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Informazioni dettagliate 
Workshop aperto a tutti 
 

 
 tema   « Chi vorrà approfondire la tintura di fibre animali come lana e 
    seta avrà a disposizione due giornate intensive nelle quali 
    lavoreremo sulle sfumature dei colori base, per tirar 
    fuori da ogni pianta e dalle loro miscele le numerose varianti di 
    colore che possono offrire » 

 
data   15 > 16 Maggio 2015 
 
luogo   green innovation factory 
    Progetto Manifattura 
    Sala dei Perfetti – piano terra 
    piazza Manifattura 1 
    38068 Rovereto TN 
 
partecipanti  min 8 - max 14 
 
durata   2 giorni  (14 ore di lezione) 
 
orario   09:30-13:00 e 14:30-18:30 
 
tutors   Maddalena Forcella & Agostina Zwilling 
 
lingue parlate  italiano > english 
 
costo corso  € 290,00 Iva compresa  
    (la quota comprende : assicurazione + corso + lunch + break matt. e pom.) 
         
 
 
 

 

 

 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
alloggio   vedi elenco consigliato in calce 
 
  
    puoi iscriverti direttamente online    
    vai direttamente alla pagina del sito 
    
 
pagamento  Le iscrizioni si ritengono valide solo dopo aver   
    versato la quota di euro 290,00 sul conto: 
    Zwilling/Dalla Mora 
    BANCO POPOLARE Verona Agenzia 10 
    IBAN IT03 L05034 11716 0000 0000 3080 
                              BIC BAPPIT21116 
    Causale di versamento:  
    Seminario Tintura naturale Fibre Animali 
 
N.B. In caso di mancata partecipazione la quota verrà restituita solo nel caso in cui il 
corsista trovi il sostituto 
 

 
 
Programma: 
 
Obiettivo generale Introdurre i partecipanti nella pratica della tintura con coloranti 

naturali orientata alla sperimentazione su fibre di origine animale 
come la seta e la lana. 
 

      
 

 1° giorno  Sessione mattutina:  
 
    Presentazione del corso.  
    Breve introduzione teorica sulle proprietá delle fibre, dei coloranti 

naturali e dei mordenti.  
    Preparazione dei tessuti. 

(Si consiglia che il lavaggio venga effettuato dai partecipanti a casa 
per guadagnare tempo, come si indica:  
Seta: lavare con sapone all’olio di oliva o neutro in acqua bollente, 
raffreddare e sciacquare abbondantemente). 
Lana: lavare con saponeutro in acqua calda, raffreddare e sciacquare 
abbondantemente  
Mordenzatura e preparazione bagni colore: Indaco, Campeggio, 
Cocciniglia, Legno del Brasile, Reseda. 
 
 
Sessione pomeridiana:  
 
Lavaggio dei campioni mordenzati. 
Tintura: 

• preparazione del tino di indaco 
• filtraggio dei bagni colore 

Variazione del colore 
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2° giorno   Sessione mattutina:  

     Tintura: 

•  Blu Indaco 
•  Colori secondari  (verde, viola) mediante sovrapposizioni 
•  Neutralizzazione e risciacquo delle tinture di indaco 
•  Colori secondari (arancione) nel caso in cui ci sia tempo) 

      

     Sessione pomeridiana: 

     Continuazione del programma della mattina. 
     Preparazione delle cartelle colore 
     Restituzione e conclusione lavori con saluti e foto 
 

 
 
Ogni corsista deve portare: 
 

• minimo 2 metri di seta pura h 140 cm, lavati come da indicazione  
• minimo 2 metri di lana pura h 140 cm, lavati come da indicazione 
• 1 blocco per appunti 
• penna 
• matita 
• 1 forbice 
• 1 set per cucire a mano corredato anche di aghi cruna media e larga 
• spilli 
• 1 album Fabriano A3 
• cucitrice da uffcio con ricarica grafette 
• etichette adesive misura minima 5 x 3 cm 
• 1 colla stich Pritt 
• grembiule  
• ascigamano 
• 2 strofinacci da poter sporcare 
• guanti di palstica 
• abbiagliamento comodo 
• scarpe chiuse 

 
 
 

IMPORTANTE 
Allo spazio aula possono accedere solo le iscritte regolarmente che godono della 
copertura assicurativa stipulata da Agostina Zwilling e Progetto Manifattura. 
 

 
Informazioni ulteriori scrivete mailto:agozwi@tiscali.it 
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Elenco alloggi consigliati a poca distanza dalla nostra sede: 
 
 
1 
a 2,5 km 
Hotel Flora Beautyfarm  
Via Abetone 94 
38068 Rovereto TN 
t 0464 438333 
info@rovereto-hotelflora.it 
www.rovereto-hotelflora.it 
 
2 
a 200 m 
Residenza del Porto 
Via alla Moia 9 
38068 Rovereto TN 
t +39 340 2245904 
info@residenzadelporto.it 
www.residenzadelporto.it 
 
3  
a 500 m 
B&B Il Girasole 
Via Pasubio 68 
38068 Rovereto TN 
t +39 0464 430740 
cell +39 328 0131790 
info@ilgirasole-bb.com 
www.ilgirasole-bb.com 
 
4 
a 3 km 
Ostello di Rovereto (centro storico) 
Via delle Scuole 18 
38068 Rovereto TN 
t 0464 486757 
segreteria@ostellorovereto.it 
www.ostellorovereto.it 
 
 
 
APT Rovereto 
www.visitrovereto.it/Dove dormire 
info@visitrovereto.it 
t +39 0464 430363 

 


