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Corso di Cartonaggio  -  Elementi di teoria e pratica 
 
Calendario: Inizio 20 ottobre 2020 

Orario: dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

Sede: Presso Oratorio di Santa Maria Ausiliatrice (Via Sebastiano Venier, 34 – TV) 

Conduttrice del corso: Rita Bianchini 

Metodo: Teorico e Pratico 

I partecipanti possono essere sia soci volontari che esterni 

Materiale: Cartone, carta, tela legatoria, colla, colori 

Attrezzature: Squadre, riga, cutter, pennelli, forbici, ecc 

Piano spesa: Circa 100 Euro 

 

 Prima Lezione: Colorazione della carta 

Noi utilizziamo due tecniche  per colorare la carta. Una  è la Carta Marmorizzata 

e l'altra è la Carta Decorata chiamata anche Carta a Colla Colorata. Per entrambe 

le tecniche si utilizza la carta da pacco bianca più una grande varietà di  colori a 

olio e acrilici, si usa  l'acqua, la colla, pennelli e tanti attrezzi. Questa lezione 

presenterà una parte teorica e un'altra pratica dove si  vedranno tutti i passaggi per 

entrambe le modalità di esecuzione. Si darà molto spazio alla creatività e fantasia! 

 

Seconda Lezione: Nozioni teoriche di cartonaggio 

Presentazione dei diversi tipi di materiali: le varie grammature di cartone e carta 

che normalmente  utilizziamo per i lavori nel Laboratorio. 

Strumenti da utilizzare per lavorare: le squadre, righello, cutter, forbici, taglierina, 

colla, pennelli, carta vetrata, ecc. 

Vedremo come tracciare il disegno dell'oggetto da costruire e come assemblare i 
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vari pezzi. 

Come incollare la carta che abbiamo colorato nell'oggetto  tenendo cura della 

rifinitura del lavoro. Come applicare i nastri, i dorsi nelle cartelline e nelle 

scatole. Come fare la sovrapposizione della carta alla tela e come fare il 

“compenso”. 

Queste nozioni teoriche saranno riprese nelle lezioni successive in maniera 

pratica, costruendo l'oggetto in cartone con il materiale e gli strumenti elencati. 

 

Terza Lezione: Come fare un porta penne 

Lezione teorica e pratica utilizzando il materiale e i vari attrezzi. Si lavora con il 

cartone di 2mm, la carta colorata che abbiamo realizzato, la colla vinavil e il 

nastro adesivo di carta. Faremmo due tipi di porta penne, uno disegnato, sagomato 

e piegato; l'altro disegnato, tagliato e assembrato. Entrambi ricoperti con la carta 

colorata nell'interno ed esterno. 

 

Quarta lezione: Costruire una cartellina. 

Materiale necessario: cartone 2mm (può essere anche di 3mm se la cartellina è 

grande), carta colorata, tela legatoria e nastri cotone. Si faranno due varianti: la 

prima con nastro e rivestimento (interno ed esterno) con la carta colorata e per la 

seconda cartellina gli angoli saranno ricoperti con la tela di legatoria e poi 

rivestita  con la carta. Riprenderemo le nozioni teoriche che sono state esposte 

nelle seconda lezione. 

 

Quinta lezione:  Realizzazione scatole 

Si costruisce le scatole  aperte (tipo svuota tasche) e  scatole chiuse con 

coperchio.  Impariamo a segnare, tagliare, assemblare, incollare l'oggetto con il 
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cartone e poi rivestire con le carte colorate (interno ed esterno). 

Sesta lezione: Costruire  cornici porta foto. 

Uno a forma di libretto e un altro porta foto a forma di “L”. Come in tutte le 

lezioni pratiche sarà  visionato l'oggetto, disegnato e tagliato con il cutter, 

assemblato e incollato, rifinito con la carta colorata. 

 

A tutti i partecipanti sarà consegnato il materiale per la lavorazione degli oggetti e 

la colorazione della carta con le due tecniche  più fotocopie della parte teorica  

con figure  di illustrazione e approfondimenti. 

 

 Settima lezione: Rilegare libri - prima parte. 

In primo luogo ci sarà una presentazione teorica con le prime fasi 

dell'impaginazione del libro. Materiale necessario  per iniziare le varie fasi della 

rilegatura. In visione si presenta un libro con le varie fasi. 

 

Ottava lezione: Rilegare libri – seconda fase 

Continuazione delle varie fasi dell'esecuzione del lavoro di rilegatura. 

Si inizia costruendo la copertina del libro con le misure adatte. 

 

Nona lezione: Rilegare libri – terza ed ultima fase. 

Completamento e realizzazione del libro rilegato. 

Chiusura del corso. 

                                                                                                                                                                                                       

 

                                                                                                     Rita Bianchini 
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