vale la candela… Eva Basile vi guiderà nell’impresa e 
proporrà alcune varianti interessanti per realizzare uno scaldacollo vaporoso.  
I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 2 ore 
Costo: € 30 
 
 
Tutto il giorno | CORSI DI KUMIHIMO 
Con Maria Letizia Volpicelli 
 
CORSO BASE DI KUMIHIMO TONDO  
Tessitura giapponese con inserimento di perline - facciamo un portachiavi. 
I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 2 ore  
Costo: € 25 
 
CORSO BASE DI KUMIHIMO QUADRATO  
Tessitura giapponese per realizzare cinture, manici di borse o collane. Realizziamo assieme un 
portachiavi. I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 2 ore  
Costo: € 25 



 
 
 

pag. 5 
Programma Laboratori Coordinamento Tessitori 

 
 

 
KUMIHIMO TONDO E FELTRO 
Facciamo una collana unendo il feltro alla tessitura giapponese.  
I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 2 ore e mezza 
Costo: € 30 
 
KUMIHIMO PER BAMBINI 
Facciamo un simpatico braccialetto.  
I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: € 10 
 
 
DOMENICA 29 SETTEMBRE 

 
 
CORSO INTRODUTTIVO ALL’ARAZZO 
i trucchi dell’arazzo le linee,gli agganci, le curve. I materiali sono forniti ed il lavoro resta al 
corsista. 
 
Durata: 2 ore 
Costo: € 30 
 
CORSO DI TESSITURA A PETTINE LICCIO 
Tessere in modo semplice. I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista 
 
Durata: 2 ore 
Costo: € 30 
 
CORSO DI ARAZZO PER BAMBINI 
Facciamo un piccolo arazzo. I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: € 15 
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Tutto il giorno | CORSI DI KUMIHIMO 
Con Maria Letizia Volpicelli 
 
CORSO BASE DI KUMIHIMO TONDO  
Tessitura giapponese con inserimento di perline - facciamo un portachiavi. 
I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 2 ore  
Costo: € 25 
 
CORSO BASE DI KUMIHIMO QUADRATO  
Tessitura giapponese per realizzare cinture, manici di borse o collane. Realizziamo assieme un 
portachiavi. I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 2 ore  
Costo: € 25 
 
KUMIHIMO TONDO E FELTRO 
Facciamo una collana unendo il feltro alla tessitura giapponese.  
I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 2 ore e mezza 
Costo: € 30 
 
KUMIHIMO PER BAMBINI 
Facciamo un simpatico braccialetto.  
I materiali sono forniti ed il lavoro resta al corsista. 
 
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: € 10 
 
 

 
 
Per info e iscrizione ai corsi, contatta: 
Eva Basile Cell. 3318509502 – evabasile@gmail.com 
Rita Bocchicchio Cell. 3351750581- esa1rita@gmail.com 
M. Letizia Volpicelli Cell. 3395686353 - letiziates@yahoo.it 
 

indicando giorno, orario e nome del corso a cui vuoi partecipare. 
 

mailto:evabasile@gmail.com
mailto:esa1rita@gmail.com
mailto:letiziates@yahoo.it
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