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Intaglio su legno
a cura di Giacomo Licciardi

Ceramica Raku
a cura di Craclè

Giacomo Licciardi, ebanista e intagliatore, a seguito di una breve introduzione
sulla storia dell’intaglio e delle diverse tipologie di legno adatte all’esecuzione,
mostrerà le diverse fasi dell’arte dell’intaglio su legno dal disegno sino alla
finitura.

L’incontro è rivolto a tutti gli appassionati di ceramica raku che hanno il piacere
e l’interesse di vedere dal vivo come viene lavorata l’argilla al tornio e come
nasce la realizzazione di piccoli manufatti quali tazze e ciotole. Durante il laboratorio, Davide e Giulia esporranno la filosofia che sta alla base della lavorazione
della ceramica mediante la tecnica raku e dimostreranno praticamente come
l’argilla stessa può essere lavorata sia al tornio che con la tecnica del modellato.
Al fine di poter svolgere le attività in sicurezza, rispettando le norme relative al
distanziamento fisico imposte dall'emergenza COVID-19, ciascun incontro è
rivolto ad numero massimo di 5 partecipanti.

h. 11:00 - 13:00

h. 12:00 - 13:30

c/o Sede ALAB Via Divisi 39 Palermo
n. partecipanti: 5
info e iscrizioni*: c/o Sede ALAB
Via Divisi 39 Palermo

Insimulab- Laboratorio ALAB
Piazza Aragona 19/20 – Palermo
n. partecipanti: 5
info e iscrizioni*: Davide Calafato
3291819382 . davidecalafato@yahoo.it

Giovedì 2 luglio 2020
h. 10:30 - 12:00

Cera Persa
a cura di Insimulab
L’incontro è rivolto a quelle persone che hanno l’interesse ad approfondire le
diverse fasi della realizzazione di un gioiello mediante la tecnica orafa della cera
persa, tecnica propria della tradizione orafa siciliana e in particolar modo palermitana. Durante il laboratorio Valeria e Simona, a seguito di una introduzione
teorica sulla lavorazione della cera e sul suo utilizzo in oreficeria, dimostreranno
in modo pratico le tecniche base, e illustreranno le successive fasi di produzione
mediante campioni precedentemente creati.

c/o Insimulab- Laboratorio ALAB
Piazza Aragona 19/20 – Palermo
n. partecipanti: 5
info e iscrizioni*: Simona Giorlando
3886918296 . simonagiorlando@gmail.com

Venerdì 3 luglio 2020
h. 16:30 - h. 18,00

Blockprinting: stampa a mano su tessuto
a cura di RIZMA
L’incontro prevede una breve introduzione sulla stampa a blocchi, strumenti di
lavoro, tipologie di tessuti ed inchiostri e una dimostrazione della tecnica del
blockprinting. A fine dimostrazione i partecipanti avranno la possibilitá di sperimentare e stampare su degli scampoli di tessuto utilizzando delle matrici giá
intagliate. Quella del blockprinting è una delle tecniche di stampa a rilievo più
antiche al mondo in cui un disegno viene riportato ed inciso su un blocco di legno
che rappresenterà la matrice di stampa.

Insula - Laboratorio ALAB Piazza Sant’Anna n 3
n. partecipanti: 5
info e iscrizioni*:Bruna Cattano
3404050989
*Al fine di garantire il rispetto delle norme sul distanziamento fisico imposte dall'emergenza COVID-19, ciascun incontro sarà aperto ad un numero massimo di 5 partecipanti.
Per partecipare è necessario iscriversi contattando i referenti dei laboratori.
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I libri sono uomini

Progetto “The Human Library. I libri sono uomini”
“The human Library. I libri sono uomini” è un progetto sulla narrazione e la
memoria orale a forte carattere partecipativo che promuove la cultura e le biblioteche di quartiere come
strumenti per diffondere benessere e migliorare la qualità della vita in risposta alla marginalità sociale ed
economica.
Contatti:
Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari
Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino
Piazzetta Antonio Pasqualino, 5 (trav. Via Butera)
90133 Palermo
 Tel. 091.328060
 www.museodellemarionette.it · www.ilibrisonouomini.it

Il progetto è promosso da
The project is promoted by:
Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari – Museo internazionale delle marionette
Antonio Pasqualino di Palermo in partner con ALAB–Associazione Liberi Artigiani Artisti
È finanziato da
It is financed by:
Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale Arte e Architettura Contemporanea e
Periferie Urbane – Piano Cultura Futuro Urbano “Biblioteca casa di quartiere”.
Piano Cultura Futuro Urbano
“Biblioteca casa di quartiere”.

