
"c'é sempre
un altro modo

di vedere le cose..." 

Cerchio 
é luna piena,
un girotondo di bambini,
un luogo dove abbiamo tutti la 
stessa altezza...
Cerchio é un posto accogliente,
come l'abbraccio materno,
il viso rotondo della mamma e 
del papà,
il piacere confortante del 
grembo materno.
Cerchio é la terra che
 disegnamo sul foglio che 
piano diventa il mondo dove 
camminiamo

FACEBOOK A TESTA IN GIU'
www.atestaingiu.com

atestaingiurimini@gmail.com
Tel. 334 2833915

CREA IL TU0 
MANDALA

con il telaio circolare

Un modo semplice per tornare al 
fare,

alla pratica della ripetizione 
e alla costruzione 

del pensiero creativo

Il kit comprende: 
telaio in legno

istruzioni per l'uso,
ago da lana,

fili
per prima tessitura

Il telaio é un'idea di
"a testa in giù"

Mandala:
deriva dal sanscrito e

 significa Cerchio

A TESTA IN GIU'



 

POSSIBILI UTILIZZI 
DELLA TESSITURA 

CIRCOLARE

Mandala, Acchiappa sogni, 
piccoli o grandi portaspilli, 

piccoli tappeti, piccoli 
cuscini per le bambole, 

piccole bisacce, sottobicchieri, 
ciondoli per collane, spille, 

abbellimenti per borse o 
maglie...

E' POSSIBILE SU RICHIESTA 
ORGANIZZARE LABORATORI 
COLLETTIVI DI TESSITURA

ALCUNI 
ACCORGIMENTI

Istruzioni per l'uso del 
TELAIO CIRCOLARE

Costruzione dell' ordito 
(insieme dei fili fissi):

Tagliare un filo di cotone o canapa (deve 
essere un filo resistente) della lunghezza di 8 

mt. 
Fare un doppio nodo al termine del tratto di 

filo e bloccarlo sul retro del telaio in 
corrispondenza del segno 1

Passare il filo sopra il telaio fino al segno 2, 
entrare nella tacca, girare sul retro alla tacca 

accanto e far ritornare il filo sul davanti, 
attraversare il centro del telaio fino alla tacca 
opposta e continuare così fino a completare il 

cerchio.

Rimarrà alla fine un'unica tacca libera dalla 
quale il filo dovrà raggiungere il centro del 

telaio
 (nel punto in cui tutti i fili 

si incrociano) lasciandolo 
poi cadere sul retro  del telaio.  

Nell' esecuzione ci possono essere alcuni 
punti critici:

per una buona riuscita del tessuto é 
necessaria una buona tensione del filo 
della trama, il quale non dovrà essere 

né troppo allentato né troppo teso; 
questo specialmente alla partenza, in 

cui sarà necessario con una mano 
tenere in leggera tensione il filo 

dell'ordito che cade sul retro e con 
l'altra iniziare la tessitura, facendo 
attenzione che il filo di trama non 

sfugga dal punto di partenza prescelto.

Durante la lavorazione si può cambiare 
il filo, unendo i fili con un nodo. Fare in 

modo che il nodo cada sul retro del 
lavoro.

Una volta raggiunta la dimensione 
desiderata, si procede con lo smontare il 

telaio: con attenzione tagliare i fili sul 
retro del telaio 

tra le due tacche e 
fermare con un piccolo nodo. 


