
  

     Laboratorio didattico: colorazione naturale di tessuti con piante tintorie
                                                       con Cristina Ferrarini

Il laboratorio di tintura è una proposta didattica adatta ai bambini della scuola dell’Infanzia che si svolge in due incontri.
Nel primo Cristina ha mostrato ai bambini delle magliette colorate in modo naturale. Ha presentato le loro magliette
bianche e morderzate (la morderzatura è il procedimento precedente alla tintura che consiste nell’immersione
dei filati o tessuti in una soluzione con allume di rocca e portata a 90-95° C, poi raffreddata lentamente e sciacquato
il contenuto). Ha spiegato che poi sarebbero diventate gialle grazie alla reseda (pianta che avevamo precedentemente
piantato nel nostro orto, proprio per questo scopo).
Ha preparato delle legature (tutte diverse in base al modello scelto ) sulle magliette bianche di cotone che sono state, 
successivamente, immerse nel decotto a freddo di reseda contenuto in vasi di vetro esposti al sole per una decina
di giorni. 

Nel secondo e ultimo incontro, al termine dell’esposizione solare, Cristina ha lavato e sciacquato le magliette, le ha
strizzate, slegate e messe ad asciugare.



  

Prima di cominciare
il procedimento per colorare
le nostre magliette di giallo, 
Cristina ci ha spiegato e mostrato
che ci sono altre piante che 
colorano i tessuti di altri colori e
poi ci ha detto che non ci sono
solo le piante ma anche altre
cose come per esempio i parassiti.

La Cocciniglia
è uno di questi
e colora i tessuti
di rosso.



  

Dopo che abbiamo scelto, Cristina
ci ha dato un pezzo di piante “tintoriche”
e noi abbiamo staccato le foglie. (Cristiano)



  

Le foglie le abbiamo messe

nel secchio e poi nel pentolone.

Cristina ci ha portato già pronto
il brodo di reseda.



  

Per fare il disegno che abbiamo scelto abbiamo messo i lacci
per non andare dentro il colore. (Cristiano)

...per non far colorare
in quel posto… (Chiarasole)

...per non far colorare
in mezzo... (Annachiara)

...per non far venire il colore lì. (Alex)

Così il colore non viene dove
c’è l’elastico... (Giorgia)



  

Cristina sta versando il pentolone

dove c’è dentro il brodo di reseda e

butta giù… (Alex)

...nel colino restano le erbe. (Cristiano)



  

Versa il brodo di reseda nei vasi dove ha messo dentro
le magliette bianche. (Annachiara e Giorgia)

I barattoli sono stati chiusi per colorare

dentro le magliette dove abbiamo messo

i laccetti. (Cristiano)

Poi li abbiamo portati fuori così prendono il sole e
si colorano bene. (Andrea Giorgia Annachiara)

Dovevano stare fuori fino al prossimo lunedì.
Ogni giorno dovevamo scuoterle. (Giorgia)



  

Cristina è tornata, prende i vasi e tira
fuori le magliette che sono di colore
giallo e le sciacqua… (Giorgia)



  

...poi togliamo i cordoni… (Giorgia)

...e gli elastici. (Annachiara)

Ha sempre piovuto ma le magliette si sono colorate lo stesso.

Le stendiamo per farle asciugare e…



  

Le 
nostre
magliette

sono belle, bellissime e fantastiche!
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