VIAGGI SENSORIALI IN UN LUOGO INCANTEVOLE

RI-LETTO Home
Mod. 1 dal 20 al 22 Marzo
e Mod. 2 dal 8 al 10 Maggio

WORKSHOP 2020 @ Villa il Galero

LOCATION

UNA VISTA
SPETTACOLARE

La villa è situata su una

collina con una
splendida vista sotto la

IN UN LUOGO
INCANTEVOLE
Asolo, la perla del
Regione del Veneto,
"La città dei cento orizzonti"

Rocca della città

Asolo è un luogo incantevole

medievale di Asolo. Da

situato tra le dolci colline e

qui si può godere della

meta di poeti e scrittori,

vista sulle pianure

artisti e viaggiatori. Visitando

circostanti, dove nelle

questa città medievale si può

giornate limpide si

sperimentare la sua storia e

possono vedere le

cultura e gustare i piatti tipici

colline euganee e

della regione.

Venezia.

Villa il Galero fu costruita nel 1696 dal cardinale Rubini,
nipote di papa Alessandro VIII. Le figure più illustri
dell'epoca godevano dell'ospitalità nella villa.

THE
VILLA'S
HILL

THE
VILLA'S
HILL

RI-LETTO Home
La cucina del colore
Un percorso conoscitivo tra tecniche
manuali e “filosofia di vita”, applicato ad un
importante tessile d’arredamento, quale il
lenzuolo trasformandolo in set per allestire
una tavola nuova e collorata.
Nel primo modulo si progetterà ed
eseguirà il taglio dei set da tavola e si
imparerà a tingere con colori naturali
ispirati ai famosi toni della Villa Il Galero.
La pratica dello yoga aiuterà a stimolare la
forza creativa innata di ogni partecipante
attraverso diverse tecniche.

Nel secondo modulo, si applicherà la
tecnica “0 waste” per trasformare gli
elementi da tavola (tovagliette,
tovaglie, runner, etc..), e si procederà
con le tecniche del rammendo o del
ricamo usate in maniera sperimentale
per personalizzare eventuali piccoli
difetti o imperfezioni.
A cura di Abitario con Denise
Bonapace.

A cura di Paola Barzanò e Roberto Lago
Màrquez.

I MODULI SONO FREQUENTABILI
ANCHE SEPARATAMENTE.

YOGA, LA PAROLA CHIAVE È:
riconnettersi con la propria essenza

Il percorso base di questa esperienza
durante il fine settimana si pone
come obiettivo di stimolare la forza
creativa innata di ogni partecipante,
utilizzando tecniche di
visualizzazione, concentrazione,
immaginazione e molte
altre.
Praticheremo diverse forme di yoga
in base al focus del giorno, per
sciogliere il corpo e liberare lo
spirito creativo attraverso l’indagine
e la scoperta.

Durante il fine settimana
approfondiremo tematiche che
saranno utili per riconnettersi con
la propria essenza:
• Individuazione e attivazione
dei centri energetici
• Il sistema dei Chakra
• Mantra - Mudra e suoni
dell'universo
• Trataka, l’apertura del terzo
occhio
• Geometria sacra, meditazione
e pittura
• Yoga nidra, hatha, vinyasa
• Vipassana e Mindfullness

INSEGNANTI

PAOLA BARZANÒ

ROBERTO LAGO
MÀRQUEZ

Paola Barzanó è una bio
architetto, studia e tinge con i
colori naturaliestratti dalle
piante tintorie da oltre 25
anni. L'esperienza maturata
con la tintura di filati e tessuti
natrurali e la sua passione
l'hanno portata
all'insegnamento attraverso
workshop e conferenze. Ha
insegnato Decorazione tessile
all'Università degli studi di
Firenze.

Roberto è un insegnante di Yoga e
Meditazione con 25 anni d’esperienza. Integra la filosofia Indo-vedica,
le scienze esoteriche e lo
sciamanesimo sudamericano per
facilitare processi di apprendimento
ed integrazione psicofisica. Dal 1987
al 2009 ha vissuto in Inghilterra,
Stati Uniti, Messico, Venezuela,
Grecia, India e Thailandia dove ha
completato gran parte della sua
formazione. Educatore del
benessere per la cura della persona.
E’ trainer e guida spirituale con
esperienza in ambito internazionale.
Parla 4 lingue, versatile, eclettico,
paziente, generoso. Roberto è
attualmente presidente
dell’Associazione C.S Omshala /
AICS-CONI fondata nel 2003 a
Bassano del Grappa.

INSEGNANTI

DENISE BONAPACE CON ABITARIO
Denise Bonapace è una progettista che indaga il rapporto
tra corpo e abito: la moda, per lei, è linguaggio del
progetto applicato al corpo e alla persona. Persona intesa
come insieme di fisicità, pensieri, impulsi e desideri.
I presupposti progettuali che da sempre caratterizzano la
sua produzione prevedono il rapporto di relazione tra
persona e capo d’abbigliamento che si completano a
vicenda, integrando funzioni e messaggi: infatti la moda è
linguaggio, e le persone - anche inconsapevolmente-, si
raccontano attraverso gli abiti.
È dunque il progetto di una relazione, di uno scambio: un
abito relazionale, che diventa protesi del corpo, e che
come tale aiuta a svolgere delle funzioni, amplifica le
possibilità di senso e azione, e mette in relazione.
ABITARIO è un collettivo di donne di generazioni
diverse (le “maestre”, donne con grande esperienza
lavorativa nel ambito delle tecniche manuali, e giovani
neo laureate in fashion design) che insieme progettano e
realizzano capi artigianali di maglieria attraverso un
percorso di ricerca che applica le tecniche tradizionali in
maniera sperimentale.

Un percorso conoscitivo tra tecniche manuali e
“filosofia di vita”, partendo da un capo di
maglieria portato da casa, per una nuova ecologia
della mente e del corpo, attraverso la tintura delle
fibre naturali di origine animale, filati di lana e
tessuti di seta, con i colori naturali estratti dalle
piante. La pratica dello yoga aiuterà a stimolare la
forza creativa innata in ogni partecipante.

TIMETABLE - MOD.1 DAL 20 AL 22 MARZO

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

14:30 Arrivo.

8:15 - 9:00 Colazione leggera.

8:00- 9:15 Yoga.

15:00 Benvenuto ai partecipanti

9:15- 13:00 La cucina dei colori: la

9:15- 9:45 Colazione leggera.

e presentazione.

mordenzatura (preparazione delle fibre

10:00-13:00 La cucina dei colori:

15:30-18:00 La cucina dei colori:

naturali alla tintura) dei filati di canapa, lino e

completamento dei bagni di tintura

Introduzione ai colori naturali e

dei tessuti.

delle fibre naturali con i colori estratti

alle fibre naturali di origine

13:00-14:00 Pranzo.

dalle piante. Preparazione delle car-

vegetale e alla mordenzatura

14:00-15:30 Tempo libero.

telle colori e del materiale per il mod. 2

(preparazione delle fibre naturali

15:30-18:00 La cucina dei colori: tintura con i

13:00 - 14:00 Pranzo.

alla tintura).Taglio del materiale

colori naturali delle tovagliette e dei runner

14:00 - 15:00 Debriefing.

e delle lenzuola portati da casa.

ricavati dai tessuti portati da casa.

15:30 Saluti finali.

18:15-19:30 Pratica di Yoga.

18:15-19:30 Yoga.

20:30 Cena.

20:30-21:30 Cena.

21:30-22:30 Le nostre

21:30-23:00 Riflessioni e conversazione.

esperienze a confronto.

23:00 Buon riposo.

22:30 Buon riposo.

Cosa portare da casa:
• Un lenzuolo o un tessuto bianco
di lino o canapa a cui dare una
nuova vita
• Grembiule con pettorina
• Guanti da cucina
• Forbici

TIMETABLE - MOD.2 DAL 8 AL 10 MAGGIO

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

14.30 Arrivo

8:15 - 9:00 Colazione leggera

9:15- 9:45 Colazione

15:00 Benvenuto ai partecipanti

9.30 -13:00 Come un lenzuolo, può

9.30 -13:00 Applicazione sul

e presentazione

moltiplicarsi e adattarsi a mille funzionalità,

proprio tessile d’arredo.

15.30-19.00 Introduzione

tagliandolo con la tecnica “0waste”. Scelta

13:00 - 14:00 Pranzo

dell’importanza del concetto di

colori, materiali, tecniche per il proprio tessile

14:00 - 15:00 Debriefing

cura: una delle cose più

d’arredo.

15:30 Saluti finali.

responsabili che possiamo fare

13:00-14:00 Pranzo

per tutelare il pianeta è

14:00-15:30 Tempo libero

prolungare la durata delle cose

15:30 - 19:00 Applicazione sul proprio tessile

che già utilizziamo. Come

d’arredo.

effettuare in autonomia alcune

20:30-21:30 Cena

piccole riparazioni, con le

21:30-23:00 riflessioni e conversazione

tecniche base.

23:00 Buon riposo

20:30 Cena
21:30-22:30 Le nostre
esperienze a confronto
22:30 Buon riposo.

SE È STATO FREQUENTATO IL PRIMO
MODULO PORTARE I MATERIALI
CREATI APPOSITAMENTE.

Cosa portare da casa:
• 1 lenzuolo da trasformare
• Filo da rammendo: se i
partecipanti hanno particolari
necessità di tinta o fibra,
potranno portare filati propri
da usare per il rammendo sul
capo personale.

