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LABORATORIO DELLA CARTA VERGATA A MANO CON TECNICHE MEDIEVALI
a cura di Andrea De Simeis
Il ‘Laboratorio della carta vergata a mano’ è destinato al pubblico per l’esperienza diretta al
patrimonio artigianale delle tecniche delle gualchiere dell’Italia medievale.

Il calendario è scandito nelle seguenti attività: un giorno di laboratorio intensivo per vergare carta a
mano. Il corso ha una durata di circa 4 ore per un massimo di 10 corsisti, nei seguenti orari: la
mattina dalle 9.00 alle 11.00 circa e il pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 circa.
Il laboratorio si terrà nelle giornate del 23 e 24 luglio 2021 presso lo spazio foyEr di via Galilei 26
(Trento) per due gruppi distinti.
La partecipazione è gratuita. Prenotazione obbligatoria entro il 30 giugno 2021.
Si ricorda l’obbligo di mascherina chirurgica correttamente indossata e il rispetto del distanziamento sociale di un metro. Lo
spazio foyEr metterà in pratica tutte le necessarie misure di sicurezza per il contenimento del rischio di contagio da
COVID-19.

Per info e prenotazioni: spaziofoyer@gmail.com
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DESCRIZIONE DEL LABORATORIO
Le tecniche e i processi lavorativi delle antiche corporazioni di artieri, sono monumenti,
opera di un’identità da recuperare; esperienza in intima fusione con la natura e i suoi ritmi.
Produrre artigianalmente la carta innesca processi cognitivi che offrono occasioni eccezionali
di relazione con la storia, l’ambiente e il quanto mai attuale problema etico del reimpiego dei
materiali.
Il corso nella sua interezza si suddivide in cinque affascinanti percorsi paralleli, finalizzati
alla creazione di un fascicolo; non richiede alcuna esperienza manuale; è destinato al
pubblico di ogni età.
1. Introduzione: Storia della carta lungo la via della seta
1. Selezione delle fibre vegetali da cui estrarre la preziosa cellulosa (cotone, lino canapa).
2. Collatura con garavella animale o mucillagini naturali.
3. Mordenzatura e bagno colore con pigmenti naturali estratti dalle piante del Mediterraneo.
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4. Il foglio: pescaggio delle fibre cellulosiche nel tino d’acqua.
5. Stiacciatura, asciugatura e calandratura dei fogli.

ANDREA DE SIMEIS
Incisore e cartaio, verga preziosi fogli di carta con fibre estratte da piante di tutto il bacino
Mediterraneo: fico comune, cotone, canapa, ginestra, etc; li colora con tecniche dei maestri
tessili tintori. La sua carta nasce dalle antiche tradizioni orientali del VIII secolo e degli opifici
medioevali europei. Questo supporto è ideale per la grafica originale che De Simeis esercita
con un torchio calcografico Bendini e una pedalina a caratteri mobili Ambrosia.
La sua opera è negli archivi di prestigiosi gabinetti museali nazionali e internazionali.
Membro fondatore del gruppo Cubiarte e dell’Associazione Culturale Àremu.
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