Parco Naturale del Sasso
Simone e Simoncello

CORSI DI INTRECCIO DEL VIMINE
PRIMO e SECONDO LIVELLO

CORSO DI INTRECCIO DEL VIMINE – PRIMO LIVELLO
SABATO 2 e DOMENICA 3 MARZO 2013
Presso il MUSEONATURALISTICO DI PENNABILLI - Centro Visite del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello
Viale dei Tigli, 5/a - Pennabilli (RN)

Da sempre l’uomo ha ricercato in natura tutto quello che poteva servirgli per soddisfare i bisogni della vita di tutti i giorni. E’ così che mani sapienti
hanno imparato a riconoscere rami flessibili che intrecciati opportunamente davano vita a oggetti che potevano contenere, trasportare materiali di
uso comune. Molti oggetti erano utilizzati nelle campagne per i lavori di tutti i giorni: trasportare fieno, stendere il letame nei campi.
Ogni cesto una forma e quindi una funzione. I materiali variano molto in base alla disponibilità degli ambienti si va dalle canne
ai salici con o senza corteccia, dai rami di ulivo al sanguinello o al nocciolo, purchè flessibili.
Ogni cesto raccoglie in se molti saperi: i vari materiali, come e quando raccoglierli, come intrecciarli, saperi, spesso tramandati oralmente e che rischiano di scomparire. Vogliamo allora mantenere vivo quel sapere, che ci tiene uniti al nostro passato, che è la nostra storia, le nostre radici. Ricer-

cheremo anche la manualità di ognuno, oggi accantonata a causa della tecnologia e alla fine ognuno potrà dire” questo l’ho fatto io!”

Programma del corso
Primo Giorno ore 15,00-19,00: breve panoramica sulla storia e preistoria della cesteria e sui più comuni materiali tradizionali, loro reperimento,
preparazione e conservazione: esempi pratici. Impostazione e intreccio del "fondo" di un cesto.
Secondo Giorno ore 9,30-13,00: realizzazione dell'alzata e completamento del cesto. Impostazione di un modello più grande con la sperimentazione di altri materiali.
Ore 15,30-18,30: completamento del cesto, con particolare attenzione alle "trecce" di chiusura. Conclusione e considerazioni sul corso.

Eventuali ritagli di tempo saranno utilizzati per costruire oggetti di più rapida esecuzione come vassoi, spirali di salice, ecc.
Costo del corso: € 69.00 a partecipante. Il materiale, è compreso nel prezzo. Gli oggetti realizzati rimarranno ai corsisti
N° partecipanti: min 8, max 15 - Mastro Cestaio: Simona Andreani
Cosa portare: forbici da potatura, un coltellino ben affilato e vestiti da poter sporcare

Per INFORMAZIONI e ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro Giovedì 28 Febbraio 2013
MUSEO NATURALISTICO DI PENNABILLI Tel-Fax 0541 928047 - cv.museonat@libero.it - www.parcosimone.it

CORSO SERALE DI INTRECCIO DEL VIMINE - SECONDO LIVELLO

…vogliamo mantenere vivi quei saperi che ci tengono uniti al nostro passato, che è la nostra storia, le nostre radici.

Alla fine ognuno potrà dire “questo l’ho fatto io!”

Il corso di secondo livello è suddiviso in due moduli.
Primo modulo - prevede 4 lezioni
Date lezioni: Mercoledì 6 - 13 - 20 - 27 Marzo 2013
Le prime 4 lezioni del corso saranno volte a perfezionare le tecniche
acquisite durante il corso di intreccio del vimine di primo livello. In particolare verranno perfezionate le modalità di chiusura e la realizzazione dei
manici di un cesto. Verranno inoltre apprese nuove tecniche di intreccio e
l’uso di diversi materiali oltre al vimine, come ad esempio salice,
sanguinello e canne.
Le prime 4 lezioni saranno così organizzate:
1° lezione: Tecniche di chiusura dei cesti – perfezionamento.
2° lezione: Realizzazione di manici, singoli e doppi.
3° lezione: Sperimentazione di varie tecniche d’intreccio.
4° lezione: Realizzazione di realizzazione di manufatti con vari materiali.
Secondo modulo - prevede 4 lezioni
Date lezioni: Mercoledì 3 - 10 - 17 - 24 Aprile 2013
La seconda parte del corso vedrà la realizzazione dei progetti dei corsisti.
Le lezioni saranno così organizzate:
1° lezione: Presentazione dei progetti.
Valutazione fattibilità e tecniche di intreccio con il docente.
2° - 3° - 4° lezione: Realizzazione dei propri manufatti.
I corsisti saranno seguiti e consigliati in tutte le fasi di realizzazione del
progetto dal docente.
Sede del corso di secondo livello:
Museo Naturalistico di Pennabilli, Viale dei Tigli, 5/a - Pennabilli (RN)
Orario delle lezioni: dalle 20,30 alle 23,30
N° partecipanti: min 8, max 15
Mastro Cestaio: Simona Andreani
Cosa portare: forbici da potatura, un coltellino ben affilato e vestiti da
poter sporcare

Costo primo modulo:
€ 75.00 a partecipante
€ 70,00*a partecipante.*Costo per gli iscritti che hanno già frequentato il

corso di primo livello

Il materiale, è compreso nel prezzo. Gli oggetti realizzati rimarranno ai
corsisti.
Costo secondo modulo:
€ 75.00 a partecipante
€ 70,00* a partecipante.*Costo per gli iscritti che hanno già frequentato il

primo modulo del corso

Il materiale, è compreso nel prezzo.
Gli oggetti realizzati, dopo la mostra, verranno riconsegnati ai corsisti
Per INFORMAZIONI e ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
entro Domenica 3 Marzo 2013
MUSEO NATURALISTICO DI PENNABILLI
Tel-Fax 0541 928047 - cv.museonat@libero.it

www.parcosimone.it

SPECIALE INTRECCIATORI: i manufatti realizzati dagli intrecciatori
del secondo modulo verranno esposti in mostra presso il
Centro Visite di Pietrarubbia – IAT del Parco Naturale
del Sasso Simone e Simoncello per il periodo maggio-agosto 2013
Museo Naturalistico di Pennabilli - Centro Visite del Parco Naturale del
Sasso Simone e Simoncello
La struttura ospita al suo interno una mostra
permanente su flora e fauna autoctone.
La struttura è dotata di una sala didattica
polivalente, ideale per lo svolgimento
di seminari, conferenze.
E’ presente anche un’aula multimediale dotata di microstereoscopi.
Aderente
all'Associazione Italiana
Turismo Responsabile

Consorzio di Cooperative sociali

