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Dalle piante ai cesti
Articoli della stessa rubrica
Una giornata per apprendere un’arte antica, seguendo anche un modo antico di imparare, che darà modo ai
presenti di toccare con mano tutte le parti del ciclo... Dalle piante ai cesti, per l’appunto.
Questo il titolo del corso di cesteria – introduttivo e di approfondimento – proposto dagli Amici dei Boschi per
domenica prossima.
Il corso sarà di carattere prevalentemente pratico e, per tramandare l’arte dell’intreccio – una delle pratiche più
antiche dell’uomo – si dovrà partire dal riconoscimento delle piante utili e delle erbe spontanee, sapere dove
crescono, come si coltivano, quando si tagliano e come si conservano…
Salice, ulivo, vitalba, canne palustri, sanguinello e olmo sono le piante più adatte, ma oltre a riconoscerle, bisogna
saperle raccogliere nella stagione giusta per creare sfumature inaspettate.
Fatto questo, si passerà all’ intreccio.
Il fondo, le pareti, i bordi e i manici…: con poche tecniche, trucchi ed accortezze (che verranno con l’esperienza) ognuno dei partecipanti riuscirà a
portarsi a casa i cesti realizzati.
Verranno illustrati esempi di tecniche e cesti tradizionali, e si imparerà a riconoscere materiali e caratteristiche che rendono tipico un cesto.
Se qualcuno a questo punto si domandasse perché imparare a far cesti nel 2012?, be’, perché sono contenitori incredibilmente robusti, leggeri
e duraturi, un’alternativa a quelli che si trovano nei negozi, che non sono in grado di raccontare quasi nulla sulla loro storia e sulle mani che li
hanno fatti.
In un’epoca dominata dal consumismo, imparare a fare un oggetto artigianalmente, senza acquistare nulla, significa riprendere legami profondi
tra l’uomo, la terra e le sue tradizioni.

» Corso sulla biodiversità urbana
» Corso di acquarello naturalistico
» Creare la luce
» Corsi di teatro per bambini e ragazzi
» Birra fai da te
» Corso base di Escursionismo I Livello
» Bomboniere handmade
» Lavorare a maglia con le braccia
» Albero o presepe o...?
» I corsi di Oltreunpo'
» Tutto il buono della natura
» Giardini e balconi naturali
» Teatro Forum Cittadino 2015
» Corsi di teatro
» Bonsai, alla scoperta di un'antica arte
» Origami natalizi
» Biscotti fai da te
» Piccoli naturalisti si diventa!
» Benvenuto Bacco
» L'italiano della canzone
Vedi archivio

Per partecipare al corso occorre portare con sé forbici da potatura, un coltellino ben affilato (chi può), vestiti e scarpe da poter sporcare, inoltre
una chiavetta USB, per copiare la dispensa, e qualcosa da mangiare e/o da bere da condividere per il pranzo.
Altri articoli attinenti
Informazioni
Dove: Cascina Bosco Grande, Strada Canarazzo - Pavia
Quando: domenica 11 marzo 2012, dalle 9.30 alle 18.00
Partecipazione: costo 40,00 euro compreso il materiale proveniente da piante locali e raccolto a mano.
Per informazioni e iscrizioni: Amici dei Boschi tel. 0382/303793 (lun. e gio.: 9.30-12.30), e-mail: assamiciboschi@libero.it
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