LABORATORIO CREATIVO DI FELTRO AD ACQUA
6-7-8 LUGLIO 2012
Camping Falterona – Stia (AR)

Cos'è il feltro ad acqua?
Il feltro è il più antico tessuto/non tessuto prodotto dall'uomo, grazie al quale per millenni si è
vestito e riparato. Con esso ha decorato, espresso la propria arte e tramandato simboli e archetipi.
Il processo che permette di realizzarlo ha nella sua natura qualcosa di magico.
Nasce dalla reazione di un acido (lana) con un basico (sapone).
La lana cardata viene bagnata con acqua calda insaponata. Le fibre, ricoperte da microscopiche
squame, si aprono e vengono a contatto con quelle vicine; attraverso il calore e la pressione
crescente trasmessi durante il massaggio, si congiungono e si incastrano fra loro in modo
progressivo e irreversibile.
Viene così a crearsi un materiale resistente e naturale che protegge da freddo, caldo e umidità.
Un arte alchemica dunque, con la quale poter dar vita a qualsiasi forma si riesca ad immaginare.

Il laboratorio creativo e il luogo che lo ospita.
Creare non è un atto di controllo. Ciò che crei ha una propria forma di coscienza...
Permettere alle tue mani di dare forma e vita ad un oggetto o ad un disegno, assecondare i tuoi
sensi nella scelta del materiale e dei colori è libera creatività allo stato puro.
Questo laboratorio vuole dare la possibilità, per grandi e bambini, di giocare creando.
La lana è viva! Mentre la manipoliamo reagisce al nostro calore e tatto, ma anche alle nostre
attitudini e stati d'animo, ricordandoci di prestarvi maggiore attenzione.
Oltre a questo sarà molto semplice imparare un arte alla portata di tutti, favorendo
l'autoproduzione e la condivisione del “sapere” che oggi più che mai può diventare una forma di
“disobbedienza” attiva-creativa ad un sistema che impone un consumo non rinnovabile e quindi
a perdere e che ha snaturato il senso del bello e dell'estetica quale libera espressione individuale.

Laboratorio di Feltro ad acqua-Camping Falterona Luglio 2011

La vita frenetica spesso ci fa dimenticare quanto sia importante tutto ciò. Si fatica sempre di
più a trovare i tempi e i luoghi per fermarsi, ascoltare ed esprimersi liberamente creando dal
nulla.
Il luogo che ospiterà questo laboratorio ne sarà parte attiva.
Il campeggio Falterona è ai confini del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
I suoni di sottofondo non saranno macchine o ronzii cittadini, ma il ritmo musicale di cuculi,
cicale e insetti ronzanti e del vento tra le fronde degli alberi.

Il programma.
Venerdì 6 Luglio dalle ore 15.00 alle 18.30:
avremo il tempo per conoscerci ed apprendere insieme le prime nozioni di base del feltro.
Cominceremo realizzando piccole forme per prendere confidenza con la lana.
Sabato 7 Luglio dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00:
ognuno realizzerà un cappello o una borsa...o un vaso in feltro.

Sabato sera dalle 21:00 in poi: DA NON PERDERE!!!!!
“Zio Lulù Runzz musik-show”
Spettacolo di suonatori saltimbanchi & co.
Domenica 8 Luglio:
se i partecipanti potranno fermarsi anche nel pomeriggio chiuderemo questo laboratorio
realizzando un opera collettiva, oppure faremo una bella passeggiata nei boschi che circondano il
campeggio, oppure.......in realtà non lo sappiamo ancora perchè lo decideremo tutti insieme!

Info e prenotazioni.
Per poter partecipare al laboratorio è necessario prenotarsi ai seguenti recapiti:
Leylah Saroyan
cell: 340-5589856
email: leylah.saroyan@gmail.com

Vitto e alloggio.
Il campeggio offre a prezzi equi a tutti i suoi ospiti piatti e merende sane con prodotti locali e
cucinati con amore da Bea e Bebe. L'area tende e camper è grande e con una vista mozzafiato.
Per info e prenotazioni per il campeggio:
Tel. 0575/582360
Cell. 3394391114
email: info@campingfalterona.it
http://www.campingfalterona.it/

