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Il Centro Internazionale Arti Calligrafiche

organizza il corso: 

FILO E FOGLIO
LA CUCITURA SU CARTA NEL LIBRO D’ARTISTA

con  Patricia Silva 
8 Marzo (introduzione online) 

11/12 Marzo (in presenza) a Firenze

L’associazione CIAC organizza il workshop sul LIBRO D’ARTISTA 
con Patricia Silva a Firenze 

Breve Storia:
Molti artisti moderni, da Maria Lai ad Anni Albers a Lenore Taw-
ney, hanno esplorato il potenziale espressivo del lavoro di cuci-
tura e filo nella creazione di opere d’arte evocative. 

In questo workshop prenderemo ispirazione dal loro lavoro e 
dal lavoro di altri artisti contemporanei per esplorare l’uso delle 
cuciture, in particolare su carta, per trasmettere emozione, idee 
e narrativa. 

Dopo aver condiviso una panoramica dei lavori di ricamo e 
cucitura, introdurremo alcune tecniche di cucito di base e cree-
remo i nostri campionari di punti. Discuteremo diverse tecniche 
di cucito, materiali, e strumenti adatti all’uso su diversi supporti 
cartacei per poi creare un libro d’artista utilizzando la cucitura 
artistica insieme ad altri tecniche come la calligrafia, il collage, il 
disegno e/o la pittura ad acquarello.

Programma:
8 Marzo: Introduzione online
In preparazione agli incontri in persona, esamineremo il lavo-
ro di artisti come Maria Lai, Lenore Tawney e molti altri creativi 
contemporanei per iniziare a comprendere il potenziale della 
cucitura nei libri d’artista e in altre opere d’arte.



11/12 Marzo: Incontri a Firenze, SRISA
Il fine settimana inizierà con un’introduzione ad alcuni punti e 
tecniche di base, la discussione sull’uso di diversi tipi di carta e 
le problematiche/potenzialità di ciascuno, e la sperimentazione 
di vari strumenti. Ogni studente creerà un piccolo campionario 
di punti su carta. Quindi, dopo un’introduzione a diversi tipi di 
struttura del libro, lavoreremo su singoli libri che incorporano 
cuciture, pittura, disegno e testo.

Corsisti
Il workshop è aperto a tutti

Le date sono:
Mercoledì 8 Marzo 19:00-20:00 Introduzione online su ZOOM (Il 
link per l’incontro sarà mandato il giorno prima)
Sabato 11 Marzo  14.00-17.30 
Domenica 12 Marzo 9.30-13.00 e 14.00-17.30 

Docente
Patricia Silva
patricia@articalligrafiche.it 
Per conoscere il suo lavoro su instagram: 
#pbsilva_artistsbooks
# before_we_forget_2020
# the_unapologetic_initiative



Materiali
Una lista comprensiva di materiali sarà inviato agli iscritti prima 
del corso.
Questa é una lista preliminare:
- carta da acquarello
- blocco di carta da schizzo formato A4
- carta varie per sperimentare (carta giapponese, carta da pac-
chi, ecc.)
- pezzi di stoffa a scelta (facoltativo)
- strumenti per la calligrafia
- acquerelli in tubetto e inchiostro sumi
- pennelli per acquarello, grandi e piccoli
- forbici
- aghi da ricamo de varie misure
- filo da ricamo (tipo DMC o simili)
- altri fili per sperimentare

Sede
Il corso si terrà presso La Santa Reparata International School 
of Art, un istituto d’arte situato nel centro di Firenze, in Via San 
Gallo. Santa Reparata International School Of Art (SRISA) - SAN 
GALLO CAMPUS,  Via S. Gallo, 53/R, 50129 Firenze 

Costi
Il corso è rivolto ai soci CIAC, l’iscrizione all’associazione è di €15.
Per l’iscrizione all’associazione andare alla pagina “l’associazione” 
del sito articalligrafiche.it e fare richiesta di iscrizione compilan-
do e inviando l’apposito modulo da scaricare.
Il costo del corso è di € 175. Versamento entro il 1 Marzo 2023. 



Iscrizioni aperte da subito. 
Il corso si svolgerà con un minimo di 6 iscritti.

Bonifico bancario:
Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro 
Banca INTESA SANPAOLO  IT29Y0306914103100000000185 

Contatti e Iscrizione
Per informazioni e iscrizioni scrivi a: 
patricia@articalligrafiche.it

Centro Internazionale Arti Calligrafiche e del Libro 
Via Venti Settembre 60
52100 Arezzo, Italy 
tel. 3337795889   
email: info@articalligrafiche.it


