La magia della tessitura
Il telaio di cartone (parte 2)

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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Come utilizzare un telaio di cartone per tessere a più
colori

MATERIALI
°Fili di almeno due colori
° Filo bianco
° Forbici
° Un pezzo di cartone di dimensione A4 circa
° Due o più strisce di cartone sottili
° Un coltello da burro o un altro oggetto piatto e sottile che possa passare tra i
fili

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

PROCEDURA
1.1. Con le forbici, fate dei piccoli tagli
lungo le due estremità del pezzo di cartone,
distanziandoli di circa un dito l'uno
dall'altro.
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2. Fate un piccolo nodo al filo bianco. Questo filo sarà il vostro “ordito",
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. 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.
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3. Fate passare il coltello da burro attraverso i fili dell’ordito, passando sopra e
sotto ognuno in alternanza. Ruotando il coltello di 90 gradi potete creare il
“passo”, ovvero lo spazio che permetterà ai fili orizzontali di passare con
facilità. I fili orizzontali si chiamano “fili di trama”.

4. Fate un piccolo taglio in fondo alla vostra striscia di cartone. Fateci passare
attraverso la fine di un filo colorato, dopodiché arrotolatelo attorno alla
striscia di cartone. Questo sarà la vostra “navetta”, che trasporterà il filo
colorato lungo la trama. Fate una navetta per ogni filo colorato che intendete
utilizzare. (Consiglio: non mettete troppo filo sulla vostra navetta, altrimenti
sarà difficile passare lungo il passo.)
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5. Fate passare la navetta lungo il passo aperto, creando così la prima trama.
Lasciate un po’ di filo all’estremità; potrete accorcialo successivamente.

6. Togliete il coltello da burro e servitevi delle dita per spingere la trama sul
fondo del telaio. Ora riposizionate il coltello da burro in maniera opposta
rispetto a quanto fatto in precedenza (se prima l’ordine era sopra-sotto-sopra
i fili di ordito, ora sarà sotto-sopra-sotto). Fate passare la navetta lungo il
passo e ripetete la procedura. Ricordatevi di invertire i passaggi lungo i fili di
ordito ogni volta che iniziate una nuova riga di trama.
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7. Quando siete pronti ad aggiungere un nuovo colore, lasciate il primo colore
attaccato al telaio posizionando la navetta a lato. Con il passo aperto, fate
passare la navetta col secondo colore, lasciando un po’ di filo all’estremità.

8. Ripetete i passaggi 5 e 6 quante volte volete. Potete anche aggiungere un
terzo colore.
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9. Quando il telaio sarà pieno o avrete terminato con un colore, tagliate i fili
dalle rispettive navette lasciando un po’ di filo all’estremità che potrete
nascondere nell’ordito.

10. Infine, girate il telaio e tagliate i fili dell’ordito centralmente. L’ordito
rimarrà comunque in posizione grazie ai tagli presenti alle due estremità.
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11. 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 dell’ordito saranno assicurati, dando effettivo sostegno al
prodotto finale.

12. Ora tagliate ciò che resta dei fili bianchi e colorati: ecco la vostra creazione!
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