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Corsi, eventi dell’anno 2012
A...
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FIERE EVENTI&

... 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 ore 17.00. Orari: giorni feriali 15.00 – 19.00; 
domenica10.00 -12.00 e 14.30 -19.30 

Info: unipieve@libero.it

... 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

... 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

...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 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 grandi 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. 
Il Castello di Valentano, nel quale i Farnese 
soggiornarono per lungo tempo, farà da cornice 
all’esposizione dei lavori.

Info: 800770273

... Guanzate (Co) domenica 13 maggio il
gruppo “Quelle che il tombolo” organizza la 12°
mostra dei ricami realizzati dalle socie. Il titolo di 
quest’anno sarà "Quando il merletto sfila".  Si 
potranno  ammirare, oltre a lavori classici, una vera 
sfilata di abiti in miniatura, ognuno dei quali conterrà
un particolare in pizzo. Ogni merlettaia ha creato un
suo modello, differente nel colore, nello stile e nei 
materiali.  L’esposizione si terrà presso la Sala 
Consigliare in piazza Salvo d'Acquisto). Orari di 
apertura: 8.00-12.00 e 13.00-18.00: seguite i palloncini
rosa! Info: quellecheiltombolo@alice.it

... Bologna dal 2 giugno al 10 giugno la Scuola di
ricamo "Le Mani Creano l'Arte….del  Ricamo"  
comunica che a conclusione dei corsi  2011/2012,  aprirà
la tradizionale mostra di ricamo con i manufatti creati
dalle allieve e dalle insegnanti. Tra le tecniche ricamo a fili
contati, sfilature, sfilato siciliano, tombolo, punto croce.
Inaugurazione alle ore 10. Orario continuato dalle 9,30
alle 22.

Info: Lidia Sassatelli  333/6049349
... 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

... Susegana (Tv) dal 24 al 27 maggio l'Università
degli Adulti organizza la terza mostra di ricamo e pittura
con i seguenti orari: venerdì 25 e sabato 26, ore 16-19;
domenica 27, ore 9-12 e 16-19. Inaugurazione alle 17,30. 
Saranno in mostra, presso la Casa Vivaio, via Chiesa, 4, i
lavori eseguiti dagli iscritti, seguiti dalla signora Grazia 
Diliberti e dal maestro Elio Poloni.

Info: Grazia Diliberti 347/2974332 
roselenavalli@alice.it
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... Ricamo Italiano lancia un nuovo progetto editoriale
dedicato a tutte le tecniche di ricamo, merletto, maglia
e confezione. Gioielli a filo è una collana di supplementi ad
uscita trimestrale, che saranno distribuiti nelle edicole a livello
locale e si potranno richiedere tramite la Redazione di Ricamo
Italiano. La prima uscita, Taglia, cuci &... ricama, tratta il varie-
gato argomento della confezione. Per info e ordini, contattate la
Redazione di Ricamo Italiano ai numeri 030/9771138
030/9719319 o via mail, scrivendo a info@edizionidessein.it 

Una 
novità
editoriale
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... Legnano (Mi) dal 9 al 17 giugno, presso la sede
della Famiglia Legnanese in Via Matteotti 3, il gruppo di 
ricamo “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

VIVERE
Don

na
Don

na

... 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 
continua occasione di  nuove interpretazioni e nuovi
spunti, di forme, colori e materiali.  

Info: Laura Boglione 347/2756488
lauraboglione@alice.it.

... Buttigliera Alta (To) nei giorni 5 e 6 
maggio la scuola di ricamo “Fior di Filo” dell’Unitre
terrà l’annuale mostra di ricamo con i lavori realizzati
dalle allieve. Tra le tecniche retini ad ago, reticello, 
Hardanger, punto antico. Inaugurazione alle 17.30. 
Domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Info: 011/9321345

a Zagarolo (Rm)
la VI edizione  della mostra 

mercato “Tramando... Tessendo”
dal 25 al 27 maggio 

Dal 25 al 27 maggio l’ass.ne  culturale “Sinergie” organizza
la VI edizione della mostra mercato internazionale del settore
tessile “Tramando... Tessendo”. La manifestazione vedrà la par-
tecipazione di numerosi esperti del settore e artigiani, provenienti
sia dall’Italia che dall’estero, che presenteranno i loro lavori in tes-
situra, ricamo, merletto al tombolo, Patchwork, macramè, sfilato si-
ciliano, arazzo, feltro, e altre interessanti tecniche e organizzeranno
minicorsi presso il loro stand nei giorni della mostra. Si rinnoverà
la tradizione del Concorso di artigianato tessile legato alla mostra,
il cui tema quest’anno è “La Fiaba”. La Mostra sarà ospitata al piano
terreno del bellissimo Palazzo Ducale di cui si potranno ammirare
gli stupendi affreschi del ‘600. Un convegno specialistico dal titolo
“Dal fuso al fusello – Analogie e contaminazioni tra la tes-
situra a mano e il merletto a tombolo” si svolgerà domenica
mattina e sarà tenuto da Alessandra Caputo di Merletto Italiano.
In questa sesta edizione sarà presente anche il museo di Offida,
che porterà in mostra alcuni dei suoi oggetti più belli nelle vetrine
all’interno del Museo del Giocattolo, adiacente alle sale occupate
da Tramando... Tessendo. Nei giorni subito precedenti la mostra
mercato (da mercoledì 23 maggio pomeriggio a venerdì 25 maggio
mattina) la Signora Maria Teresa Prieto Gonzalez terrà su preno-
tazione un corso di Blonda, tecnica di merletto a fuselli. 

Info: Ufficio stampa
Alessandra Faldi Raffaella Tocci

a.faldi@tiscali.it lapiazzettadellearti@gmail.com
+39 327/6550129; +39 06/9524103

Sopra, un 
momento della 
manifestazione di
Tramando... Tessendo
della scorsa edizione. 
A fianco il
particolare di un 
manufatto 
realizzato al tombolo 
dall’artigiana 
Antonella Della Bella

... Pistoia nei giorni 8, 9 e 10 giugno l'associazione
"Ago, aga e fantasia" organizza un corso intensivo di 
ricamo Deruta sfilato presso l'hotel Leon Bianco, situato
nel centro storico. Il corso si prefigge di illustrare e
insegnare tutte le fasi di lavorazione, dalla progettazione
del disegno alla realizzazione del ricamo. 

Info: www.agoagaefantasia.it info@agoagefantasia.it 
sig.ra Melani 333/6485396 

oppure direttamente all'albergo www.hotelleonbianco.it  

... Roma il giorno 11 e 12 giugno, presso il 
laboratorio di costume teatrale LabCostume, in via 
Tibullo 20, Cbcneedlepoint organizza un corso di ricamo
in oro. Insegnante Owen Davies, uno dei più prestigiosi
della Royal School of Needlework di Londra. Verrà 
eseguita una broche (spilla da corsetto) in oro fino.

Info: 06 36001183, 329 7340788
... Brescia presso il negozio Artigianato Toscano
in via Soncin rotto 1, in centro storico, si organizzano
corsi di pizzo a tombolo per principianti e ricamo 
classico.

Info: Maria 329/3982692
... 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
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Per aiutare le  popolazioni  del le  Cinque
Terre colpite dal l ’a l luvione , l 'Associazione
Fil i  di  Luna di  Sarzana (SP) promuove una
raccolta di manufatti realizzati dalle  scuole
di Ricamo e Merletto che intenderanno ade-
rire al l ’ iniziativa. I  manufatti  real izzati  sa-
ranno presentati  ad un'asta benefica che si
svolgerà  in data ancora da definirsi , con la
partecipazione del Rotary Provinciale . I l  r i -
cavato sarà dest inato al l 'arredo di  un'aula
della scuola del l ' infanzia 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-
nefica.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

A...
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... Follina (Tv) dal 21 al 26 maggio l'insegnante
Iva Baracco terrà, presso l'accogliente B&B Cason, un
corso di macramè base e avanzato (angoli, chiusure con
scomparsa dei fili, disegni complessi). Identico programma
avrà il corso estivo che si terrà dal 25 al 30 giugno a 
a Deiva Marina (Sp) dalla stessa insegnante. 
Saranno altresì svolte visite guidate alle località limitrofe
importanti dal punto di vista artistico e paesaggistico.

Info: 339/7956309; 010/6970675

... Chioggia (Ve) dal 24 giugno al 1° luglio 
l’associazione culturale “Dolci Ricami” in collaborazione
con  “La Fabbrica di Gulliver”, organizza nella cornice del
centro storico di Chioggia una mostra di ricamo,
merletto e modellismo sul tema delle imbarcazioni
della laguna veneta e del bragozzo, tipica imbarcazione
che ha solcato l’alto Adriatico dal 1700 ai primi anni del
1900, che con i suoi colori ha ispirato le ricamatrici le
quali attraverso il ricamo e il merletto hanno creato 
elaborati inediti.  Per tale evento, l’artigiano Stefano 
Polentarutti ha realizzato un modello in scala di notevoli
dimensioni e Paola Cellini ha riprodotto fedelmente le
tre vele eseguendo i vecchi dettami per la loro armatura.

Info: paola cellini 339/8578917 www.dolciricami.it
www.lafabbricadigulliver.it

arte del ricamo e del merletto 
Insieme... in Versilia 

28, 29, 30 aprile e 1° maggio

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 particolare ma in-
terpretati in chiave “naif” e ricamati con innumerevoli 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 co-
lori della lana, danno vita a lavori suggestivi e di forte impatto
visivo, come si può ammirare nelle immagini in questa pagina. 
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Il Girasole

a Pietrasanta (Lu)

Il Comune di Pietrasanta,
l’Assessorato alle tradizioni popolari, l’Assesso-
rato al turismo, in collaborazione con il gruppo Pie-
trasanta ricama, Renata Serra Forni, il Centro Italiano
Tutela Ricamo e la rivista Ricamo Italiano orga-
nizzano la mostra - laboratorio “Arte del ricamo e del
merletto” - Insieme …in Versilia che si svolgerà 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’in-
terno di una villa e avrà il seguente programma:

29 aprile ore 10,00 - inaugurazione della
manifestazione 30 aprile ore 21,00 - sfi-
lata di moda con abiti eseguiti da stilisti,
scuole di alta moda, scuole di Ricamo e
Merletto che si svolgerà presso la nota di-
scoteca “Ostras beach” di Marina di Pie-
trasanta 1 maggio ore 9,30 – 19,00 -
giornata delle ricamatrici e delle merlet-
taie e premiazione concorso internazio-
nale “Creare”.

Nei giorni della manifestazione, all’interno della mostra,
si terrà “un laboratorio” con lezioni dimostrative pra-
tiche per i visitatori, nonché corsi di ricamo, merletto,
maglia, cucito creativo, patchwork, e altro ancora. La
mostra e la sfilata saranno completamente 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 Dalla Sicilia notizie di creatività femminile

Renata Serra Forni
L’Asfodelo

Lucia Mangiafico

L’Associazione Mani d’Oro onlus annuncia per l’anno
scolastico 2012 /2013 i seguenti corsi:

Ricamo tradizionale classico e retini di riempimento  
1 – 6 ottobre 2012 (30 ore – 8:30 /13:30): 
il corso di ricamo tradizionale prevede anche la conoscenza dei
retini di riempimento, eliminando un’ ulteriore spesa economica
con un corso specifico; era nella migliore tradizione delle insegnanti
ricamatrici far conoscere la ricca gamma dei retini contempora-
neamente all’apprendimento del ricamo classico; la Mani d’Oro
onlus vuole ripristinare tale saggia tradizione. Pagamento del corso
euro 30,00. Costo iscrizione euro 20,00; iscrizione che sancisce la
frequenza al corso mediante ricevuta. 

Sfilature semplici e composte  8 – 13 ottobre 2012 (30 ore
– 8:30/13:30): 
realizzazione di un imparaticcio con le prime basilari conoscenze
di sfilature semplici e di prima difficoltà e realizzazione di una prima
esecuzione completa: asciugamano dalla trama perfetta. La cono-
scenza ulteriore delle sfilature continuerà nel mese di aprile : nel-
l’intervallo sarà dato dall’insegnante un compito da eseguire.
Pagamento del corso euro 30,00. Costo iscrizione euro 20,00; iscri-
zione che sancisce la frequenza al corso mediante ricevuta.

Sfilato Siciliano al ‘500  22- 27 ottobre (30 ore – 8:30/13:30): 
conoscenza completa basilare – sfilatura della tela con uso di ap-
posite forbicine – realizzazione di un semplice decoro per intero;
la conoscenza di una più complessa decorazione continuerà nel
mese di aprile 2013 ; nell’intervallo tra i due corsi sarà dato alle al-
lieve il compito di realizzare un lavoro per fini esercitativi . Il corso
non prevede alcun pagamento, ma solamente la somma di euro
20,00 al momento dell’iscrizione, necessaria per sancirne la fre-
quenza.
I corsi prevedono il pagamento di una esigua somma da parte delle
corsiste poiché sono programmati dalla Mani d’Oro onlus, asso-
ciazione senza scopo di lucro e nella consapevolezza della crisi eco-
nomica che si è abbattuta soprattutto sulle donne giovani che
hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. “La crisi econo-
mica che investe come un vento gelido la nostra Europa, provo-
cando difficoltà, preoccupazione e, in qualche caso disperazione,
può forse servirci a farci riscoprire il senso profondo della solida-
rietà. La solidarietà non è una forma di elemosina, in cui chi è più
fortunato concede parte del suo superfluo. No, la solidarietà, nel
senso più vero è condivisione partecipe.”( Andrea Riccardi Cor-
riere della Sera 7 19 aprile 2012).
Per chi volesse raggiungere la Sicilia dal Nord o dal Centro l’aereo
è ideale; si sconsiglia la ferrovia. Dall’aereoporto di Catania per rag-
giungere Siracusa e quindi Solarino partono i pullman di linea ogni
ora, per maggiori informazioni telefonare al numero 0931922220
oppure 3334515982 o 3204152349. Per i residenti l’iscrizione si
può effettuare presso la sede della Mani d’Oro onlus, Via Machiavelli
n 11 ( Solarino, Sr)  tutti i mercoledi’ dalle ore 09:30 alle ore 12:30

Prof.ssa Lucia Mangiafico
333/4515982 scuola@onlusmanidoro.it

a Solarino (Sr)
arte del ricamo e del merletto 

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

i corsi 2012/13 di ricamo classico 
e sfilato siciliano
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Dalla Calabria le notizie, i fatti, gli eventi della creatività femminile

Trame 
sonore e 
intrecci 
solidali 
tra 
Calabria 
e 
Salento

La Ginestra
Pasquale Filippelli
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Una giornata  interessante e indimenticabile quella che il sotto-
scritto ha vissuto sabato 31 marzo scorso nell’Abbazia di Santa
Maria di Cerrate, in aperta campagna a pochi chilometri da Lecce.
Un luogo seducente, dove ogni pietra, affresco o reperto parlano
di storia, arte, civiltà e cultura. L’abbazia fu costruita intorno al XI
secolo per volontà del Conte di Lecce Tancredi. Si presenta con
decorazioni tipiche salentine con un’ala porticata addossata sul lato
sinistro della chiesa ed un pozzo del Cinquecento. I primi a posse-
dere il complesso furono i monaci basiliani; alla scomparsa dell’or-
dine l’Abbazia passò sotto il controllo della Santa Sede; fu in seguito
donata da Papa Clemente VII all’Ospedale degli Incurabili di Napoli
per poi essere definitivamente abbandonata.  I pirati turchi la de-
predarono nel 1711. Restaurata nel 1965, è oggi sede del Museo
delle Tradizioni Popolari.  In questo posto incantevole ho parteci-
pato ad una bellissima  manifestazione, in costume d’epoca, alle-
stendo  laboratori didattici di: tessitura (con il telaio Calabrese e
quello Messapico Salentino), filatura (con fuso e filarello), sericol-
tura e ginestricoltura. La manifestazione fa parte di un progetto di-
dattico ben articolato: Amor Loci Teatro in ambiente rurale
, 31 Marzo – 30 Giugno 2012. Il progetto organizzato nel Salento
dall’Associazione ‘SPECIMEN Teatro” di Lecce, si apre al mondo
della Scuola per recuperare la sua valenza didattica. In questa pri-
mavera coinvolge i giovani studenti dell’Istituto d’Istruzione Secon-
daria Superiore ‘Francesco Redi’ di Squinzano di Lecce. Ho
incontrato l’autore e regista teatrale Salvatore Gervasi, che mi ha
ospitato e accolto con la tradizionale e genuina accoglienza del sud,
al quale ho rivolto alcune domande: Come vivono i giovani di oggi
un programma d’attività come il vostro? “ I nostri incontri si pre-
sentano come un Reading d’arte, una Proposta di Turismo Respon-
sabile ed Ecosostenibile, un Laboratorio Teatrale, Artistico-Visivo
e Creativo. I giovani vengono condotti a vivere il bene culturale,
materiale e immateriale, a considerare e a studiare il bene archi-
tettonico, a valorizzare l’intero paesaggio, entrando in contatto con
la natura e il mondo circostante”; Perché “Amor Loci”?  “, per va-
lorizzare il nostro territorio studiato, salvaguardato e amato dai ri-
cercatori, dagli studenti, dagli artisti, dai poeti, dalle genti che lo
hanno ‘vissuto’ e ‘trasformato’, lasciando in esso segni pieni di mi-
stero, simboli sui quali si poggiano le fondamenta della nostra iden-

tità. Oggi è importante sempre più conoscere il territorio per
amarlo e rispettarlo!”; Ma cosa significa per voi ‘conoscere il terri-
torio’?“Conoscere un territorio significa andargli incontro, per
esaltarne le prerogative, esaltandone le peculiarità, riqualificandole,
magari, ma mai e poi mai alterandole pretestuosamente e per fina-
lità economiche e per giochi di potere. Se poi contestualizziamo il
nostro progetto come con gli studenti dell’Istituto ‘F.Redi’ di Squin-
zano, facciamo una sorta di ricostruzione storico-culturale del mo-
numento preso in considerazione e adottato, calandoci nella vita
dei fruitori dei secoli scorsi, in questo caso i monaci e i contadini
che qui sono vissuti, lavorando, pregando e sviluppando tecniche
creative, artigianali, artistiche, curative, agricole, tessili”.Siete, dun-
que, partiti dalla cultura locale e dal patrimonio immateriale! Il Pro-
getto ”Turismo a Scuola di Sostenibilità”, promosso da ‘Italia
Nostra’, al quale aderisce l’Istituto d’Istruzione Secondaria Supe-
riore “Francesco Redi” di Squinzano,  offre un’occasione preziosa.
Le attività di ‘animazione culturale ed artistica’ intendono coinvol-
gere a pieno gli studenti partecipanti e tutta la popolazione inte-
ressata. Ogni attività  riporta al territorio, al monumento, al
patrimonio che si vuole conoscere e un giorno presentare agli
ospiti, ai forestieri e ai turisti che vengono in visita nel Salento”.
Ecco le attività selezionate:  “Dalla pergamena alla carta”, dagli
amanuensi alla stampa l’arte di scrivere e l’arte di stampare, a cura
di Salvatore Gervasi, Mariella Salierno e Cosimo Racaniello.
“Trame sonore”, filare e tessere, il telaio salentino Messapico,
l’intreccio, la fiber art, La ginestra, i giunchi, la gelsibachisericoltura,
tessitura, tintura naturale, costruzione di attrezzi e strumenti tessili
(telai, filatoi, torcitoi, navette) a cura di Pasquale Filippelli. “Erbario
salentino”, Cucina & Cure, la conoscenza della flora e dei suoi
usi attuali e del passato favorisce una maggiore sensibilizzazione
verso le tematiche legate all`uso corretto e alla tutela del patri-
monio vegetale, a cura di Mariella Salierno.  Laboratorio Tea-
trale- musicale,  per la  realizzazione di tre ‘quadri’ di Salvatore
Gervasie Mariella Salierno. Le Video installazioni sono a cura di Sa-
lento in Campo. La Consulenza Scientifica e Didattica è a cura della
Prof.ssa Gabriella Macie della Prof.ssa Maria Gatto dell’Istituto
“F.Redi” di Squinzano.

Pasquale Filippelli (pasfilip@libero.it)

Una scena della 
manifestazione con
la sign.ra Caterina 
mentre  fila, la 
piccola Letizia 
che tesse e 
Pasquale Filippelli
con matasse di 
ginestra.
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FIERE EVENTI&

Maria Rita Faleri

Dal Piemonte , fatti, eventi della creatività 

“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

Eperienza del ricamo per un gruppo di iscritte all'Unitre Giaveno
Val Sangone. Si è appena concluso il programma quindicinale di po-
meriggi dedicati al Bandera, alle sfilature, ai fondini e alle reti ospi-
tato presso la Biblioteca Comunale di Giaveno e condotto
da Rosangela Mango e Vanda Canella. Occasione creata per colti-
vare la passione del fare a mano, dell' impreziosire e personalizzare
tende, asciugamani, realizzare cuscini e anche solo per raccogliere
in "sampler" i vari punti e su questi applicarsi in estate. Non è stata
tanto la perfezione del manufatto infatti, ad aver unito attorno ad
un tavolo con al centro i "ferri" e il colore dei filati di contro alla
bella neutralità dei tessuti, Michelina, Carla, Maria Grazia, Rosanna,
Ausilia, Valeria e Lucia, quanto la voglia di stare insieme riprendendo
il "filo di un antica arte". Il mini gruppo di appassionate cultrici del
ricamo, ha colto l'opportunità come un ritrovarsi e dare continuità
alle attività che già venivano praticato all'Università della Terza Età.

Alessandra Maritano
339/8426449; amaritano@giaveno.it

L’Oleandro

a Giaveno (To)

ricamare è passione per le iscritte
all’Unitre Giaveno Val Sangone

Il Garofano
Alessandra Maritano

Alfabeto di Marca
la “U” 

di...uncinetto
U come uncinetto, il lavoro più utilizzato dalle no-
stre nonne, anche le meno esperte di ricamo che,
con infinita maestria e con l’ausilio di questo pic-
colo strumento, hanno creato bellissimi merletti in-
distruttibili nel tempo.  Tante le tecniche realizzabili
con l’uncinetto, una delle quali imita perfettamente
il tombolo, senza parlare del più comune filet che
ha sostituito nel tempo la tradizionale rete rica-
mata. 

Maria Rita Faleri 338/2434191
mariarita@faleri.eu

Alfabeto di Marca
Stiamo per giungere alla fine del percorso che corre
sulla scia dell’alfabeto. Ogni mese una lettera ed ogni
lettera una definizione. Il tutto, per apprendere in un
modo divertente il dizionario della creatività.

Dalle Marche notizie di creatività femminile


