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LABORATORIO:  

ARTE DELL'ARAZZO E TAPPETO ONLINE
 

CODICE 304 – costo 170€

 A cura di CARMEN ROMEO     

ACCESSO ILLIMITATO AI CONTENUTI DELLA PIATTAFORMA  

+  

14 VIDEOLEZIONI IN DIRETTA SULLA NOSTRA PIATTAFORMA  

il VENERDì, Orario 18.00-19.00 Dal 16/10/2020  

 

Avvicinare le persone al tessile fornendo strumenti culturali e tecnico-pratici che consentano 

la scoperta e la sperimentazione di nuovi linguaggi, espressi attraverso l’uso di materiali e 

tecniche: arazzo, sumak, tappeto annodato (nodi ghiordes e senneh), kilim, sopra-

riccio/pibiones (in sardo), buratto, woven shibori. Il prodotto finale proposto è la 

realizzazione di un manufatto a tema (minitessile, pannello, decorativo). Massimo 20 iscritti. 

Prerequisiti per accesso alla piattaforma: un collegamento stabile alle rete INTERNET; un 

computer, smartphone o tablet con webcam e microfono integrati o collegati; browser Google 

Chrome (anche da dispositivi Apple); aggiornamento sofwtare a Windows 10. 
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PROGRAMMA COMPLETO 

➢ 14 ore di video-lezioni on line, dalle 18.00 alle 19.00, dal 2 ottobre 2020 

➢ Materiali con accesso illimitato registrati sulla Piattaforma E-LEARNING LiberEtà nello spazio 

dedicato al corso 

➢ Con il supporto tecnico informatico di Ivano Sebastianutti 

 

24 video tutorial, 6 video, 4 documenti PDF 

❖ 10, sull’Arte dell’Arazzo - storia e tecnica 

❖ 10, sull’Arte del Tappeto – storia e tecnica 

❖ 6,  incontri con Moreno Rossi, esperto, restauratore e commerciante di tappeti orientali. 

❖ 4, sulla fiber art  

❖ 4, pdf sulla storia antica e contemporanea, la tecnica, la buona manutenzione  

❖ Glossario tecnico tessile illustrato  

❖ Bibliografia, sitografia 

 

Per frequentare questo corso non servono requisiti particolari, basta avere interesse e voglia di 

esplorare il magico mondo del tessile nella sua espressione più libera e creativa: l’arazzo, il tappeto 

la fiber art.  Ovunque voi siate, comodamente da casa, potrete lavorare insieme, confrontarvi, fornire 

contributi personali, scambiarvi idee ed informazioni, rivedere quante volte volete le spiegazioni 

dell’insegnante ed i diversi contributi scelti ad hoc per questo corso. 

 

Per ulteriori notizie e chiarimenti sulla didattica scrivete a Carmen Romeo, insegnante del 

corso, all’indirizzo e-mail: carmen.romeo2@gmail.com 

 

Laboratorio arte dell’arazzo e del tappeto ON LINE 

Indipendente ma complementare rispetto al corso 

Laboratorio Arte dell’Arazzo e del Tappeto, INTENSIVO IN SEDE 

previsto per 9, 10, 11 ottobre 2020 


