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WORKSHOP il BAMBU'
Laboratorio con lezioni
teoriche e pratiche per
conoscere e realizzare
manufatti in bambù dal piccolo
oggetto alle grandi strutture
con Stefano Martinelli e Sara Violante
del Bambuseto

Capezzano Pianore (Lucca)
vicino Viareggio
sabato 14 settembre
2019  -  Lezione teorica   
ore 14,30-19

a La Nuova Selvaiana a 500 metri dal Bambuseto

domenica 15 settembre 2019 -  Laboratorio pratico al
Bambuseto   ore 9-18
Si può frequentare anche solo la lezione teorica

 
Lezione teorica del sabato
Presentazione delle varie tecniche costruttive con il bambù e spiegazione delle possibili geometrie e forme realizzabili.

Laboratorio della domenica al Bambuseto (bosco di bambù) 
Mattina - Presentazione e inizio percorso fomativo/conoscitivo nel bosco. Spiegazioni sulla botanica del bambù, sulle

tecniche di coltivazione e gestione di un bambuseto coltivato con Phyllostachys Viridiglaucescens, trattamenti da

effettuare sulle canne e lavorazioni utili alla scelta del materiale e alla raccolta dello stesso.

Esposizione e spiegazione degli strumenti di lavorazione del bambù.

Taglio e lavorazione delle canne a cura dei corsisti.
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Pomeriggio - Come utilizzare i giunti, insegnamento dei

principali nodi e delle legature più comuni. Realizzazione

di oggetti con il materiale preparato al mattino. Prove di

intreccio triassiale, spiegazione e dimostrazione delle

varie tecniche, realizzazione di una mini-struttura con

l'aiuto dei corsisti. 

Si consiglia un

abbigliamento idoneo a lavorare

all'aperto nel bosco.

Portare un paio di guanti da giardino-

cantiere. 

Questi gli attrezzi che useremo e che,

se ne disponete, siete invitati a portarli:

segaccio per potatura, sega da legno

giapponese per tagli di precisione,

metro a stecca da 2 mt, metro a nastro

da 5 mt, roncola, bambù splitter.

 

clicca per info e iscrizione (/contatto-mail-della-ass-1virgola618.html)

 

 

 

 
Workshop il BAMBU' di 2° livello
Tecniche di Intreccio: dal modello alla
realizzazione

Riservato a chi ha frequentato il corso base
Laboratorio con lezioni teoriche e pratiche per conoscere e realizzare manufatti in Bambù

https://www.1virgola618.it/contatto-mail-della-ass-1virgola618.html
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Capezzano Pianore
(Viareggio Lu)
sabato pomeriggio 26 ottobre 2019 -
Lezione teorica
domenica 27 ottobre 2019- Laboratorio
pratico nel bosco di bambù

con Stefano Martinelli e Sara
Violante del Bambuseto
Sabato ore 14,30-17,00 - Introduzione teorica su

geometrie e forme libere applicabili all'utilizzo del bambù.

Approfondimento su varie tecniche di intreccio  - ore

17,00-19,00 - Laboratorio pratico in aula con la

costruzione di modelli a scala ridotta in cartoncino e

bambù.

Domenica ore 9,00-18,00 - Realizzazione di

strutture in scala 1:1 all'interno del nostro

bambuseto con l'applicazione pratica delle

tecniche di intreccio acquisite il giorno

precedente.


