
LABORATORIO di SERIGRAFIA  

Il laboratorio proposto da Anna Martinuzzi e Gianluca 
Patrizi del Checkpoint Charly parlerà di stampa e utilizzo 
dell’immagine tramite la la serigrafia.

Il corso intende illustrare le basi teoriche e le tecniche 
legate alla stampa serigrafica, focalizzando l’attenzione 
sugli elementi fondamentali per poter realizzare, anche  
in autonomia, le proprie stampe.

Durante il corso, dopo un’introduzione alle basi della 
tecnica, ci cimenteremo in un lavoro di gruppo, partendo 
dall’ideazione, per passare poi alla realizzazione 
delle matrici e dei telai. Termineremo con la stampa, 
sperimentando l’uso dei colori e giocando con 
l’interazione di questi su diversi supporti.

I 4 incontri di cui è composto il ciclo si terranno in due 
diversi spazi di lavoro: il centro di riuso creativo ReMida 
e l’atelier condiviso Checkpoint Charly. L’intera durata 
del progetto è pensata come ponte di comunicazione e 
sperimentazione tra le due realtà. Attraverso il laboratorio 
si  vuole inoltre parlare non solo di una tecnica artigianale 
di stampa, ma anche e soprattutto di riciclo, consumo 
e riuso di ciò che viene chiamato scarto. L’avanzo e lo 
scampolo saranno nuova linfa per produrre stampe,  
per disegnare idee e creare storie.

CHI SIAMO

ReMida Bologna_Terre d’Acqua  
Centro di Riuso Creativo dei Materiali di Scarto Aziendale

Ha sede in Via F. Turati 13, a Calderara di Reno (BO).  
Da settembre 2017 l’Associazione Funamboli fa parte  
dei Circoli Arci.
Il progetto ReMida nasce nel 1996 a Reggio Emilia da  
un’idea del Comune ed Iren, gestito dalla Fondazione  
Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi , sviluppatasi su 
scala nazionale ed internazionale dando vita ad uno vero  
e proprio network.
ReMida Bologna_Terre d’Acqua raccoglie i materiali ricavati 
dalle rimanenze e dagli scarti della produzione industriale  
e artigianale, valorizzando così gli errori di produzione,
i prodotti non perfetti, per reinventarne utilizzo e funzione: 
si fa dunque portavoce di un messaggio ottimistico
e propositivo per vivere l’ecologia in maniera ri-creativa. 

CONTATTI

prenotazioni@remidabologna.it
392.2019710 (mart, giov, ven, sab, 10.00-19.00)
remidabologna.it
facebook/remidabologna
instagram.com/remida_bologna

Checkpoint Charly 

Il laboratorio artistico condiviso Checkpoint Charly  
ha sede in via Rosaspina 3 e 7/a. La giornata del corso  
nel laboratorio si terrà al civico 7/a. In passato il deposito  
di una boutique per signore, un capannone per lo 
stoccaggio delle banane e chissà cos’altro.
Nel 2011 un piccolo gruppo prende in carico lo spazio 
in via Rosaspina 7/a, dando vita al progetto di recupero 
dell’ex magazzino per trasformarlo in uno spazio di lavoro 
suddiviso in atelier artistici. Tra il 2015 e il 2017 il gruppo 
cresce numericamente accogliendo artisti con competenze 
differenti e si costituisce Associazione di Promozione Sociale.
Charly è un progetto dove la città e i suoi abitanti possono 
incontrare la ricerca e l’espressione degli artisti che  
lo abitano, sperimentando relazioni ad un alto grado  
di comprensione e fruibilità.

CONTATTI

checkpointcharly.it
facebook.com/charly.check
instagram.com/checkpointcharly_bologna

WORKSHOP

DI S E R I
GRAFIA



1
LA STOFFA E IL TELAIO

Grazie ai materiali di riuso che saranno forniti da ReMida 
inizieremo il corso partendo dalla costruzione di un telaio, 
chiodi e martello alla mano. Fisseremo la stoffa alle cornici 
ricreando un telaio serigrafico e giocheremo con le texture  
e le trame delle stoffe per produrre stampe monografiche.
Sarà l’occasione per un’introduzione teorica ai materiali  
e per prendere confidenza con le tecniche della serigrafia.

Quando?
26 Gennaio 2018, ore 9.00 - 12.00
Dove?
Remida Terre dell’Acqua, Via Turati 13, Calderara di Reno (BO) 
 

2
LA PROGETTAZIONE

Cambio di scena: ci vedremo al Checkpoint Charly. Questo 
secondo incontro sarà incentrato sulla progettazione della 
matrice che andremo a stampare nella fase finale del corso.
Ci cimenteremo quindi nella creazione e nella stampa di 
stencil, giocando con la composizione, le forme e i colori.
L’obiettivo della seconda giornata sarà quella di abbozzare  
il progetto grafico che verrà impresso sul telaio.

Quando?
9 Febbraio 2018, ore 9.00 - 12.00
Dove?
Checkpoint Charly, via dei Rosaspina 7, Bologna

3
LE LUCI ROSSE

Per il terzo incontro ci vedremo sempre nella sede di 
Checkpoint Charly e sarà quinid il momento di approcciarsi  
alla costruzione della matrice: conoscere gli strumenti della 
stampa srigrafica: il telaio, la gelatina e l’esposizione in 
camera oscura. Avremo giusto il tempo di definire gli ultimi 
dettagli del nostro progetto prima di procedere con  
la creazione di telaio definitivo.

Quando?
23 Febbraio 2018, ore 9.00 - 12.00
Dove?
Checkpoint Charly, via dei Rosaspina 7, Bologna

4
LA STAMPA

Si torna a ReMida. Questo incontro sarà dedicato alla stampa: 
la scelta dei colori, dei supporti di stampa e il veder realizzate 
le proprie opere su tessuto e/o carta grazie ai nostri telai. 
Potete portarvi shopper, t-shirt, ecc… da casa oppure 
immergervi nell’archivio di scarti di ReMida. Torneremo a 
stampare anche sui primi esperimenti fatti, riutilizzandoli per 
nuove sperimentazioni di composizione e sopvrapposizione.

Quando?
9 Marzo 2018, ore 9.00 - 12.00
Dove?
Remida Terre dell’Acqua, Via Turati 13, Calderara di Reno (BO)

CONTRIBUTO

Per partecipare è necessario iscriversi agli enti associativi 
che prendono parte al progetto.  
La quota totale per le due tessere è di 10 euro. 

La tessera dell’Associazione Funamboli che gestisce ReMida  
(per le NORME LEGISLATIVE vigenti , D.P.R. del 1986, n° 917, 
Art. 148) ha durata annuale da settembre ad agosto,  
è una tessera ARCI che consente l’entrata in tutti i Circoli 
che aderiscono. 

La tessera Checkpoint Charly ha durata di un anno solare 
ed è valida per tutte le attività del laboratorio artistico 
condiviso.

Il costo di ogni singolo incontro di formazione è di 45 euro, 
per un totale di 180 euro per tutti e quattro gli incontri.

Sarà garantito il rimborso per 1 lezione persa.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario inviare una mail a  
prenotazioni@remidabologna.it, specificando nome, 
cognome, recapito telefonico ed e-mail. Una volta ricevuta 
una nostra mail con la conferma d’iscrizione al corso scelto 
è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico 
bancario intestato a:  
Associazione Funamboli  
IBAN IT 86 T 01030 02401 000063153927  
Banca Monte dei Paschi di Siena,  
Filiale di Bologna agenzia 11, via Aurelio Saffi, 10/A.

La ricevuta dell’effettuato versamento della quota 
d’iscrizione dovrà essere trasmessa, come allegato,  
via e-mail all’indirizzo prenotazioni@remidabologna.it,  
entro 20 giorni dalla conferma di iscrizione.


