
       Incontro incentrato sulla  
      feltratura , la data  sarà  
      definita in accordo con gli    
      iscritti. 

 
 
I l pr imo appuntamento è fissato per  sabato 6  
dicembre, dalle 9.00 alle 13.00, presso la  
sala “ Becca di Viou” , a Roisan  
(accanto al negozio di alimentar i, capoluogo).  

Programma primo incontro. 
Leggere un vello di lana 
Comparazione tra differenti tipi di lana (solo in 
Europa più di 600 razze differenti) 
Perché la lana è filabile e limiti di filabilità per 
ciascun tipo 
Torsione S e Z 
Filare sulle dita. 
Il fuso a gravità variabile. 
Filare al fuso 
Binare il filato 

1° incontro : 6 Dicembre 
 

I l secondo appuntamento è fissato per  sabato 
13dicembre, dalle 9.00 alle 13.00, presso la  

sala  “ Becca di Viou” , a Roisan  
(accanto al negozio di alimentar i, capoluogo) 

♦ Programma secondo incontro. 
Chunky, DK, Sport, Lace. Terminologia utilizzata nello 
knitting 
Filati da maglieria e da tessitura. Twist e angoli di  
torsione. Caratteristiche principali. 
Realizzare filati di titolo specifico. 
Accoppiare filati di grande lunghezza utilizzando solo le 
mani. 
Realizzazione di filato a tre capi (Navajo Plying) impie-
gando il fuso a gravità variabile. 
Filati in miste colorate. 
Filati fantasia (introduzione all’Art Yarn) 

2° incontro : 13Dicembre 

                  BIBLIOTECA  INTERCOMUNALE “ABBÉ HENRY” 
Ha  il piacere di proporre a tutti gli interessati un mini ciclo di lezioni di filatura  Ha  il piacere di proporre a tutti gli interessati un mini ciclo di lezioni di filatura  Ha  il piacere di proporre a tutti gli interessati un mini ciclo di lezioni di filatura  Ha  il piacere di proporre a tutti gli interessati un mini ciclo di lezioni di filatura      

il il il il 6  e 13 dicembre  e 6  e 13 dicembre  e 6  e 13 dicembre  e 6  e 13 dicembre  e di feltratura  della lana a di feltratura  della lana a di feltratura  della lana a di feltratura  della lana a febbraio 2015  febbraio 2015  febbraio 2015  febbraio 2015  a cura della ditta :a cura della ditta :a cura della ditta :a cura della ditta :    
The Wool Box  di Miagliano (BI).The Wool Box  di Miagliano (BI).The Wool Box  di Miagliano (BI).The Wool Box  di Miagliano (BI).    

    Guidati dal grande carisma e competenza di Emilio Langhi , i corsisti potranno: Guidati dal grande carisma e competenza di Emilio Langhi , i corsisti potranno: Guidati dal grande carisma e competenza di Emilio Langhi , i corsisti potranno: Guidati dal grande carisma e competenza di Emilio Langhi , i corsisti potranno:     
imparare a filare a mano; sulle dita, al fuso a gravità variabile, al filatoio a pedale ed imparare a filare a mano; sulle dita, al fuso a gravità variabile, al filatoio a pedale ed imparare a filare a mano; sulle dita, al fuso a gravità variabile, al filatoio a pedale ed imparare a filare a mano; sulle dita, al fuso a gravità variabile, al filatoio a pedale ed 
elettrico, oltre che riconoscere le differenti tipologie di lane per apprezzarle e elettrico, oltre che riconoscere le differenti tipologie di lane per apprezzarle e elettrico, oltre che riconoscere le differenti tipologie di lane per apprezzarle e elettrico, oltre che riconoscere le differenti tipologie di lane per apprezzarle e     
saperle convenientemente utilizzare. saperle convenientemente utilizzare. saperle convenientemente utilizzare. saperle convenientemente utilizzare.     

3° incontro : Febbraio 2015 
  Il costo del corso (2 laboratori filatura + 1 laboratorio (feltratura) sarà ricalcolato a seconda delle 
iscrizioni.                Minimo di iscritti :8   massimo :12  
Per qualsiasi informazione vi invitiamo a contattare le sedi delle biblioteche dell'Abbé Henry (Allein 
0165 78266, Doues 0165 738141, Ollomont 0165 73315, Roisan 0165 50050, Valpelline 0165 73437).  
Per iscriversi telefonare al comune di Valpelline entro il 3 dicembre.  


