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HAPPY BIRTHDAY LOTTOZERO: PROGRAMMA WORKSHOP 
 
14 ottobre:  

• dalle 14 alle 18 WORKSHOP di calligrafia su tessuto a cura di Aureli Langlet 
 
15 ottobre:  

• dalle 11 alle 18 WORKSHOP di letterpress su tessuto a cura di Ink different, con supporto 
della Fondazione il Bisonte 
 
 

14 ottobre dalle 14.00 alle 18.00. 
 
Workshop di Calligrafia su Tessuto 
 
Curato da Aurélie Lenglet  
http://cargocollective.com/aurelielenglet 
 
L'affascinante mondo della calligrafia viene introdotto al laboratorio tessile per creare disegnature fatte di 
segni e parole su basi di tessuti di varie tipologie. È previsto l'uso di pennelli e colori applicati direttamente 
su tessuto, ma anche tecniche miste come il ricamo e l'applique. Questo modulo vuole offrire un 
approccio artistico ai partecipanti, anche a quelli poco propensi al disegno a mano libera, interessati ad 
esplorare un’espressione personale sul materiale tessile. 
Per chi desidera approfondire, questo modulo potrà essere combinato col workshop di Letterpress su 
tessuto. 
I partecipanti avranno a disposizione macchine da cucire, tessuti vari, inchiostri e pennelli. Si potranno 
portare anche materiali propri da utilizzare durante il workshop, tessuti particolari, shopper bianche da 
usare come base o t-shirt. 
 
Docente: Aurélie Lenglet  
 
Costo: 30 euro per materiali 
max. 8 partecipanti 
prenotazioni: info@lottozero.org 
 
 
 
15 ottobre dalle 11.00 alle 18.00. 
 
Workshop di Letterpress su Tessuto 
 
Curato da Ink different  
http://www.ink-different.it/ 
 
con il supporto di Fondazione Il Bisonte per lo studio dell'arte grafica 
http://www.ilbisonte.it/ 
 
La Letterpress è una tecnica di stampa a rilievo che fa parte della tipografica tradizionale. 
In questo workshop i partecipanti potranno usare caratteri mobili forniti dal centro specializzato nello 
studio della grafica d'arte Il Bisonte, Firenze, e creare attraverso la tipografia motivi decorativi su tessuti 
accompagnati da esperti artisti e tipografi. 
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La combinazione inusuale di tecnica e materiale permette di scoprire cose nuove attraverso la 
sperimentazione sia a chi conosce la tipografia, si a chi conosce il tessile, ma soprattutto a chi approccia 
per la prima volta le arti grafiche e tecniche di stampa. 
I partecipanti avranno a disposizione macchine da cucire, tessuti vari, inchiostri da tipografia. Si potranno 
portare anche materiali propri da utilizzare durante il workshop, tessuti particolari (tessuti leggeri non 
pelosi) o shopper bianche da usare come base. 
 
Docenti: Ink different Firenze 
Con il supporto di Fondazione Il Bisonte, Firenze      
Costo: 45 euro per materiali 
max. 8 partecipanti 
prenotazioni: info@lottozero.org 
 
La prenotazione a tutti i Workshop è obbligatoria. 
 
Gli artisti Robin Darius Dolatyari e Chloé Rozycka Sapelkine di Occupy Lottozero parteciperanno a 
entrambi i workshop. 
 


