15° Concorso Internazionale di Tessitura e Fiber Art

Trame a Corte
“VISIONI DA INDOSSARE”
Rocca di Sala Baganza, 8-22 settembre 2018

L'Associazione Culturale Arcadia, nata nel 1994, è iscritta all'Albo della Promozione Sociale e svolge
attività di recupero ed insegnamento di antiche tecniche artigianali, dall'affresco alla tessitura, dalla ceramica
al feltro, dal mosaico al tombolo, dalla carta a mano al bassorilievo. L'insegnamento ha coinvolto in questi
ventisette anni centinaia di adulti e ragazzi da ogni parte d'Italia e più di quaranta sono i plessi scolastici
presso cui Arcadia ha lavorato con i ragazzi o svolto aggiornamento per gli insegnanti.
La sezione " Turismo Attivo" si occupa di laboratori per il Turismo scolastico o adulto all'interno di rocche
e castelli della provincia di Parma. L’Associazione Arcadia dispone di telai, forni per la ceramica, torchi per
la stampa, e molte altre attrezzature e materiali.
Presso il Museo Ettore Guatelli tiene laboratori sul tema "la seconda vita delle cose" e propone attività
scientifiche legate agli elementi naturali: Acqua – Luce - Terra – Aria.
MOSTRE ITINERANTI (su prenotazione):


Libriamoci - Più di cento libri d’artista, creati coi materiali più disparati, scritti e illustrati con
tecniche diverse (encausto, doratura, ricamo, feltro, pittura, pirografo…). Libri da sfogliare per
lasciarsi stupire ed emozionare.



Che storia è? - Dieci storie senza parole - illustrazioni inedite di un’artista parmense premiata in
diversi concorsi internazionali. Soggetto ideale per un’attività di scrittura creativa per ragazzi.



Afghanistan 1978 - Fotografie di viaggio. Prima dell’invasione russa, prima di tutte le guerre, in un
mondo che non c'è più.



Trame a Corte - Raduna i vincitori delle varie edizioni del concorso, giunto alla 15° edizione. Con
opere a telaio e fiber art realizzate da artisti provenienti da Canada, Francia, Germania, Polonia,
Argentina e tante città italiane.



WOOL ART - 180 opere di altrettanti artisti tessili di tutt’Europa, realizzate con lana di pecora
cornigliese ( grazie a Fondazione Cassa Risparmio di Parma).



Magic Papier Maché - Opere in cartapesta. Contemporaneamente alla mostra laboratori didattici
per adulti e bambini.



G.I.L.D.A. - Gruppo Internazionale Libri D'Artista - Concorso libri d’artista e altered books
(giunto alla terza edizione), con partecipanti da tutto il mondo.

PUNTO PARMA: Grazie ad un’accurata ricerca storica (ancora in corso), l’Associazione Arcadia ha
contribuito a riportare in vita questa antica tecnica di ricamo. Vengono organizzati corsi ed è disponibile
una pubblicazione con illustrazioni e fotografie di ricami ritrovati.

L'Associazione Arcadia ha anche gestito i laboratori del Cantiere della Cattedrale di Parma in
occasione del IX Centenario della stessa, per conto del Comitato della Cattedrale.

Alraune Teatro Collettivo
(Monza)
Giovanna Angeli,
Carla Goddi,
Luca Ligato
Titolo: AGATA

Tecnica: macramè ed intreccio
tela.
Materiali: lacci per scarpe, nastro
gros grain, strisce di tessuto
voile.

info@alrauneteatro.it

Alraune Teatro nasce dal desiderio di generare un’interferenza tra l’immagine che l’uomo ha di sè e
quella che si cela nel suo profondo, ed usa atti e linguaggi diversi per creare un dialogo diretto con
il pubblico attraverso performance, installazioni e spettacoli teatrali, con l’obiettivo di renderlo parte
integrante del proprio prodotto artistico. La voglia di sperimentazione, condivisione e le diverse
esperienze da cui proviene ogni membro del nucleo dell’Alraune Teatro crea un confronto con diverse
forme artistiche, valorizzando così la creatività di ogni componente e arricchendo il proprio
patrimonio poetico.
Dal 2012 ad oggi il Collettivo ha presentato spettacoli teatrali al Teatro Libero di Milano, allo Spazio
Avirex Tertulliano (Milano), allo Spazio Studio S (Mantova), al Teatro Piccolo Orologio (Reggio
Emilia), al Teatro dell'Orologio (Roma) ed al Teatro Elfo Puccini di Milano.
Questi artisti sono stati ospiti dell’Expo di Milano ed hanno vinto il Premio Sponga con una
installazione esposta alla mostra Internazionale Miniartextile e nel 2018 con un’altra installazione
alla mostra di arte contemporanea TAG, a Gubbio.

Tiziana Aste, Paola Tovazzi
(Rovereto, TN)
Titolo: MANTELLA
“L’opera è ispirata alla ricostruzione
del “Mantello di Otzi”, ed è realizzata
sulla base di un intreccio di fibra
vegetale ritrovata nei ghiacciai del
Similaun insieme alla mummia”

Tecnica: Intreccio realizzato
con fasci di erba palustre legati
da trame avvolte (soumak) in
lana grezza colorata.
Materiali: erba palustre, lana
grezza colorata
aste.tiziana@gmail.com
p.tovazzi@tin.it

Paola e Tiziana sono due artiste unite dall'amore per l'arte tessile.
Tiziana proviene dalla facoltà di Architettura, ha frequentato corsi con Paola Besana ed Elisabeth
Griffin ed è abilitata all'insegnamento della tessitura.
Paola è Maestra d'Arte. Ha frequentato diversi corsi di disegno tecnico tessile e aggiornamenti con
Maestri come Alain Agaian.
Ambedue hanno collaborato coi Musei Archeologici del loro territorio e partecipato a varie mostre,
ottenendo riconoscimenti come il 1° Premio Macerata 2007 e il Premio Design “Trame a Corte”
2012. Le loro opere sono sempre oltre la tessitura classica, in un percorso di ricerca e arte moderna.
Ricordiamo “Sfumature di Zolfo”, con cui hanno interpretato il complesso tema della Chimica
nell’ottava edizione di “Trame a Corte”, o la meravigliosa scultura tessile raffigurante un ruscello di
montagna Un altro bellissimo arazzo di Paola e Tiziana rappresentante la storia della tessitura fa parte
della collezione WOOL ART di Arcadia.

Simonetta Battoia
(Genova)
Titolo: MARETTA
“Il sereno vivere quotidiano a volte
viene turbato da casuali accadimenti,
da improvvise contingenze, da
inaspettati eventi.
Viene interrotto il lineare, quieto
procedere dei giorni.
Subentra l’irregolarità, il movimento
casuale, il vivere disordinato;
così come accade nelle acque: il vento
crea una leggera perturbazione,
“maretta”.

Tecnica: personale.
Materiali: nylon di vari spessori.
sim.mike@libero.it

Simonetta tesse da oltre vent'anni. Ha frequentato vari corsi di tessitura e stage presso la Fondazione
Lisio di Firenze e la ditta Bronzetti di Perugia ed è la presidente del Coordinamento Tessitori
Liguri.Prima classificata al concorso “Arditi orditi e tenere trame” (Torino, 1996), ha continuato a
mietere successi partecipando alla Biennale “Trame d'autore” di Chieri, alla Miniartextil di Como, alla
Biennale del Baltico di Gdynia, alla Fiera Internazionale del mare a Genova, alla Fibrolibro di
Torino, alla Miniartextile Kerson Ucraina, alla Textile Museum di Barcellona, alla Mostra “Come
Arazzi”, a Gressoney.
Da anni porta a “Trame a Corte” la modernità delle sue opere:
- 1° Premio Trame a Corte, 2012
- Premio del Pubblico Trame a Corte, 2017
Ha anche contribuito con una bellissima borsa alla collezione WOOL ART.
Opere di Simonetta sono esposte a:
Civica collezione di Chieri,
Collezione White Frigate Gdynia (Pl),
Associazione Arti e Mestieri di Macerata,
Collezione Arcadia, Sala Baganza.

Alessia Bove
(San.Pietro Vernotico, BR)

Titolo: IL CUORE DI FLORA

Materiali: carta crespa, filo
zincato.
Tecnica: lavorazione della carta.

alessiabove76@libero.it

Alessia Bove si definisce ammirata e curiosa di tutto quello che riguarda la creatività, dalla
lavorazione del feltro alla ceramica fino ad arrivare al suo amore per i fiori, tecnica nella quale
esprime tutta la sua manualità realizzandoli in carta crespa ad abbellire corpini ed abiti.

Renèe Bruzaite
(Parigi)

Titolo: WAVE OF SPIRIT

Tecnica: tessitura e cucito.
Materiali: canapa, stoffa
sintetica, perline.

renee.bruzaite@outlook.com

Renèe Bruzaite è di origini lituane. Il suo innato amore per la manualità si esprime in diversi
ambiti tra cui la tessitura, appresa durante un suo soggiorno vicino a Venezia.
Oggi vive a Parigi, dove crea modelli originali e contemporanei per la sua piccola azienda tessile, la
Renèe Bruzaite Weaving, coniugando modernità e tecniche antiche.

Aliona Carpov
(Rabat, Marocco)
Titolo: FAREWELL TO THE
SUMMER

Tecnica: mixed media, gancetti,
collage, pittura.
Materiali: lana, acrilico,
plastica, tessuti.

alonama@yahoo.fr

Aliona Carpov, originaria della Moldavia, dopo aver frequentato la Scuola d’Arte si è laureata in
Architettura.
Ha ottenuto il diploma di “Home Decor and Textile Accessories” ed è stata responsabile di molte
iniziative produttive nel ruolo di textil designer, dapprima in Moldavia e poi in Marocco,dove
attualmente vive. In Marocco ha lavorato alla realizzazione di tappeti moderni seguendo la tradizione
marocchina, anche con l'uso di materiali alternativi.
Ha partecipato a moltissime esposizioni in diversi paesi, compreso il Canada e gli Stati Uniti, dove è
stata premiata presso l’American Tapestry Alliance.
Molte le recensioni sul suo lavoro anche a livello internazionale.
Aliona partecipa da anni a “Trame a Corte” ed ha vinto il Premio Design 2014.

Roberta Carta
(Roma)

Titolo: ISLARMADILLO

Tecnica: tecnica libera e
macramè.
Materiali: jeans, colla,
filati.

roberta.carta@isprambiente.it

Roberta Carta ha ereditato dalla Sardegna, sua terra d’origine, uno smisurato amore per la natura.
Roberta fa parte della Associazione Grecam, che da anni lavora con la creatività nelle sue varie
forme per il benessere delle persone. E’ una selettiva accumulatrice di tessuti ed abiti vintage, che la
stimolano continuamente al riciclo creativo, in un variopinto gioco di filati, con una particolare
attenzione ai metodi di lavorazione orientali.

Gabriella Chiminello,
Daniela Balducci
(Milano)
Titolo: LADY LIZIA
“Una visione notturna in un viale di
città.
Da un cantiere esce una figura: il
lavoro maschile rivisitato in una
versione femminile.”

Tecnica: elaborazione
materiali sintetici.
Materiali: plastica, elastici,
cotone.

goliella57@gmail.com
danie255@gmail.com

Gabriella Chiminello lavora da anni come educatrice presso il Comune di Milano. Ha frequentato
corsi di teatro d’animazione, burattini e fondali teatrali, nonché laboratori di falegnameria, corsi di
ceramica e shibori.
Nella sua formazione professionale, Gabriella ha anche svolto attività di articolista e redattrice per
un periodico edito dal Comune di Bareggio, ed è una delle artiste artefici della Grande Coperta di
Bussero.
Daniela Santucci ha conseguito il Diploma di Mosaicista presso la Scuola Superiore d’Arte del
Castello (MI), come pure il Diploma di Design Tessile sempre presso la stessa scuola, ed ha esposto
le sue opere a Milano, ma anche in Belgio e in Giappone, ed è molto apprezzata per le sue qualità
artistiche.

Roberta Chioni
(Genova)
Titolo: IO E MIA NONNA
Abito lungo di foggia primi 900 con inserto
in fiber art.
“L’abito rappresenta l’unione di due
temporalità, quella di mia nonna, nata a
fine ottocento, a cui appartengono alcuni
dei pizzi che lo costituiscono, e il mio
tempo. Dal tessuto utilizzato per l’abito
della mia cresima, qui utilizzato nello
strascico, alla fusciacca tessuta a mano in
fibre naturali e materiali di recupero
appartenenti alla contemporaneità. “

Tecnica: tessitura a basso liccio in
lino, cucito e ricamo.
Materiali: tessuto sangallo anni’50,
merletti primo‘900, lino e fili di
rame, damasco, passamanerie, cuoio,
carta, lana, nastro per registrazione
audio.
roberta@robertachioni.it

Roberta Chioni, di professione architetto urbanista, opera dal 1980 nel settore dell’arte tessile,
promuovendone la diffusione con didattica, mostre e conferenze. Ha progettato specifici espositori per
il Museo del Pizzo di Rapallo e brevettato un sistema che coniuga fili e materiale plastico. Questa
poliedrica artista ha gestito per quindici anni la direzione artistica della manifestazione “Tessuto
d’Arte” a Celle Ligure (SV) ed ha esposto le sue opere in Italia, Francia, Spagna e Regno Unito.
Arazzi di Roberta sono esposti in collezioni pubbliche e private, descritti in varie pubblicazioni e
periodici come Elle, La Repubblica, ExpoArte, Les Nouvelles. Le sue opere sono state esposte a
Londra nel 2018, come pure a Chieri e a Foggia.
Roberta vive a Genova, dove conduce corsi di tessitura presso l’Accademia Ligustica di Belle
Arti.

Luisella Cincidda
(Parma)
Titolo: TRAME INVISIBILI
TRA PASSATO E
PRESENTE
“il mio stile: salvare il bello e
rimettere la storia ed il vissuto
dentro il nuovo.”

Tecnica: riutilizzo abito
vintage, cucito, stampa,
ricamo.
Materiali: tessuto vintage,
perline, pizzi antichi.
izabelnarciso@gmail.com

izabelnarciso@gmail.com

“Izabel Narciso Laboratorio di moda” è la seconda casa di Luisella Cincidda in cui studia, coglie
vezzi, sfumature, dettagli per creare abiti dallo stile originale.
Stilista e modellista ma, soprattutto fantasista delle stoffe, dà vita agli schizzi rendendoli abiti dalla
vestibilità e dalla linea perfetti.
Il suo è un dono di famiglia, tramandato dalla nonna e dalla mamma che fin da piccola le hanno
spiegato i segreti di questo mestiere.
Gli abiti da sera e quelli da sposa, sono la sua passione, ma se avrete la fortuna di partecipare ad
una sua sfilata, sarà facile comprendere come la passione sia in realtà tutta la sua professione.

DAMSS ART
(Milano)
Daniela Arnoldi,
Marco Sarzi Sartori

Titolo: BF 107

Tecnica: modern reverse
appliquè su tessuto
trattato con ausiliari
tessili.
Materiali: seta, cotone,
Vliesofix.

damssfiberart@gmail.com

DAMSS è il nome con cui Daniela Arnoldi e Marco Sarzi Sartori firmano le loro esclusive opere di
Arte Tessile, realizzate a quattro mani con uno stile inconfondibile. Progettano e creano insieme i
loro lavori da ormai 25 anni con precisi obiettivi, come quello di sollecitare la riflessione
sull'opportunità di reimpiegare in maniera sostenibile i grandi scarti tessili industriali.
I DAMSS utilizzano tessuti, filati e fibre naturali o sintetiche per la creazione di sculture, quadri e
installazioni artistiche, concentrandosi sui materiali utilizzati e sulla loro elaborazione.
L'azione creativa dei DAMSS si basa sulla progettazione, che è il loro punto di forza, proveniente
dalle reciproche precedenti esperienze professionali. Grazie ad esse, questa coppia di
Artisti realizza opere di grandi dimensioni e di profondi significati, esposte ormai in tutto il mondo.

Anna Deriu
(Bolotana, Nu)
Titolo: INSALLU

Tecnica: tessitura a Licci ed
a ranos.
Materiali: lino per l’ordito,
lana per la trama.

deriuanna@gmail.com

Anna Deriu porta avanti con passione e competenza un importante percorso professionale, iniziato nel
1995 con la costituzione della cooperativa tessile S'Iscaccu, insieme alla maestra tessitrice Maria
Nieddu e alla sorella Antonietta. Nel suo laboratorio di Bolotana, paese della Sardegna centrale in
provincia di Nuoro, Anna continua ad utilizzare tecniche di tessitura manuale di grande raffinatezza,
riproducendo con fedele perizia manufatti del corredo tradizionale ma anche il ricco e variegato
campionario elaborato dall'artista e maestro Eugenio Tavolara per conto dell'ISOLA, Istituto Sardo
Organizzazione Lavoro Artigiano.
Suggestivi tappeti con calibrate composizioni di elementi stilizzati e motivi geometrici, ideogrammi di
un linguaggio espressivo codificato e riconoscibile caratterizzano la sua produzione, spesso arricchita
da colorazioni vegetali. A questa si affiancano sperimentazioni tecniche e prodotti di nuovo design,
oggetti senza tempo che degnamente rappresentano il più autentico sapere artigiano.

Anna Esposito
(Castelvetro Volturno, CS)
Titolo: L’AMORE NUTRE LA VITA
“Tempo fa, rovistando nel corredo di mia mamma,
trovai uno scamiciato semplicissimo bianco che
mi disse serviva per partorire. Quel vestito
essenziale, virgineo dalla linea netta e pulita mi
aveva fatto venire in mente la scena di una donna
che tiene in grembo il suo bambino e aspetta di
conoscerlo e nel frattempo gli racconta come è il
mondo da questo lato. Una scena che si ripete
all’infinito più e più volte in qualsiasi angolo del
pianeta e forse dell’universo. Qualsiasi cosa
accada fra 100 o 1000 anni ci sarà sempre una
donna che accompagnerà il suo bambino alla vita
ed essa non si nutrirà di solo latte o pane ma
soprattutto di amore! L’amore nutre la vita, prima
di venire al mondo e durante tutta la sua
esistenza!”

Tecnica: feltro ad ago e ad acqua.
Materiali: merinos, taffetà, bergshaf,
cotone.
nearteneparteweb@gmail.com

Anna Esposito dopo il Liceo Artistico si iscrive a Scienze Naturali, appassionandosi così alla
divulgazione scientifica. Lavora presso il WWF campano, tenendo fino al 2013 laboratori creativi sulla
biodiversità. Anna si è specializzata in percorsi di educazione ambientale presso l’Istituto di
Tecnologie Didattiche ed ha lavorato presso l’Assessorato Servizi Sociali del Comune di Napoli.
Finito il suo percorso con la Scuola triennale di Teatro Scientifico presso la Città della Scienza di
Napoli, Anna fonda nel 2013 l’Associazione NearteNeparte per promuovere stili di vita sostenibili e si
dedica, tra le altre cose, alla realizzazione di burattini in legno, realizzando così il suo sogno di
eco-artigiana.
Dopo un corso di feltro ad ago si appassiona a questa tecnica e ne sperimenta tutte le potenzialità,
diventandone una perfetta esecutrice nelle infinite applicazioni scultoree e pittoriche.
Ha vinto il Premio del Pubblico a “Trame a corte” 2016.

Daniela Evangelisti
(Verres, AO)
Titolo: DESIDERI
INESPRESSI
“ dal profondo sbocciano,
crescono, si materializzano i
desideri inespressi”

Tecnica: manipolazione di
rete e di fili metallici,
inserimento di pizzo ed
organza.
Materiali: rete metallica,
filo di acciaio, frammenti di
pizzo antico ed organza.
trapuntini@libero.it

Daniela Evangelisti, laureata in pedagogia e insegnante, ha una grande passione per canape e pizzi
antichi, che usa magistralmente nelle sue creazioni. Le opere “Re-toiles” parlano della sua concezione
dello spazio e della femminilità.
Daniela crea sculture leggere in rete di metallo e organza. Altre sue opere, denominate “Insegne”, sono
realizzate accostando frammenti di pizzo prezioso ad attrezzi agricoli in ferro.
Numerose sono le mostre ed esposizioni cui Daniela ha partecipato in Italia ed all’estero, sia con
sculture che con meravigliosi Libri d’Artista.

Irma Fava,
Daniela Santucci

(Milano)
Titolo: ALBA
“Alba, pur amando il proprio sposo,
scappa nel bosco a ritrovare se
stessa.
Qui, immersa e impregnata dalla
natura, scopre la propria anima.
La ruggine e il muschio
rappresentano l’immobilità che
corrode. I semi e i bozzoli la nuova
vita che la trasforma in sposafarfalla.”

Tecnica: arazzo, ecoprinting
cucito.
Materiali: sisal, cotone, lana,
fiori, corteccia, rami, fiori,
bozzoli, tulle, rafia, muschio,
cotone arrugginito.
irma11fragola@gmail.com
danie255@gmail.com

Irma Fava, dopo esser stata insegnante di scuola per l’infanzia, ha seguito corsi di serigrafia e
disegno del gioiello con Franca Tosi e frequentato la Scuola degli Artefici a Brera; ha seguito corsi di
tessitura con Letizia Rossini e Paola Besana e corsi di arazzo alla Scuola del Castello di Milano e con
Lynn Curran. E’stata vetrinista per installazioni alla Fiera di Milano.
Irma ha una grande passione per le tinture naturali e l’eco-printing applicate a tessuti vintage.
Ha esposto a Tortona, al Fuori Salone, come pure a Busto Arsizio, al Museo del Tessile nel 2012 e
per due anni alla mostra “L'Araba Fenice” di Carmagnola.
Daniela Santucci ha conseguito il Diploma di Mosaicista presso la Scuola Superiore d’Arte del
Castello (MI), come pure il Diploma di Design Tessile sempre presso la stessa scuola, e ha esposto
le sue opere a Milano ma anche in Belgio e in Giappone, ed è molto apprezzata per le sue qualità
artistiche.
Queste due artiste presentano insieme un’opera interamente dedicata alla natura.

Margherita Fergnachino
(Chieri, TO)
Titolo: VIRTU’ 2018
“La dottrina della Virtù come
“Abito” ha origini antiche,
risalenti a Socrate, fondatore della
filosofia morale, ed a Platone che
ne continuò il pensiero. La Virtù è
ciò che di meglio siamo e
facciamo?
La scelta del
capovolgimento dell’abito è uno
spunto sulla lettura della realtà del
quotidiano che sembra regredire di
giorno in giorno, disumanizzandosi
e lasciando così liberi di agire gli
istinti più primordiali.”

Tecnica: detessitura, cucito
uncinetto.
Materiali: rete metallica,
seta, filo di alluminio, filo
smaltato thermoflex.
nonsolotarli@hotmail.it

Margherita Fergnachino, di professione restauratrice, dal 2012 fa parte del gruppo di Fiber Art
“Tralicci” come ideatrice, organizzatrice e curatrice del progetto espositivo “Eccentriche Trame”
In occasione dell’evento Youg Fiber Contest RestArt – Il filo dell’arte contemporanea, è curatrice nel
2016 di “Cahiers de Voyage” e nel 2018 di “Into the White”.
Margherita è volontaria al Museo del tessile di Chieri come allieva e tessitrice per la messa in uso di telai
storici e tessitura di campionature jacquard.
Componente del gruppo workshop e didattica e conduttrice del progetto di tessitura “Il filo della storia”
per scuole primarie e secondarie.
Questa poliedrica artista ha partecipato con grande successo a mostre ed esposizioni in varie città con
menzioni d’onore a Torino, a Genova e a Épinal, città francese famosa per i suoi merletti e ricami.
Nel 2018 le sue splendide opere sono state esposte a Milano, Albuquerque (New Mexico), Roscommon
(Irlanda), Museo Tuchmacher di Bramscher (Germania), Rosignano Monferrato e Nazzaro (RM).

Annalia Ferreri
(Roma)
Titolo: ECLATANTE
“Questa borsa contiene un
passato inverno pesante ed un
futuro autunno bellissimo.”

Tecnica: tessitura punto tela
a due licci.
Materiali: lana, seta.
annalia@mosdesign.eu

Annalia Ferreri insegna “tecnica di arazzo moderno e macramè” presso l'Università Popolare di
Roma.
Nel suo lungo percorso di artista tessile ha lavorato con Florence Quellian e M.Louise Rosholm.
Dice di sé stessa: “ho 80 anni, 80 arazzi in casa e quasi 80 kg!”.
Annalia rinasce ad ogni ordito montato per un nuovo arazzo, e anche quelle volte che non lo realizza
ne ottiene un grande beneficio spirituale. Un gomitolo di lana stretto tra le sue mani diventa un
talismano carico di energia positiva.
Annalia Ferreri ha partecipato a varie esposizioni ricevendo riconoscimenti e premi:
1° premio Città di Vicenza 2001,
3° premio Macerata 2001,
Premio Design “Trame a Corte” 2010,
Premio Arcadia “Trame a Corte” 2011.
Un arazzo tridimensionale di Annalia fa parte della collezione WOOL ART di Arcadia.

Patrizia Girlanda
(San Giovanni Lupatoto, VR)
Titolo: PETALI GIPSY
“...e sono petali a danzare nel sole
caldo di un pomeriggio d'estate,
per poggiarsi leggeri su un
cappello di paglietta blu... e nel
cuore una nuova meravigliosa
avventura...”

Tecnica: manipolazione di
tessuti a caldo, cuciture a
mano.
Materiali: tessuti da tendaggi
in poliestere.
girlandapat@libero.it

Il percorso scientifico di studi e lavorativo di Patrizia non ha certo fermato la sua passione per i
tessuti e per il patchwork, tecnica approfondita e perfezionata nel corso degli anni sia in Italia che
all’estero durante i suoi numerosi viaggi.
Il suo amore per il patchwork unito alle sue indubbie capacità tecniche l’ha portata dalla realizzazione
di opere classiche fino a lavori più moderni, e alla ricerca e studio di una antica tecnica afgana: il
Korak, praticata lungo la Via della Seta.
Patrizia si dedica all’insegnamento del patchwork con corsi e mostre, è associata a diversi gruppi
europei di Patchwork and Quilting ed è attualmente presidente della Associazione Quilt Italia.

Gabriella Goffi
(Gavardo, BS)

Titolo: ABITO LA LUCE E
L’OMBRA

Tecnica: mista.
Materiali: tessuto, tulle, piume,
plexiglas, materiale vario.

Opera fuori concorso
info@gabriellagoffi.com

La produzione artistica di Gabriella Goffi è vasta e diversificata. Spazia da sculture create da oggetti
di recupero a suggestivi abiti, in cui la scultura si unisce alla fotografia e, di recente, alla
videoinstallazione.
Un profondo interesse per il teatro l’ha spinta sin dall’inizio della sua carriera a realizzare costumi e
scenografie.
Gabriella Goffi ha curato allestimenti museali e si occupa di metodologia della creatività, organizza
laboratori con adulti e bambini e corsi formativi per insegnanti.
Ha esposto in Italia ed all’estero (Inghilterra, U.S.A, Thailandia, Russia) e le sue opere sono state
recensite da importanti testate straniere e italiane.

Mariateresa Goi
(Bologna)
Titolo: CON GLI OCCHI DI
UNA BIMBA
“Quando ero piccola sognavo di fare
la ballerina e la visione onirica
fantasticava su un tutù leggerissimo.”

Tecnica: riciclo creativo, cucito,
tessitura.
Materiali: tulle, organza, pizzo,
fili di cotone, fibre sintetiche.

mtab2008@libero.it

Mariateresa Goi è originaria di Gemona del Friuli è si è diplomata all’Istituto Statale d’Arte di
Udine, nella sezione “tessuto”. Nasce da qui il suo amore per i materiali tessili e la sartoria, che
diventa la sua vera professione nella realizzazione di prototipi per famose case di moda.
Mariateresa è una grande sostenitrice del riciclo creativo e riesce a dare nuova vita a fibre e filati
unendoli a creare opere di grande personalità.

Marisa Iotti
(Reggio Emilia)
Titolo: METAMORFOSI
“Immersione nella natura
attraverso una contemplazione
che diviene sensazione tattile e
contatto fisico. Assunzione di vita
arborea, metamorfosi del
cambiare forma e della continuità
tra essere umano e natura. Una
maschera quale medium per
connettersi con la propria
personalità. Un mezzo per
intraprendere un viaggio in sé
stessi, nelle proprie fantasie,
desideri e visioni”

Tecnica: tessitura, macramè.
Materiali: rame, cotone.
elianafi57@gmail.com

Marisa Iotti ha frequentato l’Accademia di Belle Arti a Bologna e l’Accademia Arte e Design
Cappiello a Firenze. La sua arte si muove tra diverse discipline, come la fotografia, la pittura, il cucito,
il macramè. Proprio l’antica tecnica del macramè viene da lei interpretata in modo molto personale,
dalla creazione di meravigliose collane-scultura fino ad arrivare alla Fiber-textile Art.
Marisa fa precedere i suoi lavori da pochi schizzi su un quaderno, poiché l’opera prende forma durante
la lavorazione, che è lenta e di grande pazienza, vista anche la sua preferenza per filati sottilissimi.
Selezionata in mostre e concorsi in molte città e gallerie d’arte, ottiene premi e riconoscimenti con i
suoi gioielli a Milano, Roma, Genova, Reggio Emilia, ma anche a Parigi e in altre capitali europee.
Dal 19 al 29 maggio 2016 la sua collana “a Stromboli” è stata esposta al Teatro Ponchielli di Cremona
in occasione del Monteverdi Festival.
Con una sua opera vince il 3° Premio “Trame a Corte” nel 2016.

Classe 3 G
Istituto IPSIA, Primo Levi
(Parma)
Titolo: ISPIRATO AI COSTUMI
DI MILENA CANONERO

Tecnica: tessitura libera.
Materiali: nastri e tessuti.
Opera fuori concorso
ipsialevi.gov.it

Le allieve della 3° G dell’istituto IPSIA Primo Levi di Parma della sezione “produzione tessile
sartoriale” hanno realizzato questo costume ispirandosi al film “Marie Antoinette” di Sofia Coppola ed
alla creatrice degli abiti del film, la costumista Milena Canonero.
Le professoresse coinvolte nel progetto sono Lucia Pomelli e Rosetta Colosimo, con l’assistenza
tecnica di Nicla Valentino e con la direzione artistica di Laura De Fanti.

Le Labò
(Milano)
Titolo: ELISABETTA PRIMA

Tecnica: cucito e ricamo
Materiali: cotone, lana, seta,
perline, fil di ferro, plastica.

( fotografia di Paola Saia)

lelabmail@gmail.com

Le Labò è un laboratorio di ricerca artistica all’interno del più ampio progetto ZOC - Zoia
Officine Creative.
Le Labò nasce a Milano nel 2014 a cura di un gruppo di ragazze provenienti dall’Accademia di
Brera, operanti da anni nell’ambito del costume per lo spettacolo, della fiber-art e del design.
Isadora Bucciarelli, Maria Barbara de Marco e Vittoria Papaleo portano avanti questo spazio
creativo che si divide in una parte di vero e proprio laboratorio di progettazione e realizzazione ed
una parte in cui si svolgono corsi, workshop ed eventi artistico-culturali.

Giulia Lezzi
(New York – Brindisi)
Titolo: METAMORPHOSIS
( capo double-face)

Tecnica: sovrapposizione a caldo
di teli di plastica colorati.

Materiali: plastica
termodeformabile.
gezzi18@libero.it
g_picariello@yahoo.com

Giulia Lezzi deve il suo amore per la lavorazione dei tessuti all’incontro nel 2009 con l’artista del
feltro Giulia Rizzo, dalla quale impara la tecnica della lavorazione del feltro e dello shibori.
Giulia si è poi trasferita a Rochester, New York, dove attualmente vive. Qui comincia a nascere in
lei l’idea di coltivare un business intorno alle lavorazioni dei tessuti.
Dal 2010 al 2016 partecipa con le sue opere a ben 160 mostre ed esposizioni nello Stato di New
York. Apre quindi “Feltro Fashion Italy“esponendo e facendosi conoscere in varie gallerie d’arte e
diventa per quattro anni designer del Rochester Fashion Week.
La rivista di moda “Uno alla Volta” ha pubblicato alcuni suoi modelli nella primavera 2018.

Allieve del secondo anno del
corso di “Operatore alle cure
estetiche” 2017-7883/Rer
presso l’ente di formazione
Ecipar
(Parma)
Insegnante: Karin Monica

Titolo: FARFALLE SULLE
SPALLE

Tecnica: feltro ad acqua
Materiali: vari tipi di lane
Opera fuori concorso
info@feltrocappellikarin.it

“Farfalle sulle spalle” è un caldo mantello che avvolge chi lo indossa nella nostra visione di
“bellezza “.
A noi piace l’idea che una persona entri nel nostro futuro salone di bellezza essendo un bruco e
noi la aiutiamo a diventare farfalla. E se una persona si vede bella poi pian piano tutto migliora …
Si dice che una donna si tagli i capelli quando vuole cambiare qualcosa di sé e della sua vita.
Cambiare i capelli o qualcosa esteriormente aiuta vedere anche i cambiamenti interiori. E’ bello
prendersi cura di sé e volersi bene.
Vale anche per noi: siamo entrate in questa scuola da bruchi incompleti e insicuri, e vogliamo
uscire da farfalle… La farfalla è leggera, colorata, bella. E’ lo sbocciare della propria essenza, della
propria personalità, libera nel pensiero e nei fatti, pulita e autonoma … Farfalle non si nasce, ma lo
si può diventare. Si fatica un po’, ma ci si arriva. Bisogna capire bene chi si è davvero.
Anche se la strada per capirlo è faticosa e piena di crepe...

Michela Pasini

(Rimini)
Titolo: SOLSTIZIO D’ESTATE
“Il modello è stato ripreso da una
camicia da notte in seta degli anni‘30,
l’abito è cucito in parte a macchina e in
parte a mano”

Tecnica: eco-printing
Materiali: seta.
Materiali per tintura: iperico,
elicriso, ruta, lavanda, senecio,
margherita africana, coreopsis,
camomilla dei tintori.
Opera fuori concorso
michelapasini@libero.it

“Fin dalla tenera età, grazie alle mie nonne e a mia madre, ho coltivato l’amore per la natura e per i
fili, i tessuti e le storie di altri tempi. Ho studiato storia dell’arte e per diversi anni e ho lavorato in
musei e biblioteche della mia regione. La passione per il tessile nel frattempo procedeva di pari
passo con l’amore per le piante... e ad un certo punto ho trovato la "quadratura del cerchio". Il mio
primo incontro con il colore naturale è avvenuto nel 2008 ed è stato naturale fondare, nel 2011,
un’associazione per la promozione della tintura naturale. Contemporaneamente scoprivo per caso
l’eco-printing (stampa vegetale) navigando sul web. Nel 2015 ho lasciato il lavoro, ho aperto il mio
laboratorio e sono diventata un’artigiana tintora. Nel mio laboratorio produco filati, tessuti, tessile
per la casa e una piccola linea di maglieria, abbigliamento ed accessori.
Organizzo regolarmente corsi di tintura naturale dei filati e dei tessuti, di eco-printing, di shibori e
tintura con indaco.”

Monica Paulon
( Como)
Titolo: VESTIRSI DI LUCE
“Come le Figlie del Sole trasformano
energia del cosmo in materia, io "abito"
questa veste trasformando materia in
spirito.”

Tecnica: mista ed infeltrimento ad
acqua.
Materiali: lana non tinta, scarti
tessili, cera, gommalacca.

info@artefeltro.it

Monica Paulon nasce a Como nel 1970. Deve la sua arte alla madre, che rifiniva e a mano cravatte
di seta, come pure alla zia trentina per l’infeltrimento di lana con acqua e sapone, ed anche alla
Scuola Steineriana frequentata dai suoi bambini in cui di nuovo scopre il felting, materia di cui si
intesserà la sua arte. Diventa stilista di moda, ma è uno studio di design ad aprirle le porte del
lavoro. Nel 2003 crea i primi capi unici autoprodotti Artefeltro, unendo la seta al cachemire o alla
lana merinos, realizzando abiti e accessori in feltro de-luxe. Questa artista nella sua lunga carriera
ha esposto tra le altre cose a MilanoUnica, a Pitti Immagine con dei quadri in feltro, a Chieri per
“Inside the White”. Ha disegnato una collezione da sposa per PenelopeSposa e creato Filosophy, un
plaid in cachemire e seta per la Bonaldo s.p.a.
Ultimamente Monica espone le sue opere tessili in un filo indivisibile che lega l’artigianato all’arte.
Come Joseph Beuys, uno dei suoi maestri ispiratori, Monica Paulon unisce nella sua tecnica felting
tessuti fallati, intrisi di storie ancora da raccontare, creando una nuova forma estetica.
Collettive: 2015, Pesce d’aprile, Associazione culturale Lake Art, atelier “Casa Perla”Dongo (CO).
2017, Festival della Coscienza, Associazione Sentieri dell’Arte, Berceto (PR).
Concorsi: 2017, 1° Meneghetti International Art Prize, Ermanno Tedeschi, Lizori, (PG).
Art à porter opera finalista.

Jarka Prasek
(Villa Rendena, TN)
Titolo: FARFALLA

Tecnica: nuno feltro tinto a batik.

Materiali: lana e colori.

Jarka01@libero.it

Jarka Prasek nasce a Znojmo, in Cecoslovacchia. Si diploma all’Istituto Artistico di Brno, dopo gli
studi lavora nel settore pubblicitario e si specializza nella tecnica Art Protis.
Nel 1982 si trasferisce in Trentino dove entra in contatto con artisti locali.e dove collabora con le
scuole. Jarka ha esposto in moltissime località in Italia, ottenendo diversi premi come prima o
seconda classificata.
Negli ultimi anni lavora per entrare nel mondo dell’illustrazione per l’infanzia partecipando a
mirati concorsi:
2002, Fiera del libro per ragazzi, Bologna
2002, Accademia Pictor, Torino – selezionata per catalogo CD
2005, Scarpetta d’ oro, Strà -3° classificata
Nel 2007 vince il concorso per un bassorilievo su legno a Siror (TN) e partecipa a Balbido (TN).

Adriana Puppi
(Castelvetro, MO)
Titolo: KIMONO

Tecnica: tessitura.
Materiali: lana, seta, lurex.

Opera fuori concorso
adriana.puppi@libero.it

Adriana Puppi è di origini ungheresi. Ha conseguito la maturità artistica e l’abilitazione alla tessitura e
al suo insegnamento, cosa che fa con estrema pazienza e disponibilità.
Il poeta Bruno Munari tributò un omaggio al lavoro di Adriana, riconoscendole
“la poesia dei gesti nel contatto con la materia”.
Artista molto conosciuta, ha partecipato a numerose esposizioni nazionali ed internazionali, ottenendo
premi e riconoscimenti.
Da diversi anni partecipa a “Trame a Corte”:
- 1° Premio Trame a Corte 2013
- 1° Premio Trame a Corte, 2004
- 3° Premio Trame a Corte, 2007
Tre meravigliosi arazzi di Adriana fanno parte della collezione WOOL ART di Arcadia.

Giulia Rizzo
(San Pietro Vernotico, BR.)
Titolo: MANTELLO PIUMATO
“Il cavaliere invisibile” stanco della
pesante corazza, indossa un mantello
piumato che lo fa volare libero e
leggero.”

( ispirato da un disegno di Elisa
Vignali)

Tecnica: nuno feltro.
Materiali: lana merino, organza
di cotone.

giulia.marzano@virgilio.it

L’artista Giulia Rizzo si dedica da dieci anni a una ricerca appassionata per lo sviluppo di diverse
tecniche e per le loro applicazioni più svariate ed originali.
Si è dedicata negli ultimi anni, in particolare, alla tecnica del feltro ad acqua e del nuno feltro, e
partecipa con assiduità al simposio annuale di Feltrosa come insegnante, nonché a concorsi e mostre.
Giulia ama mettersi a disposizione del prossimo, in particolare di chi ha più bisogno. Ha collaborato con
scuole, cooperative sociali ed istituti carcerari.
Vince il Premio del Pubblico “Trame a Corte” 2015 ed il 1° Premio “Trame a Corte” 2017.

Cristina Salari
(Trieste)

Titolo: KORE

Tecnica: tessitura su telaio
manuale.

Materiali: cotone, seta.

penelope_55@libero.it

Cristina Salari è docente di Arte e Immagine presso l’Istituto Comprensivo Weiss di Trieste, ed insegna
tessitura.
Cristina ha conseguito l’abilitazione di Maestra d’Arte di Arazzo e Tappeto ed è davvero una tessitrice
sopraffina. L’attenzione al colore e all’iridescenza della luce traspare da tutti i suoi lavori.
E’ associata al Coordinamento Italiano Tessitori.
- 2° Premio “Trame a Corte”, 2007
- 1° Premio “Trame a Corte”, 2010
- Premio Design “Trame a Corte” 2011
- Premio Design “Trame a Corte” 2012
- 1° Premio Trame a corte 2016
Un mantello realizzato da Cristina con la lana di pecora Cornigliese fa parte della collezione
WOOLART di Arcadia.

Grazia Santi
(Roma)
Titolo: MANI DI JANAS
“Tanto tempo fa, all’interno di un’antica
montagna sarda, un’ancora più antica e
solitaria janas, appoggiata al suo telaio
d’oro rifletteva sulle sorti dell’uomo. Era
stanca di vedere tante guerre, sangue,
ingiustizie e dolore tra gli uomini
incapaci di vivere in pace e godere del
mondo, così prese una decisione. Scelse
tanti colori e materiali diversi, montò
l’ordito sul suo telaio d’oro e li tessè
insieme con un filo speciale, frutto del
suo cuore. Lavorò instancabilmente fino
a consumarsi. Al mattino di lei non c’era
più traccia, se non una veste di tanti
colori tessuta con un filo di speranza.”

Tecnica: tessitura.
Materiali: lana, jersey, ferro,
rame.
diverik58@gmail.com

Grazia Santi è di origini sarde e vive a Roma. Frequenta nel biennio 2012/2014 il corso di tessitura
base ed avanzato presso la Scuola d’Arte e Mestieri ornamentali San Giacomo di Roma.
Questa notevole artista presenta due suoi lavori alla mostra “Memoria tessile, sul filo dei diritti” presso
la Casa della Memoria a Roma.
Partecipa a “Trame a Corte” con un’opera tessile moderna con cui interpreta una storia antica della
Sardegna.

AnnaMaria Scocozza
(Roma)
Titolo: LA SIGNORA DELLA
CARTA
“Luminosa Signora della carta
custodisci ancora
le mie cellule arboree
antichi resti di vegetali memorie
sulle tue mani
conserva ancora i cartosi nidi
delle tue amiche vespe
compagne di una sola stagione
chiamata ‘vita’.”
(Annamaria Scocozza)

Tecnica: riciclo, filatura e
destrutturazione di vecchi libri e
giornali.
Materiali: carta di libri e
quotidiani, filo da ricamo, nido di
vespe cartaie, perline.
annamariascocozza@libero.it

Anna Maria Scocozza si è diplomata in Costume e Moda all’Accademia di Belle Arti di Roma.
Usa la sperimentazione artistica quasi come una pratica spirituale, una ricerca alchemica, usando
di volta in volta disegno, acquarello, scultura, incisione. Annamaria crea libri d’artista, fila e tesse
carta di libri e giornali realizzando meravigliosi abiti-scultura. Ha partecipato a numerose mostre
collettive e personali in Italia e all'estero e le sue opere sono riconosciute ed apprezzate.
Concorsi: 2017, III edizione del Concorso Internazionale "Artistic and Altered Book", Parma, a cura
dell'Associazione Culturale Arcadia, terza classificata. 2017, Premio Metro per il concorso di arte e
design sostenibile, seconda classificata. 2014, Concours mondial de l'acquarello - Organiser Art of
the competition, France, finalista. 2013, concorso “Donna è poesia”, Ass. Cult. Art Gallery Museum
“Nabilia Fluxsus”, seconda classificata. 2018, Spazio espositivo Circuiti Dinamici, opera segnalata
dalla giuria per l'interessante ricerca artistica.

Antonia Sorsoli
(Sala Baganza, PR)
Titolo: RECYCLING

Tecnica: cucito.
Materiali: vecchie magliette.

Opera Fuori concorso

aarcadia@libero.it

Antonia Sorsoli deve il suo amore per le tecniche manuali al suo lavoro di interprete che l'ha portata in giro
per il mondo: in ogni luogo ha sempre trovato abili artigiani che, con pazienza ed antiche capacità, creavano
capolavori nel silenzio di oscure botteghe senza la pretesa dell'inflazionato vocabolo “arte”.
Nel 1992, insieme ad altre cinque donne, Antonia fonda l’Associazione Culturale Arcadia, che tuttora
organizza mostre e laboratori per ragazzi ed adulti.
La vera grande passione di Antonia è la costruzione di libri nei materiali più disparati, “libri impossibili” libri
oltre gli schemi convenzionali, creati a mano con feltro, legno, carta a mano, vetro, tessuto, cera o metallo ed
illustrati con tecniche quali l'affresco, l'encausto, il graffito, la tessitura, la pittura su vetro e su stoffa, il cucito,
il ricamo, il pirografo, la doratura.

Letizia Strigelli
(Firenze)

Titolo: UN GIARDINO MI
HA AVVOLTO

Tecnica: mista.

Materiali: carta crespa e
stoffa.
lucearc@hotmail.com

Letizia Strigelli abita a Firenze, dove si è laureata in Storia Contemporanea; in Messico ha studiato
successivamente tecnica dell’arazzo contemporaneo, nell’Instituto de Artes Aplicadas di Città del
Messico. Dal 1998 al 2007 soggiorna in Cile, dove approfondisce l’arte tessile della cultura andina
conseguendo due importanti “diplomado“nella Escuela de Disegno dell’Universidad Cattolica di
Santiago del Cile: il primo sull’uso del colore e delle antiche tecniche usate dalle popolazioni andine, il
secondo sulla lavorazione del metallo.
Nascono così opere in “anillado” (particolare tipo di nodo andino).
Con queste opere comincia il percorso della “scultura tessile”, dove alle tecniche più semplici e
basiche della tessitura si affiancano complessi intrecci dei più svariati materiali e testurizzazioni
sperimentali.
Dal 2000 partecipa regolarmente alle Biennali Internazionali di Fiber Art, come quella di Miami
(Ara Galery) e quella di Barcelona (MX Espai), galleria quest’ultima dove nel 2006 tiene
un’esposizione personale: “Materia”.
Alcune delle sue opere si possono ammirare in importanti Musei del Cile: il Museo Historico
Natural e il Museo de Arte Contemporaneo, dove nel 2003-04 Letizia tiene l’esposizione “Hilo,
fibra, metal”.

Marisa Tacchi
(Borgonovo Valtidone, PC)
Titolo: LA FORZA DELLA
NATURA
“è un’esperienza sensoriale completa dove
gli elementi naturali indossati sono simbolo
e contenuto, vogliono trasmettere energia
positiva e forza creativa a chi lo indossa.”

Tecnica: feltro ad acqua, ricamo,
ecoprinting, tintura naturale.

Materiali: lana merinos, sassi, pietre,
conchiglie, legni, fili di rame, fili di
lana tinta con colori naturali,
sottovestito in garza di lana tinto con
clorofilla.
marisa.tacchi@yahoo.it

Marisa è un’educatrice professionale in pensione che da oltre 30 anni si occupa di arte applicata ai
processi di cura. Ha incontrato nel 1993 il mondo del colore e della forma attraverso la Maestra d’arte e
di vita Laura Giunipero, con la quale ha iniziato un percorso artistico tra batik su seta e ceramica raku.
Nel 2011 inizia la sua partecipazione a Feltrosa, frequentando workshop di feltro con Nina Demidova,
Silvia Argenti e Michela Gregoretti; di shibori e indaco con Jane Callender; di tintura naturale con
Luciana Marrone; di tessitura con Eva Basile ed Emilio Taliano. Nel 2012 dopo l’incontro con Irit
Dulman rimane folgorata dalle stampe botaniche con eucalipto. Frequenta corsi di ecoprinting con
Michela Pasini e continua ad indagare l’efficacia delle piante autoctone nella stampa botanica. Durante
un viaggio in Perù all’interno di un’esperienza di volontariato internazionale, entra in contatto con la
tradizione tessile e tintoria della regione andina. Nel 2016 in occasione di un ricovero in ospedale per
formulare la diagnosi di sclerosi multipla, coglie l’opportunità di diventare amministratore di
“Ecoprinting e tintura naturale”, un gruppo Facebook che conta oltre 1500 membri. Partecipa nel 2017
al concorso “Trame a Corte” con l’opera “Latinoamerica, corazòn de Pachamama”. Nel 2018 a Feltrosa
presenta il Quaderno del Coordinamento Tessitori: ”Alchimie botaniche”, primo manuale di Ecoprinting
in Italia, curato da Eva Basile e dal C.T.

Maria Cristina Tebaldi
(Milano)
Titolo: SE FOSSI ACQUA…..
GOCCE E ONDE VORREI
INDOSSARE

Tecnica: runner infeltrito e
ricamato
Materiali: tessuto non tessuto in
fibra lunga di poliestere, lana
merino, filo di cotone in tinta sulla
base di reggiseno colorato

mariacristinatebaldi@yahoo.it

Maria Cristina Tebaldi ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Brera. Tiene laboratori artistici presso
associazioni di volontariato e collabora con l’Università di Educazione Permanente. Padroneggia con
maestria diverse tecniche, come ceramica, vetrofusione, mosaico, tessitura e feltro.
Coautrice di un libro di testo per la Scuola Media, ha collaborato per lungo tempo con una casa
editrice bresciana. I suoi lavori di Fiber Art sono stati selezionati per mostre ed eventi come Feltrosa,
Abilmente Vicenza, Miniartextil, De Rerum Natura di SBLU Spazioalbello (Legnano), Spazio Porpora
e Arte da Mangiare (Milano), Fuori Biennale Firenze, Filtti Jamsa Summer Festival, VII Concorso
Tramando Tessendo 2014, menzione speciale.
Maria Cristina ha partecipato per diversi anni a “Trame a Corte”:
3° Premio Trame a Corte 2014
2° Premio Trame a Corte 2015
2° Premio Concorso Libro d’artista 2013
2° Premio Concorso Libro d’artista 2014

Angela Valentini
(Civitanova Marche, MC)
Titolo: COCKTAIL DRESS

Tecnica: intreccio di materiali
vari e ricamo.

Materiali: pelle, stoffa, tulle, rete
metallica, rete, raso, corda, tappi,
rafia, plastica, cannucce,
paillettes, cotone.

valange58@yahoo.it

Dopo il Liceo Artistico, Angela Valentini prende lezioni di pittura dal Maestro Remo Brindisi,
determinante nella sua formazione, e consegue il diploma in Pittura all’Accademia di Belle Arti di
Urbino, con docenti come Elio Marchegiani, Renato Bruscaglia e Giorgio Bompadre.
Abilitata all’insegnamento di Discipline Pittoriche dal 1993, dopo pochi anni inizia a insegnare
all’interno della Scuola superiore di 2° grado.
Angela ha lavorato come designer nel campo della moda e della fiber-art.
Ha esposto diverse sue opere in esposizioni personali e collettive, classificandosi spesso come
finalista. E’ stata ospite e finalista a “Tramanda”, Chieri, come pure a Varese in occasione di
“TalentArt”, 2014.

Sofia Verna
(Valtopina, PG)

Titolo: LIMITS

Tecnica: feltro e libera decorazione.

Materiali: lana.

vernasofia@gmail.com

Sofia Verna è nata in Germania. Dopo il Liceo Umanistico a Duren emigra a Toronto e continua gli studi
presso il ‘Courtice High School’ fino alla Laurea alla Toronto University. Durante gli anni universitari
maturano i suoi interessi per la moda e il design tessile e realizza le sue prime creazioni per alcune
boutiques. Dopo la laurea insegna tedesco presso la ‘Frederich Schiller Schule di Toronto e segue corsi di
formazione di Modellistica presso il ‘Geroge Brown College’ e di Oreficeria presso la ‘Central Tech’ di
Toronto.
Nel 1973 Sofia Verna apre il suo primo laboratorio artigianale, “MS Emma Design”, a Toronto, dove
produce personalmente tutti gli abiti, ed apre punti vendita a Oakville, Montréal, Ottawa e Vancouver.
E’ membro fondatore del Textile Museum of Canada.
Nel 1998 Sofia si trasferisce in Umbria, a Valtopina, ed apre un laboratorio di abiti e accessori,
bigiotteria Raku, tintura tessuti, tessitura e feltro.
E' la rappresentante di Quiltitalia Umbria ed è spesso gradita ospite di Trame a Corte.
Una sua fantastica collana fa parte della collezione WOOL ART.

Maria Letizia Volpicelli
(Roma)
Titolo: COME SPUMA DAL MARE

Tecnica: intreccio di carta dipinta
con colore fluorescente unita a feltro
lavorato ad acqua e dipinto con colori
per tessuto.

Materiali: carta di giornali, acrilico
fluorescente, feltro bianco, colla di
pesce, colori per tessuto e per
alimenti, forno a microonde.

letiziates@yahoo.it

Maria Letizia Volpicelli si è laureata in Lettere e Pedagogia con una tesi sulla storia del teatro, oltre che in
Scienza dell'Educazione. Dopo aver insegnato nelle scuole per infanzia del comune di Roma, si dedica a
corsi di aggiornamento per insegnanti. E’ attrice burattinaia della compagnia di Roma “Nuova Opera dei
Burattini” e dal 2012 ha tenuto vari stage sulla costruzione di burattini, ombre e marionette. Ha seguito
un corso triennale di tessitura con Lidia Predominato, un corso biennale di arazzo con Federica Luzzi e un
corso biennale di decorazione e stampa con il Prof. Cumbo. Ha anche partecipato a corsi di decorazione
dei tessuti e di macramè, ed è un’esperta nella tecnica del Kumihimo, nella lavorazione del Feltro, nella
tintura naturale e nella tessitura Sprang.
Maria Letizia scrive articoli per la rivista “Tessere a Mano”.
Nel 2012 ha seguito vari corsi di brainding a Manchester nonché “come costruir cappelli” con Federica
Prezioso.
Partecipa da diversi anni a “Trame a Corte e ha vinto il Premio del Pubblico nell’edizione 2013.
Una sua borsa in Kumihimo fa parte della collezione WOOLART.

Lorraine Whiteall
(Montreal, Canada)

Titolo: MY OWN GARDEN

Tecnica: hapa zome.

Materiali: garza, foglie, colori.

whiteall@lorrainewhiteall.ca

Lorraine Whiteall, fotografa in pensione, inizia ad appassionarsi alla Fiber art dopo aver visitato una
mostra, e da qualche anno si cimenta in tale arte.
Le sue opere sono legate alla sua vita o forse legate, come lei dice, al colore nello svolgimento della
sua professione: quasi monocolore, spesso in bianco e nero.
Partecipa da alcuni anni a “Trame a Corte” ed ha sempre lasciato le sue opere in dono ad Arcadia.

I LABORATORI DI ARCADIA:
Affresco
Burattini
Eco Printing
Linoleografia e Stampa
Costruzione Libri
Pittura su tessuto
Ricamo
Bassorilievo
Marmorizzazione
Feltro
Come giocavamo
Cartapesta
Pop Up
Ritratto
Carta a mano
Mosaico
Grottesche
Doratura
Tessitura
Stencil
Rifiuti preziosi
Il paesaggio questo sconosciuto
La Scienza a portata di mano: esperimenti pratici
Decorazione porcellana e ceramica

Si ringraziano:
Il Comune di Sala Baganza
Il Comune di Parma
Gli artisti partecipanti
Il Touring Club Italiano
Parma Couture
ArteModa
Izabel Narciso Moda
I.a.t. Sala Baganza
Elisa Vignali per le illustrazioni

Info: 347 572340
www. Gabriellaripani.com
www.gabriellaripani.it

IZABEL NARCISO
Abiti sartoriali e su misura
Prenota la tua consulenza di stile
39 347 7367128

izabelnarciso@gmail.com
Borgo Padre Rosi Onorio 16 D -Parma

www.izabelnarciso.com

I corsi si svolgono a Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Bologna
Info: 347 572340 www.gabriellaripani.com www.gabriellaripani.it

IZABEL NARCISO
Abiti sartoriali e su misura
Prenota la tua consulenza di stile
39 347 7367128 izabelnarciso@gmail.com
Borgo Padre Rosi Onorio 16 D- 43121 Parma
www.izabelnarciso.com
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