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Corsi, eventi del nuovo anno 2012
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... 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
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...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

... Modena sono aperte le iscrizioni ai corsi 
primaverili organizzati dal Circolo Culturale 
"Dal Filo in poi". Tra le tecniche insegnate tombolo, 
ricamo classico, retini, sfilature,  Aemilia Ars, 
macramè. 

Info: Marga Benassi; info@dalfiloinpoi.it

... 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

... Fortezza da Basso (Fi) dal 22 al 29 aprile il
Club del Punto in Croce sarà presente alla Mostra 
Internazionale dell’Artigianato 2012, 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

... 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. Ma c'è molto di più: sempre nel salone, 
saranno esposti originali opere d'arte, libri e tanti altri
oggetti. Orari: Inaugurazione alle16,30; dom. dalle 9 alle
19. A Casale Monferrato da sabato 12 maggio a 
domenica 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 come Corneille, Dalì, Mastroianni, Bottero, 
Vedova. Il programma completo e dettagliato, con tutti gli
eventi di Riso & Rose 2012 sarà disponibile da metà
aprile su www.monferrato.org e 
www.risoerose.blogspot.com.

Info: Mon.D.O. Ufficio Stampa: Fabrizio Gambolati 
347/1838972 

Responsabile Mon.D.O: Marialuisa Torre 335/5620428
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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  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 per-
manente 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

Nell’anno internazionale delle foreste e dei boschi, il Concorso
vuol essere un omaggio agli alberi monumentali e storici dell’Um-
bria, sentinelle di luoghi da custodire, testimoni antichi ed impassi-
bili di storie memorabili, di vite, di uomini e vicende. Rari esemplari
di quercia, olivo, roverella, castagno, tiglio, leccio… con le loro
chiome, le foglie e i frutti connotano il territorio del “cuore verde”
d’Italia. Gli alberi, sinonimo di vita e di crescita, ispirano forti signi-
ficati allegorici presenti nella cultura umbra e sono da sempre fonte
di ispirazione per l’arte. Ispirandosi a questo tema, ogni parteci-
pante dovrà ideare e sviluppare progetti inediti di tovagliati per 6
persone (cm 140x180)  eseguiti a mano con ricamo o merletto.  
La premiazione si svolgerà la mattina di domenica 2 settembre
2012, presso il Palasport, in concomitanza della XIV Mostra del Ri-
camo a mano e del Tessuto artigianale. Una commissione di esperti
giudicherà le opere e consegnerà i seguenti premi: premio sezione
RICAMO, premio sezione MERLETTO, premio SOTEMA, premio
GRAZIANO, premio DMC, premio speciale UNESCO, premio spe-
ciale città di Valtopina. Il materiale dovrà pervenire entro e non
oltre il 31 luglio 2012 a: Scuola di ricamo di Valtopina c/o Cinzia
Tomassini Via Flaminia Nord, 06030 Valtopina PG. Per leggere il
bando consultare il sito www.mostravaltopina.it. Per avere infor-
mazioni sugli alberi storici e monumentali dell’Umbria, consultare:
www.foreste.regione.umbria.it, www.montimartaniseranosubasio.it

Info: Maria 339/3407299
Roberta 334/3689036
Cinzia 347/0046032

info@scuoladiricamo.com

XII concorso “Ricamare l’Umbria”
dal 31 agosto, 1 e 2 settembre
“Monumenti verdi dell’Umbria: 

gli alberi”

a Valtopina (Pg)

la mostra mercato “Di Filo in Filo”
2 e 3 giugno

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Caraglio, la Fondazione
“Filatoio Rosso” e l’ Associazione  “Di filo in filo,” organizzano la
XI^ Mostra Mercato “Di filo in filo” presso il Filatoio Rosso di Ca-
raglio. Ingresso libero. Il programma della manifestazione prevede:
sabato 2 giugno inaugurazione alle ore 14.00. Nelle sale e nei
cortili interni del Filatoio Rosso esposizione di fibre, filati e tessuti
naturali con produzioni e creazioni artigianali di manufatti e capi di
abbigliamento. La lavorazione del tessuto e del filato è presente in
Mostra con le arti manuali della 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 ani-
mata dalla VIII^ edizione di “CARAVANCARAJ” Kermesse di spet-
tacoli 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 ma-
glia, ricamo classico, macramè forcella e tessitura. 

Info: Biblioteca civica di  Caraglio- tel 0171 617714/617723
e-mail: biblioteca@comune.caraglio.cn.it

a Caraglio (Cn)

vivere
Don
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Con piacere facciamo partecipi le nostre lettrici della lettera di ringra-
ziamento che il Presidente Giorgio Napolitano ci ha inviato in seguito
alla pubblicazione sul numero 84 di Ricamo Italiano dello speciale dedi-
cato al grande compositore Giuseppe Verdi, una delle figure simbolo della
storia e della cultura italiane, che proprio in occasione del 150° dell’Unità
d’Italia Ricamo Italiano ha voluto omaggiare. 
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La Mimosa
Rosalba Niccoli

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

vivere
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a Genova
dall’ VIII Biennale De Fabula

ago e filo per un quadro d’autore

In occasione dell'VIII edizione della Biennale De Fabula
che si è svolta a Genova presso Palazzo Imperiale dall'11 al
30 novembre 2011, è stato realizzato un quadro grazie al lavoro e
alla collaborazione di merlettaie e ricamatrici di tutto il mondo.
L'opera, che ha tratto ispirazione al quadro di G.Klimt "Le tre età
della donna" ha avuto l'onore di avere tra i partecipanti l'artista
Walter Di Giusto, che ne ha realizzato una parte dipinta. Il prezioso
manufatto sarà donato al Museo di Palazzo Davanzati a Firenze. Il
nostro pensiero e ricordo va alla dott.ssa Vaccari, recentemente
scomparsa, la quale ci incontrò offrendo con entusiasmo e amicia
la sua collaborazione. 
Abbiamo ricevuto dalla nuova direttrice dott.ssa Brunella Teodori,
la notizia che la donazione dell'opera avverrà molto probabilmente
nella settimana della cultura (dal 15 al 22 aprile 2012), con data da
destinarsi. In quel periodo ci sarà al Palazzo Davanzati una mostra
dedicata a tutte le donazioni fatte al museo che si protrarrà per
alcuni mesi. L'invito che l'associazione De Fabula, organizza-
trice e curatrice del manufatto, rivolge a tutte le lettrici,
in particolare a coloro che hanno collaborato alla realiz-
zazione dell'opera costata ben due anni di lavoro, è di par-
tecipare alla cerimonia di donazione, dimostrando ancora
una volta che il ricamo, il merletto ed altre arti del filo oc-
cupano con pieno diritto un posto di rilievo nella nostra
cultura.

Rosalba Niccoli

Info:  Tel. 010/3730101
www.defabula.org 
defabula@email.it

Per aiutare le popolazioni delle Cinque Terre colpite dall’alluvione,
l'Associazione Fili di Luna di Sarzana (SP) offre il suo contibuto
promuovendo una raccolta di manufatti realizzati dalle  scuole di
Ricamo e Merletto che intenderanno aderire all’iniziativa. I manu-
fatti realizzati saranno presentati ad un'asta benefica che si svolgerà
in primavera, in data ancora da definirsi, con la partecipazione del
Rotary Provinciale. Il ricavato sarà destinato all'arredo di un'aula
della scuola dell'infanzia di Rocchetta Vara, scuola che è stata com-
pletamente distrutta. Sarà aperto un conto corrente sul quale po-
tranno essere versati, oltre al ricavato dell'asta, anche offerte
individuali. All’iniziativa aderisce anche la rivista Ricamo Ita-
liano che darà visibilità a questi manufatti all’interno della vetrina
della Rivista al fine di promuoverne la vendita benefica.Certi che
parteciperete numerosi all'iniziativa, siate consapevoli che, col vo-
stro impegno, potrete ridare gioia a molti bambini così duramente
provati dall'alluvione e che, col vostro aiuto, potranno tornare a
studiare e giocare 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

a Ventimiglia (Im)
Tra natura e ricami

dal 22 aprile al 1° maggio

ALa 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 espo-
sizione gli originali e creativi manufatti delle socie, che hanno sa-
puto far rivivere le meraviglie della natura attraverso il ricamo. 
A rendere ancora più suggestiva la mostra, lo sfondo dei giardini
botanici Hanbury, sul promontorio della Mortola, e le suggestive
stanze recentemente restaurate della villa. In programma anche
l’esposizione dei lavori eseguiti con le tecniche del goldwork (ri-
camo in oro), del crewelwork e del canvaswork dall’insegnante
Claudia Brilli Cattarini che sarà disponibile anche per dimostra-
zioni. Tra gli altri appuntamenti, vari laboratori di pittura, seminari
e conveni 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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Le coloratissime
lane nella 
merceria creativa
di Lorena Sala. 

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 Pie-
trasanta. 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 concorso internazionale
“Creare”
Lo scopo della manifestazione, che vedrà l’incontro di scuole di ri-
camo, di merletto, di artigianato artistico, di moda, di stilisti, di pri-
vati, provenienti da tutta Italia, è di salvaguardare, valorizzare e
tramandare le Arti Femminili portandole fra la “gente”, nonché av-
vicinare nuove appassionate a queste forme di Arte Applicata.
Si invitano pertanto tutte le persone, i Gruppi, le Associazioni, le
Scuole di Ricamo, di  Merletto, di Artigianato Artistico, di Moda, in-
teressate a partecipare e ad esporre i loro manufatti. Il 1° maggio,
in occasione della giornata delle ricamatrici e merlettaie, tutte le
appassionate potranno portare anche i propri manufatti in via
d’esecuzione con tutto l’occorrente per lavorare insieme e tra-
scorrere una giornata piena di emozioni e divertimento. 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, patchwork, e altro ancora. La mostra e la sfi-
lata saranno completamente gratuite per tutti gli espositori e
i visitatori. 

Info: ufficio tradizioni popolari tel. 0584/795520
m.forconi@comune.pietrasanta.lu.it

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

renataserraforni@libero.it

Dalla Toscana notizie di creatività femminile

Renata Serra Forni

“Nella Merceria Creativa di Lorena Sala in via Duomo,
19 a Carpi (MO) si respira il profumo di cose di altri tempi, quando
la nonna sferruzzava seduta accanto al camino e la gioia era fatta
di piccole cose. Con le proprie mani si può dare vita a piccoli grandi
capolavori con i quali abbellire la casa, farsi ricordare da amici e
parenti, per questo Lorena Sala, a 55 anni compiuti, ha voluto rea-
lizzare il sogno di una vita: aprire un laboratorio creativo dove, ap-
passionate come lei, possono trovare ciò che serve per il loro
hobby. Infatti all’interno del suo negozio, oltre alla merceria tradi-
zionale, è possibile trovare stoffe per il cucito e il patchwork, tele
e filati per il ricamo, lane pregiate per la maglia, l’uncinetto ed i re-
lativi accessori. Lorena ha anche voluto affinare le proprie cono-
scenze frequentando corsi di formazione professionale presso
l’Istituto Istruzione Superiore Marcello Malpighi di Crevalcore
(BO) tenuti dall’insegnante Renata Serra Forni che le hanno fornito
i mezzi per poter aiutare anche chi si avventura in questo mondo
per la prima volta. Il suo desiderio più grande è quello di far diven-
tare il laboratorio il punto di incontro tra appassionate dove poter
sviluppare i propri progetti, confrontare idee ed imparare tute in-
sieme anche tecniche nuove. Lorena ha raccolto da oltre trent’anni
numerose pubblicazioni che si trovano all’interno del laboratorio
stesso a disposizione delle Clienti.
Nella Merceria Creativa si possono riscoprire i segreti della
manualità e della sapienza artigiana che altrimenti rischierebbero
di essere persi e si possono frequentare corsi individuali o collettivi
di ricamo, merletto, maglia, uncinetto, ecc…   
In questi giorni sono iniziati i corsi di maglia, uncinetto, per il ri-
camo: punto croce, retini, sfilature e per il merletto: Aemilia Ars”.

Info: Sala Lorena “Merceria Creativa”
tel. 059 83976656 – Cell.: 393 8773608
@mail: lorena.sala_carpi@yahoo.it      

www.merceriacreativa.it

a Carpi (Mo)
una merceria dove creare e 

“sferruzzare”

Dall’Emilia notizie di creatività femminile
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Ferri, gomitolo di lana, mani pronte a dare applicazione allo sfer-
ruzzare e al fare all’uncinetto: risultato calde “cose” in lana. E'
tempo per fare maglia e uncinetto, e farlo insieme per passione,
per la voglia di trascorrere un paio d'ore  in compagnia di un lavoro
che cresce ad ogni dritto e rovescio e porta a creare maglie,
sciarpe, abiti, e perchè no, se bravini a confezionare creazioni moda
e  accessori simpatici e adatti alle temperature sotto zero.E' nata
a Giaveno, la Knit Room,  la “stanza dello sferruzzare”, aperta al
pubblico della Val Sangone e dintorni.  Ad  ospitare questo inte-
resse, ancora sconosciuto in valle, il negozio Gabri Tricot di via Co-
azze 1 a Giaveno.  L’idea risale già a qualche tempo, da un incontro
fra le maestre di Giaveno Ricama, Grazia Stocchi, Maria Rosa Ver-

da Gabri Tricot 
nasce la Knit Room 

a Giaveno (To)

Nella foto da 
sinistra Gabriella e
Ivana, le titolari del 
negozio Gabri Tricot,  
Alessandra 
Maritano, Grazia 
Stocchi e Maria Rosa
Vernetti della scuola
"Giaveno Ricama".

Il Garofano
Alessandra Maritano

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

A novembre nella localita La Ciaccia - Valledoria in provincia di
Sassari, l'associazione Ricamo d’Arte Bandera Valle di Susa
ha incontrato il ricamatore Antonello Sini, un giovane veramente
bravo ed attento alla cultura sarda.  Attraverso documenti storici
Antonello ha ricostruito il costume tradizionale di Aggius e ha rac-
colto nella sua casa pezzi antichi di valore inestimabili, per lui fonte
di inesauribile ricerca. Ha ricamato molti pagliotti per le diverse
chiese della Sardegna, un coprileggio  d' altare per il Vicario Gene-
rale della Diocesi di Siena ed altri ancora sono in lavorazione per
destinazioni di grande prestigio.                     

Dal 2000 nel parco del castello medievale di Pralormo,
nel cuore del Piemonte, la straordinaria fioritura di oltre 75.000
tulipani e narcisi olandesi annuncia la primavera: ogni edizione di
questo evento botanico ospita un nuovo piantamento, completa-
mente rinnovato nelle varietà e nel progetto-colore. Il pianta-
mento, propone alcune varietà rare e sconosciute al pubblico
italiano ma anche varietà scelte per illustrare la storia del tulipano.
Gli ibridatori olandesi, nel corso degli ultimi 500 anni, hanno infatti
selezionato varietà sempre più alte, variegate e diversificate: dai
sottili tulipani stellati, a fior di giglio ai tulipani sfrangiati e dalle ric-
che screziature, dai tulipani cangianti ai bulbi dedicati a all’evento
Messer Tulipano, il tulipano a fior di peonia “Contessa di Pralormo”
di un sontuoso color rubino e il tulipano frills, lilla sfumato intito-
lato al “Castello di Pralormo”. La manifestazione coinvolge tutto il
parco progettato nel XIX secolo dall’architetto di corte Xavier
Kurten, artefice dei più importanti giardini delle residenze sabaude.
Messer Tulipano trasforma ogni primavera il parco all’inglese in un
vero giardino incantato che, accanto all’incredibile fioritura, accoglie
nelle pertinenze mostre e esposizioni a tema. Per la XIII edizione,
l’argomento collaterale che animerà il parco e le pertinenze of-
frendo spunti interessanti per visitatori grandi e piccoli, sarà la stra-
ordinaria ricchezza della Natura, dalla stupefacente fioritura delle
orchidee alle verdure che ogni giorno colorano la nostra tavola.
Nell’occasione, anche il castello di Pralormo aprirà i suoi battenti
per visite guidate all’interno delle suggestive sale. Apertura Tutti
i giorni dal 31 marzo al 1 maggio 2012
Orari: dal lunedì al venerdì 10 -18, sabato, domenica e 
festivi 10-19

Info: castello di Pralormo 
011/884870; 011/8140981 

fax 011/8396735 
messertulipano@castellodipralormo.com

al castello di 
Pralormo

Messer Tulipano... 
tra orti 
e orchidee
dal 31 marzo al 
1° maggio 2012

un ponte tra la valle
di Susa e la Sardegna

netti,  e Alessandra  Maritano,  promotrice di iniziative culturali e
sostenitrice del recuperare e godere del tempo con arti ed arti-
gianato,sottoposta con successo ad una realtà commerciale, ma
anche di passione conosciuta sul territorio per qualità di prodotto
e accoglienza, qual' è Gabri Tricot. Gabriella ed Ivana, le titolari,
sono da tempo presenti con un'attività che propone lane, kit, tes-
suti e tante belle cose da cui partire per realizzare articoli per l'ar-
redamento, per la quotidianità, per sè e per rendersi unici anche
da capo a piedi, in loro oltre alla competenza, si trova ampia dispo-
nibilità al consiglio, al suggerimento e poi per Knit Room l'acco-
glienza e il piacere di scambiare qualche chiacchera e conoscere le
novità  sui modelli, sulle tendenze lana. La moda dei Knit  Café e
nata nel 2007 negli Stati Uniti ed è presto dilagata in Europa, di-
ventando un vero e proprio fenomeno sociale. Si tratta di un'atti-
vità che assume tanti significati e li condivide  tutti: condivisione
sociale, recupero della tradizione, interesse per il fatto a mano e
della riparazione contrapposta all'usa e getta, come opportunità
per conoscere nuove persone e fare nuove amicizie e scambiarsi
sorrisi. Il primo appuntamento  si è tenuto giovedì 23 febbraio dalle
16 alle 18.  A seguire la “stanza dello sferruzzare”  è aperta  a questa
attività e ad accogliere gli interessati il giovedì con il medesimo
orario, fino a metà aprile.  I partecipanti lavorano con la presenza
di una maestra di Giaveno Ricama che segue lo svolgimento dello
sferruzzare.  Va chiarito che non vengono impartite lezioni di maglia
o uncinetto, “la stanza dello sferruzzare” non è un corso. Per ade-
rire all'iniziativa e avere ulteriori informazioni ci si può rivolgere a
Gabri Tricot  tel. 011.9376416.                 Alessandra Maritano

339/8426449; amaritano@giaveno.it



Lo Zafferano
AnnaLisa Piccioni

Dall’Umbria notizie di creatività femminile

a Corciano (Pg)
Primavera dell’artigianato 2012

dal 21 aprile al 1° maggio

Fiere eveNTi&

Nel periodo primaverile, a Corciano, è tradizione consolidata la
realizzazione della manifestazione Primavera dell’Artigianato, giunta
alla XX edizione. Si tratta di un’importante vetrina in cui le eccel-
lenze dell’artigianato artistico umbro espongono i loro pregevoli
manufatti all’interno delle tipiche “botteghe” allestite nel medievale
centro storico. Evento centrale della manifestazione sarà la mostra
allestita dal 21 aprile al 1 maggio all’interno della chiesa museo di
San Francesco dal titolo “Premio Artigianato per Amore: Ti Amo!,
dillo con una T-shirt”. Il progetto e la realizzazione sono a cura di
Anna Lisa Piccioni, presidente di Ars Umbra, ente di valorizzazione

Uno scorcio
della Primavera 
dell’artigianato
2011.

dell’artigianato artistico umbro. Traendo ispirazione dalla tradizione
dei pegni d’amore di produzione artigianale, che vede la necessità
degli amanti di concretizzare i propri sentimenti amorosi in un ma-
nufatto, il Premio ha la finalità di promuovere la realizzazione di
opere di pregio artigianale e artistico, portatori di valori simbolici
che attingono dalla cultura ma con un gusto più moderno in sin-
tonia con le nuove generazioni. La mostra offrirà la possibilità di
ammirare t-shirt realizzate con le più diverse tecniche (anche con
l’applicazione di ricamo e merletto) da ricamatrici, allievi delle
scuole d’arte e di moda, stilisti, artisti, artigiani. Due saranno le vo-
tazioni espresse: una dalla giuria di qualità, l’altra dal pubblico in-
tervenuto.  Altra sezione della manifestazione è l’ Artigianato dal
vivo, che si compone di tante e interessanti iniziative: dalla dimo-
strazione della tessitura realizzata all’antico telaio seicentesco del
Museo della Casa Contadina, alle tradizionali dimostrazioni di abi-
lità dei “mastri di bottega” , come: lavorazioni di tessuto, ricamo,
ceramica, pietra, vetro, legno, impagliatura dei fiaschi, cesti in vimini,
composizione floreale. Anche quest’anno, la Scuola d’ Artigianato
d’Arte e creatività di Corciano propone: creazioni artistiche dal
vivo, veri e propri corsi formativi e work-shop sulle più importanti
tecniche di ricamo e merletto umbro con una proposta di “scam-
bio di tecniche” tra le scuole intervenute. 
Per partecipare al premio o agli work-shop di ricamo:
tel 328 5620987, annalisapiccioni@gmail.com.

Anna Lisa Piccioni

Subito ci ha uniti l'amore per il ricamo, la cultura radicata delle no-
stre origini e a fare da unione le volute barocche ed i bellissimi
fiori che troneggiano nei suoi ricami. È iniziata così una collabora-
zione, con scambi di disegni e idee, che prevede un incontro a mag-
gio in Piemonte e un altro in Sardegna dove la nostra Associazione
avrà il piacere di tenere un corso di  ricamo Bandera alle allieve di
Antonello alle quali noi abbiamo donato il nostro libro “Il Filo in-
terpreta l’Arte”. La storia insegna, Regno Piemonte e Sardegna.

La Presidente Bellone Sandra


