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Tra libri e telai : viaggio nell’arte della tessitura
In occasione del ciclo di incontri in programma presso la Biblioteca civica Primo Levi di via Leoncavallo,
17 nei giorni 10 e 31 ottobre e 14 novembre 2007, dal titolo Tra libri e telai: viaggio nell’arte della tessitura
tenuto da Mirella Cherchi, le Biblioteche Civiche Torinesi espongono una serie di monografie tratte dai propri
fondi volte a offrire una panoramica sull’arte del tessere in Italia e nel resto del mondo dalla fine dell’800 ai
giorni nostri.
La presente bibliografia vuol essere un primo strumento per avvicinare la materia che si presenta ricca di
implicazioni ed è sempre stata oggetto di analisi da parte di studiosi appartenenti alle più varie discipline.
La lista propone: manuali, opere di storia della tessitura, libri fotografici, cataloghi di mostre e interventi di
carattere più generale che non esauriscono l’argomento ma ne trattano gli aspetti principali.
Tra i volumi esposti, ad esempio, si trova lo splendido Asian costumes and textiles che illustra con ricchezza
di immagini una vasta scelta di tessuti che spazia dal Bosforo al Giappone. Su un piano diverso, sono citati i
cataloghi delle quattro biennali d’arte tessile tenutesi a Chieri dal 1998 al 2004, alle quali hanno partecipato i
più noti artisti di fiber art provenienti da tutto il mondo. La mostra, visibile presso la Biblioteca civica Primo
Levi dal 10 ottobre al 10 novembre 2007, per le opere esposte può interessare sia i conoscitori esperti della
materia sia coloro che si accostano per la prima volta al variegato mondo del tessuto.
I volumi di seguito elencati, per la maggior parte, possono essere consultati presso la Biblioteca Civica Centrale
di via della Cittadella, 5 e le altre sedi del Sistema bibliotecario urbano indicate di seguito ad ogni opera.
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Antonucci, Luisa
Il telaio e la tessitura : come costruirsi dei semplici telai per poter tessere facilmente e senza spendere tanti
soldi / Luisa Antonucci ; fotografie di Paolo Zadi. – Milano : Ottaviano, 1978. – 125 p. : ill. ; 19 cm
Asian costumes and textiles : from the Bosphorus to Fujiyama : the Zaira and Marcel Mis collection /
introduction by Mary Hunt Kahlenberg ; contributions by Valerie Berinstain ... [et al.] ; photos by Mauro
Magliani ; stylist Sandrard. – Milano : Skira, 2001. – 291 p. : ill. ; 31 cm
Civica centrale: 209.A.87

Barcelo, Giuseppe
La barcelotecnia, ossia L’arte di ritessere e di restaurare ogni specie di stoffa, di imitare e restaurare qualunque
sorta di merletti e di costruire delle tappezzerie in figure, fiori e rabeschi in mosaico di panno : tavole / esposta
dal suo inventore Giuseppe Barcelo spagnolo. – Roma : Tipografia Sinimberghi, 1859. – [47] c. di tav. ; 29 cm
Civica centrale: 33.D.26/2

Barcelo, Giuseppe
La barcelotecnia, ossia L’arte di ritessere e di restaurare ogni specie di stoffa, di imitare e restaurare qualunque
sorta di merletti e di costruire delle tappezzerie in figure, fiori e rabeschi in mosaico di panno : testo / esposta
dal suo inventore Giuseppe Barcelo spagnolo. – Roma : Tipografia Sinimberghi, 1859. – 236 p. ; 29 cm
Civica centrale: 33.D.26/1

Barneaud, Franco
Tecnologia della tessitura : meccanismi fondamentali, incannatura dei filati, macchine di preparazione della
trama e dell’ordito, innovazioni tessili / Franco Barneaud. – Torino : Libreria Tecnica Editrice, 1980. – 324
p., 13 c. di tav. : ill. ; 25 cm
Civica centrale: 595.D.45

Bell, T. F.
Jacquard weaving and designing / T.F. Bell. – London : Longmans, 1895. – VI, 303 p. : ill. ; 22 cm
Civica centrale: 298.C.121

Boekholt, Albert
Lavorare con il telaio / Albert Boekholt. – Milano : Longanesi, 1978. – 161 p. : ill. ; 25 cm
Bona, Basilio
Riduzioni e pesi dei tessuti : gamma del bleu indaco / per Bona Basilio ; Appendice: Calcoli e formole inerenti
all’industria della lana cardata. – 2. ed. – Torino : Clausen, 1898. – 82 p. : c. ripieg. ; 23 cm
Civica centrale: 142.B.15

Bossi, Luigi
Trattato teorico-pratico di tessitura : pei fabbricanti di stoffe, direttori di fabbriche, ... / compilato per cura
di Luigi Bossi. – 2. ed. economica. – Milano : Hoepli, 1884. – 552 p., CXCV c. di tav. : ill. ; 30 cm
Civica centrale: 140.A.11

Burel, Eugène
Nouveau manuel complet de tissage mécanique : contenant d’après un plan nouveau l’historique de la transformation des procédés manuels en procédés mécaniques, la descripiton des machines génériques ... / par M.
Eugène Burel. – Paris : Librairie encyclopédique de Roret, 1869. – VIII, 280, 71 p., 3 c. di tav. ripieg. : ill. ;
16 cm
Civica centrale: 135.F.22

Creatività nella tessitura : gli strumenti, i materiali e le tecniche / a cura di Renata Bonfanti. – Bologna :
Zanichelli, 1982. – 80 p. : ill. ; 25 cm
Civica centrale: 150.LC.37

Danese, Guido
Impianti tessili : fibre tessili, filatura del cotone, lino, seta, canapa, juta, lana, fibre artificiali, cenno sulla
tessitura, elementi d’impianto e di calcolo, condizionamento dell’aria / Guido Danese. – Genova : Briano,
1951. – VIII, 182 p. : ill. ; 24 cm
Civica centrale: 215.C.3
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Devoti, Donata
L’arte del tessuto in Europa / Donata Devoti. – Milano : Bramante, [1993]. – 271 p. : ill. ; 31 cm
Dizionario tecnico della tessitura / a cura di Attiliana Argentieri Zanetti. – Passariano, [Codroipo] : Villa
Manin, 1987. – 101 p. : ill. ; 30 cm. – In testa al front.: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione
regionale dell’istruzione della formazione professionale delle attività e dei beni culturali, Centro regionale di
catalogazione e restauro dei beni culturali
Dosio, Giuseppe
Tecnologia generale tessile / Giuseppe Dosio. – Trescore Balneario : Editr. San Marco, 1960. – 145 p. : ill. ;
21 cm
Civica centrale: 98.C.86

Fachini, Franco
Manuale dell’industria tessile : guida pratica nelle analisi e nella fabbricazione dei tessuti tinti in filo e tinti in
pezza / Franco Fachini. – Milano : U. Hoepli, 1912. – XII, 211 p. : ill. ; 16 cm
Civica centrale: 599.H.1226

Franzi, E.G.
Tessitura meccanica della lana e del cotone / E. G. Franzi. – Milano : U. Hoepli, 1911. – VII, 229, 63 p., [5]
c. di tav. : ill. ; 15 cm
Civica centrale: 599.H.1173

Franzi, Enrico
Tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione / Enrico Franzi. – 3. ed. aumentata della
Tessitura meccanica della lana e del cotone. – Milano : U. Hoepli, 1939. – 372 p. : ill. ; 25 cm
Civica centrale: 180.d.21

Gand, Edouard
Cours de tissage / Edouard Gand. – Paris : Archives industrielles, 1876. – 3 v. ; 26 cm
Civica centrale: 136.B.29-31

Ghersi, Luciano
L’essere e il tessere / Luciano Ghersi. – Firenze : La Loggia de’ Lanzi, c1996. – 294 p. : ill. ; 20 cm
Ghisalberti, Arturo
Elementi di tessitura / Arturo Ghisalberti. – Trescore Balneario : Editrice San Marco, 1966. – 135 p. : ill., 2
tav. ; 21 cm
Giudici, Oscarre
Ricettario per le industrie tessili ed affini / Oscarre Giudici. – Milano : U. Hoepli, 1907. – 250 p. ; 16 cm
Civica centrale: 599.H.998

Giudici, Oscarre
Tessuti di lana e di cotone : Analisi e fabbricazione. Trattato teorico-pratico razionale, per i calcoli, per le
disposizioni e per il disegno delle stoffe in lana pettinata, cardata e in cotone / Oscarre Giudici. – 6 edizione.
1028 incisioni colorate. – Milano : U. Hoepli, 1949 (Tip. U. Allegretti di Campi). – VII, 414 p. ; 25 cm
Civica centrale: 198.B.30

Grothe, Hermann
Filatura, tessitura, apprestamento, ossia Lavorazione meccanica delle fibre tessili / per il dottor Ermanno
Grothe ; traduzione eseguita sulla 2. ed ultima edizione tedesca, arricchita di numerose aggiunte, nonche di
un’appendice contenente un elenco degli attestati di privativa riguardanti le industrie tessili, una raccolta di
tabelle e dati numerici, un cenno descrittivo sui filatoi ad anello. – Milano : U. Hoepli, 1887. – V, 413, 40 p. :
ill. ; 16 cm
Civica centrale: 599.H.52

Lamoitier, Paul
Traité théorique et pratique de tissage / Paul Lamoitier. – Paris : Beranger, 1900. – XIV, 573 p. : ill. – 24 cm
Civica centrale: 149.D.16
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Leclerc, Edmond
L’A B C du tisseur / Edmond Leclerc. – Paris : Fritsch, 1899. – 3 v. ; 22 cm
Civica centrale: 164.C.22-24

Linton, George E.
The modern textile dictionary / by George E. Linton. – New York : Duell, Sloan and Pearce, c1954. – XXII,
772 p., [16] c. di tav. : ill. ; 22 cm
Civica centrale: 472.F.34

Manfredi, Laura
Guida alla tessitura / Laura Manfredi. – Milano : A. Mondadori, 1984. – 143 p. : ill. ; 19 cm
Civica centrale: 209.E.112

Marchand, Pierre
Telaio a sorpresa : per scoprire la tecnica e la storia della tessitura, la magia dei colori che creano i motivi,
la bellezza delle stoffe piu varie / ideazione Pierre Marchand ; testi Christiane Neuville ; revisione scientifica
Vittoria Dal Verme ; illustrazioni B. Hugueville... et al.] ; traduzione Beatrice Falaschi. – Trieste : Editoriale
scienza, 1997. – 32 p. : ill. ; 16x14 cm. + 1 kit da gioco
Mussi, Achille
Prontuario di tessitura con particolare riguardo ai nuovi tessili nazionali / Achille Mussi. – Torino : Lavagnolo,
[194.]. – 156 p. : ill. ; 17 cm
Civica centrale: 185.F.13; 190.H.71

Nieuwenhuijs, Martha
L’intreccio e il colore nei tessuti a due e a quattro licci / Martha Nieuwenhuijs. – Milano : Il castello, c1997. –
79 p. : ill. ; 24 cm
Nieuwenhuijs, Martha
La tessitura a mano / Martha Nieuwenhuijs. – Milano : Il castello, [1980]. – 123 p. : ill. ; 24 cm
Biblioteche territoriali: 746.1.NIE (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, A. Geisser, D. Rebaudengo,
C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer)

Pannain, Ernesto
Filati e tessuti, fabbricazione dei tessuti a fili rettilinei / Ernesto Pannain. – Milano : F. Vallardi, 1914. – VII,
287. p. ; 20 cm
Civica centrale: 171.E.24

Pannain, Ernesto
Le fibre tessili e la loro lavorazione : con 221 incisioni / Ernesto Pannain. – Milano : Vallardi, 1913. – VIII,
298 p. : ill. ; 20 cm
Civica centrale: 171.E.23

Pinchetti, Pietro
Guida alla formazione delle armature per ogni specie di stoffe / Pietro Pinchetti. – Como : Franchi, 1888. –
260 p. : ill. ; 25 cm
Civica centrale: 148.C.8

Pinchetti, Pietro
Il calcolatore : manuale del fabbricante di stoffe per trovare con prontezza, facilita e precisione la soluzione
dei quesiti relativi alla tessitura. – Como : Tip. Carlo Franchi, 1890. – 95 p. ; 36 cm
Civica centrale: 138.A.25

Pinchetti, Pietro
Manuale del compositore di tessuti : guida alla formazione delle armature per ogni specie di stoffe / di Pietro
Pinchetti. – Milano : U. Hoepli, 1910. – VIII, 322 p., 29 c. di tav. : ill. ; 16 cm
Civica centrale: 599.H.1084

Pinchetti, Pietro
Manuale del tessitore / di Pietro Pinchetti. – 3. ed. riv. – Milano : Hoepli, 1907. – XIII, 298 p. : ill. ; 15 cm
Civica centrale: 599.H.991
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Poerck, G. : de
La draperie médiévale en Flandre et en Artois : technique et terminologie / G. de Poerck ; avec des compléments
par M. Dubois et une introduction par H. van Werveke. – Brugge : De tempel, 1951. – 3 v. ; 26 cm
Civica centrale: 198.A.16-18

Politzer, Michel
Lavoriamo al telaio / Michel Politzer ; traduzione di Franca Besozzi]. – Milano : Fabbri, 1976. – 95 p. : ill. ;
18 cm
Poma, Eugenio
2500 armature-intreccio per tessuti di lana, cotone, rayon, seta : da eseguirsi con telai a ratiera da 8 a 24 lame
con passatura liscia e saltuaria : indispensabile per studenti tessili, disegnatori tessili, industriali, grossisti
di tessuti e per quanti si dedicano allo studio estetico e alla creazione degli intrecci nella moda dei tessuti /
Eugenio Poma. – 2. ed. – Milano : U. Hoepli, 1970. – 32 tav. ; 25x34 cm
Biblioteche territoriali: 746.1.POM (L. Carluccio, Falchera)

Reess, Max
Ueber die Natur der Flechten : nach einem Vortrag in der Erlanger Philomathie (Mai 1878) / von M. Reess. –
Berlin : Verlag von Carl Habel, 1879. – 47 p. : ill. ; 22 cm
Sacchi, Cordelio
Tecnica dei tessuti operati / Cordelio Sacchi. – Milano : U. Hoepli, 1955. – 178 p. : ill. ; 25 cm
Civica centrale: 207.B.61

Saladin, Emile
Eléments de tissage mécanique / E. Saladin. – Paris : J. Baudry, 1883. – 363 p. : ill. ; 28 cm
Civica centrale: 151.A.17

Santangelo, Antonino
Tessuti d’arte italiani dal 12. al 18. secolo / Antonino Santangelo. – Milano : Electa, [1959]. – 241 p., [108] c.
di tav. : ill. (in gran parte rimontate nel testo e color.) ; 30 cm
Schlomann, Alfred
Vocabolario tecnico illustrato : nelle sei lingue, italiana, tedesca, ingl ese, francese, russa, spagnuola / redatto
dall’ing. Alfredo Schlomann. – Milano : Sperling & Kupfer. – 3 v. : ill. ; 18 cm
Civica centrale: 434.D.20-22

Schoeser, Mary
French textiles from 1760 to the present / Mary Schoeser, Kathleen Dejardi n. – London : Laurence King,
c1991. – 224 p. : ill. ; 30 cm.
Civica centrale: 28.C.91

La sicurezza e l’igiene nella tessitura / [testo a cura di Ermanno Fagioli]. – Milano : E.N.P.I., 1939. – 190
p. : ill. ; 17 cm
Squinabol, L.
Elementi di tessitura / L. Squinabol. – Torino : G. B. Paravia e C., 1930. – 175 p. : ill. ; 22 cm
Civica centrale: 184.E.3

Strobino, Giovanni
Apparecchiatura dei tessuti di lana : trattato teorico-pratico : ad uso degli industriali lanieri, direttori di
lanificio, capi-apparecchio ed allievi delle scuole professionali / Giovanni Strobino. – Milano : U. Hoepli,
1914. – XXIII, 618, 64 p. : ill. ; 16 cm
Civica centrale: 599.H.1332

La tessitura / [a cura di Paola Corsini]. – Milano : Fratelli Fabbri, 1977. – 47 p. : ill. ; 24 cm
Biblioteche territoriali: 746.1.TES (Torino Centro)

Tessitura con materiali vari / [a cura di Paola Corsini, Luisa Guerini, Silvana Santagostino]. – Milano :
Fabbri, 1979. - 46 p. : ill. ; 24 cm
Biblioteche territoriali: 746.1.TES (Regio Parco, Torino Centro)
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Thiebaut, Raymond
La fabrication des tissus / Raymond Thiebaut. – Paris : Colin, 1961. – 192 p. ; 17 cm. – (Collection Armand
Colin ; 356)
Civica centrale: 615.G.356

Tonelli, Luigi
Tecnologia tessile / Luigi Tonelli. – Milano : Hoepli. – 3 v. : ill. ; 25 cm
Civica centrale: 601.A.95-97

Trame d’autore: Antonietta Airoldi, art wear lo spazio e il corpo / a cura di Silvana Nota. – [S. l. : s. n.],
2001 (Beinasco : AGIT). – 47 p. : ill. ; 21 x 21 cm. – Catalogo della mostra tenuta a Chieri nel 2001. – In
testa al front.: Città di Chieri
Trame d’autore: Marie Noelle Fontan : la natura tessuta / a cura di Silvana Nota. – Chieri : Città di Chieri,
[s.d]. – 43 p. : ill. ; 21 x 21 cm. – Catalogo della mostra tenutasi a Chieri dal 24 maggio al 6 luglio 2003
Trame d’autore: Silvia Heyden: viaggio alla scoperta dell’arazzo moderno / a cura di Martha Nieuwenhuijs,
Silvana Nota. – [S. l. : s. n., 2000?] (Beinasco : AGIT). – 39 p. : ill. ; 21x21 cm. – In testa al front.: Città di
Chieri, Biblioteca civica Nicolò Francone; Palazzo Opesso, Chieri
Civica centrale: 409.LC.7
Biblioteche territoriali: 746.3.HEY (A. Geisser)

Trame d’autore : 1. Biennale d’arte tessile : Palazzo Opesso / a cura di Silvana Nota. Incontri monografici
d’artista: Martha Nieuwenhuijs : Galleria civica San Filippo / a cura di Silvana Nota. – S. l. : s. n., [1998]
(Chieri : Fonzo). – 72, 48 p. : ill. ; 21x21 cm. – Pubbl. bifronte. – Catalogo della mostra tenuta a Chieri nel
1998. – In testa al front.: Città di Chieri, Palazzo Opesso
Civica centrale: 129.G.76
Biblioteche territoriali: 746.6.BIE (A. Geisser)

Trame d’autore : 2. Biennale d’arte tessile Chieri : Chieri, 15 aprile-2 luglio 2000, Imbiancheria del Vajro,
Palazzo Opesso / a cura di Silvana Nota. – Torino : CELID, [2000]. – 153 p. : ill. ; 23 cm. – Catalogo. – Testo
anche in inglese. – Trad. di Michela Arleri
Civica centrale: 265.F.92

Trame d’autore : 3. Biennale internazionale di Fiber art città di Chieri, 25 maggio-7 luglio 2002, Imbiancheria
del Vajro-Palazzo Opesso / a cura di Silvana Nota ; con la collaborazione di Associazione industriali cotonieri
della provincia di Torino. – Torino : CELID, 2002. – 129 p. : ill. ; 22x22 cm. – Catalogo. – Testo anche in
inglese. – Trad. di Michela Arleri
Trame d’autore : 4. Biennale internazionale di Fiber art : Città di Chieri, Imbiancheria del Vajro, 15 maggio4 luglio 2004 : Textilmuseum St. Gallen 2005 / a cura di Silvana Nota. – Torino : CELID, [2004]. – 131 p. :
ill. ; 22x22 cm. – Catalogo. – Sul front.: Città di Chieri, Imbiancheria del Vajro, Regione Piemonte, Provincia
di Torino, Associazione industriali Cotonieri della Provincia di Torino
Vitale, Chiara
Fibre, filati, tessuti : contenuti e itinerari didattici / Chiara Vitale. – Torino : Aniat, [1992]. – 144 p. : ill. ;
23 cm
Biblioteche territoriali: 746.1.VIT (D. Bonhoeffer)
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