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Corsi intensivi di Legatoria
COSA

Oggetto dei Corsi sono tre prodotti caratteristici della legatoria: il libro, la 
cartella e la scatola.

COME

Due giorni, 3 moduli, 14 ore ciascuno. Obiettivo principale: trasmettere 
competenze tecniche e pratiche supportate dal più ampio contesto teorico 
possibile. 

DOVE

Vengono organizzati periodicamente: sul sito vengono pubblicate le date e i 
luoghi. Su richiesta, è possibile attivare i corsi in altri contesti.

Gli strumenti e i materiali sono messi a disposizione  e sempre compresi nel prezzo.

I prodotti realizzati resteranno all'alliev*.
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Strutturazione dei corsi

Corso LIBRI CARTELLE SCATOLE

Mattino
Teoria,nomenclatura, 
storia della legatoria

3 ore

Teoria, tipologie e 
tecniche cartelle

3 ore

Teoria, tipologia e 
tecniche scatole

3 ore

1 Pausa pranzo pranzo pranzo pranzo

Pomeriggio
Segnatura e cucitura 

tomo
4 ore

Progettazione e 
realizzazione coperte

4 ore

Progettazione scatola 
e coperta

4 ore

Mattina
Progettazione e 

rivestimento coperte
3 ore

Rivestimento esterno 
delle Cartelle

3 ore

Rivestimento coperta 
e accessori

3 ore

2 Pausa Pranzo pranzo pranzo pranzo

Pomeriggio
Allestimento tomo e 

incassatura
4 ore

Allestimento interno 
cartella

4 ore

Allestimento e 
assemblaggio

4 ore
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Corso Intensivo sui Libri

Cucire e rivestire un libro è fonte di grande soddisfazione. 

Con tutte le basi teoriche e un pizzico di pazienza realizzeremo un libro 
cucito a catenella incrociata senza supporto, composto da 10 segnature. 

Si potrà scegliere tra il formato verticale ca. 17x24 cm in-8° e il formato 
orizzontale ca. 35x24 cm in-4°. Verranno poi rilegati con coperta staccata in 

mezza tela, decorata a gusto dell'alliev*.

Sarà dato grande spazio agli aspetti teorici, alla nomenclatura, alla storia 
della legatoria e verranno presentate le diverse tecniche di legatura, non solo 

occidentali, evidenziandone caratteristiche e differenze.

Il tomo verrà realizzato partendo da fogli 50x70 cm, procedendo alla piega, 
con alcuni appunti sull'imposizione tipografica, e alla successiva segnatura. 
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Corso Intensivo sulle Cartelle
La Cartella è uno degli oggetti più comuni e utili. Ciònondimeno la sua 
realizzazione a regola d'arte è complessa e articolata, e ricca di spunti 

interessanti. Alla base c'è la realizzazione della coperta, lavorazione comune 
anche alle copertine dei libri e delle scatole libro. Saper realizzare delle gole 

efficienti e definiti sarà lo scopo primario dell'incontro.

Durante il corso si affronterà in maniera puntuale e approfondita la 
realizzazione di tre cartelle: la cartella ad anelli, quella portablocco e quella 

portadocumenti con chiusura a fiocchi. In questo modo sarà possibile 
affrontare tutte le diverse tecniche. 

Sarà dato molto spazio all'esecuzione pratica e verranno dati tutti i riferimenti 
teorici per comprendere a fondo i passaggi. Ognun* sarà poi liber* di 

scegliere tela, decoro e gli accessori.
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Corso Intensivo sulle Scatole Libro

L'oggetto più utile, versatile e in qualche modo anche richiesto, in 
cartotecnica, è senza dubbio la scatola. Ma perché sia davvero utile è 
importante che sia anche resistente e duratura. E qui entra in gioco la 

conoscenza profonda del materiale e della tecnica.

Scopo del corso è apprendere tutti i segreti per realizzare scatole eccezionali. 
Dalle scatole libro alle scatole a conchiglia, dalla chiusura a fiocco a quella a 

magnete, con tutte le varianti sugli allestimenti e divisori.

Ogni alliev* potrà progettare e realizzare in totale libertà la propria scatola, 
scegliendo dimensioni, tipologia, chiusura, allestimenti, tela, decori...

Questo garantirà che durante il corso verranno affrontate quasi tutte le 
tecniche e le possibili soluzioni.
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Altri Corsi 

Sono attivabili, a richiesta, altri corsi tra cui:

● Corso per la realizzazione di cornici;

● Corso per la riparazione e manutenzione dei libri vecchi;

● Corso per la realizzazione di album;

● Corso sulle carte collate;

● Corso sulla produzione della carta;

● Percorsi sul riciclo e il riuso del materiale carta;

Sulla base dei corsi proposti, è possibile anche realizzare percorsi per bambini o 
ragazzi da proporre nelle scuole o in altri contesti didattici.
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Per informazioni:
Andrea Andreatta

Cell: (+39) 327 49 72 022
Mail: info@fabricharte.com
Date e iscrizioni sul sito:

www.fabricharte.com

Sede:
Via San Marco, 28 - Trento

mailto:info@fabricharte.com
http://www.fabricharte.com/
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