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LABORATORIO
CREATIVO PER

GLI
INTARSIATORI

DI DOMANI



BENVENUTI 
al primo Laboratorio

Creativo per gli
intarsiatori di

domani

Di cosa si tratta?
Il Museo della Tarsia di Rolo e
Coopculture ti invitano a scoprire
il mondo della tarsia attraverso
una serie di Laboratori creativi da
realizzare comodamente a casa,
così da poter essere ancora più
pronto a venire a trovarci in
museo!

 



Se arriverai a completare il percorso, alla
fine ti verrà consegnato l'attestato di
Intarsiatore del Futuro!! Sei pronto?
Partiamo!

Quello di oggi è il primo e ti servirà per
familiarizzare con l'arte della tarsia.

I LABORATORI
SARANNO 3 



REGOLE E
MATERIALI

Il laboratorio è aperto a ogni fascia di età, perché non è mai
troppo tardi per diventare i nuovi intarsiatori del futuro!

I materiali necessari sono: carta, matite e fantasia! Sarebbe
meglio poter contare anche su una stampante, ma se non
ne hai una a disposizione in questo momento non
preoccuparti, puoi sempre disegnare il tuo progetto di
intarsio da zero! In tal caso ricordati che ne serviranno 2
uguali, quindi fai una copia del tuo disegno.
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Una volta terminato il tuo lavoro, ricordati di fotografarlo e
inviare la foto a info@museodellatarsia.it così potremo
vedere i tuoi progressi e attestare la tua partecipazione. Le
opere più belle saranno poi pubblicate nelle stories del
nostro profilo Facebook!



HAI DELLE
DOMANDE?

Sentiti libero di scriverci a
info@museodellatarsia.it per qualsiasi

chiarimento o informazione. 



Partiamo
con un po'
di TEORIA...
Capiamo insieme, per iniziare, che cosa sia
una tarsia o un intarsio. 

L'intarsio è una tecnica
decorativa che consiste
nell'accostare vari materiali
(come il marmo, la
madreperla, legni di tipo
diverso...) su una superficie
per ottenere disegni
ornamentali.
Il materiale utilizzato dagli
intarsiatori di Rolo è quasi
esclusivamente il legno.
La tavolozza dell'artista,
quindi, in questo caso si basa
sul colore dei diversi tipi di
legno.



Il Primo
Laboratorio:
crea il tuo primo progetto di tarsia.

 Per riuscire a entrare nel mondo dell'intarsio, e diventare
così un intarsiatore del futuro, ti proponiamo un percorso

fatto di diversi scalini che ti permetterà, una volta
completato, di ottenere la certificazione di intarsiatore del

futuro!
Il passo iniziale sarà quello di creare il tuo primo progetto

di tarsia, che potrà diventare un intarsio se concluderai
tutte le fasi, mettendo assieme colori, materiali e

consistenze diverse. Puoi cominciare colorando a tuo
piacimento i modelli proposti, oppure puoi scegliere di
creare da zero la tua opera! Una volta completato il tuo

progetto di intarsio, puoi preparare le "tessere" usando tutti
i materiali che hai a disposizione (puoi colorare un
cartoncino con pennarelli, tempere, pastelli per poi

ritagliarlo... ma puoi anche direttamente tagliare pluriball,
feltro, carta da regalo, tessuto...). Lasciati ispirare dai

materiali e loro ti guideranno! Una volta ottenute le tessere
necessarie, disponile e incollale per formare il tuo intarsio.

 

INIZIAMO!
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progetto di intarsio.

Ti consigliamo, prima di
buttarti sui materiali più strani,
di procedere per gradi: per
prima cosa potresti colorare
con pennarelli o pastelli i
modelli proposti o un tuo
disegno di intarsio. Tra le
nostre proposte troverai alcune
schede dove metà progetto è
già completo e metà da
completare (queste ti
aiuteranno nella scelta dei toni
di colore) e altre schede dove il
progetto è totalmente vuoto. 
Una volta fatto questo, avrai
più chiaro dove posizionare i
diversi colori dentro a un
intarsio. 
A questo punto, avrai il tuo

Ora puoi andare a caccia
di materiali in giro!
Quando avrai raccolto il
tuo bottino, disponilo su
un tavolo e cerca di
ritrovare colori simili a
quelli che hai usato nella
fase precedente. Questo
ti permetterà di utilizzare  
abbinamenti simili a
quelli che hai già pensato
nel tuo progetto. Ti
consigliamo di tenerlo a
portata di mano, perché
seguirlo nella
disposizione dei colori ti
aiuterà nel lavoro.

PROCEDIAMO PER GRADI...
Ora puoi iniziare a tagliare i
tuoi materiali facendo delle
"tessere" che poi andranno
disposte e incollate su un
tuo disegno di intarsio.
Oppure puoi riempire gli
spazi di un modello da noi
proposto (se procedi
seguendo il tuo progetto di
tarsia, il lavoro sarà più
semplice). In ogni caso
scegli un disegno semplice
per iniziare, hai sempre
tempo per fare degli intarsi
più complessi. Ricordati che
se usi materiali difficili da
tagliare, puoi farti aiutare
(devi sapere che anche gli
intarsiatori migliori avevano
degli aiutanti!)



E ADESSO DIVERTITI!
Ma non dimenticarti di fotografare il tuo progetto,

non vediamo l'ora di ammirare le tue opere!


