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Il Girasole

a Pietrasanta (Lu)
arte del ricamo e del merletto 

Insieme... in Versilia 
28, 29, 30 aprile e 1° maggio

Il Comune di Pietrasanta, l’Assessorato alle tradizioni popolari,
l’Assessorato al turismo, in collaborazione con il gruppo Pietra-
santa ricama, Renata Serra Forni, il Centro Italiano Tutela Ricamo
e la rivista Ricamo Italiano organizzano la mostra - laboratorio
“Arte del ricamo e del merletto” - Insieme …in Versilia che si svol-
gerà nei giorni 28, 29, 30 aprile e 1° maggio dalle 9,30 alle 19,00
presso il suggestivo parco della Versiliana di Marina di Pie-
trasanta. La mostra - laboratorio sarà allestita all’interno
di una villa e avrà il seguente programma:

29 aprile ore 10,00 - inaugurazione della manifestazione
30 aprile ore 21,00 - sfilata di moda con abiti eseguiti da
stilisti, scuole di alta moda, scuole di Ricamo e Merletto
che si svolgerà presso la nota discoteca “Ostras beach” di
Marina di Pietrasanta
1 maggio ore 9,30 – 19,00 -  giornata delle ricamatrici e
delle merlettaie e premiazione concorso internazionale
“Creare”
Lo scopo della manifestazione, che vedrà l’incontro di scuole di ri-
camo, di merletto, di artigianato artistico, di moda, di stilisti, di pri-
vati, provenienti da tutta Italia, è di salvaguardare, valorizzare e
tramandare le Arti Femminili portandole fra la “gente”, nonché av-
vicinare nuove appassionate a queste forme di Arte Applicata.
Si invitano pertanto tutte le persone, i Gruppi, le Associazioni, le
Scuole di Ricamo, di  Merletto, di Artigianato Artistico, di Moda, in-
teressate a partecipare e ad esporre i loro manufatti. Il 1° maggio,
in occasione della giornata delle ricamatrici e merlettaie, tutte le
appassionate potranno portare anche i propri manufatti in via
d’esecuzione con tutto l’occorrente per lavorare insieme e tra-
scorrere una giornata piena di emozioni e divertimento. Nei
giorni della manifestazione, all’interno della mostra, si
terrà “un laboratorio” con lezioni dimostrative pratiche
per i visitatori, nonché  corsi di ricamo, merletto, maglia,
cucito creativo, patchwork, e altro ancora. La mostra e la sfi-
lata saranno completamente gratuite per tutti gli espositori e
i visitatori. 

Info: ufficio tradizioni popolari tel. 0584/795520
m.forconi@comune.pietrasanta.lu.it

tradizionipopolari@comune.pietrasanta.lu.it
Renata Serra Forni 051/824586; 347/8112374 

renataserraforni@libero.it

Dalla Toscana notizie di creatività femminile

Renata Serra Forni

Elenco partecipanti
sfilata

STUDIO MODA ROSSELLA SMR Fashion
School – SILVIA MALENTACCHI 
Sansepolcro (AR) 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
MARCELLO MALPIGHI – Crevalcore (BO)

SCUOLA ALTA MODA di CRISTINA 
BERTUCCELLI – Massa Carrara

ASS. PUNTI D’INCONTRO – Ceretti Angela
Alessandria

ROBERTA AMATORE – Solarino (SR)

GIAVENO RICAMA  – Giaveno (TO)

LABORATORIO DI MARIA ROSA 
Giaveno (TO)

ASS. ARIANNA   – Maria Luisa Tonello 
Castelgomberto (VI)

ASS. DE FABULA –  Genova

ISABEL CAIMI – La Spezia

DEBORAH BORSATO –  Bologna

DANIELA ARAMA’ – Bologna

SOLE A POIS – Milano

BARBARA TRESTINI TRIMARCHI 
Tirano (SO) 
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