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

... Brescia presso il negozio Artigianato Toscano
in Via Soncin Rotto 1, in centro storico, si organizzano
per tutto l’anno corsi di pizzo a tombolo per 
principianti e ricamo classico.

Info: Maria 329/3982692

La nuova collana di supplementi trimestrale, si arricchisce di
una nuova uscita, di prossima pubblicazione, dedicata al cor-
redo sposa “Tutto sposa il merletto di Offida” realizzato
con la prestigiosa tecnica a fuselli della cittadina marchigiana.
Già disponibili i primi due numeri della collana,  il manuale di
macramè “Nodo & Nodi” e “Taglia, cuci &... ricama”
che tratta il variegato mondo della confezione. Per info e or-
dini, contattate la Redazione di Ricamo Italiano ai numeri
030/9771138 - 030/9719319 o via mail, scrivendo a
libri@ricamoitaliano.it 

Gioielli a
filo... 

la 3°uscita

... Deiva Marina (Sp) dal 24 al 29 settembre
l’insegnante Iva Baracco terrà un corso di macramè base
e avanzato (angoli, chiusure con scomparsa dei fili, disegni
complessi) presso l'accogliente B&B Cason. Saranno 
altresì svolte visite guidate alle località limitrofe 
importanti dal punto di vista artistico e paesaggistico.

Info: 339/7956309 - 010/6970675

... Bormio (So) dal 7 luglio al 15 settembre
presso il museo civico si terrà la mosta “Ricami al museo.
Esposizione di ricami antichi e moderni!”. La mostra, 
curata dall'associazione Bormio Ricama, è giunta ormai
alla 4a  edizione e vanta una vasta esposizione di lavori di
diverse tecniche (Blackwork, Silin, macramè, Assia, 
Hardangher, punto antico, Caterina de Medici, reticello,
punto croce etc). La mostra sarà aperta tutti i giorni  -
tranne il lunedì mattina - dalle ore 10.00 alle 12.30 e
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Info: emanuela.gasperi@comune.bormio.so.it

... Abetone (Pt) dal 1° al 5 agosto prossimi, in 
occasione del 2° festival del Mirtillo, “Abetone 2.0”, in
collaborazione con il Comune di Abetone, organizza un
Concorso dal titolo “Il mirtillo dipinto con l'ago”. 
Ispirandosi a questo tema, ogni partecipante dovrà 
sviluppare progetti eseguiti a mano con tecnica libera,
con soggetto il mirtillo. Una Commissione di esperti 
giudicherà le opere e consegnerà ai primi due vincitori i
seguenti premi: un soggiorno in albergo, mezza pensione,
estivo o invernale, di 5 giorni per una persona; un 
soggiorno in albergo, mezza pensione, estivo o invernale,
di tre giorni per una persona. Il materiale dovrà 
pervenire entro e non oltre il 27 luglio 2012 al 
seguente indirizzo: Merceria "La tana degli orsi", 
Via Brennero - 51021 Abetone (PT).

Info: clatonar@tin .it

... Monte Roberto (An) il 13 e il 14 luglio 
l'Associazione Centro Donna Vallesina organizza un
corso sul punto Umbro o Sorbello in cui si apprenderà
anche come eseguire inserzioni, incassi e nappine. A far
da sfondo all’incontro le verdi colline marchigiane. 
Possibilità di soggiorno in deliziosi agriturismi. 

Info: 0731/70298 - 338/2361359
assoricamo.jesi@libero.it 

... Roma, in zona Cinecittà l’insegnante Maria 
Consolata Rossi invita tutte le appassionate di ricamo, in
particolare le giovani che intendono approfondire l’arte
di ago e filo, ai seguenti corsi di ricamo: punti base, 
chiacchierino, Aemila Ars, Tenerife, sfilature, reticello,
punto antico, Hardanger, ricamo d’Assia, retini di fondo,
ricamo Casalguidi, tombolo Cantù e Rinascimento, pizzi
ai ferri e all’uncinetto. 

Info: 06/87692811 - 340/2823195

... Mogoro (Or) dal 28 luglio al 2 settembre tutti
i giorni dalla 10.00 alle 21.00 resterà aperta  la  “Fiera del
tappeto”, dove sarà possibile ammirare gli arazzi e i 
tappeti della cooperativa tessile “SuTrobasciu”  che 
ancora oggi mantiene inalterata la tecnica di lavorazione
su telai manuali.  Info: 0783/990581; sutrobasciu@tiscali.it 

... Quartu Sant’Elena (Ca) nei giorni 7, 8 e 9
settembre Il circolo “La Peonia” di Quartu S.Elena 
organizza corsi di ricamo e di tombolo per esperte e per
principianti  presso il Rifugio d’Ogliastra. 

Info: paolacarreras@tiscali.it; 338/2941248 

... Sarzana (Sp) dal 4 al 12 agosto l'Associazione
Fili di Luna,organizza nella prestigiosa Sala Consiliare del
Comune di Sarzana la mostra "Il ricamo incontra forme e
colore". Nei manufatti esposti si è cercato di creare uno
stile più moderno, sperimentando appunto forme e 
colori. L'inaugurazione si terrà sabato 4 agosto alle ore
17.30. Mercoledì  8 Agosto è prevista la “Giornata delle
Ricamatrici” e, nell'occasione alcune socie presenteranno
tecniche di ricamo utilizzate nei lavori  in esposizione.
Orari: dalle ore 17.30 alle ore 24.00. 

Info: 339/8216585; filidilunasarzana@libero.it 

... Acquasanta (Ge) il giorno 27 luglio alle ore
21 presso le Nuove Terme di Acquasanta si svolgerà una
sfilata di moda organizzata dall'Associazione De Fabula, in
cui sfilreanno modelli originali lavorati completamente a
mano. Invitata la sig.ra Adele Vigo e i suoi manufatti 
realizzati in tessuti tinti con colori naturali. 
L'Associazione De Fabula di Genova intende con questa
iniziativa far conoscere un nuovo ruolo delle attività 
legate al ricamo e al merletto. Il tombolo e il macramè, in
special modo, gioielli della tradizione ligure, diventano
protagonisti in una sfilata di moda davvero particolare
poiché rappresentativa di tutte le attività della scuola.  
La serata si concluderà con le “terme di mezzanotte”. 

Info: Associazione De Fabula defabula@email.it 

... Quargnenta (Vi) nei giorni 25 e 26 agosto 
l’Associazione Arianna organizza un corso intensivo di
macramè e Margarete: per le principianti macramè
classico, per le esperte motivi artistici, o angoli e chiusura
senza fili.              Info: 333/9969989; mluisa.ton@libero.it

... Solomeo di Corciano (Pg) dal 20 al 31 
luglio, in occasione della tradizionale festa medievale in 
costume, la scuola di ricamo “Le Ricamatrici del Borgo”
espone, in un’atmosfera rigorosamente intonata al 
periodo storico a cui è dedicato l’evento,  i lavori 
realizzati dalle iscritte sotto la guida dell’insegnante Lina 
Montagnoli.                Info: Lina Montagnoli 347/1963206



&FIERE EVENTI

l’11° concorso nazionale autunno
2012 “C’era una volta il ricamo”
L’Ass.ne “C’era una volta il ricamo di Brisighella” organizza anche
per questo autunno il concorso nazionale che avrà come titolo
“Ricamando la tela...con ago e filo...”. I lavori dovranno per-
venire entro il 30 Settembre 2012 a: Neri Imelde, Vicolo Mo-
nastero, 37 - 48013 Brisighella (RA) o Farolfi Giovanna, Via
Guangelli, 14 - 48013 Brisighella (RA). I ricami non verranno resti-
tuiti, il ricavato sarà devoluto in beneficenza. La giuria valuterà per
la Categoria "Ricamo" i primi 5 classificati che saranno premiati
con i prodotti della "Terra di Brisighella". Premi speciali: Scuola e/o
Associazione con migliori ricami; elaborato più originale; miglior
elaborato a punto croce; miglior elaborato a tecniche varie; con-
corrente più giovane. La cerimonia di premiazione si terrà dome-
nica 28 ottobre 2012 alle ore 11.00 nel Palazzo Municipale di
Brisighella cui seguirà l’inaugurazione della mostra, che resterà
aperta sino al 2 dicembre 2012, nei giorni festivi dalle 10.00 alle
19.00 e nei prefestivi dalle 14.00 alle 19.     

Info: Neri Imelde 0546/81361 
Farolfi Giovanna 348/7604181 

a Brisighella (Ra)

a Capodimonte (Vt)

Dal 26 al 29 luglio nei locali delle scuderie Farnese “La Ca-
scina” si terrà la 3° edizione della mostra-mercato “Il gioco dei fili”
organizzata dal Comune di Capodimonte e dalla scuola di ricamo
“ L'ago di Capodimonte” con la collaborazione del dott. Elio 
Michelotti direttore delle riviste Ricamo Italiano e Rakam. Alla
manifestazione saranno presenti numerose scuole di ricamo 
provenienti da varie parti d'Italia.

Info: Maria Ida Governatori 339/6718399

la 3° edizione della 
mostra-mercato “Il gioco dei fili”
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la XV edizione 
della Biennale Internazionale 

del Merletto 
dall’8 settembre al 28 ottobre

2012

a Sansepolcro (Ar)

Evento che si mantiene icona storica e culturale dell'arte del mer-
letto, la XV Biennale Internazionale del Merletto organizzata dal
Centro Culturale Sansepolcro, suo fondatore, si terrà dall’8 set-
tembre al 28 ottobre 2012 e sarà in onore di Giovanna D'Arco, la
famosa 'pulzella d'Orleans' di cui il 6 gennaio 2012 ricorre il sei-
centesimo anniversario della nascita. Ispirandosi a questa figura em-
blematica della virtuosità e della rivalutazione storica femminile,
l’edizione di quest’anno ha scelto come filo conduttore ‘l’ emanci-
pazione della donna’, tema suggerito dalla Presidente del Comitato
Scientifico della Biennale, la storica della moda Doretta Davanzo
Poli. Madrina dell’evento sarà l’imprenditrice italiana Chicca Oli-
vetti. La Biennale mira da sempre a fare della sua sede italiana il
punto di riferimento e di incontro di scuole e associazioni prove-
nienti da culture e ambienti diversi, ma unite dal comune interesse
di mantenere sempre viva l’arte del merletto attraverso uno per-
corso che passi attraverso le solide basi della tradizione e giunga
più ricca e vitale agli occhi del visitatore moderno. Fra le varie ini-
ziative collaterali, di grande interesse, primeggiano il Concorso In-
ternazionale con tema “La donna: la lunga via dell'emancipazione”,
il Riconoscimento Internazionale per l'Operosità e Collaborazione
nel campo dei merletti, il Workshop Internazionale per la cono-
scenza di tecniche diverse dedicato al merletto slovacco, la sezione
dedicata a Sansepolcro dal titolo “Il Millenario di Sansepolcro, sto-
ria, arte e cultura dalle origini a oggi”, la mostra della stilista vene-
ziana “Rosy Garbo” dedicata ai 4 elementi (terra, acqua, aria, fuoco)
e l’esposizione dei costumi storici creati dalle allieve del Liceo Ar-
tistico Piero Della Francesca di Arezzo.

Cav. Paolo Piovaticci 
Presidente Biennale Sansepolcro

Info: Tel/Fax 0575/049344 - 335/5280754
ssepolcrolacebiennal@libero.it

... Borgo San Lorenzo (Fi) da venerdì 7 a 
domenica 9 settembre la scuola di Ricamo di Borgo
San Lorenzo organizza  tre giorni di “Agoturismo” presso
il Villaggio Don Orione in località Figliano nel comune di
Borgo San Lorenzo. Queste le tecniche affrontate: punto
antico, reticello, Caterina de’ Medici (versione moderna),
pizzo di Tavernelle, sfilature semplici e composte, punto
pittura a telaio con ricamo tradizionale, pizzo 
chiacchierino. Sono previste anche alcune ore dedicate al
Buratto e al ricamo su tela di iuta con rafia. L’orario dei
corsi è dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 
Si richiede un massimo di 8 partecipanti e un minimo di
5.  Possibile pernottamento presso il Villaggio Don
Orione o in uno dei numerosi agriturismi vicini.  

Info: Maria Margheri Manetti 055/8458358 

A...

... Mottaziana di Borgonovo (Pc) l’insegnante
Christa Mack Peccorini organizza nel periodo estivo, 
previo raggiungimento di un numero minimo di persone,
un corso dedicato al riconoscimento, alla conservazione
ed al lavaggio dei pizzi antichi.              Info: 0523/867268

... Collecchio di Trevi (Pg) nei primi due fine
settimana di ottobre Daniela Gramignani e Rosanna
Danieli in collaborazione con l'Associazione Generazioni
terranno corsi di tombolo per principianti e per esperte,
immersi nel verde di Collecchio frazione di Trevi, 
incantevole cittadina medioevale in Provincia di Perugia. 

Info: 348/7107452
... Pistoia il gruppo Mo.i.ca. ha avviato lo scorso
maggio il progetto “Un patchwork per unire”
finalizzato alla realizzazione di un manufatto artistico di
10 metri di lunghezza grazie al lavoro delle tante realtà
femminili presenti sul territorio. Ogni ricamatrice 
realizzerà nella tecnica che più le si addice un pezzo di
questo grande patchwork, che verrà presentato nel 
dicembre 2012. Dopo la pausa estiva il progetto 
riprenderà il 13 settembre, nelle aule didattiche di 
Palazzo Rospigliosi, e proseguirà con una serie di incontri
fino a novembre, mese in cui verrà terminato il 
manufatto.              Info: Museo del Ricamo 0573/358016 

Ufficio Cultura  0573/371290



FIERE EVENTI&
Il Papavero

Renata Serra Forni

Nelle immagini i lavori dei bambini
della scuola primaria di Marlengo che
con la loro creatività hanno 
costruito un ponte ideale tra 
Katoma e la cittadina del Veneto.

Dall’Emilia notizie di creatività femminile
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Dal 22 al 29 aprile scorsi ha avuto luogo a Ponzano Veneto la ma-
nifestazione  “Filofilò…ricami tessuti e storie antiche”. Organizzata
dal Gruppo  Milo Burlini, con il Patrocinio della Provincia di Treviso
e del Comune di Ponzano Veneto, l’evento, all’insegna dell’artigia-
nato femminile e della solidarietà, ha  previsto, oltre alla mostra dei
lavori delle allieve della scuola di ricamo Filofilò, l’esposizione di
preziosi paramenti sacri, l’allestimento della mostra “ Donne e
bambini di Katoma “ con foto di Lino Massolin, la presentazione
del manuale “ Tagliacuci & ricama “ ( ed. Dessein ) di Marinella Ra-
pino Spadotto e la conferenza “Il gelso… testimone di un’economia
scomparsa” con il contributo del Dottor Elio Tronchin e l’intrat-
tenimento musicale di Rosanna Trolese. In occasione della presen-
tazione del manuale di Marinella Rapino, sono stati consegnati gli
attestati di frequenza alle tre giovani ricamatrici che hanno usu-
fruito della borsa di studio in ricamo intitolata a Rosanna Agnoli,
di recente scomparsa. Il ricavato della manifestazione è stato de-
voluto a favore del Progetto “Le nostre mani per Katoma”, un’ini-
ziativa intrapresa, diversi anni fa, dal Gruppo Milo Burlini per dare
dignità sociale alle donne di Katoma attraverso il lavoro. In questo
percorso di solidarietà sono stati coinvolti anche i bambini della
Scuola Primaria di Merlengo che, diretti dalla maestra Edda Du-
rante, hanno presentato dei lavori di ricerca grazie ai quali avvie-
ranno un gemellaggio tra la scuola di Merlengo e quella di Katoma
( Tanzania ).

Laura Gracis

a Ponzano 
Veneto (Tv)

il successo della manifestazione
della scuola “Filfilò” tra ricami,
storie antiche e solidarità

Il Giglio

Si sono conclusi il 31 maggio 2012 con la consegna dei Diplomi i
Corsi di studio professionali Statali di ricamo, merletto, maglieria-
moda maglia, modello taglio e cucito per l’abbigliamento, per l’ar-
redamento, biancheria per la casa e Patchwork-cucito creativo,
organizzati nell’anno scolastico 2011/2012 presso l’Istituto Istru-
zione Superiore M. Malpighi di Crevalcore (Bo), tenuti da Renata
Serra Forni in collaborazione con il Centro Italiano Tutela Ricamo.
I diplomi hanno valore legale e potranno essere utilizzati per
gli usi consentiti dalla legge. I corsi  sono rivolti a tutte le persone
di qualsiasi età e nazionalità che desiderino apprendere o appro-
fondire le proprie conoscenze per ottenere una preparazione pro-
fessionale. Le lezioni saranno attivate anche per l’anno 2012/2013
e riguarderanno le seguenti tecniche: ricamo - classico, punto an-
tico,  ricami e sfilati vari; merletto -Aemilia Ars, reticello, rinasci-
mento antico,  rete eseguita con il mòdano e ricamo su rete, guanti
e scialli a rete, tombolo, chiacchierino, ecc.; ricamo e merletto
per l’abbigliamento; progettazione e modello, taglio, cucito e
confezione per l’arredamento e la biancheria per la casa; mo-
dello, taglio e cucito per l’abbigliamento donna, uomo, bambino,
neonato, lingerie e accessori; maglieria-moda maglia per donna,
uomo, bambino e neonato (tutto questo servirà anche per eseguire
progetti di campionatura per aziende); Patchwork-cucito crea-
tivo - 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.
I corsi di studio professionali Statali sopra presentati possono es-
sere abbinati anche al corso serale  statale di moda “Stilismo e mo-
dellismo, Centergross, Funo di Argelato (Bo). L’insegnamento si
svolgerà in due corsi trimestrali a partire dal mese di settembre
2012 e ogni corso sarà di 12 lezioni. Le lezioni avranno cadenza
settimanale/quindicinale e si terranno presso l’Istituto Istruzione
Superiore “Marcello Malpighi” Via Persicetana, 45 – 40014 Creval-
core (BO). Contributo per ogni corso: euro150,00. Alla fine del-
l’anno scolastico 2012/2013 verrà rilasciato il diploma pubblico.

Info: Istituto Istruzione Superiore Marcello Malpighi
Tel. 051/6801711 -  Fax 051/6801730       

istituto@malpighi-crevalcore.it        
Renata Serra Forni  051/824586 - 347/8112374 

renataserraforni@libero.it

a Crevalcore (Bo)
Istituto M. Malpighi: la consegna 
dei diplomi e la presentazione 
dei corsi 2012/13 di ricamo, 

merletto, maglia, modello taglio 
e cucito, patchwork

Dal Veneto notizie di creatività femminile

A destra alcune allieve di Renata
Serra Forni (la quarta da sinistra)

mostrano orgogliose i diplomi dei
corsi di studio professionali di

Crevalcore 
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Il Garofano

dal Piemonte alla
Val di Non  

Dal Piemonte le notizie, i fatti, gli eventi della creatività femminile

Alessandra Maritano

protagonista il ricamo Bandera

L’insegnante
Piera Girardi
posa con gli
eleganti e 
suggestivi 
lavori 
realizzati con
la tecnica 
piemontese
del ricamo
Bandera  

L’Associazione “Tradizioni Piemontesi di Collegno” sarà
presente a Sanzeno in Val di Non (Tn) a rappresentare il Piemonte
con la tecnica del Ricamo Bandera. La manifestazione si terrà
presso la villa “Casa de Gentili” dall’8 al 28 luglio 2012 ed è orga-
nizzata dalla Asserim s.n.c. di Vico di Fassa  e dalla ditta Gadotti
Design di Trento, in collaborazione con la provincia autonoma di
Trento, con l’Assessorato alla Cultura ed il Comune di Sanzeno. Si
chiamerà “Il filo racconta…da nord a sud - mostra nazionale della
storia e cultura del ricamo italiano. L’Associazione Tradizioni
Piemontesi parteciperà con sei opere dell’insegnante
Piera Girardi che rappresenteranno il Piemonte con ma-
nufatti realizzati a Ricamo Bandera, esposti accanto ad al-
trettante opere di regioni italiane, da nord a sud, che si
presenteranno con i ricami tipici del loro territorio. Una
mostra sicuramente affascinante che racconterà un viaggio attra-
verso le tradizioni del nostro bel Paese e darà l’opportunità di am-
mirare in un’unica raccolta varie tecniche, molto diverse fra loro,
ma accomunate dal fascino della salvaguardia della storia del ricamo
italiano. Ci sarà anche una raccolta di ricami antichi che farà da
contorno ai capolavori attuali. L’insegnante Piera Girardi sarà inol-
tre presente sempre a Sanzeno il 14 e il 15 luglio per tenere la-
boratori d’insegnamento sul ricamo Bandera. Gli orari saranno i
seguenti: sabato 14 dalle 16.00 alle 18.00; domenica 15 dalle 10.00
alle 12.00.   

Info: Piera Girardi 339/7715190

Un bilancio con novità quello della Scuola Giaveno Ri-
cama.  L'appuntamento di metà maggio con l'esposizione
dei lavori delle allieve e maestre  costituisce per la scuola
Giaveno Ricama un classico, un'occasione di presenta-
zione di manufatti e in special modo di incontro con il
pubblico gratificante e di stimolo a perseguire un linguag-
gio artistico ed artigianale da riscoprire. La mostra è stata
allestita nella cornice storica della Chiesa dei Batù nella
quale Grazia Stocchi, Regina Taffarel, Maria Lucco Borlera,
Maria Rosa Vernetti e Maria Dalfarra hanno posto in mo-
stra una ricca campionatura di lavori realizzati nelle di-
verse tecniche e alcune novità: il punto croce applicato a
manufatti di fresca atmosfera primaverile, il punto Pionieri, e su
tessuto rosso  il ricamo “effetto pizzo”. A fianco dei manufatti ri-
camati, la manifestazione ha proposto i prodotti dell'attività di cu-
cito e gli abiti in maglia realizzati e portati in passerella a fine aprile
in Versilia per la manifestazione - incontro annuale dedicata alle
scuole di ricamo e creative d'Italia. La mostra nell'edizione 2012 è
stata arricchito dalla presentazione  di una decina di abiti da giorno
e da sera, un scintillio di paillettes su abiti lunghi e dai colori vivaci,
dal verde al rosa al giallo, frutto della disponibilità di  una collezio-
nista di capi di diverse epoche. L'iniziativa  ha rappresentato per la
scuola giavenese anche un bilancio di metà anno, segnato dai corsi
e laboratori e dagli appuntamenti della knit room, novità dell'in-
verno condotta presso l'attività Gabri Tricot  di Giaveno con po-
meriggi dedicati allo sferruzzare, all'uncinetto e al patchwork e
ultima nelle trasferte la partecipazione alla mostra "Di Filo in Filo”
presso il Filatorio di Caraglio. Per l'estate due proposte di
corsi intensivi: il cucito creativo per realizzare set da giar-
dino, scatole rivestite, ecc.  e il corso di maglia, per golfini,
top e altre creazioni. Info sui corsi: Grazia Stocchi
333/8539479 e Maria Rosa Vernetti 333/7076616.

Alessandra Maritano 339/8426449
amaritano@giaveno.it

a Giaveno (To)
un mostra di ricami 

per coronare un semestre 
di intensa attività della scuola 

Giaveno Ricama

In alto a destra
un prezioso
abito esposto
alla mostra; da
sinistra Grazia 
Stocchi, Regina
Taffarel e Maria
Lucco Borlera.
Sotto, altri 
lavori ammirati
nel corso 
dell’esposizione
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