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Corsi, eventi del nuovo anno 2012
A...
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FIERE EVENTI&

... Maserada sul Piave (Tv) l'Associazione 
Culturale "Le Gioie del Ricamo" organizza i seguenti
corsi di ricamo: sfilature base e complesse, Hardanger, 
ricamo d'Assia, sfilato siciliano, antico filet modano, 
reticello ed Aemilia ars.

Info: Ida Carlesso Barzi 348/4982001
legioiedelricamo@gmail.com

...Valdagno (Vi) la scuola “Il Cerchio Ricama”
tiene per tutto l’anno corsi di ricamo con il seguente 
programma: martedì e giovedì (dalle 15,00 alle 19,00) per
Caterina de’ Medici, chiacchierino, Hardanger, intaglio,
macramé, punto antico, punto croce con rovescio 
perfetto,  ricamo classico, reticello, retini, ricamo d’Assia,
ricamo di Parma, sfilato siciliano, sfilati semplici e 
composti; mercoledì dalle ore 17,00 alle 19,00) per il 
Patchwork, il Trapunto Fiorentino ed il Boutis Provenzale.
La sede della scuola è a Valdagno - Galleria Dante nr. 12

Info: 340/7166094
carla.centomo@gmail.com

... Cucigliana (Pi) nei giorni 14 e 15 aprile
l’associazione “Fili e Fantasia” di Cucigliana organizza
una mostra di ricamo nel padiglione ‘Salone delle 
Mescite’, del Parco Termale di Uliveto Terme. Oltre ai 
lavori della maestra Anna Maria Conforti, presidente della
stessa associazione, si potranno ammirare i ricami della
maestra Anna Vigo dell’ass.ne ‘Fili in Fiore’ di Gualdo 
Tadino (Pg) e della maestra Maria Elide Melani dell’ass.ne
‘Ago, Aga e Fantasia’ di Pistoia. Oltre ad ammirare i 
ricami delle tre maestre, chi vorrà, potrà abbinare una 
visita guidata all’antico borgo di Vicopisano. I visitatori
avranno inoltre l’opportunità di gustare le specialità 
culinarie locali ad un prezzo modico presso un ristorante
tipico della zona. 

Info: 050/775073 
per pranzo e visite guidate: Anna Ciampini 050/702669

... Firenze dal 22 al 29 aprile il Club del Punto in
Croce sarà presente alla Mostra  Internazionale
dell’Artigianato 2012 (presso la Fortezza da Basso)
imperdibile appuntamento e crocevia di manufatti, 
tradizioni, innovazioni nazionali e internazionali legati alla
manualità creativa.“Gli angeli si riconoscono dalle mani”
è lo slogan di questa edizione. Nel suo rigoroso percorso
quasi ventennale di ricerca e didattica, Il Club del Punto
in Croce, ancora una volta si propone con i suoi 
Laboratori gratuiti, a disposizione dei visitatori 
interessati, di Merletto a fuselli, Ricamo Tradizionale a 
Telaio, Punto in Croce, Macramé, Trapunto Fiorentino,
Patchwork. In esposizione ricami, creazioni patchwork e
merletti, fra i più belli realizzati dalle iscritte alla 
associazione. Orario dal 22 al 28: ore10 – 24; 
29 aprile: ore 10 – 20               
Info: www.mostrartigianato@firenzefiera.it  
info@ilclubdelpuntoincroce.com

... Roma “Il salotto di Silvana” organizza corsi di 
ricamo di varie tecniche in un ambiente piacevole e 
rilassante, uno spazio tutto al femminile dove esprimere
la propria creatività e incontrare amiche che 
condividono la stessa passione per oggetti raffinati, unici,
da realizzare con le proprie mani: biancheria per la casa,
corredini, cuscini, paralumi e tanto altro ancora. Le 
lezioni si svolgono in piccoli gruppi di 4/5 signore, un
giorno a settimana dalle 15 alle 19 con un intervallo per
il tè puntualmente servito alle 17 con torte e pasticcini.

Info: Silvana  06/3203213; 338/8311689

... Solighetto (Tv) dall’ 11 al 20 maggio avrà
luogo la tradizionale mostra dei lavori realizzati dagli
iscritti ai laboratori di ricamo, pittura, decorazioni 
porcellane e seta, terra cruda, cartonaggio, argento, 
lavorazione del feltro e del legno, dell’Università degli
Adulti di Pieve di Soligo. L’esposizione, intitolata “Corsi e
Percorsi”, si terrà presso villa Brandolini Centro di 
Cultura Fabbri di Solighetto. Inaugurazione venerdì 11
maggio alle ore 17.00. Orari: giorni feriali 15.00 – 19.00;
domenica10.00 -12.00 e 14.30 -19.30 

Info: unipieve@libero.it

... Ponzano Veneto (Tv) dal 22 al 29 aprile la
scuola di ricamo Filofilò di Ponzano Veneto organizza
“Filofilò…ricami, tessuti e storie antiche “. Tra gli 
appuntamenti: domenica 22 aprile alle ore 11 presso la
barchessa di villa Rubbi-Serena - inaugurazione della
mostra dei lavori delle allieve della scuola con 
esposizione di preziosi ricami antichi e paramenti sacri.
Alle ore 16 presso la Casa dei Mezzadri, nell’ambito del
Progetto di solidarietà avviato con la Tanzania “Le nostre
mani per Katoma “ avrà luogo l’inaugurazione della 
mostra fotografica “ Donne e bambini di Katoma “. 
Alle ore 16,30 - presentazione del manuale di Marinella
Rapino Spadotto “Taglia, cuci e…ricama“. Interverrà
l’Arch. Elio Michelotti Direttore di Rakam e di Ricamo
Italiano. Giovedì 26 aprile presso la Casa dei Mezzadri
alle ore 21 la conferenza dal titolo: “ Il gelso…testimone
di un’economia scomparsa”. I

Info: Laura Gracis 340/0543322 
lauragracis@hotmail.com

... Brisighella (Ra) dal 1° aprile al 13 maggio
l’ass.ne “C’era una volta il ricamo i  presenta la 
mostra “Viaggio nella storia del ricamo a Brisighella”
presso la chiesa del Suffragio. L’esposizione vuole essere
un omaggio a Stella Magnani Ferri, per una vita dedicata
all’arte di ago e filo. Orari: festivi dalle 10 alle 12 e dalle
14.30 alle 19. Prefestivi dalle 14.30 alle 19. Inaugurazione
domenica 1 aprile alle 19. E’ possibile prenotare visite nei
giorni feriali telefonanfo ai numeri 334/1477095 e
348/7604181

Info: Tel. 3487604181; Fax 0546/81622
ceraunavoltailricamo@alice.it
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... Pesaro dall’11 al 14 giugno la scuola di ricamo
di Ida Guerra organizza il 7° corso di ricamo sotto la
guida dell’insegnante Vilma bergami. Tra le numerose 
tecniche, punto intaglio, punto pieno, punto raso, punto
ombra. 

Info: 339/8939622

... Legnano (Mi) dal 9 al 17 giugno, presso la sede
della Famiglia Legnanese in Via Matteotti 3, il gruppo di ri-
camo “Famiglia Legnanese” organizza la mostra "Acu 
Pingere" dove verranno esposti i lavori realizzati con 
diverse tecniche dalle numerose ricamatrici del gruppo. 
Orari:dal lunedi al sabato dalle ore 15 alle 18, la 
domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.   

Info: 0331/545178 dalle (14,30 alle 18)

... Sale (Al) dal 2 al 10 giugno l’A.I.C. di Sale invita
tutti alla tradizionale mostra dei preziosi ricami di ieri e
degli artistici lavori di oggi. Tema della mostra: “Il corredo
della sposa”, con particolare riguardo alla biancheria della
camera da letto e del bagno. Accanto ai lavori realizzati
nei laboratori de Ra Carsèra, scuola di educazione 
permanente faranno bella mostra di sé manufatti 
realizzati da privati e da associazioni di altre località. 
La rassegna, giunta alla sua XIV edizione, si terrà presso
la splendida sala consiliare del municipio di Sale. 
Inaugurazione sabato 2 giugno, alle ore 17.00.
Orari: giorni feriali 16,00 – 19,00; ven. 16,00 -
19.30, 21,00-23,00;  sab. e dom. 10,00 -12,00, 
16,00 -19.30, 21,00-23,00

Info: aicsale@yahoo.it
392/0137608

... Jesi (An) nei giorni 4, 5 e 6 maggio si svolgerà
presso la Chiesa Mereghi in C.so Matteotti,  la mostra
annuale dei lavori realizzati dalle ricamatrici dell'Ass.ne
Centro Donna Vallesina. Orari ingresso 9-12/16-20.

Info: 0731-702983

... Rosignano Monferrato (Al) gli eventi 2012
di “Riso e Rose in Monferrato”. Nei giorni 26 e 27
maggio un appuntamento imperdibile per per gli 
appassionati di hobbystica: “Ancora fili, ricami...fantasie a
Rosignano, capitale del ricamo": il Salone Ideal ospiterà
una grande esposizione di ricami, tessuti da esperte 
ricamatrici francesi, che arriveranno da numerose regioni
d'oltralpe. Sempre nel salone, saranno esposti originali
opere d'arte, libri e tanti altri oggetti. Inaugurazione
alle16,30; dom. dalle 9 alle 19. A Casale Monferrato dal
12 maggio al 3 giugno arazzi in mostra con "Arazzo
contemporaneo. Mise en laine". La mostra, al Castello di
Casale, raccoglierà una straordinaria collezione di arazzi
contemporanei, che raggruppa 30 opere di 28 tra i più 
importanti maestri del secolo scorso.

Info: Mon.D.O. Fabrizio Gambolati 347/1838972 
Responsabile Mon.D.O: Marialuisa Torre 335/5620428
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... Milano Marittima (Ra) nei giorni 25 e 26
maggio il C.I.F. Centro Italiano Femminile Comitato 
Comunale di Ravenna Scuola di ricamo “Byzantina Ars” 
organizza un corso intensivo su questa affascinante 
tecnica. Il corso si terrà presso l’hotel  Singapore 
I corsi avranno il seguente orario: venerdì 25 maggio
dalle 14,30 alle 18, sabato 26 maggio dalle 9 alle 12,30 e
dalle 14,30 alle 18. La quota di partecipazione è così 
suddivisa: euro 100,00 (comprendente corso di ricamo,
materiale occorrente e album da disegno. 
Costo hotel: euro 43,00 al giorno; pensione completa in
camera doppia; suppl. camera singola euro 7,00 a notte.

Info: 0544/212873 (ore 10/12 dal lunedì al venerdì)
Iscrizioni e prenotazioni: Hotel Singapore

tel. e fax 0544/994209; e mail: info@hotelsingapore.it

... Grosseto dal 4 al 10 giugno il “Club del 
ricamo e arti femminili” di Grosseto terrà una
mostra di ricamo dal titolo “Di fiore in fiore”
presso la Chiesina dei Bigi, piazza Baccarini. I fiori
sono un tema tradizionale del ricamo ma anche una con-
tinua occasione di  nuove interpretazioni e nuovi spunti,
di forme, colori e materiali.  Info: Laura Boglione
347/2756488   lauraboglione@alice.it.

...Valentano (Vt) dal 19 al 21 maggio l’Unitre
Tuscia di Valentano, organizza la consueta mostra di fine
anno accademico dei lavori del Laboratorio del Panno 
Tusciano. Quest’anno, per la prima volta, all’interno 
dell’esposizione, sarà allestito uno spazio che ospiterà 
ricami inerenti al progetto: “Nel segno del giglio”. Tale 
progetto vuole ricordare i Farnese, famiglia di gandi 
mecenati che dominò la terra di Tuscia nei secoli XV e
XVI. Nel settore ad essi dedicato, saranno presenti lavori
eseguiti su stoffa tessuta a telaio che riprodurranno 
disegni di ceramiche, bassorilievi, stemmi, bozzetti per
servizi di piatti ecc. Straordinario connubio di produzione
locale (quella del panno tusciano) di arte e di storia, la
mostra vuole essere il fiore all’occhiello di questo anno
di corso. Il monumentale Castello di Valentano, nel
quale i Farnese soggiornarono per lungo tempo,
farà da cornice all’esposizione dei lavori.

Info: Tel. 800770273
unitretuscia@unitretuscia.info

... Mortola di Ventimiglia (Im) dal 22 aprile 
al 1° maggio l’ass.ne culturale “Magia di punti”
organizza la mostra di ricami “Un Filo tra i fiori, ricami
d’autrice a villa Hanbury”. In esposizione, nelle bellissime
sale della villa,  gli originali e creativi manufatti delle socie.
In programma anche l’esposizione dei lavori eseguiti con
le tecniche del goldwork (ricamo in oro), del crewelwork
e del canvaswork dall’insegnante Claudia Brilli 
Cattarini che sarà disponibile anche per dimostrazioni.
Tra gli altri appuntamenti, vari laboratori di pittura, semi-
nari e convegni dedicati al mondo dei fiori e delle piante. 
Orari mostra: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore
17.00

Info: 338/3140185 
Giardini Botanici Hanbury  

0184 229507 -
www.giardinihanbury.com
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Per a iutare le  popolazioni  del le  Cinque
Terre colpite dal l ’a l luvione , l 'Associazione
Fil i  di  Luna di  Sarzana (SP) offre i l  suo con-
tibuto promuovendo una raccolta di  manu-
fatt i  real izzat i  dal le   scuole di  Ricamo e
Merletto che intenderanno aderire a l l ’ in i -
z iat iva. I  manufatt i  real izzati  saranno pre-
sentati  ad un'asta benef ica che s i  svolgerà
in data ancora da definirsi , con la partecipa-
zione del  Rotary Provincia le . I l  r icavato
sarà dest inato al l 'arredo di  un'aula del la
scuola del l ' in fanzia di  Rocchetta Vara,
scuola che è stata completamente distrutta.
Sarà aperto un conto corrente sul  quale po-
tranno essere versati , oltre al  r icavato del-
l 'asta, anche of fer te indiv idual i .
Al l ’ in iz iat iva aderisce anche la  r iv ista Ri -
camo Ital iano che darà v is ib i l i tà  a  quest i
manufatti  al l ’ interno della vetrina del la Ri-
vista al  f ine di  promuoverne la vendita be-
nef ica.Cert i  che parteciperete numerosi
al l ' in iz iat iva, s iate consapevol i  che , col  vo-
stro impegno, potrete r idare gioia  a  molt i
bambini  così  duramente provati  dal l 'a l lu-
vione e che, col vostro aiuto, potranno tor-
nare a studiare e g iocare in un ambiente
nuovo e ben arredato. I  manufatti  dovranno
essere inviati  a: 

Lucia Marchini
Via 8 Marzo 2 -19038 Sarzana  

La Spezia
Tel: 0187/610196

Iniziativa per
le zone colpite 
dall’alluvione

dal 18 al 20 maggio l'insegnante 
Claudia Brilli Cattarini 
di CBCneedlepoint

terrà un corso di Crewel Work 
L’insegnante fornirà ogni allieva di un kit compren-
dente i seguenti materiali: tessuto disegnato di  twill
di lino, lane, aghi e istruzioni Il prezzo del kit, che si
pagherà a parte, è di euro 35
Le lezioni sono strutturate come segue:
3 giorni di corso di 15 ore complessive con i
seguenti orari:10-12.30; 14-16,30 (salvo aggiu-
stamenti in itinere per necessità del gruppo)

Partecipanti: min. 6/max 10. Iscrizioni entro l’11
maggio

Possibilità di alloggio presso il bed&breakfast
locanda Monlué (via Monlué 77)3 pranzi (sup-
plemento di euro 40 a notte per camera singola)
Costi
euro 350 per il corso più pensione completa euro
230 per il corso e i 3 pranzi euro 185 per chi fa
solo il corso

Info: Claudia Brilli 
Cbcneedlepoint
329/7340788 
06/36001183
claudia@cbcneedlepoint.com 

... a Monlué (Mi)

Info: Ricamo Italiano
Tel. Fax: 030/9771138
030/9719319
info@edizionidessein.it
www.ricamoitaliano.it

... Caraglio (Cn) nei giorni 2 e 3 giugno
l’ Associazione  “Di filo in filo,” organizza la  XI^ Mostra
Mercato “Di filo in filo” presso il Filatoio Rosso di 
Caraglio. Ingresso libero. La manifestazione è tutta 
dedicata a fibre, filati, e tessuti naturali con produzioni e
creazioni artigianali di manufatti e capi di abbigliamento
(tessitura, del ricamo, della forcella, dei ferri, del tombolo,
del filet, del macramè, del feltro e del cucito. )
Ambientazioni con pezzi d’epoca e attuali, dimostrazioni
pratiche. Domenica 3 giugno dalle 9 alle 19 la mostra
mercato sarà animata dalla VIII^ edizione di
“CARAVANCARAJ” Kermesse di spettacoli all’aperto
con pagliacci, maschere, teatro di strada, musica e danza.
L'Associazione locale "Di filo in filo" svolge da anni 
attività di ricerca e promozione delle attività tessili e
tiene corsi di maglia, ricamo classico, macramè
forcella e tessitura. 

Info: Biblioteca civica di  Caraglio- tel 0171
617714/617723

e-mail: biblioteca@comune.caraglio.cn.it

A...

Il Jacobean è un particolare ricamo che utilizza appositi
filati di lana su disegni d’ispirazione esotica come piante,
uccelli e altri animali. I soggetti sono ripresi in ogni parti-
colare ma interpretati in chiave “naif” e ricamati con innu-
merevoli retini di fondo (molti dei quali conosciuti
soprattutto in Inghilterra, il paese dal quale proviene questa
tecnica) che, sapientemente accostati tra loro, e resi ancora
più definiti dai vivacissimi colori della lana, danno vita a la-
vori suggestivi e di forte impatto visivo, come si può am-
mirare nelle immagini sopra. 
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L’opera è “Le tre età della donna” riprodotta con ago e filo
in occasione dell'VIII edizione della Biennale De Fabula  grazie al
lavoro e alla collaborazione di merlettaie e ricamatrici di tutto il
mondo. Alla realizzazione ha partecipato anche l'artista Walter Di
Giusto, che ne ha realizzato una parte dipinta. Il prezioso manufatto
sarà donato al Museo di Palazzo Davanzati a Firenze sabato 21
aprile alle ore 12, in concomitanza della settimana della cultura che
si terrà dal 14 al 22 aprile 2012. In questo periodo ci sarà al Palazzo
Davanzati una mostra dedicata a tutte le donazioni fatte al museo
che si protrarrà per alcuni mesi. L'invito dell'associazione De Fa-
bula, organizzatrice e curatrice del manufatto, è di partecipare alla
cerimonia di donazione, dimostrando ancora una volta che il ri-
camo, il merletto ed altre arti del filo occupano con pieno diritto
un posto di rilievo nella nostra cultura.                                        

Rosalba Niccoli
Info:  Tel. 010/3730101

www.defabula.org 
defabula@email.it

FIERE EVENTI&
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 Pietrasanta.
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 con-
corso internazionale “Creare”.
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, pat-
chwork, e altro ancora. La mostra e la sfilata saranno completa-
mente gratuite per tutti gli espositori e i visitatori.

Info: ufficio tradizioni popolari 
tel. 0584/795520

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

renataserraforni@libero.it

Dalla Toscana notizie di creatività femminile

Renata Serra Forni

a Genova
il 21 aprile la cerimonia di 

donazione dell’opera ispirata al
quadro di Klimt

Curiosando in Internet, se si digitano le parole del pre-
sente titolo, si entra nell’atmosfera di questo evento che
finora trova scarsa eco nell’opinione pubblica. Certo i media
si prodigano nell’analisi degli attuali fenomeni economici, sociali,
politici e trascurano qualcosa che potrebbe ossigenare la più im-
portante cellula del tessuto sociale: la famiglia. Dunque Milano ha
raccolto la staffetta da Citta’ del Messico dove si svolse il prece-
dente incontro nel gennaio 2009.Si prevede che la città lieviterà di
un milione di persone nelle 5 giornate tra il 30 maggio ed il 3 giu-
gno prossimi ed il card. Scola da poco insediato nella Diocesi am-
brosiana si troverà a gestire questo grande evento dal titolo: “La
fam,iglia: il lavoro e la festa”. Svariati saranno gli ambienti in città e
fuori, che ospiteranno i momenti di lavoro, di confronto e di di-
scussione. Il culmine di essi avrà luogo sabato sera con la Festa
delle testimonianze e la domenica mattina 3 giugno con la Messa
solenne presieduta da Benedetto XVI nella grande spia-
nata del Parco Nord-Aeroporto di Presso. ( Va detto anche
che il sabato alle 11 il Papa incontrerà nello Stadio di
S.Siro i cresimandi ). Tutti i partecipanti saranno dotati di un
pass, per procurare il quale si può procedere anche via one line.
Imponente la macchina del volontariato. Efficientissimo e continua-
mente aggiornato il sito internet con tutte le spiegazioni possibili.
Il Papa ha puntualizzato e motivato il tema prescelto in un suo mes-
saggio, del quale riporto la seguente citazione: “ Ai nostri giorni,
purtroppo l’organizzazione del lavoro, pensata ed attuata in fun-
zione della concorrenza di mercato e del massimo profitto, e la
concezione della festa come occasione di evasione e di consumo,
contribuiscono a disgregare la famiglia e la comunità e a diffondere
uno stile di vita individualistico. Occorre perciò promuovere una
riflessione e un impegno rivolti a conciliare le esigenze e i tempi
del lavoro con quelli della famiglia e a recuperare il senso vero della
festa, specialmente della domenica, giorno del Signore e giorno
dell’uomo, giorno della famiglia, della comunità e della so-
lidarietà”.                                           modi.brida@libero.it

Rileggendo

A Milano, il VII 
incontro mondiale
delle famiglie 

Modi Brida

“Autoscatto” 
è la nuova sezione delle rubriche di  Ricamo Ita-
liano dedicata a tutte coloro che desiderano pro-
porre momenti di riflessione raccontando istanti di
vita, esperienze personali, aneddoti curiosi riguardanti
il ricamo e non solo.

Aspettiamo i vostri scritti al 
seguente indirizzo: 

rubriche@ricamoitaliano.it 7


