CORSO BASE DI TINTURA NATURALE
con erbe, fiori, frutti, radici, …
La tintura naturale ha origini antichissime e fino alla fine del
XVIII secolo ha rappresentato l’unica modalità di tintura
esistente. Ai primi del Novecento ha però avuto un grande
declino con l’avvento dei coloranti di origine sintetica, più pratici
e versatili, ma spesso anche tossici.
Perché riscoprire la tintura naturale?
• si usano prodotti d’origine naturale
• non si usano sostanze nocive per l’uomo
• non si usano sostanze inquinanti per l’ambiente (i coloranti di sintesi hanno un elevato carico
inquinante)
In questo corso potrete imparare le tecniche di base necessarie per tingere la lana in maniera naturale,
utilizzando le piante. Impareremo insieme il procedimento della tintura, le quantità, i tempi e gli
accorgimenti necessari per poter muovere i primi passi nel magico mondo dei colori naturali.

Programma del corso
•

MATTINO: introduzione alla tintura naturale, descrizione delle fibre naturali (vegetali e animali),
preparazione delle fibre per la tintura, lavaggio e mordenzatura della lana (attività pratica);

•

POMERIGGIO:
Prima parte: descrizione delle piante tintorie commerciali e spontanee, introduzione dei
pigmenti che esistono in natura (qualche nozione di chimica), estrazione del colore dalle diverse
parti della pianta, accenno sui modificatori del colore (sali metallici e pH), preparazione dei bagni
di colore (attività pratica);
Seconda parte: tintura della lana (attività pratica), tempi e modalità di tintura, lavaggio e
asciugatura.

Date di svolgimento: 14 maggio o 28 maggio dalle 10 alle 18
Numero di partecipanti: da 4 a 7
Ciascun partecipante porterà a casa 100 g di lana tinta naturalmente con il colore scelto durante il corso,
in base alle erbe disponibili al momento (fresche o essiccate).
Costo del corso: 70€ a persona (60€ per i soci)
Docente del corso: Ilaria Brunet di Fiori Fili e Colori
Prenotazione obbligatoria al n. 333 3325266. Vi risponderà Ilaria alla quale verserete direttamente la
quota il giorno dell’iscrizione al corso. Sempre quel giorno potrete, se lo vorrete, diventare soci del
Centre d’études Les Anciens Remèdes, versando la quota annuale di 20€ che vi darà la possibilità di
beneficiare subito degli sconti previsti per tutte le attività organizzate alla Maison e al Jardin. In tal modo
darete anche un sostegno tangibile all’Associazione.
Sede del corso: Jardin des Anciens Remèdes
(chi vorrà potrà consumare un pranzo al sacco direttamente lì)

