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La Scuola di Ricamo di Valtopina presenta un evento dedicato all’arte tessile in
preparazione della Biennale 2020. La manifestazione prevede il coinvolgimento di
adulti e bambini, uniti dal ”filo” del fare, dell’amicizia e dello stare insieme.

Sarà una giornata in cui il filo
e le mani faranno da padroni.
La festa offrirà l’opportunità
di condividere vecchi e nuovi
saperi, confrontandosi e
divertendosi.
Ci saranno dei tavoli di lavoro
collettivi, aperti a chi sa fare e
a chi non sa fare, secondo un
programma dettagliato.
Parteciperanno anche le
Scuole di ricamo umbre, alle
quali è riservato un percorso
chiamato “Fili d’Umbria”:
ognuna realizzerà. con la
tecnica che la contraddistingue,
un manufatto. Gli elaborati,
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successivamente assemblati,
costituiranno il manifesto
della Biennale e saranno
testimonianza della ricchezza
tessile della nostra terra.
Per gli accompagnatori verrà
organizzato un percorso
alternativo alla scoperta delle
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bellezze e delle tipicità del
territorio.
Il
programma
prevede
anche giochi di filo per I
bambini a cura di personale
specializzato. Un momento
conviviale rallegrerà la festa.
Vi aspettiamo a Valtopina il
16 giugno, al Centro Subasio,
presso gli impianti sportivi.
La Scuola di Ricamo e la Proloco
di Valtopina
La Presidente Maria Mancini

Programma
9,30 - Caffè di benvenuto offerto dalla Proloco di Valtopina
9,50 - Presentazione dell’antico Imparaticcio ispiratore dei tavoli di lavoro
a cura di Adriana Armanni, Presidente Corporazione delle Arti
10,00 - Inizio tavoli di lavoro
13,00 - Pranzo a base di specialità umbre
14,00 - Visita al Museo: Inaugurazione della mostra temporanea “Fili d’Arte”
15,00 - Ripresa tavoli di lavoro
18,00 - Conclusione della manifestazione

Per gli accompagnatori
9,30 – impianti sportivi
Passeggiata a piedi alla scoperta di
un piccolo borgo (visita guidata)
Visita al borgo e aperitivo all’arrivo.
Percorso adatto a tutti (dislivello modesto).
Lunghezza totale: 8 Km ca.
Rientro alle ore 13,00.
10,00 -18,00
Intrecci di vimini
Laboratorio per realizzare piccoli cesti.
Animazione per bambini

Prenotazione Pranzo obbligatoria.
Maria 339 3407299 - Orestina 347 1818802

Possibilità di fare picnic liberi nell’area attrezzata
lungo il fiume Topino
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Minicorsi Gratuiti
Dedicati a chi vuol fare una prima esperienza di filo o rispolverare vecchie esperienze
Età: 12-99 anni
A cura della Scuola di Ricamo di Valtopina
Durata: 3 ore (10-13 o 15-18)

Magie di punti
Un Imparaticcio di punti semplici preso dalla collezione museale sarà la fonte di ispirazione.
Punti di base a cura di Giuliana Nucci Galli, Maria Luisa Scabissi, Concetta Denaro, Marinella Pietrolati

Intrecci di Margarete e Macramé
A cura di Nadia Ferrieri, Marisella Bertini, Rita Piersanti

Fili d'Umbria
Le scuole di ricamo e di merletto dell’Umbria realizzano nella tecnica della loro
scuola di appartenenza, la lettera V dedicata alla maestra Vera e a Valtopina.
Esposizione di ricami e merletti della tradizione umbra.
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Tavoli di lavoro e perfezionamento
Da un vecchio Imparaticcio del Museo del Ricamo e del Tessile:
nuove interpretazioni

Morbide sfumature

Tradizione e modernità
Interpretazione a punto risparmiato,
punto erba e punto avorio di un elemento
dell’Imparaticcio del ‘900 italiano.

Attraverso il ricamo a punto, si interpreta
un elemento dell’Imparaticcio con seta e lana
colorate, alla moda del ‘900 italiano, con la
realizzazione di una formella 15x15 cm.
A cura di Rosalba Pepi
lnfo e prenotazioni: Rosalba 333 7174095
r.pepi@laboratoriotessilealice.it

Realizzazione di un portacellulare usando
lino, stoffa colorata di cotone, filo moulinè.
Massimo 6 partecipanti.
A cura di Laura Boglione
Info e prenotazioni:
Club del ricamo e arti femminili di Grosseto
Laura 347 2756488 - lauraboglione@alice.it

Il bianco ed il colore
Piccolo, facile, bellissimo.
Realizzeremo un piccolo cuscino ricamato
ispirandoci all’Imparaticcio. Imparerete a
ricamarlo e a confezionarlo completamente
a mano, in modo semplice, adatto a chiunque.
A cura di Arti e Pensieri - Adriana Armanni
e Mirella Bulletti
lnfo e prenotazioni: Adriana 338 7463360
info@artiepensieri.it

Giro e incrocio
Il tombolo di Anghiari: prime nozioni o
approfondimenti
A cura di Carla Zanchi
Info e prenotazioni:
Cell. 377 1575149

Bargello con fantasia
Realizzazione di un porta accessori da ricamo
Il punto Bargello incontra altre tecniche per
creare un motivo innovativo ed originale, un
insieme di punti legati con fantasia.
Max 12 partecipanti
A cura di Maria Elide Melani
Info e prenotazioni: Maria Elide 333 6485396
agoagaefantasia@yahoo.it

Per la partecipazione ai Tavoli di lavoro
è previsto un contributo di iscrizione di
30 € comprensivo di:
• corso intera giornata (10-13/15-18)
• kit
• visita guidata al museo
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Minicorsi
Età: 12-99 anni
Durata: 3 ore (10-13 o 15-18)

I colori della natura. Tingere i fili con
il guado

.......... Amigurumi - Uncinetto 3D
Realizziamo un simpatico animaletto
A cura di Stefano Visciotti
Info e prenotazioni: Stefano 347 3023540
stefanovisciotti@gmail.com

A cura di Anika
Esperienze di arte tintoria e filatura durante
tutta la giornata.
lnfo e prenotazioni: Anika 324 5911258

Filo e perline per piccoli bijoux

Prove di Tessitura su telaio a cornice,
con motivi ispirati all’Imparaticcio del
‘900 italiano.

A cura di Eleonora Caporicci
Eleonora 340 6623239

A cura di Luisa Bovani - Club del ricamo e
arti femminili di Grosseto
lnfo e prenotazioni: irerac@alice.it

Borsetta con la tecnica dell’appliqué
A cura di Francesca Stephenson
lnfo e prenotazioni: Francesca 339 8475070
ruby@elbalink.it

Personalizziamo l’abbigliamento
Per la partecipazione a ciascun Minicorso
è previsto un contributo di iscrizione di
10 € comprensivo di:
• Minicorso 3 ore (10-13 o 15-18)
• kit

Porta un tuo indumento e insieme lo
renderemo unico.
A cura dell’Istituto professione Orfini –
Sezione abbigliamento e moda
Info e prenotazioni: Maria 339 3407299
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Laboratori gratuiti per bambini
Età: 3- 10 anni
Durata ore 1,30 circa - Mattina: 10,00-11,30; 11,30-13,00 - Pomeriggio: 15,00-16,30; 16,30-18,00
Esperienze di filo a cura della scuola di Valtopina

Cuori di filo

Foglie d’arte

Con fili e stoffe colorate realizziamo un cuore
pieno d’amore
Età: da 3 a 10 anni

Interventi di filo su foglie - Adatto a tutte le età

Pompomania
Divertimenti con la lana - Adatto a tutte le età

Abbelliamo i nostri libri
Una copertina personalizzata per i nostri libri
e quadernoni
Età: da 6 a 10 anni

Prenotazione obbligatoria:
339 1074650 (Concetta)

Baby dance di filo, animazione, trucco e giochi per tutti!
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COMUNE DI VALTOPINA

MOSTRA “FILI D’ARTE”
Museo del Ricamo e del Tessile
CACCIA AL FILO… CON SORPRESA
Esposizione di un elaborato tessile realizzato dai ragazzi
della Scuola secondaria I° grado di Valtopina
ESPOSIZIONE DI RICAMI DI IERI E DI OGGI E ANTICHE RIVISTE
AREA HOBBISTE
SARÀ PRESENTE

Per informazioni:
mostravaltopina.it - ricamovaltopina@libero.it - cell. 339 3407299
Proloco - Scuola di Ricamo, via Gorizia 06030 Valtopina (PG)

grafica: ubiquo.it
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