
TARSIA
LAB

02

LABORATORIO
CREATIVO PER

GLI
INTARSIATORI

DI DOMANI



BENVENUTI 
al secondo

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!

 



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, forbici e inventiva! 
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Una volta terminato il tuo lavoro, ricordati di fotografarlo e
di 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. 



I preintarsi sono un ingegnoso
modo per velocizzare il lavoro
degli intarsiatori. Sono delle
tessere tagliate da "fogli"
composti da piccole strisce
(listelli) di legni diversi incollati
tra loro. I "fogli" vengono tagliati
in modo da ottenere tessere
triangolari, quadrate,
romboidali... che, accostate tra
loro, creano dei bellissimi motivi
decorativi. Il lavoro risulta più
veloce perché, così facendo, si
utilizzano tessere che
contengono già degli elementi
decorativi.

Partiamo
con un po'
di TEORIA...
Capiamo insieme cosa sono i PREINTARSI



 In questo laboratorio dovrai realizzare il tuo primo
progetto per creare la tua prima tessera di preintarsio. 

Parti da una di queste forme:
 
 
 
 
 
 

Una volta che hai scelto la forma, disegnala e fai sbizzarrire
la tua fantasia, provando a dividere con linee e forme
l'interno del tuo progetto di tessera. Fatto ciò, avrai

ottenuto delle sezioni interne che dovrai colorare a tuo
piacimento. 

 

Il Secondo
Laboratorio:
crea il tuo primo progetto di preintarsio.

INIZIAMO!
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Ora hai il tuo
progetto di tessera
n. 1! Tienila vicina e
copiala per altre 9
volte, così da
ricavare 10 tessere
tutte uguali.

Ora è solo una
questione di
spostamenti!
Avvicina le tessere
tra loro facendole
ruotare e spostare
in modo da
ottenere una
decorazione che ti
soddisfi. Se ti
servono altre
tessere per
completarla, falle
pure!

E ORA??? 

Il passo successivo
sarà quello di
provare a fare
tessere di tipo
diverso per:
accostarle tra loro,
cambiare i colori,
spostarle, ecc.
L'unico limite è la
tua fantasia!!!



Sapresti riconoscere le
singole tessere in questi
intarsi? Esse potrebbero
essere utili spunti per i

tuoi lavori!

GIUSTO QUALCHE IDEA



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

non vediamo l'ora di ammirare le tue opere!


