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Corsi, eventi dell’anno 2013
A...
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...Capodimonte (Vt) dal 19 al 21 luglio 2013
l'Amministrazione Comunale con la collaborazione della
Scuola Comunale di Ricamo “L'ago di Capodi-
monte”e del Dott. Elio Michelotti direttore di Ricamo
Italiano, organizza la quarta Mostra Mercato “Il Gioco dei
Fili” che si terrà nei locali della “Cascina”.
Info: Maria Ida Governatori Cell. 339/6718399

Donatella Monaco Cell. 340/0686684

...Figline Valdarno (Fi) l’Associazione Liberi di
Creare invita tutte le appassionate delle tecniche ma-
nuali ai corsi di: maglia, uncinetto, forcella, modano, chiac-
chierino, macramé, ricamo e cucito creativo. Per le
persone che per motivi di salute non possono raggiun-
gere la sede, l'Associazione organizza corsi a domicilio.
Tutti i corsi si terranno anche nei mesi estivi. 

Info: Associazione Liberi di creare
Corso Mazzini, 38 Figline  Valdarno (FI) 

mercoledì e giovedì 
Tel. 055/9149094 Cell. 328/3181475

...Milano il Laboratorio di Cristina organizza corsi i
svariate tecniche: cartonage, patchwork, cucito base e avan-
zato, feltro e gioielli. tutti i corsi possono essere suddivisi
in sessioni singole, della durata media di 3 ore, durante le
quali voi sarete in grado di iniziare e finire un oggetto. Sa-
rete voi a decidere come strutturare il corso, se in uno o
in più giorni. Per alcuni oggetti, più complessi, che richie-
dono 6 o 9 ore si concordano tutte le date in fase d’iscri-
zione. Le lezioni sono individuali o collettive e si tengono
tutti i giorni, dal martedì al sabato. In fase d’iscrizione si con-
corda cosa volete realizzare e quando farlo, secondo le vo-
stre esigenze. 

Info: il Laboratorio di Cristina 
Via Fabriano, 8 - 20161 Milano  

Cell. 338/7148201
cristina@qssas.it;  www.illaboratoriodicristina.it

...Matelica (Mc) l’Associazione Matelica Ricama
terrà una mostra di ricamo il 14-15-16 settembre, in occa-
sione delle celebrazioni del Patrono,  presso il Palazzo Ot-
toni Certa a Matelica (MC).

Info: Silvana Contoni contonis@gmail.com

...Besana in Brianza (Mb) la Pro Loco Besanese,
nell’organizzazione del 600° anniversario della consacra-
zione della chiesa di Santa Caterina in Besana in Brianza, il
25 novembre 2013, ha indetto un concorso di merletto e
ricamo dedicato a Santa Caterina d’Alessandria denominato
“L’Arte in un Filo”. La finalità del concorso è quella di
promuovere, valorizzare e salvaguardare la cultura e l’arte
nel settore del merletto e del ricamo. Il regolamento del
concorso e la scheda d’iscrizione sono reperibili sul sito
della Pro Loco di Besana in Brianza: www.prolocobesana.it.

Info: Pro Loco Besana in Brianza   
info@prolocobesana.it Cell. 3342655612

...Sarzana (SP) dal 03 al 11 Agosto l'associazione
Fili di Luna organizza, con il patrocinio del Comune, la
mostra annuale che, come le precedenti, edizioni sarà
ospitata nella splendita Sala Consiliare. La mostra ha
come titolo "Armonia di alberi" ed è un percorso di
forme e colore tra arte e ricamo. Gli originali disegni
sono stati realizzati  da  Marta Manetti. La giornata del 7
agosto è dedicata all'insegnamento delle tecniche di ri-
camo: sfilati semplici e avanzati, retini di fondo,
punto pittura e bizantino. Per partecipare ai corsi
dare la propria adesione entro il 25 luglio. L'inaugura-
zione si terrà sabato 03 agosto alle ore 17:30. Orario
della mostra: tutti i giorni dalle ore 17,30 alle ore 24.00

Info: Cell. 339/8216585 -0187/6141

...Augusta (Sr) l'insegnate Maria Catena Di Grego-
rio organizza presso il Centro Ricamo San Domenico in
Via XXV Aprile, 115, il corso di punto svizzero dal 1
al 20 luglio. Dal 2 al 14 settembre, organizza anche il
corso di ricamo a punto raso con fiori tridimen-
sionali.

Info: Maria Catena Di Gregorio 
Cell. 347/8345245

...Como ilMuseo didattico della Seta - Como ha
nominato la Giurìa internazionale del “5° Concorso
Europeo per un merletto a fuselli - 2013”. La Giu-
rìa sarà così composta: dall'Italia Stefanella Sposito (Pre-
sidente) studiosa del tessuto, Annamaria Isacco docente
all’ISA F.Melotti di Cantù, Daniela Lanzi docente all’ISIS
Setificio di Como, Rita Fattore merlettaia, insegnante e
studiosa de L’Aquila, Ernestina Marelli merlettaia e inse-
gnante di Novedrate; dalla Svizzera Mira Fidanza artista
del merletto; dall'Argentina Kela Cremaschi artista tes-
sile. Alla pagina www.museosetacomo.com/attivita_con-
corsi.php potete scaricare il Bando in 5 lingue ed
ammirare tutte le opere vincitrici e partecipanti delle
passate edizioni. Si ricorda che la conferma della parte-
cipazione deve essere comunicata entro il 31 luglio 2013.
La consegna delle opere deve avvenire entro il 27 set-
tembre 2013.

Info: dott.ssa Carlotta Bianchi 
Museo didattico della Seta - Como
Via Castelnuovo 9 - 22100 Como 

Tel/Fax 031/303180 www.museosetacomo.com
info@museosetacomo.com

a Fiesole (Fi)
Ricamiamo l’Archeologia

A Fiesole, sarà imaugarata, il 13 luglio, all'interno del
Museo Archeologico e del Teatro Romano, la mostra di
ricamo “il filo racconta: ricamiamo l'archeologia”.
L’arte del ricamo si intreccia con la storia di Fiesole.
Le sapienti mani delle ricamatrici, con abilità femminile,
danno vita con ago e filo a lavori che prendono ispirazione
dai reperti archeologici presenti in città e da quelli custoditi
all’interno delle sale del Museo Civico Archeologico. Questi
lavori realizzati da “il Filo Racconta” un gruppo di amiche
fiesolane appassionate di ago e filo saranno esposti dal 13
al 21 luglio proprio al Museo Archeologico, a testimonianza
di un rapporto di continuità  fra ieri ed oggi: ciò che è stato
costruito secoli e secoli fa e, che si è fortunatamente con-
servato, è ancora fonte di attenzione e ispirazione.                              

Linda Tel. 055/8364277
Info: ilfiloracconta@gmail.com
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Programma corsi di formazione
L’associazione Mani d’Oro onlus, Solarino (SR) via Machia-
velli n. 11, annuncia il programma sui corsi intensivi gratuiti di
30 ore ed oltre, secondo le decisioni immediate tra insegnate
ed allieve, per il mese di ottobre 2013.
Dal 30 settembre  al 5 ottobre 2013: Corso di Sfilato
Siciliano. Dalle ore 8.30 alle ore 13.30, il pomeriggio da deci-
dersi con l’insegnate. 
Dal 7 al 12 ottobre 2013: Corso di Ricamo Classico e
Retini di Riempimento. Dalle ore 8.30 alle ore 13.30, il po-
meriggio da decidersi con l’insegnate. 
Dal 14 al 19 ottobre 2013: Corso di Bandera. Dalle ore
8.30 alle ore 13,30. Le iscrizioni sono aperte, pagando euro
20,00 con il solo scopo di sancirne la presenza.  Il numero pre-
visto oscilla da 6 a 10 corsiste; oltre non si accetta alcuna pre-
notazione per ovvi motivi di carattere didattico. I corsi sono
gratuiti; si richiedono euro 30,00 come contributo alle spese
correnti.  La Mani d’Oro onlus, associazione senza scopo di
lucro,  ha stabilito il non pagamento dei corsi per solidarietà al
mondo femminile, soprattutto giovane, in un momento econo-
mico assai critico per la nostra nazione.
Per altri chiarimenti telefonare al numero 333/4515982 oppure
scrivere a scuola@onlusmanidoro.it - onlusmanidoro@hot-
mail.it
Dal 21 al 23 ottobre 2013: Corso di Rinascimento sici-

a Solarino (Sr)

La cooperativa La Perla Preziosa organizza presso i propri
laboratori il primo corso di Sartoria Ecclesiastica. Il corso
è rivolto a tutti coloro che avendo già una competenza anche
minima di taglio e cucito, vogliono approfondirne le tecniche,
intraprendendo un percorso di approfondimento verso la co-
noscenza del mondo degli abiti sacri. Il corso infatti consentirà
di poter realizzare, cucire e ricamare i vari paramenti utilizzati
per le celebrazioni Eucaristiche. Il corso sarà suddiviso in più
moduli della durata di almeno una settimana (dal lunedì al ve-
nerdì). E’ prevista l’organizzazione di almeno un modulo al
mese a partire da luglio fino a settembre. E’ possibile frequen-
tare uno o tutti i moduli. Non ci sono limitazioni essendo ogni
modulo pensato per essere un momento formativo indipen-
dente. I moduli formativi sono così suddivisi a date da decidersi:
- I modulo: realizzazione di una casula o dalmatica; - II mo-
dulo: realizzazione di un servizio messa;  - III modulo: ricamo
di un camice sacerdotale o una cotta, con sfilature; - IV mo-
dulo: cucitura del camice ricamato. Per coloro i quali intendano
pernottare a Laurenzana, è possibile alloggiare in uno dei
Bed&Brealfast situati nel centro storico di Laurenzana, oppure
negli agriturismi situati a pochi Km da Laurenzana. Nelle ore
libere è inoltre possibile visitare il paese con i suoi attrattori
turistici: La Chiesa Madre, Il castello, l’ex convento Francescano,
i paesi limitrofi, come Castelmezzano e Pietrapertosa famosi
per il loro volo dell’Angelo,il paese di Anzi con il suo planetario
e il presepe. Per tenersi informati sulle possibili variazioni dul-
l’inizio dei corsi consultare la pagina Facebook
www.facebook.com/events/186629054826488/

Info: La Perla Preziosa soc. coop. c.da Braida, 46 -
85014 Laurenzana (PZ) pres. Taddei Anna Carmela 

Tel. 0971/961588 Cell. 349/6128063
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 

laperla.preziosa@alice.it;  www.laperlapreziosa.net 

a Laurenzana (Pz)
Corso di sartoria ecclesiastica

a Giaveno (To)
Ad agosto corsi intensivi di maglia 

Casa Andriollo a Olle di Borgo Valsugana è la sede di
Soggettomontagnadonna dedicato alla memoria del vis-
suto femminile, vero patrimonio collettivo e imprescindibile
bene sociale. Dal seminterrato della casa al piano secondo, il per-
corso espositivo di 5 sezioni tematiche e l’esposizione di numerosi
manufatti d’epoca evidenziano dettagliatamente gli antichi “saperi
femminili”. Il pensiero di chi ha elaborato il progetto ha trovato
corrispondenza nella memoria di Alice Andriollo che tra le mura
della sua casa di Olle ha speso la propria esistenza vivendo som-
messamente in funzione della famiglia d’origine. La sua presenza è
ancora percepibile nel piano mezzanino. Accompagnano la visita,
come sottofondo sentimentale, i commenti poetici di Brunamaria
Dal Lago Veneri. Nel mese di giugno si è tenuto a Borgo Valsugana
l’evento “Le Meraviglie di Alice” che ha visto, tra l’altro, anche una
visita guidata a casa Andriollo a Olle. 

Info: Rosanna Cavallini
subject.woman.mountain@hotmail.it

liano. Tre giorni non-stop di apprendimento di un merletto dimen-
ticato, ma di grande valore artistico, esente da pagamento di iscri-
zione; è necessaria una semplice prenotazione in tempo per poter
preparare la treccina all’uncinetto e il disegno su carta doppia ap-
posita. Si richiedono euro 30,00 come contributo alle spese cor-
renti. 

Info: Mani d’Oro Onlus  
Via Machiavelli, 11 - 96010 Solarino (Sr) 

scuola@onlusmanidoro.it  cell. 333/4515982

A destra: Museo
Casa Andriollo, 

vetrina delle vestine 
battesimali 5

La Scuola Giaveno Ricama propone per il mese di agosto
quattro date per imparare a fare maglia. Partono sotto il
sole guardando all'autunno e all'inverno i nuovi corsi della scuola
e puntano su un prodotto cult anche della prossima stagione, la
lana. Riscoperta e rivalutata fortemente in questi due anni dalla
moda, dall'arredamento  e in creazioni  sui generis e indossata dif-
fusamente, la lana è tornata ad essere protagonista tanto nella la-
vorazione che nell'offerta di una vasta gamma di prodotti. Affascina
la sua consistenza, il suo calore, i colori,  l'essere comoda e adatta
veramente a tutti. Dopo lo Sferruzzare Insieme degli scorsi inverni
dedicati a chi già sa un po' maneggiare ferri e lana, ad agosto la
scuola organizza delle giornate intensive con progetto e sviluppo
del  modello, presentazione di varie tecniche e punti, confezione
di modelli personalizzati. Le date sono: sabato 3 agosto, 10, 24 e
31 agosto, dalle 10 alle 17 presso la sede della scuola in via XX
Settembre – palazzo vecchio Municipio – Centro Storico di Gia-
veno.  Per informazioni ed iscrizioni  ci si può rivolgere alla
Presidente e maestra Grazia Stocchi Cell. 333/8539479.

Alessandra Maritano
alessandramaritano@gmail.com

a Olle Valsugana(Tn)
Museo Casa Andriollo
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Pasquale Filippelli

Dalla Calabria le notizie, i fatti, gli eventi della creatività femminile

a Cosenza
La 17° Edizione di Moda 

Movie -  Nature’s Glamour
la natura ci veste

Nel lungo processo di evoluzione dell’uomo, la na-
tura è stata sempre la più importante ispiratrice,  of-
frendo inoltre le materie più salubri, le forme più
accattivanti e i colori più veri e appaganti. Il primo
“indumento” utilizzato da Adamo ed Eva per co-
prirsi, secondo le Scritture, fu infatti proprio una fo-
glia. “Nature’s Glamour”: è questo il filo conduttore
ed il tema al quale si è ispirata la 17ªedizione di
“Moda Movie”, vero e proprio festival dei talenti
della moda e del cinema, curata dall’Associazione
“Creazione e Immagine”che si tiene annualmente a Co-
senza ma che ormai è diventata una manifestazione di livello
internazionale. Moda Movie è un’idea-progetto che nasce nel
1997 per volontà di Sante Orrico con l’obiettivo di valoriz-
zare e promuovere giovani talenti nel campo della moda e
del cinema, offrendo loro una possibilità di confronto, for-
mazione, crescita professionale e visibilità a livello nazionale
e internazionale. In questi 16 anni l’Associazione, seppure in
un territorio tanto affascinante quanto problematico come
la Calabria, è riuscita a far crescere il suo progetto  alimen-
tandolo di contenuti qualitativi, sia a livello organizzativo, sia
in quanto a professionalità coinvolte, e sia per quanto ri-
guarda i  rapporti intrapresi con altri enti, come l’ACTE (l’As-
sociazione delle Comunità Tessili Europee) e Paesi europei
ed extraeuropei tra i quali la Bielorussia, il Brasile, la Roma-
nia, la Germania.  L’obiettivo dell’Associazione viene annual-
mente centrato e i risultati più eclatanti e gratificanti sono i
tanti giovani stilisti partecipanti che negli anni hanno trovato
occupazione in rinomate case di moda o che hanno intra-
preso brillanti attività di auto imprenditoria. Il concorso in-
ternazionale di quest’anno si è occupato della natura;
attraverso  il loro estro,  fantasia e talento,  giovani stilisti la
celebreranno come entità da valorizzare, rispettare, proteg-
gere e amare.  La kermesse ha visto una  serie di manifesta-
zioni così pianificate: dal 3 al 10 nel palazzo della Provincia di
Cosenza si è tenuta la conferenza stampa di presentazione
del progetto “Nature’s Glamour 2013” e la Mostra d’arte

contemporanea “The Fashion Show”, con esposizione delle
opere realizzate per l’occasione dai finalisti del “Concorso
pittura” e un’installazione di moda a cura di stilisti calabresi
partecipanti a precedenti edizioni di “Moda Movie”. Nella
giornata del 9 giugno a Camigliatello Silano c’è stata “Incur-
sione d’arte nel Parco della Sila” con performance di musica,
live painting, dress painting e altro ancora; a seguire un Con-
vegno di studi su “Mode, Modi e Innovazioni per Vivere in
sintonia con la natura”  e  un Workshop per i giovani creativi
e gli studenti. Dal 01 al 07 giugno: “Mod’Art Open Air”, espo-
sizione degli abiti in concorso nelle vetrine dei negozi lungo
il Museo all’Aperto Bilotti di C.so Mazzini Cosenza. Il 09 Giu-
gno c’è stata la serata evento Cinema e il 10 giugno la serata
evento Moda con la proclamazione del vincitore della 17ª
edizione del concorso Moda Movie.  Per l’edizione di que-
st’anno L’Associazione “Creazione e Immagine” ha de-
ciso di sostenere la ricerca con due iniziative a favore
dell’AIRC: la prima consiste nel devolverle il 50%
della vendita delle opere d’arte contemporanea e la
seconda nella messa in palio di oggetti di grandi crea-
tivi come un Collier “linea Sole” del maestro Mi-
chele Affidato, un Ciondolo “DracoMagnus et
Rufusdel” del maestro G.B. Spadafora, una Litografia
del maestro Silvio Vigliaturo e un bellissimo Cion-
dolo “La Calabria nel Cuore” realizzato dal talen-
tuoso e giovanissimo artista orafo Domenico Tordo
di Mirto-Crosia (CS).

Pasquale Filippelli  
www.pasqualefilippelli.it

Sopra: la mostra di
pittura con abiti.  A
destra: un momento

del convegno 
collegato all’ultima
edizione di Moda
Movie a Cosenza
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Renata Serra Forni
il Papavero

Dall’Emilia Romagna le notizie, i fatti, gli eventi della creatività femminile

Si è concluso il 28 maggio 2013, con la consegna dei Di-
plomi, riguardanti i Corsi Professionali di: Merletto, Ricamo
con modello taglio e cucito per la biancheria della casa e
dell’arredamento, Modello taglio e cucito per l’abbigliamento,
Maglieria con modello - Moda Maglia, Corsetteria, Lingerie,
tenuti dalla docente Renata Serra Forni, l’anno scolastico
2012/2013 all’IIS “M. Malpighi” di Crevalcore (BO). I diplomi
rilasciati, hanno valore legale e potranno essere uti-
lizzati per gli usi consentiti dalla legge. 
I corsi professionali continueranno anche nell’anno
scolastico 2013/2014 e sono rivolti a tutte le persone di
qualsiasi età e nazionalità che desiderino apprendere o ap-
profondire le proprie conoscenze per ottenere una prepa-
razione specialistica. I corsi sono personalizzati, cioè modulati
in base alle conoscenze dell’allievo. Frequentare uno dei
corsi, significa vivere un’esperienza unica che coniuga in
modo esemplare tradizione e innovazione. I corsi nascono
da un’esperienza articolata e completa della Scuola di Moda,
corso serale, attiva nell’Istituto e rivolta alle persone adulte,
caratterizzata da stretti rapporti con le Imprese e le Istitu-
zioni e dalla collaborazione con Professionisti del settore,
per allargare anche l’offerta formativa degli alunni iscritti al
corso statale di indirizzo Abbigliamento e Moda, corso
diurno e corso serale. Lo scopo è quello di salvaguardare,
valorizzare e tramandare il nostro Artigianato Artistico, af-
finché tutto il ricco patrimonio di conoscenza e abilità pas-
sato, presente e futuro, ora minacciato da una concorrenza
di grande quantità ma di scarsa qualità, possa essere rivalu-
tato e tramandato alle generazioni future che lo utilizzeranno
per proposte innovative e di alto livello di qualità, concor-
rendo così a valorizzare il Made in Italy e dando un futuro al
nostro passato.
I corsi di studio professionali Statali saranno:
Ricamo: Classico, Punto Antico, Ricami e Sfilati vari;
Merletto: Aemilia Ars, Reticello, Rinascimento Antico, Rete
eseguita con il mòdano e ricamo su rete, guanti e scialli a
rete, tombolo, chiacchierino, ecc…;
Ricamo e merletto progettato per l’abbigliamento;
Macramè: realizzazione di accessori moda;
Progettazione e Modello, Taglio, Cucito e Confezione
per la biancheria della casa e dell’arredamento: tovaglie, to-
vaglioli e tutto il coordinato per la cucina, lenzuola con le re-
lative federe e copriletto per ogni tipo di letto, lettino, culla
e carrozzina, asciugamani, tende, sopratende, embrasse, cu-
scini, centri, ecc…Il corso illustrerà, anche con esempi pratici,
la conoscenza dei tessuti e dei filati, come prendere le mi-
sure, quanto tessuto acquistare, come preparare il lavoro,
come sfilare e terminare il lavoro, come programmare e re-
golare un disegno in base al tessuto e trasferirlo, secondo le
regole, sulla stoffa e come attaccare sul tessuto i merletti;
Modello, Taglio e Cucito per l’abbigliamento donna,
uomo, bambino, neonato, lingerie, corsetteria e accessori;
Maglieria con modello - Moda Maglia per donna, uomo,

bambino e neonato: 
• acquisizione della tecnica per realizzare i modelli in carta
o con il computer, sia su misura che in taglia
• studio dei filati e scala cromatica dei colori
• occorrente e  punti maglia con la legenda punti
• tecniche: ferri, uncinetto, uncinetto tunisino, forcella 
• stabilire in base al modello ed ai ferri che verranno utilizzati
quanto filato occorre per realizzare il capo 
• esecuzione del campione e tutti i conteggi preparatori alla
realizzazione del capo
• lavorazione del manufatto in scala 1/5 o 1/4
• lavorazione del manufatto
• confezione del capo  
• finiture e stiratura
• conoscenza della macchina da maglieria
Tutto questo servirà anche per eseguire progetti di campio-
nature per aziende;
Patchwork - Cucito Creativo - motivi patchwork e
tipi di quilt, appliquè, progetti, piecing: metodo inglese,
americano, francese, tecnica della cucitura su carta, il tutto
applicato alla sartoria e all’arredamento. 
Le lezioni avranno cadenza settimanale/quindicinale e si ter-
ranno presso l’Istituto Istruzione Superiore “Marcello Mal-
pighi” Via Persicetana, 45 - 40014 Crevalcore (BO)
Contributo per ogni corso:  Euro 160,00
Alla fine dell’anno scolastico 2013/2014 verrà rilasciato il di-
ploma pubblico.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
Istituto Istruzione Superiore “Marcello Malpighi”  

via  Persicetana, 45 - 40014 Crevalcore (BO)
Tel. 051/6801711 -  Fax 051/6801730       

istituto@malpighi-crevalcore.it        
www.malpighi-crevalcore.it       

Renata Serra Forni  Tel. 051 824586 
Cell. 347 8112374 renataserraforni@libero.it

a Crevalcore (Bo)
Consegna dei diplomi all’istituto
superiore Marcello Malpighi

Due momenti
della consegna dei
diplomi dei corsi
professionali, 
tenutisi durante
l’anno scolastico
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2012 - 2013 all’I.I.S.
M. Malpighi di 
Crevalcore (Bo). 
A destra nelle foto,
l’insegnante 
Renata Serra Forni
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Settimana 
Incontro 2013

Settimana Incontro di Ricamo Italiano tutti insieme a Fiè allo Sciliar
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Le insegnanti Renata Serra
Forni e Grazia Stocchi, 
posano con le partecipanti a
questa edizione della 
Settimana Incontro di 
Ricamo Italiano, le signore:
Gabriella Bottiroli 
Barbero, Maria Ida 

Governatori, Emma 
Martinelli, Donatella 
Pansolin, Rita Pedone, 
Stefania Piana, Ornella
Preta, Claudia  Vitali, 
Luciana Vitali, Mary Weir 
Bruna Giovannini, Anna
Rita Massaro.  



Fiè allo Sciliar
Insieme a
Settimana Incontro di Ricamo Italiano tutti insieme a Fiè allo Sciliar

Anche quest’anno,  è tornata a Fiè allo Sciliar la tra-
dizionale Settimana Incontro di Ricamo Italiano. Dal 2
all’8 giugno scorsi, la cornice accogliente ed esclusiva
del Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ) ha
ospitato i corsi organizzati da Ricamo Italiano con le
insegnanti Grazia Stocchi, della Scuola Giaveno Ri-
cama, e Renata Serra Forni, che hanno messo a dipo-
sizione delle partecipanti la loro esperienza e la loro
professionalità. Numerose sono state le tecniche di
ricamo con cui le ospiti dell’Hotel hanno potuto mi-
surarsi durante questa intensa settimana di lavoro:
rete filet, Bandera, Rinascimento ricamato, maglia, ta-
glio e cucito, Aemilia Ars. Come sempre i corsi sono
statti affrontati con impegno nell’atmosfera amiche-
vole e conviviale che caratterizza da anni l’evento.

Vediamo qui due dei lavori realizzati durante i corsi
con i materiali offerti da F.lli Graziano,  Aless Snc e
B.B.B. Filati. Si ringraziano anche gli altri sponsor Svad
Dondi e  Auricchio. 
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A sinistra, alcune immagini del Romantik Hotel  Turm
di Fiè allo Sciliar,  che ha ospitato la Settimana Incontro
di Ricamo Italiano 2013.



Fiere eveNTi&
vivere
Donna
Donna

Possiamo leggere qui
alcune significative 
poesie di Nunziatina
Confalone, estratte dalla
raccolta “Dal Mio
Mondo”. Qui a sinistra,
un ulivo “saraceno” tra
quelli che si ergono 
secolari sulle ultime
propaggini dei Monti
Iblei, purtroppo, alcuni
sradicati per abbellire
ville lontane dal luogo
naturale dell’ulivo 
mediterraneo. 

L’ Asfodelo
Lucia Mangiafico

Dalla Sicilia le notizie, i fatti, gli eventi della creatività femminile

Dal mio mondo
Riflessioni in versi 

di Nunziatina Gonfalone

Durante l’inverno del 2012 un evento mi ha vista partecipe,
oggetto: la raccolta di poesie di colei che è non solo la mia
amica più cara, ma la compagna delle lotte femministe sia che
si svolgessero accademicamente a scuola, dove insegnavamo
nella stessa sezione, sia che si discutesse, sulle stesse, come
problematiche, nei circoli e nelle associazioni, mai nelle
piazze, dove sempre ci siamo sentite fuori posto anche se
intimamente partecipi. Nei nostri silenzi io scrivevo e leg-
gevo, lei, Nunziatina, componeva quelle poesie che, in ante-
prima, ascoltavo dalla sua voce, apparentemente limpida e
sicura, ma, nascostamente, commossa ed incerta. Alcune le
voglio far conoscere attraverso “Ricamo Italiano”, letto da
donne sensibili e votate ad un’arte che le rende fortemente
ricettive verso i sentimenti e le realtà prettamente femminili.
Ho scelto alcuni di quei versi che hanno come tematiche gli
affetti familiari, ma anche problemi, talvolta tragici, dei nostri
tempi, indovinandone le origini educative della nostra terra
e della nostra cultura, ma anche i grandi passi, fatti dalle
donne siciliane, che, generosamente e coraggiosamente, sono
state capaci di aprirsi al di là dei limiti propri dei piccoli ter-
ritori, in cui “sembra” che il nuovo non entri. I proventi della
raccolta saranno devoluti all’associazione “Quante Strade”,
nata ad opera di medici e chirurghi per la costruzione di un
ospedale in Guatemala, dove volontari già operano in aiuto,
soprattutto, a favore di bambini mutilati da un lavoro peri-
coloso: la costruzione di materiale che serve per i fuochi di
artificio, ma anche con l’impegno di formare personale me-
dico fra i giovani del luogo. Un grazie sentito e profondo a
Nunziatina per avere accettato che noi entrassimo nel suo
mondo perché potesse divenire anche nostro!

Prof.ssa Lucia Mangiafico
Onlus Mani d’Oro 

onlusmanidoro@hotmail.it 
scuola@onlusmanidoro.it

Cell. 333 4515982

A mia madre

La tua vita ormai
è solo nostalgia
e non ‘è giorno alcun
senza malinconia

La tua mente spazia 
solo nel passato 
universo di ricordi 
pubblici e privati.

Al centro Amalfi, 
la patria tanto amata 
legata alla tua infanzia 
e per amore abbandonata.

T’empie ancor la vita 
il maniero avito
con i tuoi primi affetti 
privi di sospetti.

Per lenire le 
pene di Sarah

Hai temuto, lo so 
di non vedermi più 
perché per te, 
morire non dovrei 
ma avverrà, 
un giorno o l’altro 
non si sa 
e allora, figlia mia, 
non temere 
quel che conta 
è la memoria 
il ricordo di me 
e di quanto son per te. 

Se lo vorrai 
potrai sentirmi 
nella natura 
sempre accanto a te: 
vedermi riflessa 
nella luce del sole 
che illumina la terra.

Maggio 2003

Donna iraniana 
donna musulmana, 
dietro un velo 
nascondi il tuo dolore,
mentre, senza cuore 
si fan guerre 
uomini da sempre 
addestrati alla guerriglia. 
Ma tu, dimmi di te, 
misteriosa donna 
del vicino Oriente, 
perché saper di te 
da chi parla per te? 
Fra due veli 
i tuoi bellissimi 
occhi neri 
han le profondità 
degli oceani più fondi 
e a me svelano 
oscure realtà e 
recondite virtù.

All’ulivo saraceno

Ulivo antico 
centenario sei 
ma ancor verde 
è la tua chioma. 

Dalla terra nostra 
il più bello sei 
ed io sempre t’amai 
per l’armonia 
delle tue forme, 
l’intricata bellezza 
dei tuoi rami 
e per le tue mille foglie 
dal duplice, argenteo colore.

Niente ti è stato mai 
risparmiato: 
gelidi venti, calure estive 
ferite grandi d’innamorati 
in cerca d’immortalità.
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Fiere eveNTi&
New Design by Martina

Designer Martina Mariosa

Verificare l’elasticità del
tessuto e lasciare margine
per cuciture e orli

Lasciare margine per cuciture e orli

Disegnare il modello della
canottiera seguendo gli
schemi e ritagliarlo

Disegnare il modello dei pantaloncini
corti seguendo gli schemi

Ritagliare i modelli del 
pantaloncino 
seguendo gli schemi

Look per l’estate
Il mare, la spiaggia e la piscina sono l’ambiente giusto per il bikini. Sopra il bikini si in-
dossa la canottiera in maglina di cotone traforata e il  pantaloncino corto patchwork,
realizzato in tessuto di cotone come le tasche create con fantasie diverse. Le tasche,
con uno “strap”, possono essere sostituite con altre di colori diversi cambiando visi-
vamente il pantaloncino. La borsa cambia look con un’applicazione, che con uno “strap”
si può sostituire con un’altra rendendo così la borsa adatta ad ogni occasione.

Canottiera taglia 44
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Posizionare i modelli in dritto filo sul
tessuto, poi tagliare seguendo le 
indicazioni del modello e lasciando il
margine per cuciture e orli, quindi 
cucirlo come mostra il figurino

Pantaloncino corto taglia 44

La moda Martina è un modo di es-
sere e di vestire, alcuni “strap” e
l’abito cambia d’uso oppure con
abbinamenti e accessori diversi,
che hai nel tuo armadio, puoi otte-
nere un look  per ogni occasione.


