
orario di apertura: dal lunedì al sabato
ore 9/13 - 15/17 sabato pomeriggio chiuso

“I colori dell’ : conoscere la loro storia

e impare ad usarli per tingere filati e realizzare acquerelli”

Or nto bo ota ico di C nameriO

(Progetto realizzato con finanziamento MIUR L 6/2000 “Iniziative per la diffusione della cultura scientifica”)

Attraverso degli spazi destinati alla coltivazione delle piante tintorie e
all’allestimento di un laboratorio per l’estrazione dei pigmenti, scopriamo la
storia e il mondo dei colori tratti dalla natura. Esperienze condotte in laboratorio
non solo per ampliare la conoscenza, ma per raggiungere un cambiamento
intellettuale che aspiri al miglioramento della qualità della vita.
Anche attraverso la scelta di tessuti colorati naturalmente, a dispetto dei
pigmenti derivati del petrolio, si può contribuire eticamente ed ecologicamente
al rispetto dell’ambiente, e al sostentamento di realtà locali, non come ritorno al
passato ma come spinta ad una diversa modernità, in alternativa al mercato
convenzionale.
Nell’ambito di tale progetto proponiamo 4 diversi percorsi.
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Percorso 2:
Realizzazione di acquerelli da pigmenti vegetali e pittura:
dimostrazione pratica di preparazione di acquerelli da estratti vegetali e
rappresentazione pittorica di scorci dell’Orto botanico o immagini di fantasia
con colore naturale vegetale. Le opere realizzate saranno poi usate per
l’allestimento di una mostra.
Durata: 2 h e 30 min
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Percorso 1:
Visita guidata all’Orto botanico e alle aiuole delle piante tintorie:
cos’è un pigmento e a che cosa serve alla pianta? come l’uomo ha utilizzato i
pigmenti nel corso della sua storia? con l’ausilio di pannelli e quadri di

saranno illustrate alcune piante tintorie.
Durata: 1 h
exsiccata
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Percorso 3:
Dimostrazioni pratiche di tintura su fibre di origine animale o vegetale:
il percorso si compone di diverse fasi di lavorazione che prevedono la
preparazione del filato, l’estrazione dei pigmenti da fiori, foglie e radici di piante
tintorie, preparazione del bagno colore e tintura.
In funzione del tempo a disposizione potranno essere realizzate tutte le fasi,
oppure solo quelle di tintura.
I prodotti finali colorati saranno regalati al gruppo.
Durata: min 2 h
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Percorso 4:
Corsi di tintura naturale su filati di origine animale e vegetale:
sarà eseguito tutto il processo tintorio dalla preparazione dei filati
all’estrazione del pigmento vegetale fino alla tintura. Saranno utilizzati
pigmenti estratti da fiori, foglie, radici, semi, corteccie e realizzati piccoli
campionari di tintura.
Durata: il corso si articolerà in 6 h con pausa pranzo
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I laboratori possono essere
adattati alle esigenze dei
partecipanti e abbinati alle
proposte del Museo delle
scienze. I percorsi prevedono
u n n u m e r o m a x d i
partecipanti (25 unità) per una
buona fruizione dei contenuti.

Costi: la partecipazione ai laboratori prevede il
pagamento di un contributo di 2 euro a
persona, mentre il corso di tintura 4 euro.

informazioni: dr. Roberta Tacchi
tel. 0737.403084 - 320.4278882
email: roberta.tacchi@unicam.it
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