
Spazio Foyer
Via G. Galilei, 26 - 38122 Trento

spaziofoyer@gmail.com - Tel. 3387924402

LABORATORIO INTENSIVO CARTELLE

a cura di Andrea Andreatta - Fabricharte

Il laboratorio per la realizzazione di una cartella porta-stampe è destinato ad incisori che

abbiano partecipato ad almeno una delle edizioni del FIIC - Festival Internazionale di

Incisione Contemporanea di Trento.

Il calendario è scandito nelle seguenti attività: un giorno di laboratorio intensivo per

realizzare una cartella porta-stampe. Il corso ha una durata di circa 8 ore per un

massimo di 10 corsisti, nei seguenti orari: la mattina dalle 9.00 alle 13.00 e il

pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00.

Il laboratorio si terrà nella giornata del 07 maggio 2022 presso lo spazio foyEr di via

Galilei 26 (Trento) per un gruppo di massimo 10 persone.

La partecipazione è gratuita. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro il 15

aprile 2022.

Per info e prenotazioni: spaziofoyer@gmail.com

Lo spazio foyEr metterà in pratica tutte le necessarie misure di sicurezza per il contenimento del rischio di contagio da

COVID-19, secondo normativa vigente.

L’iniziativa fa parte del progetto FIIC - Festival Internazionale di Incisione Contemporanea 2022, realizzato da APS Dismisura

con il sostegno della Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Caritro e Regione Trentino Alto Adige
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PROGRAMMA DEL CORSO

Teoria dei materiali (carte e colle)

Teoria delle cartelle, in particolare le gole

Progettazione generale delle cartelle in base agli utilizzi

Progettazione della cartella da realizzare

Taglio e assemblaggio dei pezzi, con particolare attenzione alle gole.

Durante l'asciugatura illustrazione di allestimenti interni.

LUOGO E DATA

07 maggio 2022

Spazio foyEr via G. Galilei 26 - Trento

ORARI

mattina: 09.00 - 13.00

pomeriggio: 14.00 - 18.00

INFO E PRENOTAZIONI

spaziofoyer@gmail.com

FABRICHARTE - ANDREA ANDREATTA

Fabricharte nasce nel 2013 nel centro di Venezia, dove Andrea apprende i segreti dagli ultimi

Maestri Legatori operanti in città: Gianni Pitacco e Paolo Olbi.

Nel 2014 apre il primo laboratorio autonomo, in Barbaria dele Tole, a due passi dall’ospedale

SS. Giovanni e Paolo, nel sestiere di Castello.

Alla fine del 2016 si trasferisce dalla laguna ai monti, aprendo un nuovo laboratorio a

Baselga di Pinè, in Trentino.

Alla fine del 2020 si sposta nuovamente, nel centro storico Trento, in via San Marco.

L’attività principale è quella di rilegatura di libri e testi, dagli antichi stampati di fine ‘600, alle

moderne edizioni di grande valore “affettivo”.

Con le stesse tecniche realizza anche diversi prodotti, dai libri alle agende, dalle scatole alle

cartelle, e una moltitudine di oggetti d’arredo per la scrivania.

L’iniziativa fa parte del progetto FIIC - Festival Internazionale di Incisione Contemporanea 2022, realizzato da APS Dismisura

con il sostegno della Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Caritro e Regione Trentino Alto Adige
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