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&FIERE EVENTI

NOVEMBRE
A... A...

... Modena sono aperte le iscrizioni  del circolo
“Dal filo in poi” ai corsi autunnali di tombolo, ricamo,
sfilature, Aemilia ars,chiacchierino e altro ancora.

Info: Marga Benassi info@dalfiloinpoi.it 
www.dalfiloinpoi.it

... Padova fino al 30 ottobre, presso il palazzo della
Gran Guardia, in piazza Dei Signori l’associazione
“Padova ricama l’Arte” organizza la mostra di ricamo
dal titolo “Ricamare con la penna, scrivere con l’ago”. 
La mostra è inserita nelle manifestazioni per il 150° 
dell'Unità d'Italia ed è il risultato della collaborazione tra
il museo dell'Educazione dell'Università di Padova e 
l'associazione Padova Ricama l'Arte,Orari: dal martedì
alla domenica 9-13 e 15-19 (chiuso il lunedì).            

Info:  338/2988236; 049/8714772 

... Ponzano Veneto (Tv) sono ripresi i corsi 
organizzati dalla scuola di ricamo “Filofilò” del gruppo
"Milo Burlini" di Ponzano Veneto. Sono previsti corsi di
punto raso con Marisa Busato, intaglio e punti base
con Marinella Rapino, sfilati e punti base con Marisa
Frison, punto bizantino con Bruna Pavan, macramè
con Antonietta Favaro. Inoltre saranno impartite lezioni
di trattamento del tessuto preparatorio al ricamo, 
restauro e riciclaggio di capi ricamati da conservare e
rinnovare, ricamo su piccoli oggetti regalo, ricamo su capi 
d'abbigliamento

Info: Laura Gracis 340/0543322
lauragracis@hotmail.com; www.gruppomiloburlini.org

... Bassano del Grappa (Vi) 
da lunedì 14 a domenica 27 novembre 2011, presso
Il Grifone Shopping Center, via Capitelvecchio, 88 sarà
aperta la mostra di Patchwork dal titolo “Quilts” in cui
l’Associazione Casa Patchwork & Quilting di 
Bassano del Grappa, esporrà lavori eseguiti con varie 
tecniche che esplorano alcune delle infinite possibilità 
offerte dall’assemblaggio di stoffe diverse grazie anche
alla fantasia e alla personalità di ogni socia. Nei giorni di
venerdì, sabato e domenica l’Associazione organizzerà un
mercatino dei lavori eseguiti dalle socie con orari del
Centro Commerciale. Orari: tutti i giorni dalle 8.30 alle
21.00.  Aperto anche domenica 20 e 27 novembre. 

Info:  Giuliana Nicoli 348 319 1148 

... Pozzuoli (Na) l'Associazione 
"Tombolo napoletano" riprende i corsi per 
l'apprendimento del tombolo o merletto a fuselli,
con la didattica dell'Accademia del merletto di Cantù. I
corsi si terrano presso il Santuario di San Gennaro alla
Solfatara in Pozzuoli con cadenza quindicinale; corsi, sia
mattutini che pomeridiani , rivolti non solo  alle 
principianti ma anche a chi è già esperta in quest'arte.

333/6574899
Info: tombolonapoletano@libero.it      

...Milano l’insegnante Giovanna Pelliccia terrà i
corsi invernali di ricamo, uncinetto, maglia con il 
seguente programma: corso di ricamo “Relax garantito”
per principianti e non, di tutte le età (punti semplici,
punto croce perfetto, sfilati); corso di Patchwork e Quilt
per principianti (solo adulti); corso di maglia “La maglia
pazza” per principianti di tutte le età (maglia base con
realizzazione di un capo di abbigliamento, maglia bebè,
maglia per complementi di arredo; corso di uncinetto
“Pizzi per giovani principesse” per principianti e non, di
tutte le età (punti base, pizzo per salviette, moduli e 
piastrelle per coperte). Ciascun corso è strautturato in
moduli di tre lezioni di 2 ore. Orari (pomeridiani) e
giorni da definire. 
Prezzo per ciascuna ora di lezione: euro 15,00.

Info: 02/311641
giovanna.pelliccia@yahoo.com

NOVEMBRE - DICEMBRE
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... Milano presso FieraMilano Rho si terrà dal 3
all’11 dicembre la 16° mostra mercato internazionale
dell’”Artigianato in fiera”, la manifestazione 
internazionale di riferimento dell’artigianato, dove si 
fondono l’estro creativo, la cultura, la tradizione
e la manualità di oltre 2.900 espositori internazionali.
Protagonisti saranno: Belle Arti, Carta, Cartapesta e 
Cartonaggio, Decoupage, Decorative e Country
Painting,Patchwork & Quilting, Bricolage e Fai da
te, tessuti e Filati, Cucito Creativo, Ricamo, 
Uncinetto e Punto Croce, Stamping, Stencil e
Scrapbooking, Embossing, Paper Craft e 
Stitchery. Orari: giorni feriali (5 e 6 dicembre) dalle
15.00 alle 22.30; sabato e festivi dalle 10.00 alle 22.30;
novità: venerdì 9 dicembre apertura dalle 10.00 alle
22.30.

Info:800/903320; passionecreativa@gestionefiere.com 

... Pistoia nei giorni 18, 19 e 20 novembre 
l'associazione “Ago, aga e fantasia” organizza un
corso intensivo di ricamo di Deruta Sfilato nei giorni
presso l'hotel Leon Bianco, situato nel centro storico.
L’incontro si prefigge di illustrare e insegnare questa 
tecnica tipica di Pisotia in tutte le sue fasi di  lavorazione,
dalla progettazione del disegno alla realizzazione del 
ricamo. La sistemazione alberghiera comprende: 
sistemazione in camera doppia per due notti con prima
colazione a buffet (supplemento per camera singola euro
20,00); drink di benvenuto; pranzo a buffet e pausa tè del
sabato; visita al Museo del Ricamo; guida illustrata di 
Pistoia. Costo del corso comprensivo della quota 
alberghiera euro 250,00 a persona. Per prenotare e 
iscriversi al corso è necessario versare una caparra di
euro100,00 all’Hotel Leon Bianco, il saldo di euro 150.00
potrà essere effettuato all’inizio del corso.

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

... Piombino (Li) l’insegnante Doriana Spagnoli,
nella sua sede, organizza corsi intensivi di tombolo
per principianti  ed esperte e corsi intensivi di
macramè, base e avanzato, in cui si potrà imparare a
realizzare oggetti per la casa e la persona: portavasi, 
gioielli, centri, porta oggetti  a parete  ecc. Disponibilità
per i non residenti a Piombino di usufruire le lezioni a
domicilio.

Info: 333/2761741

... Milano presso iil laboratorio di Ivana Magri si 
terranno corsi base di ricamo e sfilature e corsi di 
perfezionamento.Gli allievi potranno avvalersi 
dell’esperienza quarantennale di una insegnante che sa
ben  coniugare tecnica e umanità. È previsto un incontro
di presentazione e conoscenza con l’insegnante. 

Info: ivanamagri@ivanamagri.it 
347/1116 162; 02/70109935 

... Milano presso l’atelier Franzinpiedi l’insegnante
Francesca Capurso terrà corsi di ricamo, maglieria,
cucito creativo, macramè, chiacchierino, Teneriffe
trapunto fiorentino. I corsi si svolgeranno da ottobre
a dicembre e da gennaio in poi. 

Info: 3921909722

... Foligno (Pg) nel mese di novembre l’esperta
insegnante Claudia Brilli Cattarini terrà un corso di 
ricamo in oro articolato in 5 lezioni, presso i locali “ La
preziosa veste”, in via San Giovanni dell’ Acqua, 20. Posti
limitati.

Info: 329/7340788; 366/2687294

... Roma il giorno giovedì 1° dicembre Claudia
Brilli vi aspetta per un tè presso la libreria Faggiani Next
Door, in Via Ferrari,39. È un’occasione per ammirare i 
lavori della scuola CBCNeedlpoint, frutto di 10 anni di
attività, e di conoscere le ultime novità per l’inverno.
Siete tutte invitate!

Info: 329/7340788; 06/36001183

... Candelo (Bi) dall’8 all’11 dicembre si terrà
l’edizione 2011 del “Borgo di Babbo Natale”: il
borgo medievale, uno dei più belli d’Italia, si addobba a
festa, ospitando tra le sue vie un ricco mercatino di 
Natale, con idee regalo, artigianato e hobbistica.  I 
visitatori potranno inoltre conoscere da vicino gli antichi
mestieri e degustare tante specialità locali e natalizie! Per
tutti i bambini, la magia della casa di Babbo Natale, con 
laboratori didattici e un ufficio postale dove Babbo 
Natale attende le letterine di tutti i bambini. 

Info:  Pro Loco di Candelo tel 0152/536728

... Brecciarola (Ch) il laboratorio di tessitura 
"FiliForme" propone i seguenti corsi di tessitura:
corso base per principianti  su telaio a 8 licci; corso breve
con telaio a tensione e pettine liccio; corsi tematici per
chi sa già tessere (garze; tessuti poplari abruzzesi); labora-
tori scolastici con telai a cornice (per scuole elementari e
medie)

Info: Valeria Belli 348/8147296; valeriabelli@alice.it

... Bergamo e Treviglio (Bg) sono aperte le 
iscrizioni per corsi di tombolo e chiaccherino 
collettivi ed individuali con orari e cadenze flessibili.

Info:348/0450878
carmen.ferri.bg@gmail.com

... Cerratina (Pe) la signora Teresa Carosella, nel
suo laboratorio “Il Circolo delle amiche - Tunnel delle
mani d’oro” di via Tevere 7, terrà per tutto l’anno i 
seguenti corsi: macramè tombolo, chiacchierino, 
uncinetto, sfilati, intagli, lavori artistici ai ferri e altri punti
preziosi anche in oro e seta. 

Info: 085/9771012

... San Vendemiano (Tv) dal mese di ottobre,
l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Famiglie
Rurali, danno il via ai corsi di ricamo, per principianti e
non, delle seguenti tecniche: Aemilia Ars, Ars Canusina,
Bandera, Caterina de’ Medici, chiacchierino, Hardanger,
perugino, punto antico, reticello, d’Assia, sfilati semplici e
composti.

Info: Ufficio Cultura - Comune S.Vendemiano
0438/408957

... Novegro (Mi) nei giorni 11, 12 e 13 novembre,
in concomitanza con la Fiera dell’Antico “Brocantage”, si
terrà anche quest’anno la rassegna “L’Ago magico”,
che raduna espositori provenienti da tutta Italia per
esprimere la migliore tradizione del ricamo nel nostro
Paese.  Si segnalano la collezione di pizzi di Rita Bargna,
lavori delle scuole Filofilò,  “Bolsena ricama” e “Il Filo che
conta”. L’evento sarà anche un’occasione imperdibile per
l’acquisto di filati, tessuti, strumenti di lavoro, merletti, 
ricami, kit, editoria specializzata e altro ancora. Orari: per
tutti e tre i giorni dalle 10,00 alle19,00 continuate. Il
costo del biglietto è di euro 9,00.

Info: info: 02/70200022
lagomagico@parcoesposizioninovegro.it

... Roma l’insegnante Maria Rossi impartisce per
tutto l’anno corsi di chiacchierino, tombolo Cantù,
ricami e pizzi con varie tecniche. Le lezioni si 
svolgeranno in via Flavio Stilicone 314 al mattino, anche
di sabato e possono essere individuali e in tempi 
personalizzati.

Info: 06/71588288; 340/2823195

... Suvereto (Li) dal 27 novembre all' 11 
dicembre, presso il chiostro di San Francesco, in occa-
sione della 44° Sagra del Cinghiale, verranno esposti i la-
vori dell’Associazione MO.I.CA (Movimento Italiano
Casalinghe) Gruppo della Val di Cornia, presentati da Ma-
rusca Belli, insegnante della “Scuola di pizzo al tombolo”
e da Anna Maria Conforti, responsabile del laboratorio
artigianale di ricamo, macramè e sfilature “Fili Fantasia” di
Cucigliana (PI). È questa l’occasione che vede riuniti in un
gemellaggio artistico-artigianale due Centri della Toscana,
Suvereto e Cucigliana, con lo scopo di cooperare con im-
pegno per la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni
domestiche/creative.

Info: 0565/829597; 328/0385310

... Rieti nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio
l’associazione Arte Punto Rieti, con la collaborazione
della Servizi Integrati soc. coop (scuola accreditata dalla
Regione Lazio) propone corsi di ricamo, tombolo di 
Offida, macramè e taglio e cucito (sartoria).
A dicembre la scuola esporrà i suoi lavori in  Piazza V.
Emanuele II Rieti. Le lezioni si terranno presso la Servizi
Integrati  in via Micioccoli snc 

Info: 0746200706
info@servizintegrati.org

... 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

... Roncofreddo (Fc) nei giorni 18, 19 e 20 
novembre il laboratorio “Talea Officina Tessile”
terrà un corso di macramé e ricamo a treccia di 
Savignano rivolto a principianti e a coloro che desiderano
approfondire le tecniche. Obiettivo del corso sarà la 
realizzazione di una borsa. Le lezioni si terranno presso
un agriturismo situato fra le colline romagnole ed è 
previsto del tempo libero da dedicare ad interessanti
escursioni. Possibilità di soggiornare. 

Info: www.talea.biz 
347/4408381
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Dal Piemonte le notizie, i fatti, gli eventi  di creatività femminile

Il Garofano

Vecchie collane, non più indossate, rotte, superate dai tempi, pal-
line, pietre, semi, ... quando il vecchio e non usato più diventa og-
getto per un'impegno di solidarietà e di piccolo aiuto. L'esperienza
è dell'associazione culturale  e di incontro DonneDiValle di Gia-
veno che mettendo a frutto il suo proporsi come “contesto di in-
contro” si è resa disponibile verso le donne e gli uomini profughi
dalla terra di Libia in guerra eospitati da alcuni mesi a Forno di Co-
azze, località della provincia di Torino, preparando per loro e se-
guendoli in un'attività laboratoriale creativa volta a confezionare
bijoux.  L'iniziativa è stata resa possibile  dall'intervento di Donne-
DiValle nel gruppo di associazioni locali che collaborano con il pro-
getto di ospitalità dei profughi di Forno, gestito dall'associazione
Liberi Tutti di Torino, nell'ambito del quale ha messo in atto una
opportunità volta a realizzare, partendo da vecchi monili e bigiot-
teria, nuove colorate collane, risultato della capacità in fantasia e
della manualità delle persone coinvolte. “Il nostro impegno volon-
tario è stato di innanzitutto rivolto procurare la “materia prima” -
spiegano da DonneDiValle – collane da disfare e ricreare, perle,
perline, ecc. , ricercandole fra amici, conoscenti, fra chi frequenta
la nostra associazione e bottega e facendo appello fra i cittadini e
in tanti mi hanno portato il non più usato. In secondo luogo  di se-
guire la fase di realizzazione e quella dell'etichettatura. Gli articoli
creati sono così diventi oggetto di una piccola attività commerciale
che consente a chi li produce di mettere insieme qualche euro”.
L'attività è stata avviata a giugno e ad oggi gli articoli prodotti sono
alcune centinaia. “Abbiamo colto  nelle mani e nella fantasia di que-
ste donne, ma anche degli uomini un' alta capacità nel reinventare,
mettere insieme materiali diversi, colori che diventano nuovi arti-
coli artigianali vivaci”. 
Per maggiori informazioni sull'iniziativa è possibile contattare Don-
neDiValle telefonando ai numeri 333.6508296 – 333.8187805. 

Alessandra Maritano
339/8426449; amaritano@giaveno.it

a Giaveno (To)
“DonnediValle”

reinventare vecchie collane per
solidarietà

Fantasia e varietà
di materiali sono
gli ingredienti 
principali per 
reinventare 
vecchie collane e
farne un 
accessorio alla
moda e adatto ad
ogni occasione.

Con i patrocini di: Regione Liguria,  
Provincia e Comune di Genova, Comune di Zoagli

e le collaborazioni di Palazzo Imperiale, la 
Civica Biblioteca Berio,  D.M.C, 
F.lli Graziano, l'Amande, la rivista 

Ricamo Italiano 
il Centro Italiano Tutela Ricamo e

il Museo Davanzati di Firenze si terrà la
VIII Biennale De Fabula 

dall'11 al 30 novembre 2011
presso Palazzo Imperiale- P.zza Campetto
Genova e la Civica Biblioteca Berio- Via del 

Seminario - Genova
Una serie di mostre dedicate al ricamo e al 

merletto, con ospiti dalla Spagna per incontri ed 
interscambi. Molte iniziative legate a diversi

aspetti culturali. In mostra l'interpretazione del
quadro di G.Klimt "Le tre età della donna" 

realizzato con la partecipazione di merlettaie e 
ricamatrici di tutto il mondo e la speciale 

partecipazione dell'artista 
W. Di Giusto.

Info: defabula@email.it  tel. 010 3730101 
cell. 338/3723650

Alessandra Maritano
Lo Zafferano

Valtopina

Dall’Umbria notizie di creatività femminile

Annalisa Piccioni
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VIII Biennale De Fabula

ad Arco (Tn)
la mostra “RicAmare l’Italia”

le donne invisibili del 
Risorgimento

L'Associazione Arco Ricama in collaborazione con la Mnemo-
teca del Basso Sarca organizza dal 3 all’11 dicembre la mostra
di ricamo dal titolo “RicAmare l’Italia”. All'inizio dell'anno, la Presi-
dente dell’Associazione Mnemoteca del Basso Sarca Beatrice Car-
mellini, ci ha proposto una collaborazione sostenuta anche
dall'Assessorato alla Cultura del nostro Comune di Arco: organiz-
zare una mostra a tema per i 150 anni dell'Unità d'Italia, sulle donne
invisibili che hanno contribuito all'Unità d'Italia. Dopo un primo
momento di smarrimento, dovuto all'importanza dell'evento e alla
nostra inesperienza, siamo rimaste ben presto affascinate dalla par-
ticolarità del tema e non abbiamo esitato a metterci all’opera. In-
nanzitutto abbiamo fatto la conoscenza dei personaggi con le
letture pervenuteci dal laboratorio di scrittura autobiografica atti-
vato dalla Mnemoteca, poi, scegliendo un personaggio che più ci
interessava, abbiamo ricamato con la nostra fantasia, cercando di
cogliere i messaggi, la personalità, la sofferenza e la grande speranza
di queste donne. La Mnemoteca ha operato un lavoro di ricerca e
schedatura delle donne che hanno contribuito all'Unità d'Italia  per-
mettendo anche un virtuale scambio di idee con le donne del no-
stro tempo: un parlarsi e ritessere trame tra donne di ieri e di oggi;
ma anche tra donne di Arco Ricama e donne della Mnemoteca. I
nostri ricami raccontano la tessitura di tutte queste storie, vo-
gliono mostrare il filo che unisce e ricama l’intreccio dei nostri
percorsi, ma anche un modo tutto femminile di partecipare alla co-
struzione di una Italia migliore, che si possa “ri-amare”.La mostra
si terrà ad Arco presso palazzo Giuliani in piazza 3 Novembre. Il
costo del biglietto è di euro 9,00.

Rita Giuliani Associazione  Arco Ricama

Si è conclusa al Lingotto Fiere di Torino l'ottava edizione di “Ma-
nualmente” rassegna della manualità creativa.
Tra i numerosi eventi organizzati nell'ambito del salone, ha certa-
mente creato interesse e partecipazione da parte del pubblico: “Sul
filo della storia dell’Unità d’Italia - impariamo insieme il ricamo
Bandera”. Cinque affermate scuole di ricamo: l'Associazione "Amici
del Ricamo Bandera" di Chieri, l' Associazione "Castellinaria" di
Porte, l'Associazione "Tradizioni Piemontesi" di Collegno, l'Asso-
ciazione "Il Quadrifoglio" di Pino Torinese e la Scuola "Ricami
d'Arte Bandera Valle di Susa" di San Giorio erano presenti all'edi-
zione di Manualmente 2011 e  hanno messo a disposizione dei vi-
sitatori la loro esperienza, la loro passione, le loro conoscenze ed
il risultato delle loro ricerche, al fine di permettere a tutti gli inte-
ressati di avvicinarsi al mondo del Ricamo Bandera. Le scuole
hanno esposto il meglio della loro produzione artistica;  dallo stile
tradizionale, con lo scopo di far conoscere le caratteristiche origi-
nali della tecnica, allo stile innovativo che potrà interessare il pub-
blico più giovane. Insegnanti ed allieve hanno effettuato
dimostrazioni pratiche e, nell'anno del 150° dell’Unità del nostro
Paese, hanno accompagnato i visitatori che ne hanno fatto richiesta
in un viaggio attraverso  un'Italia disegnata su tessuto, da nord a
sud con aghi e fili di lana policroma, decorando Regione per Re-
gione con i punti base del Ricamo Bandera. Un piccolo kit con la
scritta 150 disegnato in una voluta barocca ha suggellato il ricordo
dell'evento.Tra gli stands delle scuole di ricamo si percepiva una
gradevole sensazione di  unione e collaborazione  e con  il pannello
eseguito dalle sei scuole di ricamo intitolato: “Sul filo della storia
dell'Italia unita” proveniente da Palazzo Reale di Torino , dove è ri-
masto esposto per  cinque mesi, crediamo di aver dato il nostro
contributo a commemorare questo grande evento.

Anna Ghigo
Associazione “Amici del Ricamo Bandera” di Chieri

alcune delle più affermate scuole
di ricamo piemontesi all’edizione

2011 di “Manualmente”

a Torino

Le 
responsabili
delle scuole
che hanno 
partecipato a 
all’evento 
torinese 
mostrano 
orgogliose 
l’Italia 
policroma 
ricamata con
ago e filo.
Da sinistra:
Margherita 
Gribaudo, 
Giovanna 
Fossati, Anna
Ghigo, Piera
Girardi, 
Gisella 
Tamagno e 
Sandra 
Bellone.

Paola Cellini dell’associazione “Dolci Ricami” è la vincitrice del
Premio sezione Ricamo di Valtopina, concorso indetto per la “XIII
Mostra del ricamo e del tessuto artigianale” che si è svolta dal 2 al
4 settembre a Valtopina. Il tema ispiratore era il legame tra il filo e
i celebri decori della maiolica umbra del ‘400 e del ‘500. Così l’au-
trice Paola Cellini ha motivato la scelta della ceramica che l’ha ispi-
rata:  “Ho scelto questa ceramica Deruta perché ciò che mi ha
ispirato è il nastro con iscrizione latina “Pax et ars ubi omnia”, cioè
“Pace e arte in ogni cosa”. Poi ho pensato di “rompere” il piatto
ed estrapolare questo nastro riproducendolo esattamente in cor-
rispondenza del posto che ogni commensale occupa al tavolo, po-
sizionandolo sulla piega della tovaglia anziché all’interno dello
spazio su cui ricadono tutti gli altri pezzi del piatto stesso, proprio
per dare un ordine simbolico al caos che si crea con un piatto
rotto.” I motivi  della ceramica ispiratrice, classicheggianti nelle linee
sinuose e nei colori brillanti, sono stati immortalati fedelmente con
i punti più classici del ricamo, quelli in grado di  regalarci effetti di
straordinario fascino misurandosi con la storia e l’arte. 

XI concorso “Ricamare l’Umbria:
l’opera vincitrice 

della sezione ricamo

Un particolare del 
ricamo vincitore. Balza
subito all’occhio la 
nitidezza dei motivi resa
grazie alla sapiente 
lavorazione, oltre agli
altri, del punto stuoia e
del punto erba 
accostato. 



FIERE EVENTI&

Sopra, un 
tripudio di colori
per il magnifico
esemplare di 
reticello 
colorato,
protagonista del
corso tenuto da
Giuliana 
Buonpadre.
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corso di reticello 
colorato17, 18, 19 novembreA...

Info:Ricamo Italiano
tel. 030/9771138
0309719319
info@edizionidessein.it
www.ricamoitaliano.it

... Monlué (Mi)

... a Palo 
del Colle (Ba)

a Villasimius (Ca)
l’armadio della memoria

È una calda sera di luglio e Tonina Castangia mi riceve nel
cortile interno di una antica casa  campidanese con alti muri che
riparano la vita famigliare da sguardi indiscreti. Sorride, chiacchiera
piacevolmente, e mi introduce in una ampia cucina - soggiorno
dove mi mostra con orgoglio una scatola con preziosi fazzoletti ri-
camati da lei e da una vecchia zia, con sfilati e  pizzi, realizzati ispi-
randosi ad antichi capi. Poi mi invita a seguirla in un’altra stanza.
Spalanca un armadio dove sono riposti decine di capi confezionati
a mano in un ordine quasi maniacale. Tovaglie, lenzuola, centri, co-
pricasse, copriletti, copertine e lenzuolina per neonato, ciascuno
legato con un nastro di raso, che in bella vista  mostrano il pizzo
di rifinitura.Alcuni risalgono alle antenate, altri sono riprodotti dalla
signora Tonina che ha voluto evitare che l’esperienza femminile an-
dasse irrimediabilmente perduta. Ogni capo ha la sua storia e To-
nina Dessì la racconta con enfasi, ponendo l’accento sul suo utilizzo
e la sua provenienza. Poi aggiunge: “Da quando mi sono sposata,
quarantotto anni fa,  non ho mai smesso di lavorare. Ho allevato
cinque figli ma ho sempre coltivato questa mia passione. Il ricamo
e l’uncinetto mi hanno sempre accompagnato e dato molte soddi-
sfazioni. Ancora oggi le donne del Paese mi consegnano vecchi in-
dumenti, spesso usurati, perché io li possa riparare o riprodurre,
cosa che faccio volentieri con  pazienza”. Apre un altro arma-
dio. Ancora tanti pizzi realizzati ad uncinetto e con il filo di roc-
chetto,degli autentici capolavori. E le sorprese non sono finite.
Perchè mi mostra alcuni costumi tradizionali che la signora Tonina
ha confezionato per i figli. Sono corredati di tutti  i pezzi, tra i quali
spiccano le preziose camice femminili e maschili ricamate con sfi-
lati, tralci di fiori  a punto pieno e arricciate con il classico “puntu
fanu”. Vi sono anche capi di biancheria intima  risalenti al 1800
come i mutandoni ricamati a punto intaglio, il reggiseno in tela ri-
camata da mettere sotto il costume, i davantini  per arricchire le
camicie da uomo. A Villasimius tutti conoscono il suo armadio
dei ricordi e persino l’amministrazione comunale si rivolgeva lei
ogni volta che organizza una mostra o  per promuovere corsi per
insegnare il ricamo alle donne del centro sociale.

Maria Paola Carreras 338/2941248
paolacarreras@tiscali.it

Il Mirto
Maria Paola Carreras

Info: Giuliana Buonpadre
tel. 045/8349987

329/6490025
www.filofilo.it 

giuliana@filofilo.it

Nelle immagini alcuni
scorci della mostra 
tenuta dell’artista e 
artigiana Mariella Ficarella,
esperta nel creare ricami
con varie tecniche, piccoli 
oggetti per per la casa,
corredi e soprattutto 
bellissimi rivestimenti per
culle. Negli anni ha poi
perfezionato l’arte del 
ricamo a macchina 
realizzando esemplari 
suggestivi e di grande 
effetto: ne è un esempio
l’elegante paralume che
vediamo qui a fianco.

A destra un 
particolare del
“tesoro” di 
Tonina Castangia:
fazzoletti e 
centri in pizzo,
corredini per
neonati, sfilati e
altro ancora. Una
miniera di piccoli
gioielli d’epoca e
dei nostri giorni.

L’esperta insegnante Giuliana Buonpadre
terrà nei giorni

17, 18 e 19 novembre 2011 
un corso di reticello per esperte e ricamatrici già a conoscenza 

della tecnica Lo scopo è la realizzazione di motivi a 
reticello colorato su lino di 15 fili
(fiore dall’Erbario di G. Buonpadre 
presentato a Parma nel maggio 2011)

I materiali (tessuto, filati e aghi) 
sono compresi nel costo del corso e

forniti dalla maestra. 
Forbici, ditale, telaietto (da 9 o 14 cm) ecc. sono a carico dell’allieva. 

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 aggiustamenti in 
itinere per 

necessità del gruppo)

Partecipanti: 6-7 persone al massimo

Possibilità di alloggio presso il bed&breakfast 
cascina Monlué (pernottamento in camera 

doppia, 2 cene, 3 pranzi). 
Per chi ha la possibilità di trovare un’altra 

sistemazione sono 
comunque previsti i tre pranzi come

momento di confronto e scambio di idee. 

Costi
euro 250 per chi fa solo il corso e i 3 pranzi; euro150 per il 

pernottamento in camera 
doppia per le 2 notti e 2 cene.

Dalla Sardegna notizie di creatività femminile


