La magia della tessitura
Attività 7: Il telaio di cartone

Al momento molti di noi si trovano confinati in casa con i
propri figli. Le Korsa e Albers Foundation sono lieti di
condividere con voi laboratori creativi che permettano ai
vostri bambini di esplorare la magia della creatività. Vi
proponiamo quindi una serie di nuovi modelli che i vostri
bambini potranno riprodurre con materiali facilmente
reperibili in casa.
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Attività 7: Come utilizzare un telaio di cartone
MATERIALI
° Fili di uno o più colori
° Filo bianco
° Forbici
° Un pezzo di cartone di dimensione A4 circa

DESCRIZIONE
Create un semplice telaio partendo da un pezzo di cartone e un filo,
dopodiché utilizzatelo per fare un piccolo lavoretto tessile. Consigliamo che
gli adulti si occupino della gran parte dei passaggi iniziali, mentre la tessitura
potrà essere svolta dai bambini stessi.

PROCEDURA
1. Con le forbici, fate dei piccoli tagli lungo le due estremità del pezzo di cartone,
distanziandoli di circa un dito l'uno dall'altro.

2. Fate un piccolo nodo al filo bianco. Questo filo sarà la vostra "trama", ovvero
la struttura verticale del vostro prodotto finale. Fate passare il filo attraverso il
primo taglio in alto e tirate fino a quando il nodo toccherà il cartone. Tirate
quindi il filo fino al taglio corrispondente in basso. Fate passare il filo attraverso
il taglio, poi lungo il retro del cartone e infine attraverso il secondo taglio in alto.
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Continuate in questo modo fino a quando il filo sarà passato attraverso tutti i
tagli. Infine, tagliate il filo e fate un altro nodo così che non si muova.

3. Tagliate due fili colorati circa della lunghezza del vostro braccio. Questo filo
sarà il vostro "ordito", ovvero la struttura orizzontale del vostro prodotto finale.
Con le dita, fate passare l'estremità del filo attraverso la trama, alternando un
passaggio sopra e uno sotto il filo bianco. Tirate il filo fino a quando rimarrà
solo la lunghezza di un dito come "coda".
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4. Ecco quindi l'inizio del vostro ordito. Con le dita, fate scendere il filo colorato
fino alla base del telaio.
5. Prendete la parte lunga del filo colorato e continuate a intrecciarlo con la trama.
IMPORTANTE: se lungo la base siete passati sotto il filo bianco, nella la
seconda fila passerete invece sopra, e viceversa. Una volta completata la
seconda fila, fate scendere il filo fino a quando non toccherà la base dell'ordito.

6. Ripetete questo procedimento fino a quando il telaio sarà riempito. Se il filo
colorato dovesse finire, sarà sufficiente tagliarne un altro pezzo e proseguire
come dall'inizio.
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7. Una volta riempito il telaio, tagliate il filo colorato lasciando una piccola coda.
Se volete, potete infilare le code alle due estremità del telaio nella trama.

8. Infine, girate il telaio e tagliate i fili della trama centralmente. La trama rimarrà
comunque in posizione grazie ai tagli presenti alle due estremità.
9. Girate nuovamente il telaio. Due per volta, estraete i fili bianchi dai tagli nel
cartoncino e legateli tra loro. Ripetete questo procedimento fino a quando tutti i
fili bianchi della trama saranno assicurati, dando effettivo sostegno al prodotto
finale.
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10. Ora tagliate ciò che resta dei fili bianchi e colorati: ecco la vostra creazione! Se
vi va, provateci nuovamente, magari con un colore diverso, o addirittura più di
uno!

11. Se vi fa piacere, condividete i vostri lavorett i sui social media utilizzando
l'hashtag #AlbersForKids
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