
Libreria Tessile:  

Tessuti che svelano Storie di Solidarieta’, Etica e Bellezza 

Presso LEF, Palazzo Pucci, Via dei Pucci 4, 50122 Firenze 

 

Percorsi Tessili Aprile/Giugno 2016: Mercoledi pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30   

TESSITURA CON TELAIO MANUALE:  13 Aprile, 11 Maggio, 8 Giugno 2016 

GIOCARE CON AGO E FILO:  20 Aprile, 18 Maggio, 15 Giugno 2016 

 

Abbiamo pensato di fare cosa buona offrendo agli amici l’opportunita’ di mettersi in gioco partecipando ai 

Percorsi Tessili. Della durata di un pomeriggio ciascuno essi saranno guidati da due esperte Maestre Artigiane: 

Angela Giordano, tessitrice e Stella Gasparini, sarta.  

Questi Percorsi sono adatti a grandi e adolescenti curiosi di scoprire il proprio potenziale creativo e manuale 

giocando con stoffa, ago e filo oppure con un telaio su cui si intrecciano trame e orditi.  

I posti sono limitati, il contributo richiesto e’ di Euro 22,00 per un pomeriggio, la prenotazione e il 

pagamento anticipato (alla LEF) sono auspicati. I Percorsi sono aperti anche a partecipanti stranieri e verranno 

tradotti in Inglese, da Alessandra Bianca L’Abate. 

Per informazioni generali: Alessandra alessandra.briciole@gmail.com 

Per iscrizioni rivolgersi a Simone presso la LEF  il Mercoledi e il Venerdi pomeriggio.  

  

TESSITURA CON TELAIO MANUALE:  13 Aprile, 11 Maggio, 8 Giugno 2016 

Una piccola guida adatta ed utile a tutti, uomini e donne, grandi e piccini curiosi di apprendere (in poco tempo) l’Arte 

della tessitura manuale per realizzare un piccolo capo di proprio gusto e frutto del proprio ingegno creativo: una 

borsetta, un centro tavola, una cintura, una toppa. Utilizzeremo telai a tensione e/o da tavolo. I filati adatti alla 

preparazione dell’ordito verranno forniti dall’insegnante ma ciascuno puo’ portare filati di vario genere per la trama 

(se ne dispone), un paio di forbicine ed un metro da sarta. 

Per informazioni specifiche: Angela Giordano litagio@hotmail.com Tel. 333 397 8580 

 

GIOCARE CON AGO E FILO:  20 Aprile, 18 Maggio, 15 Giugno 2016 

Una piccola guida adatta ed utile a tutti, uomini e donne, grandi e piccini curiosi di apprendere (in poco tempo) i 

punti base del cucito: imbastiture, punto molle, sotto punto, punto a strega, punto indietro (che sostituisce la 

macchina). Apprendiamo piccole riparazioni, orli, attacco della cerniera e dei bottoni, restringere ed allargare un 

capo. Il materiale da portare: un paio di forbicine, filo per imbastire, una treccina di fili colorati per cucire, un ago, un 

metro da sarta, dei pezzi di stoffa e/o un capo a vostra scelta da correggere (restringere, allargare, riparare cerniera 

etc). 

Per informazioni specifiche: Stella Gasparini stellagasparini@gmail.com Tel. 328 107 6537 
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