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                                   Giornata di Studio 

Tessuti "Jacquard" senza la macchina Jacquard 
Scoperta delle tradizioni tessili di Varanasi e del telaio a tiro indiano,  

progenitore del telaio a schede e del computer 
 

chair Eva Basile 
 
Il focus su Varanasi, l’antica città adagiata sulle rive del Gange nella quale vengono tessute le più 
pregiate stoffe in seta, nasce dal recente viaggio in India effettuato per la Fondazione Lisio dall'esperta 
tessile Eva Basile, il cui obiettivo è stato quello di visitare e studiare l'ultimo laboratorio ancora in 
esercizio di tessitura del velluto con telaio a tiro: una tecnologia antica e versatile.  

Una giornata per conoscere i tessuti indiani, confrontarli con quelli europei e capire l’evoluzione che 
ci ha condotti dalle tecniche a fili contati alle più complesse tecnologie digitali odierne.  

 

QUANDO 05 febbraio 2018 

ORARIO 9.30-13.00 | 14.00-16.30   

SEDE  Fondazione Arte della Seta Lisio, via Benedetto Fortini 143, 50125 Firenze 

CHAIR 

Allieva all’Istituto d’arte di Firenze nei primi anni ’80, perfeziona le sue competenze 
di designer ed esperta di tessitura a mano presso la Fondazione Arte della Seta Lisio. 
Nel 2004 inizia ad insegnare progettazione dei tessuti Jacquard e catalogazione dei 
tessuti antichi, dopo aver studiato arti visive presso il DAMS di Bologna. 
Si appassiona alle tecniche del feltro artigianale che studia sotto la guida di noti 
insegnati e viene in contatto con artisti, artigiani e progettisti tessili a livello 
internazionale. 
Si reca in Ghana ed in Turchia in viaggi studio, di tessitura e feltro tradizionale, e, nel 
2016 in India. In parallelo crea lavori indirizzati al circuito della Fiber Art e prende 
parte ad esposizioni in Italia e all’estero. Fonda l’associazione culturale 
Coordinamento Tessitori e aderisce ad omologhe associazioni all’estero. 

DESTINATARI 
Studenti e studiosi di storia del costume e del tessuto, tessitori, esperti tessili, 
funzionari e impiegati delle soprintendenze, restauratori tessili e appassionati. 

COSA VIENE 
RILASCIATO  

 
Attestato di frequenza 

ISCRIZIONE E INFO 

 
Per iscriversi alla Giornata di Studio, si prega di inviare il modulo di iscrizione, 
compilato e firmato, all’indirizzo e-mail: info@fondazionelisio.org  o via fax al n. 055-
680436.  
 
Per ulteriori informazioni contattare il num. 055 6801340 

mailto:info@fondazionelisio.org
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MODULO DI ISCRIZIONE 

Giornata di Studio, 05 febbraio 2018 

Tessuti "Jacquard" senza la macchina Jacquard 
 

Nome e Cognome:  

Luogo e data di nascita: Professione: 

Indirizzo: 

Città:                                                                     Provincia:                                                  Cap: 

Telefono: E-mail: 

C.F. e P. I. - 

 

Registrazione e Costi: 

 REGISTRAZIONE ANTICIPATA: 50,00 € [entro il 31 gennaio 2018] 

 STANDARD: 65,00 € 

 FRIENDS*: 40,00 € 

                *Friends: chi ha già frequentato in precedenza corsi e/o Giornate di Studio della Fondazione Lisio.          
                  Si prega di allegare al presente modulo anche attestato di partecipazione. 

 

  I costi di registrazione includono: welcome, coffee breaks, pranzo a buffet, tutti i materiali e costi 
amministrativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pagamento da effettuare al momento dell’iscrizione con bonifico bancario presso: 
Banca Prossima S.p.A. – IBAN: IT26Q0335901600100000139754 

 

 
 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 
 

Data                                                                                                                                       Firma 
 

 
--------------------------                                                                                       --------------------------------- 


