
Desidero iscrivermi al seminario 

FLAG BOOK cod. FLA0118 

Ho versato  la quota  di partecipazione di   
€ 145 tramite:  

 1. Contanti   2. Bonifico  

Allego modulo associativo a.a. 2017/18  

e ricevuta di pagamento quota € 15   

oppure 

 Sono già socio A.A. 2017/18  

Nome.................................................................. 

Cognome........................................................... 

Via/Piazza........................................................... 

Città.................................................................... 

Tel........................................................................ 

Cell...................................................................... 

Fax....................................................................... 

E-mail................................................................. 

Data................................ 

   Dichiaro di aver preso visione ed accettare le 
condizioni di iscrizioni ai corsi e seminari 

(Regolamento) 

Firma.................................................... 

Orizzonti di Carta  
Associazione Culturale 

Sede operativa 
Bassano del Grappa (VI) 

Via Ferracina 16/18 
c/o Carteria Tassotti 

Cell (+39) 392 3202708 
E-mail: info@orizzontidicarta.org 

Sede del seminario 
Bassano del Grappa (VI) 

S.F. Lazzaro 103 
c/o Grafiche Tassotti

www.orizzontidicarta.org 

FLAG BOOK 
Seminario di Legatoria  

con 

Cristina Balbiano 
d’Aramengo 

a cura di 
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IL PROGRAMMA 

Il Flag Book ("libro bandiera”), ideato da 
Hedi Kyle, è una legatura apparentemente 
complessa ma di semplice realizzazione, 
composta da una concertina su cui 
vengono montate svariate pagine che 
sembrano "sventolare" quando il libro viene 
aperto e mosso. 
Offre moltissime possibilità creative  
per quanto riguarda sia le misure e le 
proporzioni della struttura, che il tipo di 
materiale grafico scelto per realizzare le 
pagine (fotografia, calligrafia, tipografia o 
semplicemente cartoncini di diversi colori...). 
Durante il seminario ne verranno analizzate 
diverse variazioni. 

Per principianti e per ogni livello. Non è 
richiesto alcun requisito di ammissione, una 
buona manualità è comunque d'aiuto.  
La quota di partecipazione comprende 
l’uso degli strumenti da legatoria che 
verranno messi a disposizione 
dall’organizzazione. 

Dopo l’iscrizione verrà fornito ai partecipanti 
un elenco dettagliato dei materiali 
necessari e relative misure. 

Per chi lo desiderasse, prenotandolo entro il  
7 aprile 2018, sarà disponibile un kit con 
tutto il materiale necessario (€ 18,00 a 
persona, da pagare a parte il giorno del 
corso). 

ffff 

 

DOVE E QUANDO 
Il seminario si terrà presso le Grafiche Tassotti, 
S. F. Lazzaro 103 a Bassano del Grappa (VI),  

sabato 21 e domenica 22 aprile 2018 

con i seguenti orari: 
sabato 9.30-13.00 e 14.30-18.30 

domenica 9.30-13.00 (11 h totali). 

Domenica alle 14.30 è inoltre prevista una 
visita alla Carteria Tassotti, sede operativa 
principale dell'Associazione. 

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI 
Il seminario è a numero chiuso (max 12 
persone). Per iscriversi si prega di compilare il 
tagliando, allegare la copia della ricevuta di 
pagamento e di farli pervenire, entro il 7 
aprile 2018 all’Associazione Orizzonti di Carta 
per posta in via Concordia, 2 - 36022 Cassola 
(VI), per fax 0424 30554 o per e-mail 
Info@orizzontidicarta.org    

La quota di partecipazione al seminario è  di 
€ 145 materiali esclusi (vedi programma). 
E’ richiesta l’iscrizione annuale 
all’Associazione pari a € 15. 

La quota potrà essere pagata in contanti o 
con bonifico intestato a:   
Associazione Orizzonti di Carta - Banca 
Credito Cooperativo – Filiale di Cassola (VI) 
36022 - Viale San Giuseppe 118  
IBAN: IT29 Y089 1760 2600 3000 3330 515 
BIC/SWIFT: ICRAITRRPH0 

Si prega di indicare il codice FLA0118 nella 
causale. 

L’INSEGNANTE      

CRISTINA BALBIANO D’ARAMENGO 

Diplomata all'Accademia di Brera di Milano 
nel 1990, si è formata come legatrice e 
restauratrice del libro lavorando come 
Assistente al Corso di formazione per 
Restauratori di materiale cartaceo ad Aosta 
e presso il 'Laboratorio di Restauro Scientifico 
del Libro' a Roma.  
Nel 1993 ha aperto il proprio laboratorio a 
Milano, continuando la propria formazione 
presso il 'centro del bel libro' di Ascona (CH). 
La sua formazione come legatrice e 
restauratrice l'ha portata ad un approccio 
rispettoso del libro e alla realizzazione di 
legature non invasive e discrete, con un 
minimo uso di adesivi.  
Negli ultimi anni si è dedicata alla legatura 
creativa contemporanea.  
Ha partecipato a svariate esposizioni 
collettive in Italia, Inghilterra, Francia, 
Spagna, Belgio e Stati Uniti. 
Attualmente Cristina lavora per collezionisti e 
bibliofili ed insegna legatoria, restauro e arti 
del libro, sia in Italia che all'estero, e 
collabora con altri professionisti 
contemporanei (legatori, artisti, fotografi, 
calligrafi, grafici). 
Per vedere i sui lavori: 
www.cristinabalbianodaramengo.net 
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