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LEARTIPOSSIBILI

LeArtiPossibili è una realtà piccola ma unica e innovativa perché crea occasioni concrete dove l’incontro 
con l’arte avviene in un contesto valorizzante, partecipativo e senza barriere. Promuovere la pratica 
artistica come risorsa sociale e personale è l’obiettivo costitutivo dell’Associazione. 

Alla base delle nostre attività c’è il principio che l’arte non ha barriere e che è un potente strumento di 
espressione e di comunicazione tra persone di differente formazione e sensibilità artistica e con ruoli 
sociali diversi. L’arte e la pratica artistica rivestono una funzione di crescita individuale e di evoluzione 
sociale, e ciascuno di noi dovrebbe avere l’opportunità di praticarla. 
Esprimersi creando è un bisogno che accomuna tutti e tutte, e ancor più lo è sentirsi parte integrante 
della società. L’esperienza espressiva artistica e la possibilità di dare visibilità alle proprie creazioni può 
dare una risposta a questo bisogno.

Progettiamo, organizziamo e curiamo eventi - esposizioni biennali e installazioni collettive ad anni 
alternati -  dove sono presenti opere che raccontano percorsi artistici, percorsi di riabilitazione e percorsi 
didattici uniti da un tema. Sono esperienze altamente inclusive perché portano a confrontarsi su un 
piano che non mette al centro il limite ma la possibilità.

Le Esposizioni Biennali nascono per dare la possibilità a chiunque partecipi, anche come visitatore-
visitatrice, di incontrare linguaggi artistici differenti e le infinite espressioni della creatività. 
Al centro delle Biennali ci sono i materiali, ad ogni edizione diversi, con le loro trasformazioni in 
espressioni artistiche.

Le Installazioni Collettive creano un momento intermedio tra una Biennale e l’altra e propongono 
un’opera collettiva che unisce tanti significati e tante storie in un unico grande racconto, messo in mostra, 
a testimonianza dell’importanza del condividere e del creare, delle relazioni, del fare insieme. 
Le installazioni diventano patrimonio dell’associazione che le rende itineranti, organizzando tappe 
espositive in collaborazione con chi ha partecipato e con  realtà affini ai propositi del progetto. 

Ai nostri eventi invitiamo a partecipare artiste e artisti, creative e creativi, artigiane e artigiani, maestre e 
maestri d’arte, arteterapeute e arteterapeuti, educatrici ed educatori, gruppi provenienti da strutture di 
cura/accoglienza/riabilitazione e da istituti scolastici, gruppi di libera aggregazione.
Ogni partecipante coinvolto può trovare nelle iniziative di LeArtiPossibili la forma espressiva più vicina 
alle proprie possibilità.

Dal 2016 al 2021 abbiamo coinvolto centinaia di partecipanti, tra singoli e gruppi, e abbiamo raggiunto 
quasi quattromila visitatori.
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Oltre agli eventi espositivi progettiamo e conduciamo percorsi laboratoriali artistico - espressivi nei 
quali partecipano in particolare gruppi e persone provenienti da realtà socio-ricreative, di riabilitazione 
e cura, educative.

Propongono momenti intermedi di riflessione e di preparazione alle tematiche delle biennali e delle 
opere collettive, come anche percorsi esperienziali artistico-espressivi con l’utilizzo di metodiche 
arteterapeutiche.

LeArtiPossibili nasce nel 2015 dall’unione di idee e intenti tra Francesca Bagnoli e Cristina Ghiglia.

Grazie al successo delle manifestazioni proposte a partire dal 2016, nel giugno del 2018 si trasforma 
costituendosi in Associazione di Promozione Sociale.

Le socie fondatrici sono: Antonella Agosti, arteterapeuta e psicologa; Francesca Bagnoli, conduttrice 
laboratori artistico-espressivi; Silvia Camagni, storica dell’arte e guida ambientale escursionistica; Elena 
D’Andrea, fundraiser; Cristina Ghiglia, arte terapeuta e conduttrice di laboratori creativi; Fiorenza Giuriani, 
coordinatrice di progetti;  Mariapaola Parma, arteterapeuta,  direttrice didattica dipartimento AT presso 
Art Therapy e formatrice aziendale; Alessandra Prencipe, arteterapeuta e educatrice.

Il Consiglio Direttivo dell’associazione è attualmente formato dalla Presidente Fiorenza Giuriani e dalle 
Consigliere Francesca Bagnoli e Cristina Ghiglia. 
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La quarta edizione è dedicata alla Lana,  materiale che ci riporta emotivamente alle sensazioni di un 
caldo abbraccio, di morbidezza, di calore, di antiche memorie. Richiama i concetti di protezione, ac-
coglienza, affetto a cui si lega, grazie anche all’immaginario mitologico del Vello d’oro, l’idea di cura e 
guarigione di ogni male.

La lana può essere filata, cardata, pettinata, infeltrita, intrecciata, tessuta, raggomitolata, usata in tutte 
le sue forme e stadi di lavorazione. Con la lana possiamo ricamare, tessere, cucire, rammendare, e lavo-
rarla ai ferri e all’uncinetto.  Pratiche e sollecitazioni che vedono una significativa presenza di esperienze 
connesse al territorio, fortemente caratterizzanti questa edizione, che ci appare come luogo di approdo 
di opere che esprimono un forte legame con la materia lana. 

L’adesione, di anno in anno sempre più numerosa, pensiamo sia molto rilevante non solo perchè ritrovia-
mo partecipazioni che si ripresentano ad ogni esposizione ma anche perchè la nostra proposta esercita 
attrazione allargandosi a nuove presenze.

Sulla scalinata di Stecca3, i visitatori e le visitatrici sono accolti  dal’installazione collettiva di urban 
knitting “SPAZIO ALL’ARTE” composta da centinaia di strisce e catenelle di lana lavorate a maglia o 
uncinetto, create in due sessioni di knitting collettivo, in vari contesti aggregativi e da tante persone che 
individualmente hanno contribuito con entusiasmo all’iniziativa. L’evento è stato realizzato in collabora-
zione con Parole di lana.

Anche per questa edizione pubblichiamo il catalogo delle opere, che riteniamo uno degli elementi costi-
tutivi del nostro progetto espositivo.
 
La partecipazione multiforme alle nostre esposizioni, che comprende opere provenienti anche da vari 
contesti (strutture di cura, accoglienza e riabilitazione, da istituti scolastici e gruppi di libera aggrega-
zione), costituisce una risposta al bisogno di esprimersi creando, che accomuna tutte e tutti. Il catalogo 
è finalizzato proprio a rafforzare in ciascuno la percezione del significato e del valore della propria pro-
duzione creativa.

Soprattutto per chi si mette in gioco senza possedere competenze accademiche il nostro catalogo è 
un’occasione che può costituire una significativa  esperienza di visibilità. 

Ringraziamo la Banca di Credito Cooperativo che ne ha sostenuto la realizzazione. 

PREFAZIONE
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L’arte vuole spazio! L’arte crea spazio dentro e fuori

Hanno partecipato alla realizzazione:

ASSOCIAZIONE INSIEME, Buccinasco

ATELIER DI ARTETERAPIA ALESSANDRA FIORINI, Settala - Mirella Beltrami, Donatella Bergamini, Rita 
Bianchi, Alice Boiocchi, Elena Carlet, Valentina Casagrande, Serena Errico, Rosa Falcone, Lucia Garone, 
Fulvia Ghemasi. Giusy Gianati, Stefania Grassi, Sofia Grecchi, Andrea M., Elisa Martinelli, Maya Partini, 
Sara Porcellini, Ludovica Rolla, Monica Scarpioni

ASSOCIAZIONE LE ALI, Bussero

DONNE SIMPATICHE, CENTRO CULTURALE CONCA FALLATA, Milano

CENTRO DIURNO INTEGRATO, Buccinasco

CENTRO DIURNO L’AQUILONE, Vaprio d’Adda

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE “SAN CARLO”, Milano
- Centro Diurno Primaticcio
- Comunità Riabilitativa Alta Intensità Buccinasco

IMPRONTE DIVERSE, Cernusco sul Naviglio

PAROLE DI LANA, Milano

SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA IMMACOLATA” PROGETTO ARTETERAPIA A CURA DI ALESSANDRA 
FIORINI, Caleppio di Settala - Alessio P., Alessandro P., Ambra C., Camilla A., Camilla B., Cecilia P., Chiara 
B., Diana C., Elisa M., Emma C., Emma T., Francesca V., Ludovica B., Matilde P., Matilde V., Matteo P., 
Mattias B., Nadia P., Noelle M., Sebastian B., Sveva C., Sveva M., Tommaso G., Vittoria M.

Francesca Bagnoli, Gabriella Betti, Giuliana Betti, Orietta Biggio, Cosma Tosca Bolgiani, Carla Borghetti, 
Valeria Brando, Elena D’Andrea, Irene Di Lauro, Rosi Fonzi, Cristina Ghiglia, Annette Gieb, Roberto 
Girola, Fiorenza Giuriani, Anita Gonano, Federica Grandi, Angela Greco Gambino, Franca Iddas, 
Elvira Impegnoso, Dorina Ivan, Martina Kick, Luisanna Lomi, Rinalda Mancini, Anna Manduca, Giuliana 
Monetti, Laura Monteleone, Licia Musso, Romana Picchio, Pina Pilia, Graziella Rambandelli, Viviana 
Ravelli, Rinalda, Giovanna Rossetto, Maria Carmela Santarcangelo, Maura Scotti, Antonia Tallarida, 
Maria Cristina Tebaldi, Rosanna Totolo, Giuliana Travaglini, Antonella Traversi. 

SPAZIO ALL’ARTE
INSTALLAZIONE COLLETTIVA DI URBAN KNITTING
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2022
25x25x1,5
feltro, lana, ovatta

MARCO ACERBI
“Pu-pazzo”

12

L’utilizzo del feltro è un modo di concretizzare un malessere, 
una follia che ci accomuna. La sua morbidezza va a contrastare 
questo malessere. La possibilità di toccare questo disagio, di 
abbracciarlo permette la metabolizzazione del dolore.
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ANTONELLA AGOSTI
“So-stare in morbidezza”

La lana, con il suo essere calda protezione e morbido ristoro, ha la peculiarità di essere resistente, resiliente e 
altamente elastica. Risuona nell’esperienza tattile, permette l’emergere di musica emotiva che evoca raccogli-
mento, introspezione e consente l’apertura verso il mondo con una sinfonia ferma, decisa ma morbida. Amore 
e cuore aperto non si pongono in contraddizione con la fermezza e la decisione.

2022
25x26x8

lana e fibra tessile naturale, cardatura (tecnica needle felting) a infeltrimento ad ago

“Lo so come ti senti. 
Mi metto qui vicino a te
anche se non vuoi parlare.
Resto qui, a portata di cuore.
Non dico niente.
Però ci sono.
So-stare.”
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ALLIEVI LICEO STENDHAL - GRUPPO 1   
ZOÉ BOCQUET-COUSIN, MARCO ACERBI 
“Il gioco della vita - o il matto dell’affogato”

Il gruppo quest’anno ha lavorato a 
partire da temi dati che permette-
vano loro di esprimersi con i mate-
riali. Con il tema della lana i parte-
cipanti hanno cercato di realizzare 
un’opera che possa dare la loro idea 
del gioco della vita con le diverse 
sfumature tra il bianco e il nero.

2022.
35x35x50
lana bianca, grigia e nera arrotolata, 
intrecciata, tesa, fissata



ALLIEVI LICEO STENDHAL - GRUPPO 2   
GIULIO BROUZES, CLOTHILDE CHOLVY, CATERINA DEONATO, 

GLAUBER MARTIN SPARANO, TAIEB GOUIAA
“Vittime del ragno”

15

2022
35x40x75

lana bianca, grigia e nera arrotolata, intrecciata, tesa, fissata

Il gruppo quest’anno ha lavorato a partire da temi dati che permettevano loro di esprimersi con i materiali. 
Ognuno ha realizzato separatamente un lavoro per poi scegliere di rinchiuderli tutti insieme dentro una tela 
come se fossero incastrati dentro la ragnatela “vittime del ragno”.
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LAURA AMATO
“Waiting to exhale” 

2022
37x48
pura lana bianca e nera, rami, maglia rasata e lavorazione jaquard

Con il fiato sospeso, dopo due anni di pandemia e la catastrofe umanitaria della guerra in Ucraina, siamo tutti 
in attesa di tirare un sospiro di sollievo. Due rami intrecciati per una bandiera bianca, ad invocare  la pace, per 
dire basta a questo senso di smarrimento, di divisione, di privazione del contatto empatico tra esseri umani. 
Lana  bianca e nera: bianca come simbolo di purezza, di tepore qui inteso come calore umano per lenire que-
sto senso di incertezza, di tensione e di paura con il quale siamo forzati a convivere, e nera per un inevitabile 
QRcode. 
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ARTE E.N.E.A 
EMMA OLIVETTI, NICOLETTA LUNGU, EMMA GODIZZI, ARIANNA ARDESI

“Elfatuania”

2022
40x40x80 

collage 3D di lana (filo di lana e lana cardata)
su legno ed elementi naturali

Dopo aver lavorato individualmente sul tema della lana, abbia-
mo unito l’idea di ogni nostra opera per creare ‘Elfatuania’, un 
albero di elfi. La lana ci riporta all’immagine innevata di un pae-
saggio spoglio che richiede calore e gioia;  pertanto, ‘abitiamo’ 
l’albero di personaggi fantastici divertenti e fantasiosi. La lana ci 
ricorda la morbidezza e la spensieratezza del gioco.
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2022
80x40x40 
tecniche miste
(tessitura a piccolo telaio fatto a mano, uncinetto, lavori a maglia, assemblaggio di lana e materiali naturali)

ASILO DEI VECCHI 
“Scatola delle meraviglie. Idee degli anziani che si sentono ancora giovani”

Il percorso di Arteterapia, condotto dall’arteterapeuta Antonella Chia-
via, si tiene all’Asilo dei Vecchi a cadenza settimanale e coinvolge un 
gruppo di ospiti di cui fanno parte: Ada, Adriana, Alma, Anna Maria, 
Elsa, Giacomino, Giovanni, Jole F., Jole R., Oreste, Riccardo, Teresina, 
Vilma, con il supporto dell’educatrice Eleonora Piccaluga. 
Il tema della lana e gli stimoli proposti vengono accolti con entusiasmo; 
la lana attiva infatti ricordi di infanzia e di vita, ma allo stesso tempo 
anche qualche riluttanza, ad esempio verso la richiesta di dover utiliz-
zare colori con tonalità dal bianco al nero, ritenuti tristi dalla maggior 
parte di loro. I materiali forniti e le tecniche proposte riattivano la cre-
atività e permettono il riemergere di abilità acquisite: alcune signore, 

nonostante le difficoltà fisiche, riprendono a lavorare a uncinetto e a maglia, altre sperimentano la tessitura 
al telaio, altri assemblano, incollano, attorcigliano la lana grezza. Vengono così alla luce opere originali, dalle 
quali emergono emozioni e vissuti favorevoli e sfavorevoli, racconti di vite passate, al pascolo con le pecore, le 
nonne che filavano, lavorare a maglia nelle stalle per riscaldarsi, la guerra e le difficoltà. Grazie alla libera spe-
rimentazione dei materiali, al libero processo creativo e alla condivisione con il gruppo, vengono affrontate e 
superate frustrazioni e difficoltà. Infine, si sono cercate e si sono trovate idee e strategie di gruppo, confron-
tandosi e collaborando per dar forma all’opera comune.
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2022
60X80

feltro, ricamo, lavoro a maglia, tessitura

ASSOCIAZIONE  APS MU.S.E.
“Abbracci”

Il gruppo, multiculturale, si è formato all’in-
terno dell’associazione durante le attività di 
Fiber art e Riciclo artistico e ha già parteci-
pato ad altre iniziative collettive per due edi-
zioni di Cambiano come Montmartre e altre 
esposizioni. Le 7 donne partecipanti (Miche-
la Goria, Corina Olar, Silvia Capra, M. Claude 
Simon, Maria Giuffrida, Norma Carpignano, 
Daniela Turchiarelli), hanno rappresentato le 
loro versioni di abbraccio, in relazione al pro-
prio vissuto e alla recente esperienza pande-
mica, che ha reso tutti carenti di contatti fi-
sici. Sono state utilizzate diverse tipologie di 
lana e un’ampia gamma di tonalità dal bianco 
al nero: ognuna ha scelto di usarne solo due 
per privilegiare lo studio della forma. Tutti 
gli abbracci rappresentano legami e nascono 
dal medesimo gomitolo di fili: diversi ma uni-
ti. Ne sono risultati dal girotondo di abbracci 
di solidarietà alle due braccia che formano un 
cuore, all’abbraccio circolare, quasi un nido 
che protegge, dalla mano di una bimba che 
si affida a quella della nonna, al fiore che av-
volge di calore in una sorte di spirale, quasi un 
altro nido. Il lavoro centrale, infine, è un work 
in progress, e rappresenta il flusso di energie 
che si intrecciano in un abbraccio e ritornano 
all’origine rigenerandosi. Non a caso è stata 
usata la lana più grezza, col colore originale, 
secondo la tradizione rumena, a rappresenta-
re proprio questa energia primordiale che ci 
unisce, ricrea, e in qualche modo ci salva.
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2022
27,5x37,5
intrecci casuali di filati

ASSOCIAZIONE CADÀ
“Intrecci di passaggio”

L’associazione Cadà ha promosso la realizzazione di un’opera collettiva coinvolgendo i passanti di eventi cul-
turali aperti alla cittadinanza, in particolare gli abitanti del quartiere Gallaratese e dintorni. L’opera si presenta 
come un intreccio di fili di lana distribuiti casualmente nel rettangolo di una cornice.
Così come i fili si intrecciano uno sull’altro all’interno di uno spazio ben definito, così i cittadini si incontrano e 
si scontrano nella quotidianità degli spazi urbani. L’opera vuole ricordare l’importanza degli spazi di aggrega-
zione come luoghi di espressione e consolidamento del tessuto sociale nonché incubatori di reti e di incontri 
attivanti. La città non è fatta solo di case, ma soprattutto di parchi e piazze, di incontri e di relazione, delle 
narrazioni che vengono tessute tra i suoi incroci e i suoi angoli dove si sviluppa e si evolve la comunità locale.
Cadà parte da questa visione per costruire una rete composta da persone, associazioni e piccoli commercian-
ti. Una rete che abbiamo voluto rendere concreta e tangibile attraverso la realizzazione dell’opera “Intrecci di 
passaggio”.
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2022
80x50

lana lavorata a pon pon

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ARCOBALENO - CENTRO SALESIANO
“Morbido risveglio”

“La bottega artigiana” è un’attività  laboratoriale a cadenza set-
timanale che coinvolge gli ospiti del centro e che prevede la 
progettazione di manufatti e la loro realizzazione. Vengono pro-
poste tecniche semplici ma dal buon esito estetico, in modo da 
consentire a tutti e tutte di partecipare alla produzione secondo 
le proprie risorse e capacità. 
Il gruppo che si è creato per la partecipazione all’esposizione è 
composto oltre che da ospiti e volontari/e abituali, anche alcuni 
familiari. Per l’occasione è stata progettata la realizzazione di un 
tappeto scendiletto riflettendo sulla suggestione cromatica dei 
bianchi e dei neri e delle sfumature. Come sarà la mia giornata? 
Luminosa come la luce bianca del sole o nera? Oppure sarà una 

giornata di sfumature umorali tra i bianchi, i grigi e i neri? Un tappeto che comprende le variazioni tra le pola-
rità e che con la sua morbidezza accoglie tutte le giornate possibili.
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ATELIER ARMONICO - GRUPPO 1

EMILY
“Gonna”

Modello di gonna in lana bianca e nera appesa ad una gruccia. L’artista 
ha l’ambizioso desiderio di diventare una stilista.

2022 
16x20
cartone, lana, colla, legno

EMMA
“Lana”

Opera essenziale ricavata dall’annodatura di due fili di lana. Ne è uscita 
una sorta di treccia, o meglio di scoubidou portachiavi che richiama i 
giochi dei bambini di ieri, ma anche di oggi!

2022 
10x10
cartoncino, lana

EMMA
“Il mostro della paura”

Il mostro della paura un bel giorno si svegliò. Ma era un po’ malmesso 
perché era fatto di carta. Lui era fatto di cartone ma voleva essere di lana 
e allora una bimba lo trovò e lo prese. Lo portò a casa sua e lo mise sul 
tavolino di camera sua e lo ricoprì di lana. Fine.

2022
32x25
cartone, cartoncino, lana, colla, palline in feltro
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ATELIER ARMONICO - GRUPPO 2

GRETA
“Fili di ragnatela”

Rappresenta le varie vite delle persone che si incontrano e si intrecciano. 
Anche senza il loro volere. Alla fine non si è mai soli, perché veniamo in 
tanti insieme.

2022 
25x25x11
intreccio di fili di lana, cartonato, cartoncini, lana, colla

MELISSA
“Mangiare è importante!”

Possiamo trovare le bacchette per mangiare? Non manca neppure la sal-
sa di soia. A destra compare il sakè. Tutto è servito su un piatto rettan-
golare: quattro rolls al centro invitano ad essere presi e messi in bocca. 
Tutto appare morbido e soffice, anche il senso del gusto si attiva alla 
vista del riso avvolto nella lana nera. L’artista ha voluto rappresentare la 
cultura  giapponese perché il sushi le ha consentito di conoscere nuove 
culture e nuovi paesi fino ad allora a lei sconosciuti.

2022 
25x20x8,5
decorazione di rotoli di cartone, cartonato,  palline di feltro, legno, lana, ritagli di 
tessuta acrilico, colla

NICOLÒ
“Tiragraffi di Lana, la gatta”

La gatta Lana ha bisogno di farsi le unghie, ma vuole anche le coccole. 
Nicolò ha creato un tiragraffi morbido e artistico, con tanto di decora-
zioni raffinate quali fiori e farfalle. Ci sono pure ciuffi di capelli con cui la 
gatta Lana gioca all’infinito.

2022 
23x9x9
decorazione di rotolo di cartone, cartoncino, palline di feltro, legno e cannella, lana 
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ATELIER ARMONICO - GRUPPO 3

PAOLA CONTERIO
“Fungo insolitamente buono…”

Un fungo nel sottobosco di una foresta incantata, oscura e misteriosa. 
Nero, forse velenoso o forse ipnotico per chi maldestramente affonda 
le dita nei fili penzolanti. Un fungo-nuvola che al tatto risulta morbido e 
tenero, ma che riserva durezza e forza se si sfiora la corteccia di abete. 
Proprio come la lana che rimanda a sensazioni di sofficità pensando a go-
mitoli e velli, ma anche di compattezza e ruvidità quando viene infeltrita.

2022 
21x19x20
decorazione di rocchetto di lana, cartoncino, palline di feltro, legno (corteccia, 
cannella), strisce di tessuto di cotone, lana, legno a stella

FRIDA D’ELIA
“A come Arte, A come Ambiente”

Quest’opera lancia un messaggio: manteniamo viva la creatività, rispet-
tando la natura. La lana mette insieme il rispetto per la Terra e mantiene 
viva la creatività…basta pensare a sarti, modelliste e stilisti che la usano 
per i loro abiti prestigiosi.

2022 
25x25 
incollaggio mattonelle di lana, palline di feltro, legno, cartone

NADINE D’ELIA
“Barba pasticci”

Quest’opera è stata ispirata  dalla forma della bobina…perché non ren-
derla animata? È un mostrino simpatico a cui piace molto la pizza. È un 
gran pasticcione: butta le cose a terra, rompe tutto e mangia sempre, 
per questo è cicciottello e morbido. Tiene molta compagnia e sconfigge 
i mostri paurosi. Sa disegnare molto bene.

2022 
25x15x15
decorazione di bobina di lana, palline di feltro, legno (sughero), quadrotti di lana, 
strisce di tessuto di cotone, lana
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ATELIER MATER GRATIAE

FERRUCCIO
“L’anaconda”

STEFANO
“L’inverno”

Spirale compatta nera che rappresenta l’ignoto con 
inserti bianchi che rappresentano la serpe “inquie-
tante”.

Rappresentazione di una baita di montagna mentre 
cade la neve.

2022
diametro 34 cm
lana e vinavil

2022
60x50
lana, vinavil, carta, legno
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ATELIER POIESIS
“C(r)UCIVERBA - Parole di valore”

Intendiamo la ricerca della bellezza come possibilità 
per aprirsi a sguardi originali, all’osservazione curiosa 
sul mondo, alla capacità di rigenerare, partendo spes-
so proprio dai limiti. E così, come ogni volta, la sfida di 
un nuovo progetto ci stimola ad attraversare insieme 
l’intero processo “poetico”. 
Collaborazione che ci coinvolge dalla scintilla creativa 
di ispirazione, alla progettazione in termini di sosteni-
bilità, alla realizzazione. Sequenze di lavoro differenti 
che confluiscono in opere collettive, in cui ogni parte-
cipante contribuisce con il suo talento e la sua origina-
lità. Nel lavoro che esponiamo, il limite nell’utilizzo del 
colore della lana è stato ispiratore dell’idea. Il bianco 
ed il nero sono diventati le caselle del nostro c(r)uci-
verba, pensato e fatto a mano.
Abbiamo recuperato i materiali e sgrovigliato gomi-
toli, avvolto matasse, intrecciato fili, ricamate lettere, 
ricuciti i pezzi secondo un ordine. 
Abbiamo lavorato realmente tante volte in questa che 
appare una metafora di intrecci, relazioni e parole. 
Narrazione della quotidianità che ci appartiene, nella 
realtà del fare e nella metafora relazionale. Il nostro 
c(r)uciverba quindi parla di noi, del nostro dire e fare 
insieme. 
Incroci di verba, ricamate a mano, che non volant ma 
manent a trasmettere significati oltre i segni, attraver-
so il linguaggio universale dell’arte e della creatività.
Le parole e le loro definizioni allegate che leggerete, 
sono per noi Parole di Valore, tracce leggibili di espe-
rienze vissute negli spazi di inclusione della nostra as-
sociazione. 
E, ancor di più, legami di persone. Tra il dire ed il fare 
abbiamo reso visibile il meraviglioso mare di relazioni, 
di presenza e tempo condiviso. Così abbiamo FATTO 
parole, dando voce alle mani.
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2022
70x80

Lavoro a maglia e ricamo su lana



28

L’ATELIER SPAZIO VITA US NIGUARDA

L’Atelier Spazio Vita è uno spazio aperto, vitale in cui persone di diversa età, cultura e origine si mettono in 
contatto e relazione con l’arte e la creatività e tra di loro. Minimo comune denominatore per potervi accedere 
è la disabilità motoria, congenita o acquisita. All’interno dell’atelier vengono offerti a questo tipo di utenza 
percorsi gratuiti di gruppo; grazie alla presenza dell’arteterapeuta gli incontri assumono un carattere di so-
stegno, sviluppo e crescita personale, riabilitazione, cura. L’utilizzo dei materiali in maniera libera e creativa, 
all’interno di un setting sicuro e di una relazione non giudicante, “muove” l’individuo in maniera globale, coin-
volge corpo, emozioni, mente, un lavoro capace di promuovere un senso di integrità, identità e di benessere, 
elementi indispensabili per attivare quei processi auto-rigenerativi che tutti potenzialmente possediamo. I 
lavori presentati sono stati realizzati individualmente, ma risuonano e risentono tutti del periodo difficile e 
non ancora completamente risolto, che le persone fragili hanno attraversato e ancora stanno vivendo a causa 
dell’emergenza Covid. 
I lavori realizzati utilizzano il materiale proposto: la lana, per raccontare luoghi di transizione in cui si deve 
stare in attesa di una decisione presa da altri (Purgatorio) emozioni che non trovano ascolto e conforto (Ma-
linconia solitaria), sensazioni contraddittorie dove la realtà e il pensiero si scontrano e ci confondono (soffice 
come un fiore).

DANIELA MEOLI
“Purgatorio”

2022 
54x54 
cartone, lana grezza e lavorata a maglia, rete plastica
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2022 
20x30 
legno, pietra, lana, bottoni

2022
33x24 
carta, lana

CARLA BELLEZA
“Soffice come un fiore”

STEFANIA TESTA 
“Malinconia solitaria”
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MARIA PIETRINA ATZORI
“Senza titolo” 

2022
30x26x28
feltro ad acqua, filatura, intreccio lana bianca di pecora sarda, lana nera di pecora nera di Arbus

L’opera proposta mette al centro la lana nera della pecora nera di Arbus. Sorgente da un volume di lana bian-
ca, la lana nera si erge affermando la sua fiera diversità.
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2022
50x60

tessuto, fusti di tulipani, lana su tela

LAETITIA AUTRAND
“Mantello”

La natura sta soffrendo, si ritrova nuda e scoperta senza difesa contro il tormento che gli stiamo infliggendo 
con la nostra non cura dell’ambiente. Ha bisogno di un abbraccio morbido e caldo come la funzione del man-
tello di lana che protegge, avvolge, accarezza l’uomo contro il freddo e gli effetti climatici.
Questo mantello-coperta è una coccola come la lana, con la sua morbidezza e il suo calore, lo può rappresen-
tare simbolicamente. Dobbiamo prestare cura, proteggere, valorizzare la natura, la nostra terra come farem-
mo con un neonato ogni giorno e per tutta la sua vita.
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2022 
34x19 
legno, fibre e tecniche tessili, carta

DONATELLA BARBUIO
“Punto...e a capo”

Questo lavoro è la rappresentazione delle proporzioni della vita sul pianeta Terra. Il legno e il pizzo rappre-
sentano il mondo vegetale, il 95% del totale, il 5% realizzato in lana, un elemento vitale, capace di assumere 
mille forme e presente ovunque, è il mondo animale. Il punto è la componente umana. Un microscopico 0,01% 
mette in crisi il 99,99% della vita del pianeta! Punto e a capo. Serve una relazione consapevole e rispettosa 
con tutte le altre forme viventi e con il pianeta, solo così anche i nostri figli potranno godere della ricchezza e 
della bellezza della nostra meravigliosa Terra.
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2022
33,5x28,5 

lana e fibra tessile naturale, collage su legno dipinto

CAMILLA BARESI
“Gatto”

La lana accompagna la bimba a pensare alla morbidezza del pelo dell’animale, il gatto in compagnia del to-
polino. Con il materiale sperimenta e vive con lo scopo ludico ricreativo l’esperienza sensoriale dando forma 
alle sue immagini.
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2022
29x44 
lana, feltro e fibra tessile naturale, collage su legno dipinto, cardatura

GAIA BARESI
“Un abbraccio morbido”

La piccola artista nel riflettere sul materiale ‘lana’ immagina un caldo abbraccio in bianco e nero tra una pe-
cora e un lupo nero sotto il chiarore della luna in un paesaggio invernale e innevato. Tutto può capitare, anche 
un caldo abbraccio insolito tra animali con l’utilizzo della fantasia e del cuore aperto. L’esperienza sensoriale 
e la ricerca estetica, guidata dalla tecnica della cardatura della lana, lasciano l’artista entusiasta dell’elaborato 
finale e felice di aver avuto l’occasione di sperimentare una nuova tecnica.
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2022
25x50 

fiber art, crochet

LUCIANA BELLOTTI
“Ivanna”

Nella scacchiera del mondo come pe-
dine appese al gioco della vita. Piccoli 
quadri bianchi e neri realizzati a cro-
chet e cuciti a punto filza, un gioco, im-
parare con gli scarti. 
Un davanti “sporco” di finiture da fare, 
fili non fissati e lasciati liberi di andare. 
Il filo si perde, si ritrova, unisce. 
Una narrazione mai uguale a sé stessa, 
che genera immaginazione. 
Un racconto da te a me, dal bianco al 
nero, con lana vintage ereditata da una 
magliaia e i suoi gomitoli a più fili dagli 
avanzi dei lavori. 
Uno spillone con bottoni che uniscono 
parti distanti e ricongiungono per tor-
nare a giocare.
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2021   
24x30 
feltro

NICOLETA BICĂ BUCSARO
“Infiltrazione/Infiltration”

Il feltro è un materiale primitivo e contemporaneo, semplice ma sofisticato, necessario ma anche creativo. 
“Ho voluto rivolgere lo sguardo al mio universo di pensieri e convertirlo in creazioni artistiche, opere tessili 
scultoree, modellate con un approccio astratto”.
La speranza, la rabbia, la felicità e la paura prendono forma sotto il fascino delle fibre di lana e di seta nell’O-
pera Principale ”Forme di Pensiero” realizzata con la tecnica dell’infeltrimento e del Nuno feltro. Quest’opera 
ne è parte, e rappresenta i pensieri oscuri che s’infiltrano nella nostra coscienza, trasformandosi in pericolose 
ossessioni. Ciò è un segnale di allarme: niente può farci più male che i nostri pensieri e l’oscurità che si cela 
dietro di essi.
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BOLGIANI COSMA TOSCA
“Nuvole”

Da una bianca cornice nascono nuvole nere e nuvole bian-
che in lana cardata. 
La leggerezza e l’apparente semplicità della lana cardata, 
ma non filata, e il contatto con questo soffice materiale ri-
cordano la fragilità e il movimento delle nuvole. E con le 
nuvole nere potevano mancare vento e pioggia?  
La cornice non riesce a contenere tutte le nuvole, così le nu-
vole scivolano fuori dalla cornice e una sottile pioggia di fili 
di lana bianca con sprazzi di lurex avvolge nuvole e cornice.

2022
44x60

tecnica mista con fili di lana bianca contenente 
un sottile filo di lurex, lana nera, bianca e grigia cardata 

sostenuta dai leggeri fili bianchi
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2022
35x28 
filati di lana

BORGHETTI CARLA
“Fantasia”

“Volevo percorrere strade diverse, dove si possano incontrare le fantasie. E racchiudere i ricordi di quando 
lavoravo a maglia con mia mamma fino all’oggi con mia nipote.”
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2022
40x40 

bassorilievo realizzato con fili di lana incollati su supporto in cartone intelaiato legno

BOSINI GIANCARLO
“Piani inclinati”

Astrazione geometrica basata su forme pure, come i rettangoli, in cui i mezzi di espressione diventano la linea 
retta, la tridimensionalità del bassorilievo, dove i piani inclinati hanno grande rilievo, e le diverse tonalità di 
filati di lana, che vanno dal bianco al nero.
La lana, se utilizzata al di là delle tecniche tradizionali di lavorazione, può permettere anche in campo artistico 
ulteriori e inediti effetti visivi ed espressivi.
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2022
39x59
tessitura a mano 8 licci (tessuto doppio)

GABRIELLA BOTTARU
“Ritmo”

L’opera è un tessuto doppio a due facce con ordito in cotone banco, trama di base cotone bianco, trama lan-
ciata lana merinos bianca, grigia e nera.
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2022
40x50 

tela bianca fili e tessuti di lana assemblaggio con intrecci, cuciture, colla

VALERIA BRANDO
“Inclusione”

I nove quadretti sono diversi tra loro ma uniti da due fili conduttori ben precisi: la LANA (in filo o in tessu-
to) e il COLORE (bianco o nero). ”Ho creato contrasti netti senza sfumature di grigio e inserito filati sintetici 
molto differenti dalla lana (che richiama invece tradizione, calore, intimità) per trovare un equilibrio di forme 
e intrecci all’interno di ogni singolo quadretto, e allo stesso tempo nella combinazione degli stessi. La mia ri-
cerca, forse inconsapevole, è stata quella di esprimere un concetto: l’armonia risiede nella coesistenza e nella 
valorizzazione delle diversità”.
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2022
40x59
tessitura a mano. tecnica mista

CRISTINA BUSNELLI
“Orihime”

“Ho scelto di utilizzare lane di recupero 
che chiedono di non essere abbandona-
te perché portano con sé storie e riman-
dano ai gesti dei primi uomini che hanno 
tentato di intrecciare fili”. Le lane narrano 
le loro storie e l’arazzo nasce dall’ascolto 
delle lane. La tessitura si sviluppa come un 
racconto, una storia scritta con i fili. I fili in 
rilievo sono le parole nella narrazione, da 
leggere con la vista e con il tatto.
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2021/2022
23x15x10,50

polpa in legno, carta riciclata, colla, lana

VERONICA CALEO
“La signora Cardalana”

La signora si appresta con gomitolo e ferri a creare 
qualcosa anch’essa con la lana. Il titolo dell’opera ri-
chiama la parola “Carda”, che vuol dire cardare la lana, 
ma anche calda in gergo toscano, ovvero che ti scalda 
il cuore, il corpo e l’animo.
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2022
34x60
tessitura manuale: stoia irregolare da 4, 
saia, spolinato, lana merino, cashmere e seta, 
misto lana

LUCIA CANACCI
“Grigio patiens. Una flebile fessura”

Creazione di un dialogo dinamico tra le parti di una fi-
gura simile ad un rombo, senza considerare geometri-
camente le proporzioni. Queste forzature hanno creato 
la dialettica in maniera emotivamente libera, soprattut-
to attraverso l’asimmetria che per l’artista è espressiva-
mente molto viva. La fessura centrale ha il significato di 
un piccolo varco nella composizione attraverso il qua-
le portare l’immaginazione oltre il pannello, con piccoli 
passi pazienti come la tessitura spesso richiede.
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2022
30x30

ago da infeltrimento, lana merino su panno di lana

NORMA CARPIGNANO
“Mandala(na)”

L’opera è l’utilizzo catartico della materia ancestrale “lana” per ripercorrere con l’ago, in modo puntuale e 
ostinato, gli otto raggi della natura circolare che insegue l’universo perfetto, tracciando i segni della creatività 
e dell’energia vitale, confermando me stessa nella sfida a tenacità, elasticità e resilienza della materia usata. 
Il bianco totale, seppur naturale e non ottico, racchiude in sé tutti i colori dello spettro, rappresentando una 
“totalità” in contrapposizione all’”assenza” del nero.
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FRANCESCA CATELLANI
“Terre Cucite”

2021
28x40 
fotografia digitale – stampa su carta 
fatta a mano, cuciture in lana

L’odierna emergenza ambientale testi-
monia un profondo scollamento delle so-
cietà con le matrici di senso in grado di 
orientare gli individui verso modelli etici/
comportamentali di innocuità, nel ricono-
scimento dell’identità di appartenenza alla 
Terra-Madre, nella connessione Natura-So-
cietà. Nel tempo sconvolto da una pande-
mia planetaria, è ora di riflessione, per la 
ridefinizione individuale e collettiva della 
scala dei valori oltre ogni individualismo. 
Terra, come pelle. Lana e cicatrici. Ricon-
nettere i lembi delle ferite. Cura orientata 
verso una geografia interiore che è anche 
esteriore e infine un appello al mondo 
dell’Arte, perché possa essere di ispirazio-
ne per le necessità di un Mondo Nuovo. 
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2022
40x40 

intreccio e applicazioni di elementi in lana, lana naturale e lana feltrata a mano

SUSANNA CATI
“Grazie”

Questa opera è ispirata alla teoria dello scienziato giapponese Masaro Emoto, teoria secondo la quale sus-
sisterebbe una relazione tra i pensieri umani e vari stati dell’acqua: “tutto quello che esiste è uno stato di 
vibrazione, che è essa stessa la fonte dell’energia”. L’immagine cristallizzata dell’acqua sulla parola “grazie” 
assomiglia ad un meraviglioso fiore bianco. Il bianco viene associato alla luce, opposto alle tenebre, ed è quin-
di un elemento fondamentale nel mito della creazione e del rinnovamento.
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2022 
40x25x25
feltro ad ago, lana cardata greggia, lappole, rovi, fettuccia da cantiere

MICHELA CAVAGNA
“Handle with care”

“Da qualche anno lavoro con la lana per dare un senso alle mie origini, attraverso l’uso di un materiale così 
importante per la storia della mia terra. Questo non è una scelta stilistica, ma un dovere verso quella bambina 
che ero che ad un certo punto è scappata da se stessa e ora cerco - attraverso l’uso della lana, del feltro, del 
tessuto - di darle giustizia”. In questa opera intitolata  “handle with care” c’è un embrione/bozzolo all’interno 
di una gabbia pungente realizzata con dei rovi.
E’ la ricerca del comfort, della protezione ed insieme la disperata sensazione di ritrovarsi occlusi in uno spazio 
soffocante, pieno di sofferenza. Se cerchi di estrarlo ti ferisci e allora ti accorgi che è davvero difficile quasi 
impossibile.



49

 2022
28x28

ricamo lana su feltro – base legno osb 3

SERENA CENDRON
“Caleidoscopio”

L’unicità del singolo individuo, nella sua diversità, grazie all’unione va a formare una collettività armonica.  Più 
nessuna distanza di sicurezza ma vicinanza tra i soggetti come simbolo di aggregazione e condivisione, con 
messaggio di calore umano attraverso l’utilizzo dei materiali quali lana e feltro. Il ritorno all’arricchimento con 
l’altro grazie alla prossimità, in un caleidoscopio di differenze ma alla base l’uguaglianza.
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CENTRO DIURNO ALZHEIMER DEL RIFUGIO RE CARLO ALBERTO
“Il rifugio nell’ovile”

Il gruppo di Arteterapia, condotto dall’arteterapeuta Antonella 
Chiavia, fa parte delle attività proposte al Centro Diurno, a ca-
denza settimanale, ed è composto da Antonio, Domenico,Erne-
sto, Franco, Giovanni, Giulia, Marta, Renato, Rosa, Teresa, con il 
supporto della responsabile Sociale Susanna Deplano e degli 
operatori Carlo, Elena e Vito che si alternano durante le fasi del 
progetto. Gli ospiti che vi partecipano sono persone affette da 
Demenza, con differenti gradi di compromissione.
La proposta di partecipare all’esposizione LeArtiPossibili viene 
accolta positivamente e attiva in loro fantasia e fermento creati-
vo. I materiali forniti, gli stimoli verbali e visivi, le proposte di tec-
niche artistiche, lasciando a ognuno libertà di espressione creati-
va, danno vita a opere originali. Vengono create individualmente 
e in collaborazione e infine assemblate per dar vita ad un’unica 
opera corale. 
Durante gli incontri anche le persone più compromesse rivelano 
importanti abilità residue e una grande creatività. Si sono favo-
rite le interazioni e le relazioni all’interno del gruppo che hanno 
portato a dinamiche di collaborazione e scambi di pensieri, vis-
suti e ricordi. 
Ne è nata anche una poesia che sembra rispecchiare la condi-
zione di smarrimento di fronte ai cambiamenti che la malattia 
comporta e il riconoscimento di un luogo sicuro (l’ovile come 
casa o centro diurno).
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2022
40x80x40

lana, tessitura, filatura, infeltrimento

Pecorella smarrita
Pecorella vieni all’ovile c’è bisogno di te,

della tua lana bianca,
tenera, tenera, morbida, morbida, 

che scaldi tanta gente,
con la tua lana.

Pecora mansueta,
fai il latte e fai la mamma ai tuoi agnellini.

Fai pascolare i tuoi agnellini e, 
quando finiscono di mangiare,

li riporti all’ovile
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2022
75x60
tessitura, macramè, uncinetto, maglia

CHIACCHIERE
“Veleggiando verso tempi migliori”

Siamo un gruppo di amiche che si riunisce per fare due “chiacchiere”sui nostri lavori in tessitura, maglia, unci-
netto, macramè. Spesso uniamo le nostre capacità per partecipare a esposizioni realizzando lavori collettivi.  
Un filo che come una gomena ci tiene unite da anni, un intreccio continuo che ci porta a creare opere scaturite 
dalle nostre emozioni, dai nostri linguaggi artistici e che ci fa sentire forti e vicine sempre.
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2022
60x35

arazzo tessuto a mano con telaio verticale

CINZIA CHIESA
“Legami”

La lana è un materiale “vivo”, sensibile al rap-
porto con chi la lavora, potremmo dire una 
materia capace di incarnare la relazione. Per 
queste sue caratteristiche quando utilizzata 
nella tessitura con il telaio, questo aspetto re-
lazionale emerge nel rapporto che si crea con 
trama e ordito.
Per questo ho scelto di mettere al centro della 
mia opera la relazione, sia per le caratteristiche 
della materia, sia per la tecnica utilizzata. 
Il titolo è “Legami”: qualcosa che nasce nell’in-
contro che sempre ci trasforma e ci apre a 
nuove possibilità.
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2022
60x40
lana legno rete per l’edilizia tecnica mista 

SILVIA CIBALDI
“Cio’ che resta”

Pietra tombale per la natura, monito per gli 
umani indifferenti e avidi di guadagni a sca-
pito della salute della Terra. 
Punto dopo punto – piccoli, medi e grandi 
punti crocino – le lane diverse riempiono la 
superficie. 
Legnetti raccolti dai marciapiedi dipinti di 
nero per accentuare l’essenza drammatica 
del reperto insieme a foglie bianche nasco-
ste nella tasca.
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ANGELA CLEMENO
“Dal nero al bianco e viceversa”

Una figura femminile si sveste dai panni neri del buio per ritro-
varsi intrappolata in una nuvola candida densa, il risultato onirico 
dell’impossibilità ad uscire da una situazione difficile e dolorosa, 
con margini di speranza.

2022
25x25x38 

uncinetto, lana da cardatura, 
ovatta di cotone, juta
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2022
43x74
tessitura assemblaggio

COLLETTIVA TR-AMANTI
“Corpi, trame, relazioni”

Il bianco e il nero, la ragione e il torno, io e te, noi e voi.  
Il tema dell’edizione ci è sembrato perfetta sintesi e ispi-
razione del desiderio del cuore di percorrere un sentiero 
di guarigione che si muovesse in spazi e modalità altre 
dal confronto e la discussione e potesse essere tramite 
di un’ampia onda di sollievo di cui sentivamo la necessità 
anche in altri ambiti delle vite di ognuna. Le lane uti-
lizzate sono recuperi di lavorazioni industriali altrimenti 
destinate allo smaltimento oppure raccolte dai pastori, 
lavate e filate a mano.
Tessere legami, stare in cerchio, confidarsi, far affiora-
re indisposizioni caratteriali di retaggi nostri, inconsci e 
consci. L’opera all’inizio era instabile come il nostro sen-
tire all’arrivo. Filo dopo filo, ruota medicina dopo ruo-
ta medicina, in una co-relazione danzante, l’equilibrio 
è arrivato attraverso l’aggiunta di sensazioni, parole, 
confidenze, passi nel bosco e passi dentro noi stesse, 
il silenzio, gli sguardi, le pause, l’odore della lana, la sua 
consistenza. 
Ogni elemento insieme a tutti gli altri ha creato una cor-
nice di senso e il risveglio di una memoria ancestrale. 
Prima erano emozioni poi diventa tocco morbido. 
Ri-membrare non è diverso dal tessere lana, avere tra le 
mani un quaderno o un telaio.

Assieme raccolte in fermento in cammino
come in cucina in cerca di sassi tracce 
e nel trasmettersi
darsi
l’una a l’altra
con una madonna tra le donne
e ancora donne intelligenti e sacre.
Uno cento mille fili
arte legame quotidiana
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2022 
80×40×40

feltro ad acqua e feltro ad ago

COLLETTIVO INDOMITE
“Ho scelto di amarmi all’infinito”

Il Collettivo Indomite nasce 
all’interno del secondo anno 
di specializzazione in Terapeu-
tica Artistica dell’Accademia 
di Belle Arti di Brera. 
Accomunate dal bisogno di 
elaborare socialmente e arti-
sticamente le discriminazioni 
di genere, abbiamo dato vita 
al collettivo elaborando insie-
me un laboratorio di Terapeu-
tica Artistica. Il progetto ha 
visto la realizzazione presso 
il “Progetto Aisha”, associa-
zione che fornisce assistenza 
a donne vittime di violenza. 
L’opera “Ho scelto di amarmi 
all’infinito” è il risultato di que-
sto percorso. 
Nella ricerca alla base del la-
boratorio, abbiamo ripercor-
so la storia del movimento 
femminista, soffermandoci in 
particolare sulla figura di Lucy 

Parsons (1851-1942): donna afroamericana, sarta, anarco-sindacalista statunitense attiva all’interno dell’orga-
nizzazione sindacale delle sarte e dell’International Working People’s Association. Il tema dell’edizione delle 
Arti Possibili ci ha riportato al filo che nella storia ha unito la donna al tessile: un’arte da custodire e da tra-
mandare, ma anche un secondo lavoro non riconosciuto da portare avanti di notte dopo aver svolto la loro 
principale attività lavorativa. Con le mani impastate di acqua, sapone e lana abbiamo ripercorso la nostra 
esperienza, sciogliendo nodi ormai consolidati: attraverso le conversazioni condivise con le donne del Proget-
to Aisha abbiamo voluto far emergere quelle discriminazioni con cui, ancora oggi, ognuna di noi deve fare i 
conti quotidianamente.
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2022
40x23x3
tessitura al telaio orizzontale, superfici piane in rilievo

NIETTA CONDEMI DE FELICE
“Custodendo il fuoco”

Il filo di lana è lo strumento simbolico che tiene insie-
me le tre dimensioni del tempo e dello spazio. Il pas-
sato della tradizione tessile sarda (le mustras in B/N) 
si apre a un futuro di forme esuberanti e cromatismi 
intermedi: la metamorfosi – il presente – anima la su-
perficie piana con volumetrie inedite, che fuoriescono 
dall’ordine dei motivi con un’abbondanza di moduli 
squadrati o curvilinei declinati nella scala dei grigi. 
A dispetto dei toni cenerini, il materiale “caldo” del 
ricordo è veicolo e custode di una fiamma viva e di 
un’armonia sperimentale tra le memorie più autenti-
che e le prospettive più originali.
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2022
40x40x80
lana, rami

CSE OASI 2
“Coraggio”

Settembre 2021. In Oasi 2 inizia l’an-
no educativo, una ripresa lenta dopo 
quasi due anni di pandemia. L’invito 
a partecipare al bando de “LeArti-
Possibili” è uno stimolo a riprende-
re contatto con i materiali artistici. 
Lana bianca e nera è stata la base 
da dove partire e ripartire. 
Oggettive difficoltà manuali ci han-
no orientato alla creazione di pon 
pon. Un gruppo di donne, ognuna 
con le proprie caratteristiche, tempi 
e stati d’animo, ha “tessuto” pon pon 
scegliendo il colore e la grandezza 
a seconda del proprio estro nel qui 
e ora, superando anche momenti di 
crisi. 
Così è nato CORAGGIO. Il coraggio 
di riprendere il “filo” della speranza, 
della creatività, delle relazioni, del-
la riscoperta di un nuovo modo di 
guardare alla vita…non in bianco e 
nero ma osservandone tutte le to-
nalità.
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2022 
45x45
lana, assemblaggio su supporti in MDF, cornice in legno di ulivo 

ANTONIO CUOCCIO
“Bruciature”

L’opera è formata da 32 tessere (8 x 4 cm) x 1cm H, calamitate, che possono essere scomposte e ricomposte a 
piacere, dando modo al fruitore di poter comporre infinite immagini estetiche. Le tessere sono realizzate con 
l’incollaggio di varie essenze in lana, trattate e manipolate con fuoco, stucco e cera.



61

2022
50x27

telai di legno, fili di lane, tessuti di lana, 
fibra di tessuto trasparente, ramo, cortecce

ELISABETTA CUSATO
“Lana…viaggio in bianco e nero”

Essendo sarda da parte materna, ho apprezzato con 
molto piacere l’utilizzo del medium LANA come scel-
ta per questa Biennale. 
Ho inserito tra i materiali usati, lane e tessuti prove-
nienti dall’eredità della mamma, che amava molto la-
vorare ai ferri con la lana. E’pertanto il filo di lana bian-
co e nero che inizia ed arricchisce il viaggio creativo. 
Si muove tra le forme della composizione, con volut-
tuosi abbracci, a volte intrecciando, a volte creando 
percorsi alternativi legati all’astrazione. 
I contrasti tra bianco e nero ne accentuano il carattere 
peculiare, e trattandosi di un  amorevole e prezioso 
dono si fonde e diviene parte essenziale del mio vive-
re e del mio creare.
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2022
37x16
cucito, assemblaggio

ELENA D’ANDREA
“Di tutto”

Attraverso la creazione di questo pannello ho voluto ringraziare una persona che ho amato molto. La lana mi 
ha fornito un substrato, fatto di presenza, calore e accompagnamento nel percorso, che ha facilitato l’espres-
sione di pensieri e sentimenti, resi ancora più essenziali e graffianti dalla mancanza di colore.



63

2022
55x49

armatura tela e batavia irregolare

GIULIA DE SERIO
“Grigio/neutralità come momento di pace e calma interiore”

Lana segno di calore e morbi-
dezza. Il bianco simboleggia il 
principio vitale della vita. Espri-
me speranza e fiducia per il futu-
ro; purezza, verginità, spiritualità 
eterna. Il grigio è il colore dell’in-
contro, della media, della via di 
mezzo: gli appartengono pru-
denza, saggezza e buon senso. 
Il tutto connotato da una nota 
di impersonalità, freddezza e di-
stacco.
Pensando al nero, il pensiero va 
alla tristezza e all’angoscia. Ma 
questo colore, che in realtà non 
è un colore, affascina per la sua 
semplicità e per i segreti che 
nasconde. E’ un colore che non 
esiste, è una miscela tra tutti gli 
altri colori. In Cina il nero rap-
presenta l’ambivalenza opposto 
al bianco, con il quale compone 
l’unità di Yin e Yiang.
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2022
40x60
feltro, filo di lana

DANIELA DENTE
“Gatti giocosi”

L’opera rappresenta la giocosità e curiosità tipica dei gatti, trasmette leggerezza e allegria.
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2022
37x51

ricamo

ANTONELLA DI DEDDA
“Radici migranti”

La parola Lana è il viaggio che i mie non-
ni hanno affrontato negli anni 50 per rea-
lizzare il sogno di una vita migliore. Quel 
viaggio li ha portati in Australia, la terra in 
cui è nata e vissuta mia madre. 
Dalle numerose fotografie e racconti che 
mi hanno tramandato nasce questo pro-
getto, che vuole essere un omaggio ai miei 
nonni che con forza e determinazione han-
no cercato di realizzare i propri sogni. 
Resistenti e forti come la lana, hanno sapu-
to adattarsi ad una nuova terra e crescere 
le loro figlie, non facendo però mancare 
loro anche grande calore.
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2022
20x26
bassorilievo con infeltrimento ad ago e ad acqua su pannello di lana termoformabile

ANNA ESPOSITO
“24 febbraio 2022”

“24 febbraio 2022 al TG danno la notizia che la Russia aveva attaccato l’Ucraina, non potevo crederci. Mi as-
sale il desiderio di urlare come una dannata. Dopo 2 anni di pandemia, quella notizia non poteva essere vera, 
lo era! Sono andata nel laboratorio e in modo compulsivo ho iniziato a creare il mio urlo di disperazione, di 
getto, senza pause, in una notte. Il braccio mi faceva male. Ho tolto il lavoro dalla base di gommapiuma, l’ho 
gettato per aria; come un esile foglio su cui un bambino disegna la sua paura, io avevo “disegnato” la mia 
disperazione. Inerme nel non potere fare nulla”.
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2022
23x32

ricamo libero

SIMONA FANTAPPIÈ
“Hope”

Per la realizzazione dell’opera sono stati 
utilizzati più tipi di lana bianca, differenti 
per colore e spessore. 
Queste differenze hanno permesso di otte-
nere un effetto finale tessile, compatto, con 
leggere sfumature, esaltate dal fondo nero.
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2022
54x50
quilting, punto lento, ricamo, lana cotta, lana

MARGHERITA FERGNACHINO
“Il buio nel cuore”

“Con i miei fili cuciti nella coperta di lana cotta ho trapuntato tutto lo sgomento di questo terribile momento. 
Ricreando nell’arazzo un Ventre, quello della terra, l’unica possibilità, forse, di salvezza dagli ordigni di morte.  
L’inizio dell’opera è coinciso con l’inizio dell’invasione da parte della Russia all’Ucraina. In quei giorni la parola 
GUERRA prendeva il posto alla parola PANDEMIA. Entrambe con la loro falce per mietere vite.  Le parole so-
lidarietà, condivisione e pace lasciavano il posto a fuga, distruzione, sofferenza e morte”.
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2022
40,5x42

tessitura con telaio a quattro licci

CINZIA FERRERO
“Ri-ciclo/Ri-nascita”

Il tessuto ritorna alle origini nel gomitolo di lana formato da fili che escono dal bianco e si ri-tessono per ri-farsi 
tessuto fondendosi nel nero.
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2022 
70x80 
tessitura, fotografia 

CENTRO D’ARTE - FRATERNITÀ E AMICIZIA
“Trame di lana”

Il Centro d’Arte è costituito dall’insieme dei Progetti Artistici 
svolti nei laboratori e nei Centri della Cooperativa, nella pro-
spettiva di costituire un “Circolo delle Arti” quale luogo di 
incontro, confronto e sviluppo dell’espressività di persone 
fragili ed emarginate, attraverso un processo di inclusio-
ne sociale mediato dalle arti. Le attività artistiche speri-
mentano un linguaggio espressivo attraverso tecniche pit-
toriche, grafiche, plastiche, moda-design, poesia, musica, 
teatro-danza. L’operatività è supportata da strumenti tec-
nologici e da un’iconografia mirata agli argomenti affronta-
ti, con visite a esposizioni e luoghi d’arte. parte integrante 
delle attività realizzate all’interno del laboratorio.
Le attività sono condotte da artisti-terapisti e arteterapeu-
ti. Ogni utente può esprimersi e sperimentare secondo le 
proprie caratteristiche in raccordo con gli altri partecipanti.
L’opera, è un lavoro sociale, mette in luce il bisogno di par-
tecipare, di esserci, di aggiungere qualcosa di sé a ciò che 
ci circonda, qualcosa del proprio mondo interiore.  Ogni 
artista attraverso il proprio atto artistico si è messo in gio-
co e ha condiviso in un tessere di trame che lasciano testi-
monianza di sé, nell’incontro con l’altro: attraverso questo 
dialogo esplorativo l’attività artistica si dimostra uno stru-
mento capace di stimolare sollecitazioni a diversi livelli, fa-
vorendo processi che portano al benessere. L’opera è com-
posta da due cornici di lana bianca e nera e da una terza 
cornice centrale composta da fotografie in bianco e nero 
che ritraggono le mani degli artisti nel dialogo tra di loro e  
con la materia tessile.
 
“con l’intelletto la natura si limita a venir compresa, con la 
sensibilità artistica essa viene vissuta” (Goethe)
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2022
50x80 

intrecci di lane e maglie e rami,
inserti di carta di cotone

GRUPPO FUMETTO - CENTRO DI AGGREGAZIONE PER DISABILI
FRATERNITÀ E AMICIZIA

“Contatti in Tessuti”

Il Gruppo Fumetto nasce nel 2020 tra i gruppi 
pomeridiani del CAD della Cooperativa Frater-
nità e Amicizia di Milano nel periodo tra i due 
lockdown. Con la necessità di reincontrarsi ab-
biamo viaggiato in un percorso tra il riscoprir-
si abili tecnicamente e il reimparare a sogna-
re il mondo fuori dalla casa, ideando strisce e 
trame espresse dai discorsi dei nostri disegni, 
imparando a collaborare e condividere anche 
nell’individualità imposta dalle regole Covid. In 
questo secondo anno di attività, il gruppo si è 
aperto a diversi percorsi creativi, come la par-
tecipazione a illustrazioni per editoria e crea-
zione di opere condivise.
Il potersi riavvicinare ha aperto il gruppo all’ac-
coglienza di una nuova sfida, quella di inventare 
storie di parole anche senza l’ausilio di imma-
gini figurative: intrecciando insieme, in questa 
rete metallica fredda e rigida, fili caldi e sinuosi, 
morbidi, setosi, accoglienti, i ragazzi si aprono 
al dialogo, inTessendo trame di discorsi e storie 
immaginarie. Giocando insieme nascono storie 
di strisce bianche e strisce nere che, viaggiando 
all’unisono, si avvicinano e allontanano, in un in-
treccio di nostri abbracci di lana.
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LA MAGIA DEL TELAIO - CSE L’ARTIGIANO - FRATERNITÀ E AMICIZIA

L’opera bidimensionale “TROVARE NUOVI EQUILIBRI - CAMBIA-
MENTI” è realizzata con parti di una sedia a dondolo non più uti-
lizzabile che anziché essere gettate sono state riassemblate grazie 
all’intreccio di fili di lana e ne è nata una nuova struttura, con una 
nuova armonia ed equilibrio. L’opera è concepita per poter essere 
appesa a muro ogni volta in modo differente, a suggerire di volta in 
volta una chiave di violino o una lettera dell’alfabeto o un animale 
marino…
L’opera tridimensionale “TROVARE NUOVI EQUILIBRI - MOVIMEN-
TI” è realizzata ri-utilizzando alcuni vecchi coprivivande e parti di 
un mobiletto in legno, assemblando 5 differenti elementi, come 5 
e’ il numero di coloro che hanno realizzato il lavoro artistico (1 ope-
ratore e 4 utenti). Come il gruppo ha trovato un nuovo equilibrio e 
benessere, grazie ad un innovativo “modus operandi”  durante l’i-
deazione, ricamo e creazione della scultura, così i 5 elementi hanno 
trovato un nuovo, sorprendente, dinamico e mutevole equilibrio.
Il servizio si prefigge, attraverso interventi socio educativi e socio 
animativi,  di potenziare le aree relative all’autonomia, intersogget-
tive e sociali.
Il laboratorio artistico è concepito come un percorso con finalità sia 
tecniche che psicologico-relazionali: oltre ad avere la possibilità di 
sperimentare e apprendere tecniche di disegno/pittura/assembla-
ge. Il laboratorio mantiene una particolare attenzione sul lavoro di 
gruppo, come avvenuto per la creazione  delle due opere collettive 
realizzate per il progetto “LANA- Dal bianco al nero”,  con il fine di 
favorire l’incremento delle abilità relazionali. 
Attraverso l’esperienza del riciclo creativo si cerca anche di richia-
mare la sensibilità dei partecipanti sui temi del riuso e della soste-
nibilità.
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 “Trovare nuovi equilibri -
movimenti”

“Trovare nuovi equilibri -
cambiamenti”

2022 
70x80 
legno, fili lana

2022
40x40x80 
legno, fili lana
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2022
40x35
mezzo punto, lana, seta

ELIANA FRONTINI
“Ascolta”

Solitamente, il ricamo, soprattutto a mezzo punto, si utilizza per rappresentare un disegno, un paesaggio, un 
ritratto, cercando di utilizzare i colori in modo che siano il più possibile simili al reale. Nei miei lavori, invece, 
utilizzo esclusivamente l’accostamento di diverse tonalità di bianco, che formano parole, oggetti, forme, di-
stinguibili dall’osservare soltanto ponendo attenzione, con calma e lentezza.  Inoltre, il dover ripetere il gesto 
del punto, sempre uguale, diventa ritualità, è un richiamo alla nostra memoria atavica, in quanto attività che 
accomuna i popoli di tutto il mondo, dal paleolitico in poi.
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2021-2022
26x18 x4

feltro ad acqua, ricamo a mano

SILVIA GARDIOL
“Bosco d’inverno”

Pochette modellata in feltro ad acqua in lana di pecore locali, non tinta. Ricamata in lana Merino con tecnica 
di tessitura a rilievo. Rappresenta le pendici di una montagna occupata da un bosco di abeti innevato; ho im-
maginato di contemplarlo dal terrazzo di uno chalet, avvolta in una coperta di lana. Mi è piaciuto sottolineare 
il contrasto tra il freddo della neve e il calore della lana con cui l’ho realizzata.



76

2022
35x35
lana pieghettata e cucita a mano

ELGA GAZZOLI
“Sense (Ragione)”

La ragione, con le sue pieghe metafisiche, ci rabbuia e ci getta nella paura del futuro. Ma quando ci abban-
doniamo al qui e ora, una luce bianca, calda e accogliente come solo la lana può essere, ci libera dall’ego e ci 
conduce all’io.
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2022 
23x23  

intreccio, cucitura 

GHIGNOMAI  Γιγνομαι
“Nebulosa”

L’opera è realizzata intrecciando un sottile filo di lana all’interno di una cornice quadrata e appoggiandovi so-
pra dei fiocchi di lana, delicatamente cuciti sull’intreccio. L’opera richiama una nebulosa, tra i più affascinanti 
oggetti astronomici, e si ispira al concetto di circolarità e trasformazione, concetto caro al gruppo.
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2022
37x52 
tessitura con telaio rotondo mini, 
macramè e tufting

ANNETTE GIEB
“Fiori astratti”

L’opera rappresenta fiori astratti flut-
tuanti in uno spazio libero. La bellezza 
delle tonalità varie della lana in bianco, 
grigio e nero dà plasticità e rende “co-
lorata” l’opera anche senza la presen-
za di colori cromatici. 
Il bianco, nero e le tonalità di grigio 
potrebbero esprimere il sogno di una 
popolazione mondiale di varie razze 
che vivono tutti insieme, in pace in un 
mondo libero.
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2022
72x35 x35

tessitura ad arazzo, lana, inserti di cotone

GIOCHI DI LANA
“Per ritrovare la strada”

Il gruppo ha avuto una composizione variabile 
nel tempo; attualmente sono presenti una mae-
stra d’arte, alcuni operatori del CPS (infermieri ed 
educatori) e 8 utenti, che lavorano principalmente 
su telai a pettine liccio e telai a più quadri, realiz-
zando scialli, sciarpe ponchos, tende, runners, ecc. 
Durante il periodo della pandemia è stata ripresa 
la tecnica dell’arazzo, che ha dato lo spunto per 
la realizzazione dell’opera in mostra. Il progetto 
dell’opera è stato elaborato insieme, stimolato dal-
le paure e speranze che abbiamo vissuto in questi 
ultimi anni. L’opera “Ritrovare la strada” indica un 
percorso rassicurante dal buio alla luce, è l’augurio 
che si vuole trasmettere come possibilità per tutti; 
utilizzare la lana per esprimerlo per noi è stata una 
scelta naturale.
Grazie a Laura, Luisa, Monica, Caterina, Alessandra, 
Sabrina e Vincenzo.
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2022
40x40x20
lana cotta ricavata da scarti di lana, creazione di  pon pon

GLI OSPITI DELLA COMUNITÀ MONICA CRESCINI
“Un abbraccio di conforto”

Il gruppo è composto da 10 ospiti della comunità, alcuni dei quali hanno espresso una propria idea sulla re-
alizzazione dell’opera. Dopo una confronto collettivo abbiamo deciso di creare una figura con le sembianze 
di uomo che abbraccia un cane perché abbiamo riflettuto sul fatto che durante il periodo della pandemia 
gli animali domestici ci tenevano compagnia e con loro potevamo scambiarci affetto. Inizialmente abbiamo 
realizzato il cane fatto con i pon pon. Successivamente abbiamo infeltrito gli scarti di lana, cucita a forma di 
omino e riempita con della lana e infine modellata in modo tale che potesse abbracciare il cagnolino.
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2022
41x55

tessitura, telaio manuale a 8 licci

LUIGI GOLIN
“Pagina miniata”

La parola, come la lana, può essere morbida o ruvida, dipende da come la si usa.
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2022
27x39
tela di lino, pura lana merinos, ricamo a mano tecnica “punto erba”, “punto pieno” e “punto stuoia”

FRANCESCA GRAMENZI
“Ipnosi”

L’opera nasce da un sogno: ricordi ancestrali di immagini ipnotiche, forse il delirio di recenti esperienze di vita.
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2022
50x60

lana lavorata a maglia, uncinetto, ago

FEDERICA GRANDI
“Immagina la libertà”

Schematica figura femminile che può 
far pensare e immaginare la voglia, 
il sogno, la determinazione di libertà 
nel mondo femminile globale.
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2022
49x39
lana cardata, lana filata

SILVIA GRASSI
“Armonia in bianco e nero”

Mosaico realizzato usando sola-
mente lana cardata e lana filata 
tinta nei colori bianco e nero, cre-
ando un gioco di forme e strutture 
di contrasto. 
La scelta di non usare nessuna tec-
nica di lavorazione della lana, tran-
ne che nell’avvolgimento del filo 
per fare delle piccole sfere, nasce 
dall’intenzione di voler mettere in 
evidenza la naturale vaporosità 
di questo materiale, esaltando in 
questo modo il suo effetto rilas-
sante, quasi taumaturgico, confe-
rito dalla sua morbidezza.
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2022
50x45 

ricamo su stoffa 

GRUPPO PEDRO
“Ritratto di Pedro, cane gentile”

Il gruppo Pedro è un collettivo artistico formato da diverse personalità. Fiorenza Giuriani (inventrice della 
tecnica di lavorazione lana “Pedro”), Davide Romagnoni (musicista e disegnatore), Gabriela Palacios (barista 
e cantante) e Analia Ghiselli (pittrice e chitarrista). 
L’opera, che riprende una fotografia del cane Pedro, vuole essere un ricordo e soprattutto un tributo ad un 
animale che si è fatto amare e che ha donato a tutti i componenti del gruppo momenti di allegria e tenerezza. 
La lana ci è parsa il migliore materiale per il nostro obiettivo, perché morbida, calda, semplice, umile, proprio 
come era Pedro.
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2022 
22x22x10 
tessitura telaio manuale 4/8 licci, cucito 

GRUPPO PER LA TESSITURA A MANO DEL VENETO 
“Quindici racconti”

“Quindici racconti” è un libro d’artista tessile col-
lettivo che abbiamo realizzato tra febbraio ed 
aprile di quest’anno. Siamo un gruppo di tessitrici 
e tessitori, sparsi nel Veneto, che tessono a mano 
per passione. Periodicamente ci ritroviamo per lo 
studio della tessitura a mano, la ricerca, lo scambio 
di idee e conoscenze, per sollecitare la creatività 
di ciascuno. Ognuno di noi è arrivato alla tessitura 
a mano attraverso percorsi diversi e la sta portan-
do avanti con ritmi ed intenzioni differenti; ognu-
no sviluppa gli stimoli ricevuti con la propria per-
sonalità che si esprime nell’impiego dei materiali, 
dei colori, dei rimettaggi, nel privilegiare il telaio 
orizzontale o il verticale, nei manufatti realizzati. 
Le nostre collettive sono occasioni di confronto, 
stimolo a proseguire, ma anche per continuare a 
proporre la tessitura a mano. E’ comunque un bel 
modo per impiegare il tempo libero.

“Quindici racconti” è stato il pretesto per risentirci più volte, nel corso di questi mesi, per telefono ed e-mail 
per avere almeno l’illusione di continuare a lavorare insieme nonostante le chiusure. 
Hanno partecipato al progetto: Gabriella Bottaru, Ida Campagnolo, Luca Coppola, Giulia De Serio, Annamaria 
Dorin, Luigi Faganio, Carmen Gobbato, Luigi Golin, Fiorenza Maddalosso, Evita Pirotelli, Marcela Rodriguez, 
Daniela Scavezzon, Francesca Tagliaferri, Chiara Vettore, Paola Zanutto. 
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2022
48x48 

infeltrimento della lana 

JESSICA GUIDI
“Transumanza geometrica” 

Transumanza geometrica è la 
congiunzione tra la mia dolce 
terra natia, l’Abruzzo, e la vita 
strutturata della Germania. La 
morbidezza della Majella e il ca-
lore della mia infanzia incontra-
no la “rigidità” tedesca. 
Ancora più importanza assu-
me la lana per il suo profondo 
e antico legame con l’Abruzzo, 
la terra dei pastori. Le strisce 
dolci e sfumate sono l’allegoria 
della transumanza che formano 
i fiumi silenti dei tratturi. 
“I sei quadrati nell’opera si ac-
colgono e si formano l’uno con 
l’altro, così come Stoccarda mi 
ha abbracciata e accolta. Essi 
rappresentano il mio percorso 
in Germania”.
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2022
40x40x80
assemblaggio, infeltrimento lana cardata, 
pon pon, gomitolo di lana pettinata, 
lana grezza

I CREATIVI DELLA LANA
“Immunità di gregge”

Ciò che guida le nostre azioni nell’area dei servizi dedicati alle persone con 
disabilità sono l’autonomia, l’autodeterminazione e la piena garanzia dei pro-
pri diritti. Puntando ad una piena inclusione della persona, intesa come sog-
getto portatore di un proprio definito patrimonio di risorse, che il nostro 
lavoro educativo, assistenziale, riabilitativo, sanitario ha il compito di valoriz-
zare rendendole attive. 
Tra le varie attività svolte all’interno del centro le Attività Creative e l’Arte-
terapia costituiscono il percorso artistico di narrazione, attraverso il quale 
alcuni ospiti del nostro Centro hanno modo di scegliere la forma migliore per 
esprimersi e raccontare chi sono. Colori, punti e forme diventano le parole e 
l’Arte luogo e strumento di comunicazione. Il lavoro sul gruppo ed “attraver-
so” il gruppo favorisce una partecipazio-
ne attiva dei ragazzi in ogni fase.
Scegliamo di partecipare all’esposizione 
poiché crediamo che il progetto artisti-
co abbia come obiettivo la valorizzazio-
ne delle potenzialità di tutti noi e perché 
dopo la chiusura della pandemia voglia-
mo uscire fuori dal nostro centro attraver-
so un’esposizione che valorizzi il lavoro 
svolto. L’opera proposta prevede la crea-
zione di un gregge di pecore, fatto con la 
lana cardata, andando a creare delle pal-
line di lana bianca o nera successivamen-
te assemblate tra loro insieme a pompon 
creati con filati di lana. Ogni utente darà 
il proprio contributo nella creazione delle 
palline di lana cardata infeltrita, dei pom-
pon e nel relativo assemblamento.
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“Ordito e trame: una fantasia di lana”

2022
70x80

trame di lana su struttura 
(ordito verticale)

Gruppo affiatato e ben coeso perché i 
partecipanti frequentano il Centro da 
ormai diversi anni. In passato hanno 
affrontato lavori inerenti diversi tipi di 
materiale (es. rame) partecipando ad 
altre esposizioni d’arte.
I partecipanti hanno avuto modo di 
sviluppare le proprie capacità manuali 
attraverso i laboratori creativi normal-
mente previsti nella programmazione 
del Centro diurno.  
Si vuole dare, attraverso la parteci-
pazione all’esposizione in oggetto, la 
possibilità di poter mostrare le capaci-
tà sia individuali che di gruppo puntan-
do sull’incremento della loro autostima 
attraverso la gratificazione derivante 
dal prodotto finito.
L’opera si propone di creare delle tra-
me di tessuto rispettando i parame-
tri richiesti, utilizzando quindi i colori 
bianco, nero e sfumature del grigio. 
Le trame sono composte utilizzando 
degli orditi verticali anch’essi auto-
prodotti. Ciascuno ha lavorato su una 
parte di trama e il risultato finale è de-
rivato da una composizione risultante 
dalla somma delle parti.
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2022
40x50
intreccio, collage, legni, 
lane, carta crespa 

IL FARO - ADRIANO GATTI 
“Una notte americana”

L’artista Adriano Gatti - rappre-
sentante l’Associazione Il Faro di 
Bedizzole  - ha realizzato l’opera 
nello spazio/tempo di confronto 
con la tirocinante in Arteterapia 
Francesca Bernacchia, appassio-
nata tessitrice di fili di lana. Il ri-
sultato è frutto dell’esplorazione 
sensoriale dei materiali e delle 
immagini interiori emerse. 
L’Opera racconta di luoghi lonta-
ni, appartenenti originariamente 
ai Nativi, di una terra che chia-
miamo America. La sintesi sim-
bolica di buio e luci della notte, 
diventa bandiera ed omaggia il 
Suprematismo di Malevich, l’Ar-
tista preferito di Adriano.
Opera realizzata durante gli in-
contri con l’Arteterapista Lorena 
Bianchini con il sostegno della 
Tirocinante in Arteterapia Fran-
cesca Bernacchia.
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2022
40x31x78

assemblaggio di materiali misti di recupero.

IL LABORATORIO - GRUPPO CENTRO DIURNO S.F.A.
“Rintocchi relazionali” 

L’opera vuole parlare di legami relazionali e distacchi. 
Mani che finalmente si toccano dopo una lontananza 
interpersonale dovuta al covid, mani che come i rami 
di un albero ritornano a ricevere il nutrimento.
Relazioni che ci fanno tornare a vivere e muovere nel-
la ricerca di un calore umano che gli strumenti digitali 
hanno raffreddato durante il periodo della pandemia

“All’inizio quando tutto è iniziato il vaso della pianta 
era vuoto, a metà quando la situazione era più stabi-
le è stata messa la terra con un seme e l’anno dopo 
è cresciuta…. Io mi sentivo dentro in questa pianta…
quando sono stato innaffiato sono cresciuto grazie 
alla riflessione e sono tornato a respirare.” (Fabio)

“Le mani mi danno una sensazione, mi fanno venire in 
mente che abbiamo esultato quando siamo usciti dal 
lock down un po’ come una esultazione alla partita e 
la tua squadra del cuore vince.” (Paolo)
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2022
40x40x26
assemblaggio, lana, carta

IL LABORATORIO - GRUPPO 2 S.F.A. 
“Un pizzico di lana ups di zucchero”

La torta simboleggia un modo per 
festeggiare dei momenti importanti 
e di passaggio, per esempio un com-
pleanno, un matrimonio, una festa di 
benvenuto o di saluto per una per-
sona cara.
Ecco alcuni nostri pensieri mentre 
lavoravamo alla nostra opera:
Fabio: dopo che è finito il lockdown 
siamo tornati liberi di festeggiare 
con una torta.
Nicoletta: per me il simbolo della tor-
ta vuol dire libertà di esprimermi e il 
colore della torta purezza e libertà.
Cristian: per me il simbolo della torta 
rappresenta lo Sfa/cad/ che mi sta 
aiutando a stare con gli altri è per 
crescere.
Paola: creando questa torta mi sono 
ricordata del matrimonio di mia zia, 
ed ho provato felicità.
Christina: questa torta mi ricorda i 
miei compleanni che quella dei miei 
passati e poi il matrimonio di mio zio.
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2022
32x32x48

assemblaggio di materiali misti di recupero, 
legno, lana, fili da giardiniere 

IL LABORATORIO – GRUPPO S.F.A. E CAD
“La gabbia delle nostre idee” 

Durante le attività legate all’arte i ragazzi hanno 
letto,compreso e dialogato sull’obiettivo richiesto 
dal bando e sui materiali da utilizzare e hanno poi 
pensato a delle opere diverse con l’aiuto delle 
persone di riferimento (coordinatore-educato-
ri-volontari-esperti del legno).
Fabio, uno dei ragazzi ha voluto raccontarci la sua 
esperienza: “Rappresenterei il passato e il presen-
te, prima uscivo dalla gabbia, questo spazio era 
debole, poi con la pandemia si è man mano rin-
forzato fino a spegnersi tutto. La mia gabbia era 
la mia casa ma per fortuna era possibile fare delle 
commissioni anche se ero triste perché non c’era 
il contatto con le persone, bisognava stare in fila 
in silenzio. Mi mancava la compagnia. Grazie al 
vaccino mi sento meglio, più sicuro, mentre prima 
sentivo come se una forza invisibile mi chiudesse 
dentro e non riuscivo a forzare la porta. Quando 
siamo tornati a vederci ho potuto ricominciare ad 
esprimere le mie emozioni, giocare a calcio, è tor-
nato tutto.” 
Altri avevano detto di essersi sentiti come uccel-
lini in gabbia, di aver messo in pausa i propri de-
sideri, di aver provato fastidio rispetto l’uso del-
la mascherina e l’obbligo dell’utilizzo della dad. 
Dunque abbiamo pensato di realizzare una gab-
bia con materiali vari perché con i pon pon indi-
chiamo noi in gabbia per poi uscire come farfalle. 
Ora siamo liberi. Possiamo volare.
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2022
57x55
feltro (prefeltro, 
lana merino pettinata e filata, 
riccioli, fibre di viscosa)

IMPRONTE DIVERSE 
“Tutti uniti al centro”

Impronte Diverse nasce nel 2017 dall’esigenza delle famiglie di ragazzi con diversità di trovare uno spazio dove 
incontrare amici e vivere con qualità il tempo libero. Il progetto di inclusione sociale prevede attività di arte, 
musica, canto, danza, teatro, sport, cucina, gioco e la partecipazione a numerosi eventi, in rete con altre realtà 
territoriali. L’opera in feltro è stata realizzata in tre momenti, sotto la guida di Maria Cristina Tebaldi. Dapprima 
un’ esposizione sui vari tipi di lana osservata e toccata per percepirne la morbidezza o ruvidità, quindi la realiz-
zazione di due nodi e due palline a testa in lana pettinata bianca e nera. Tutti attorno ad un grande tavolo, una 
ventina tra ragazzi , genitori e volontari, con attrezzatura adeguata, si sono cimentati in un’impresa apparente-
mente semplice. Nella settimana 
successiva un gruppo ristretto 
di ragazzi, mamme e volontarie 
ha realizzato la disposizione dei 
nodi su un pannello di prefeltro 
bianco, ha disteso i fili di lana 
bianca e nera, i riccioli e sparso 
con gioia le fibre di viscosa bian-
ca, ha bagnato con acqua calda 
e sapone di Marsiglia, ha mas-
saggiato e rullato con vigore e 
follato sotto lo sguardo stupito 
e divertito di molti ragazzi spet-
tatori. Sul pannello sciacquato e 
asciugato sono state poi cucite 
le palline nere agli angoli mentre 
quelle bianche tutte al centro at-
tirano l’attenzione, da cui nasce 
il titolo ”Tutti uniti al centro” del-
la associazione e della vita. 
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2022
80x40x40

intreccio e lavorazione della lana, 
costruzione “pon pon”

L’ABBRACCIO
“Zolla” 

L’associazione L’abbraccio ha intrapreso, dalla sua 
costituzione, un percorso di presenza attiva pre-
sentando “la diversità” come occasione d’incontro, 
di ricerca e di comunicazione e coinvolgendo la 
comunità affinchè la cultura dell’accoglienza e del-
la responsabilità non sia delegata solo ad alcuni 
ma diventi patrimonio e normalità di tutti i citta-
dini. Lo spirito dell’associazione è quello di met-
tere al centro la persona, di creare un ambiente 
che favorisca la socializzazione, la solidarietà e la 
creatività in un contesto di gioia e divertimento 
con la consapevolezza di “ciò che si è… persone 
uniche ed irripetibili”. Nel tempo l’Abbraccio è cre-
sciuta promuovendo un lavoro di rete con le as-
sociazioni del territorio coinvolgendole sul tema 
della disabilità. La partecipazione all’esposizione 
ci dà la possibilità di ritornare ad incontrarci e fare 
qualcosa insieme. La nostra opera  rappresenta un 
pezzettino di terra dove fioriscono i soffioni-fiori 
del tarassaco pronti a disperdersi al primo soffio di 
vento. Il soffione ha un significato simbolico e pro-
fondo collegato al desiderio, all’idea del distacco, 
al viaggio, alla libertà e alla vita. Nel linguaggio dei 
fiori, il soffione simboleggia la forza, la speranza 
e la fiducia. Questo fiore siamo noi, che ci impe-
gniamo ad affrontare il viaggio della vita senza la 
paura, pronti a lottare contro tutte le difficoltà e a 
cogliere ogni opportunità.
“se qualcuno ci calpesta come il soffione, torniamo 
sempre in posizione eretta”
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2022
diametro 70 cm
tessitura, intreccio, infeltrimento

L’AQUILONE - CENTRO DIURNO 
“Acchiappasogni. Magico simbolo di protezione”

Nel corso degli anni la partecipazione al bando di “LeArtiPossibili” si è consolidata nelle sue diverse forme 
come un’occasione per far nascere nuovi momenti di aggregazione e socializzazione, ma anche di incontri 
“esterni” alla struttura attraverso l’espressione artistica con tutte le sue potenzialità. Il gruppo che si è formato 
per lavorare a questo Bando, condotto da un’arteterapeuta supportata da due educatrici, ha visto la parteci-
pazione di cinque donne.
Nel percorso esperienziale che si è attuato, le proposte sperimentali iniziali hanno riguardato nuove tecniche  
(intreccio, tessitura, infeltrimento) principalmente sconosciute alle partecipanti,  sia con filati di lana che con  
lana cardata. Il contatto con questo materiale e la componente tutta femminile del gruppo ha sollecitato me-
morie legate a gesti e atmosfere tipicamente femminili, ed ha creato una certa intimità rassicurante ed acco-
gliente tra le partecipanti. L’opera finale, che richiede una collocazione sospesa, è composta da una struttura 
circolare di legno flessibile che funge da telaio, su cui sono stati posti dei fili di lana che sostengono da un lato 
la tessitura e dall’altro lato vari pezzi di lana infeltrita.  
La forma circolare favorisce uno sguardo d’insieme sui prodotti da appendere (fili intrecciati ed elementi cre-
ati con la lana cardata) e sollecita il collegamento ad un oggetto ritenuto importante per la sua funzione di 
protezione: l’acchiappasogni. “Ci piace l’idea di creare uno strumento che, con un po’ di magia, aiuta ad allon-
tanare i nostri sogni/incubi per lasciare spazio alle buone idee e ai sogni più belli che danno nuova energia!”
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2022
70x80 

lana, collage, cartone

L’ARCOBALENO
“Divisi ma uniti nella gioia dal filo della vita” 

Il Centro Diurno L’Arcobale-
no è un servizio che ospita 15 
uomini e donne diversamente 
abili. La finalità del Servizio è 
lo sviluppo di abilità e autono-
mie personali e relazionali, tese 
all’integrazione sociale della 
persona disabile. 
L’intervento educativo è mira-
to a stimolare gli ospiti ad una 
maggior consapevolezza ri-
spetto alle proprie autonomie 
nella quotidianità, alle proprie 
capacità comunicative, espres-
sive e di interazione con gli 
altri, così da accompagnare la 
persona verso l’evoluzione e/o 
il mantenimento delle proprie 
risorse. Tra le varie attività svol-
te vi è anche un laboratorio di 
arte terapia. 
Nell’opera presentata le bam-
bole di lana rappresentano noi 
stessi dentro delle bolle, ovve-
ro la nostra condizione durante 
la pandemia. Siamo stanchi di 
questa situazione per la tristez-

za di non poterci abbracciare, però non vogliamo chiuderci in casa: stare insieme, anche se distanti, ci rende 
il cuore pieno di gioia. Nonostante tutto, infatti, siamo uniti da un unico filo. Ci è piaciuto molto realizzare 
quest’opera e speriamo di poter ritrovare presto un mondo pieno di colori!
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2022
29x39
lana lavorazione con ferri, uncinetto e a mano libera 

L’ORTICA 
“Non cresce ciò che semini, cresce ciò che curi”

Ogni persona con disabilità e autismo, come tutte le persone, 
ha desideri, sogni ma soprattutto talenti. Vogliamo valorizzarli 
affinché la persona che parte da una condizione svantaggiata, 
diventi una risorsa per la comunità di cui fa parte. Attualmen-
te le attività dell’Associazione Ortica si realizzano attraverso 
diversi laboratori, tra cui tessitura a mano, manipolazione del-
la creta, pittura e tintura delle lane, maglia e uncinetto. 
Tali laboratori sono luoghi educativi, strumenti per offrire re-
lazioni significative, dignità, inclusione, apprendimento con-
tinuo, vivere sociale. Questi laboratori permettono di avvici-
narsi alla creazione che è l’atto supremo di ogni individuo che 
vuole esprimere il proprio talento. 
Il tema proposto dall’esposizione ci ha permesso di usare tec-
niche e materiali che sperimentiamo ogni giorno nei nostri 
laboratori. Abbiamo voluto presentare un campo fiorito, rea-
lizzato da fiori unicamente di lana bianca e fiori unicamente 
di lana nera. Solamente un fiore è realizzato con una parte di 
bianco e una parte di nero. La disabilità, infatti, spesso è vi-
sta come un universo inavvicinabile e contrapposto alla realtà 
che conosciamo. 
La realtà è che questi ragazzi portano in sé un mondo mera-
viglioso, e possono essere una risorsa mostrandoci il mondo 
tramite diverse sfumature. Un fiore non è altro che “Bellezza, 
armonia, delicatezza e fragilità ma anche coraggio, determi-
nazione e ostinazione. Saperne apprezzare il valore rende la 
vita migliore”. 
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2022 
13x10,5x7 

tecnica mista
(collage, scultura, intaglio)

LA CHIGI
“Giro girotondo abbraccia il mondo” 

L’enorme cuore di lana nera, 
originaria Pangea del mondo 
senza confini nazionalistici ma 
sola vita primigenia pulsante, 
è  immerso in un mare latteo di 
lana bianca e circondato da un 
festoso girotondo di uomini e 
donne che, tenendosi per mano, 
ritrovano il senso di comunità e 
il con-tatto, pelle su pelle. 
E’ la consapevolezza della ne-
cessità del prendersi cura gli 
uni degli altri (riconoscendo ma 
superando differenze e pregiu-
dizi di genere, di orientamento 
sessuale e di colore della terra) 
e della nostra Terra, attraverso 
un protettivo abbraccio che è 
anche rituale di rinascita. 
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2022
30x47
collage su legno, cardatura, lana naturale, filo e feltro

LE PICCOLE ARTISTE 
ANNA OLIVETTI, CARLOTTA PETESI, ERIKA KOHAYKEVYCH, 
LUDOVICA MICHELETTI
“La ragazza nel buio”

Gruppo espressivo artistico presso ‘Atelier di Arteterapia di Antonella Agosti’.
L’opera vuole rappresentare una ragazza sull’altalena di notte, in mezzo al bosco. La lana ha suggerito il tema 
sia perché ha molteplici possibilità di utilizzo, sia perché trasmette un senso di protezione, calore e coccole 
rispetto alle paure di solitudine della notte che si possono provare da ragazzi. La tecnica che ci ha appassio-
nato di è più è stata la cardatura.
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2022
57x17

tecnica mista

LE SINERGICHE
FRANCA CARZANIGA, ADRIANA PEREGO

“Contaminazioni” 

Ci siamo incontrate per conoscere i reciproci percorsi artistici e da questo incontro è scaturita l’idea di pro-
gettare un’opera condivisa. Lana bianca e lana nera si incontrano creando una frattura che racchiude materiali 
di scarto. Quest’opera vuole rappresentare una realtà: la forza della materia  naturale che viene contaminata 
da nuovi materiali.
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2022 
80x45
filati, tessitura con le dita, telaio verticale

LE SIRENE MAGICHE 
OLIMPIA GALLI, ELENA GALLI, ADRIANA PEREGO
“Ipotesi”

Adriana Perego, fiber artist, ha avuto il piacere di proporre 
alle sue nipotine un’opera condivisa per coinvolgerle in un 
progetto creativo. 
L’idea è stata accolta con grande entusiasmo e partecipazio-
ne. Il nome del gruppo è stato proposto dalle bambine. 
La tecnica dell’utilizzo delle dita per produrre le catenelle 
di lana è stata eseguita dalle bambine, mentre l’artista si è 
dedicata all’utilizzo del telaio verticale. Il titolo “Ipotesi” si 
riferisce ad una riflessione sul tema bianco, nero, sfumature. 
La vita è  un susseguirsi di ipotesi fra chiaro, scuro e mille 
sfumature.
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2022
47x47x5

feltro, nunofeltro, lana sarda, materiali di recupero, seta

CINZIA LI VOLSI
“Reloading” 

Il bianco come espressione di 
una nuova fase. Una porzione 
di spazio bianco  da occupare e 
riempire di cose che non hanno 
ancora un posto, una forma, un 
nome, con la libertà creativa di 
uno scarabocchio. Affioramen-
ti, avvallamenti, forse crateri, 
onde… chissà.
Pulsioni interiori e profonde 
sono emerse e si sono concre-
tizzate nelle falde di lana per 
creare nuove presenze, nuove 
energie, nuove prospettive da 
cui ripartire in modo libero e 
giocoso, rigenerante.
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2020
40x40x20
lana cardata con ago

RAFFAELLA LIBERATORE
“Là fuori” 

L’opera proposta è un frammento del progetto 
per l’installazione “Matrah” (materasso).
L’opera è stata realizzata durante il lockdown, 
lavorando da casa. Nello spazio intimo della 
casa si sviluppano pensieri legati al silenzio, 
alla solitudine. 
La casa da spazio intimo può trasformarsi in 
un luogo ostile dal quale fuggire o, al contem-
po, nel quale trovare rifugio. Chi come me usa 
le mani per creare sa che il miglior modo per 
affrontare una crisi è il “fare”. Quest’opera e le 
opere che stanno nascendo da questo unico 
“contenitore” di lana “Matrah” stanno pian pia-
no riempiendo e invadendo lo spazio.  
Uno spazio interno ed esterno, come l’attra-
versamento di una soglia. La contrapposizione 
tra il dentro e il fuori non è mai stata così forte. 
Poli opposti chiari e definiti, in cui le mezze 
misure spariscono. 
Come il bianco e il nero.
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2022
30x60

legno, calze di nylon e lana

NADIA MAGNABOSCO
“Trecce e intrecci” 

Con gli intrecci di bianco grigio e nero ho voluto 
significare i passaggi della vita che si distinguono, 
si separano, si annodano e si ricompongono in un 
unico, come una treccia.
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MARILDE MAGNI
“Lana/Luna” 

L’ininterrotto fluire di punti crea un 
mandala bianco e nero.
Luce e ombra si inseguono e si in-
contrano negli incroci di fili. 

2022
30x30x3
lana, fili di spartiti musicali lavorati all’uncinetto
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2022
40x40

stoffa, lana, alpaca su tavola

MONICA MICHELOTTI
“Fe-con-di-tà” 

L’opera vuole rappresentare la fe-
condità, la fertilità di un’artista, che 
ha la capacità di produrre opere, 
idee, progetti creativi ed intellet-
tuali. Il creativo ha la costante atti-
tudine a produrre e creare sul piano 
materiale e spirituale, con la consa-
pevolezza che la sua opera non è 
solo il risultato di una ricerca este-
tica, artistica o stilistica ma anche 
culturale.
Lo sfondo nero vuole richiamare 
il suolo fertile, le grotte umide, il 
grembo della madre dove ha inizio 
la vita.
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VIRGINIA MILANI
“Il bianco e il nero. Fili di lana che annodano il giorno e la notte” 

2022
40x60
bambù sbiancato, fili di lana intrecciati, nodi

Lana come calore e morbidezza; lana come legame e memoria.
Nodo come ricordo di qualcosa che bilancia il positivo e il ne-
gativo, il bianco e il nero della vita
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LAURA MONTELEONE
“Abbasso le maschere” 

Un muro di lana (morbido, accogliente e rassicurante come la famosa copertina di Linus e che pertanto scar-
dina i concetti di separazione e isolamento) si presenta coperto da graffiti (ABBASSO LE MASCHERE) che 
convogliano un messaggio dal significato ambivalente: l’avversione alle maschere che impediscono una vera 
relazione tra le persone, e il liberarsi di quelle che hanno condizionato la nostra vita negli ultimi anni. Il muro 
presenta qua e là incrostazioni di zucchero, una delle tecniche per inamidare i filati intrecciati. In basso, appe-
se, alcune mascherine in carta e lana.

2022
45x50 

uncinetto, ricamo, inserti 
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LAURA MONTICELLI
“Utero” 

2022
34x21x9
tecnica mista

Utero bianco per indicare la pu-
rezza e la vita, ma l’utero materno 
può essere depositario di ferite in-
visibili e di cicatrici mai guarite del 
tutto. L’interno tortuoso dell’utero 
ci mostra la difficile e dolorosa 
strada da percorrere per attraver-
sarlo e venire alla luce.  
Tanto immacolato candore, quan-
do troppo sofferente, può dar vita 
a tetri e malaugurati frutti. 



111

CRISTIAN MORETTI
“Antitetica” 

2022
30x47

collage su legno e carta con filo di lana, 
feltro e lana cardata

Riflettendo sugli opposti rispetto al 
personaggio rappresentato (Frida 
Kahlo), l’artista vuole rendere omaggio 
all’autoritratto della donna forte, sicu-
ra, determinata e colorata utilizzando 
la morbidezza della lana e il non colore, 
restituendo la dolcezza e la semplicità 
al personaggio che lascia trapelare con 
intensità dietro alla corazza. 
Lavorare con la lana su questo con-
cetto è stato come riconsiderare e ri-
flettere sul personaggio, sul materiale 
morbido, malleabile e che offre infinite 
possibilità.
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FRANCA MUNAFÒ
“La tela di Penelope” 

L’opera si ispira ad un intreccio eseguito tanti 
anni fa e con materiali differenti

2022
25x48
lana intrecciata su tavola funzionante di telaio manuale
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CARMELA NASPRATO
“Variante” 

2022
25x13x35 

infeltrimento della lana cardata 
con la tecnica mista ad ago e ad acqua

In questo difficile periodo pandemico 
termini come “Maschera” e “Variante” 
sono stati molto utilizzati a livello mon-
diale: da qui l’idea di una maschera dai 
mille volti. 
Ho cercato di rendere la dinamica del 
cambiamento con una maschera che, 
evolvendosi e trasformandosi, vorreb-
be sembrare scolpita nel freddo mar-
mo mentre a darle vita è un materiale 
caldo e facilmente plasmabile come la 
lana.



2022
76x60
feltro ad ago su pannello di lana 
cotta naturale con ricamo e tessitura
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NEARTENEPARTE ART&CRAFT
“Dialogo” 

Anna Esposito, feltraia e formatrice, fondatrice di NearteNeparte art&craft.
Gabriella Ciannella, impiegata in pensione con la passione dei ferri e dell’uncinetto.
Margherita Iorio, educatrice, creatrice di pupazzi all’uncinetto.
Permetti a tre perfette sconosciute di utilizzare l’arte come strumento di esplorazione di sé e crescita collet-
tiva e verrà fuori qualcosa di bello. Ho lanciato una call e in 3 abbiamo iniziato questa esperienza. Che signi-
ficato hanno il bianco e il nero? Cos’è una dicotomia? Bianco e nero possono comunicare fra loro? Il fulcro 
della nostra opera era immaginare un dialogo tra il bianco e il nero partendo dal proprio vissuto. Cosa accade 
quando l’individuo porta nella società il proprio vissuto? Accade che un’arcaica tessitura si disfa, bianco e nero 
convergono, creano numerosi grigi, nasce il dialogo.
Il lavoro si è svolto in 4 fasi
FASE 1. Abbiamo iniziato esplorando il bianco ed il nero in termini fisici: colore, luce e ombra, prima utilizzando 
solidi geometrici e poi immagini
FASE 2. Abbiamo lavorato sulle dicotomie comuni e quelle personali utilizzando strumenti creativi e catartici: 
moodboards e tecniche teatrali
FASE 3. Con questo bel bagaglio di 
consapevolezza, abbiamo lasciato lavo-
rare solo la materia: la lana, qui in forma 
grezza, appena cardata così da essere 
più plasmabile. Abbiamo lasciato che le 
nostre mani si esprimessero liberamen-
te per creare un proprio dialogo inte-
riore utilizzando l’infeltrimento ad ago
FASE 4. Le forme realizzate le abbiamo 
accostate in maniera naturale, si sono 
mescolate fra loro, scegliendosi e cre-
ando 2 opere separate. I pezzi sono sta-
ti sovrapposti, ricamati, cuciti per dare 
enfasi al percorso che avviene durante 
un dialogo, fatto di ascolti, silenzi, pau-
se, cambi tonali.
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ILEANA ROMINA NEGRI
“Vento fra i canneti” 

2021
35x23x3

infeltrimento ad acqua 
ed infeltrimento ad ago

Quest’opera è la copertina di un libro. È stata 
realizzata infeltrendo la lana lavata e cardata da 
me con la tecnica dell’infeltrimento ad acqua. 
Ottenuto il pannello infeltrito sono state prese 
le misure del libro e il feltro è stato stirato e pie-
gato in modo da formare una copertina. 
Ottenuta la forma desiderata sono passata al 
disegno. Utilizzando della lana con diverse to-
nalità che vanno dal grigio al nero ho ricreato i 
canneti che si muovono al vento e gli uccellini 
posati su di essi.



2021
50x60
lana
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PAOLO NOCERA
“FIRST_P_N1” 

FIRST_P_N1 è la metafora di un nuovo 
modo di affrontare la vita, di concepi-
re e relazionarsi agli oggetti che utiliz-
ziamo ogni giorno, sia come materia 
tangibile che intangibile. 
Sperimentazione e fallimento sono 
le parole chiave che guidano il mio 
progetto, con lo scopo di mettere in 
discussione la struttura stessa dell’og-
getto dandone una nuova conforma-
zione. A predominare è la lana che la-
scia la libertà di abbandonare le regole 
e seguire l’istinto. 
Ogni giorno mettiamo in discussione 
noi stessi, i nostri obiettivi e le nostre 
scelte, che diventano sempre più pon-
derate, accurate, coscienti ed etiche. 
L’oggetto trova non solo la sua forma 
ma soprattutto la sua personalità. 
La struttura si fa idea intangibile e il 
materiale diventa struttura.
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ANGELA OREGIO CATELAN
“FarSì Nido” 

Nido, intrecciato, autoritratto: mi 
rappresenta oggi come mamma 
che dice il suo Sì alla vita ancora 
e giorno dopo giorno, insieme ai 
miei bambini, quattro bottonci-
ni-sigillo ricamati a mano, al suo 
interno.
Ma anche manifesto di cosa signi-
fica per me la maternità, con pa-
role scelte, tra le mie e quelle di C. 
L. Candiani. Immaginato come gli 
annunci che si trovano per strada, 
dove se ti interessa strappi il nu-
mero e via; qui le parole possono 
sì farsi proprie, se risuonano, ma 
rimangono però salde perché ne 
raccontano l’essenza.

2022 
24x30x3

uncinetto, ricamo a mano e freemotion 



2020
50x60x2
lana di pecora su supporto 
di compensato
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AGOSTINA PALLONE
“Cretti” 

Dalla tosatura all’opera: recupero della lana destinata allo smaltimento. Lavorazione manuale attraverso la-
vaggio e asciugatura. La lana è stata cardata a mano per la realizzazione del feltro, con la tecnica ad acqua e 
sapone, per essere utilizzato come “tela”. 
L’idea nasce dall’incontro casuale con un pastore che stava tosando le sue pecore. L’allevamento praticato in 
piccole realtà è ancora un fattore di sussistenza per la collettività attraverso la produzione casearia. Ho voluto 
quindi trasformare il tradizionale e antico lavoro del pastore in un’idea creativa artistica, valorizzando quella 
parte del suo lavoro (la tosatura della lana) che viene invece considerata scarto. Si dovrebbe implementare la 
commercializzazione della lana 
proveniente da piccole realtà 
locali in circuiti produttivi arti-
gianali di nicchia, per una valo-
rizzazione in termini ambientali 
e culturali.
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ELEONORA PARENTI
“Lègami i Legàmi” 

La lana utilizzata è composta da lana Merino e lana 
Moretta, a bassissimo impatto ambientale, perché non 
è trattata chimicamente e non è tinta. Il rocchetto di 
lana simboleggia i legàmi che instauriamo con perso-
ne o animali nel corso della nostra vita. 
Vogliamo lègarli, ma tutto ha un inizio e una fine. Il 
titolo “Lègami i Legàmi” simboleggia proprio questo, 
stessa parola ma diversi accenti.

2022
61X27 

carte colorate, lana bio ecologica, pannello in legno



2022
30x60
lana, cornice in legno
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MARIAPAOLA PARMA
“Non sono un canestro” 

Uno spazio rettangolare rigido contiene infinite tra-
iettorie ottenute con fili di lana, che suddividono la 
superficie. La cornice di senso esterno è rigida, men-
tre il campo interno è relativamente morbido ed ela-
stico. Non si può variare il confine esterno, ma si può 
modificare la suddivisione interna. C’è spazio fra di 
noi. Percorrilo. Non sono un canestro.
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MONICA PAULON
“Sfere Silenti” 

E’ tempo di rinnovare le immagini ormai passate per procedere nel vivere con serenità nel “qui e ora”. Nel 
risveglio a noi stessi ci sarà il “filo” a condurci e nutrirci come un cordone ombelicale in quell’ intimo spazio di 
quiete da dove osservare l’esterno con sguardi diversi e rinnovati. 
Emozioni condivise, silenzio profondo, suoni primordiali, gesti spontanei e ancestrali, uniti alla preziosa seta 
e alla materica lana, sono gli ingredienti che andranno a costituire, passo dopo passo, l’installazione “Sfere 
Silenti”, un’aerea e rarefatta testimonianza di leggerezza e armonia. “Sfere Silenti” è l’installazione visiva, mo-
dulare e multisensoriale, co_creata dai suoni, dalle parole e dalle relazioni generate dai partecipanti durante i 
vari incontri itineranti. Uno in tutto, tutto nell’uno.

2022 
25x25x40

felting di lana e scarti tessili serici 



2022
40x60
lana, legno
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PERCORSINSIEME
“NIntrecci nella notte” 

“PercorsInsieme” è un progetto che pro-
muove attività di gruppo rivolte ad ado-
lescenti e giovani adulti - anche diver-
samente abili -  con lo scopo di favorire 
processi di inclusione e aggregazione tra 
i partecipanti, sostenere lo sviluppo di 
autonomie, dando rilievo e valore ai ta-
lenti ed alle caratteristiche di ognuno in 
un’ottica di scambio reciproco. 
Il progetto prevede la sperimentazione 
di diverse esperienze creative, tra cui 
l’espressione di sé attraverso i materiali 
artistici. Il presente elaborato, realizzato 
a più mani dal gruppo, nasce dall’idea di 
esprime attraverso i fili di lana il senso di 
relazioni e caldi legami formati fra i par-
tecipanti, l’intensità del piacere di ritro-
varsi di nuovo ad esprimersi attraverso il 
mezzo artistico dopo il lungo periodo di 
chiusura per l’emergenza sanitaria, in un 
connubio fra luce e ombra, bianco e nero, 
che vanno ad intensificare l’idea di una 
possibilità ritrovata.
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ROBERTA PETRANGELI
“In ascesa” 

Da un groviglio caotico e apparen-
temente indecifrabil, si delinea un 
movimento ascendente che ricorda 
il percorso del germoglio in cerca di 
luce. 
Osservando la forza interiore della 
natura, nel suo paziente ricrescere 
dopo ogni stasi, rifletto su ciò che 
l’essere umano insegue senza poter 
afferrare. 
La risalita non conta i minuti e nem-
meno le ore; può avvenire in un sof-
fio di vento oppure può perdersi 
in girotondi che esplorano i timidi 
toni del grigio, fino ad abbracciare il 
bianco insieme dei colori, come fan-
no gli aquiloni.

45x35
lana, tessitura su cornice



2021
25x25x5 
feltro ad acqua
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PINA PILIA
“La via di mezzo. Tra pesantezza e leggerezza” 

Su una base di tessuto in feltro è appoggiato un letto di lana cardata a fiocchi dove fluttuano “sassi di mare”. 
I sassi sono composti da saponette di misure diverse, rivestite di lana cardata lavorata a feltro ad acqua.
Durante il periodo della pandemia quando c’era la frenesia del lavaggio delle mani ho realizzato i sassi unendo 
le proprietà lavanti del sapone a quelle nutrienti della lana.  
Pesantezza di sassi e della pandemia, leggerezza del processo di lavorazione e della dimensione del gioco nel 
realizzarli e nel comporli in modo fluttuante.



125

PITTURA E CREATIVITÀ
“Abbracci” 

Riappropriamoci, dopo due anni che il lockdown ci 
aveva tolto, di un abbraccio che è alla base del con-
tatto fisico, e che mancava a piccoli e a grandi. Un 
abbraccio che ci rende più umani  e che, dopo questi 
due anni di isolamento nelle proprie case, ci ha fatto 
ritrovare il desiderio di sentirci più vicini anche nel 
modo di approcciarsi col mondo. 
Prima, presi dal poco tempo libero, si tendeva per 
premura a valutare tutto bianco e nero, mentre ora 
riusciamo a vedere che tra i due colori esiste anche 
una gamma di grigi che aiutano a valutare meglio 
le risposte che prima erano solo d’impulso. Un ab-
braccio negato forzatamente a tutti per precauzio-
ne, ma che ora ricerchiamo. La nostra creazione di 
lana li ripropone, e ci ricorda che dobbiamo fermarci 
a pensare nella gamma di grigi, prima di arrivare al 
bianco e al nero. 
Sono tanti abbracci che creano una maglietta in 
lana che ci stringe e ci riscalda come un abbraccio 
ripetuto, e che ci piace indossare. Ma in fondo non 
dobbiamo dimenticarci che in un piccolo angolo 
dell’umanità batte un cuore, e ci piace pensarlo con 
i colori della pace o dell’arcobaleno. Molte famiglie 
sperano in un abbraccio della politica per tutelare i 
loro diritti, pari a tutti gli altri esseri umani. 
Ci siamo chiesti cosa fare dopo questi anni di chiu-
sura nelle case, e a tutti mancava un abbraccio fisi-
co che potesse arrivare a chiunque, sentire braccia 
più o meno forti che ci avvolgono. Così è iniziata la 

creazione di questa maglietta che crea un senso di libertà rispetto ad altri indumenti, e che rappresenta quel 
gesto che ci mancava da anni.
Un caldo abbraccio virtuale a tutte e tutti voi che vi fermate a guardare questa nostra creazione. 

2022 
40X60

filati di lana lavorati a maglia e uncinetto



2018
40x40   
lana, tessitura di arazzo con tecnica speciale di tessitura ungherese denominata “ògobelin”
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ADRIANA PUPPI
“Composizione in bianco” 

L’opera e’ stata creata attraverso una vecchia tecnica di tessitura ungherese (ògobelin) utilizzata per fare ri-
saltare dei rilievi morbidi sull’arazzo. Il nodo   risulta tessuto   con la tecnica “sumak al  rovescio ”,  senza giro  
di battitura.  È stato utilizzato solo un colore per far risaltare la bellezza della lana e la tecnica “ògobelin” per 
mostrare la versatilità della stessa.
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LUISA RAPIZZI
“Alla ricerca del cuore” 

Un percorso visivo e spaziale che 
accompagna l’autore e l’osserva-
tore in un cammino che porta a un 
piccolo cuore, centro dell’opera e 
archetipo del travagliato percorso 
biografico umano alla ricerca della 
sua vera essenza. 
Una sorta di augurio di lana, caldo e 
antico materiale molto amato. 

2022
25x25x40

lana, infeltrimento ad acqua, 
taglio e cucito



2022 
35x50
collage analogico filo di lana, 
carta, cartoncino
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VIVIANA RAVELLI
“Il teatro siamo noi” 

Teatralità della dimensione umana per 
scandire l’orrore della guerra. Ho ri-
prodotto uno sguardo vuoto e severo 
sullo spettatore, sensazione di sospen-
sione temporale all’interno della quale 
appaiono linee statiche in bilico, con-
traddizioni costanti di un linguaggio 
che non riconosciamo. 
Il messaggio perentorio è il simbolo 
della pace. Una conquista per tutti.
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PAOLA RICCHIUTI
“Soluzione al labirinto” 

L’opera si presenta sotto forma di ready made: un gomitolo di lana bianca è esposto nella sua purezza di co-
lore e semplicità, ma – a livello simbolico – l’oggetto diventa molto di più. Esso rimanda al mondo antico e al 
mito; sullo sfondo emerge la vicenda di Arianna, di Teseo, del Minotauro. La situazione complicata del dedalo 
inestricabile, in cui ci si può perdere e perdere la vita, viene risolta attraverso un filo di lana. 
La tradizione fa riferimento ad un fuso, ma nell’immaginario ormai acquisito è proprio il gomitolo che per 
amore viene regalato da Arianna a Teseo perché il filo sia srotolato e poi riavvolto nel labirinto del Minotauro, 
permettendo di “non perdere la strada”.  Anche oggi il gomitolo rappresenta il mezzo per non disorientarsi 
nella complessità della nostra vita e del nostro mondo.

2022
diametro 15 cm

gomitolo di lana, ready made.



2022
41x49
legno, feltro, assemblaggio
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SIMONE RICCIARDIELLO
“Borderline” 

“Bordeline” è la linea di confine che separa la diversità: di genere, di specie, di linguaggio e di emozioni. E’ la 
linea di demarcazione tra il definito e l’infinito, tra il bene e il male, tra la luce e l’ombra, tra il terreno e la me-
tempsicosi. Tra il mondo reale e quello onirico.
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RICREATTIVAMENTE 
“Wool experience” 

RicreAttivamente è un’attività di gruppo 
per ragazzi dagli 11 ai 17 anni con disabili-
tà media e lieve, nell’ambito del Sistema 
Domiciliarità del Comune di Milano ed è 
un servizio della Fondazione L’Aquilone. 
Propone attività giornaliere con proget-
ti educativi individualizzati, in collabora-
zione con i servizi, le scuole e le famiglie; 
favorisce altresì un orientamento delle 
famiglie alle diverse opportunità educa-
tive dopo il percorso scolastico.
L’opera collettiva è stata realizzata dal 
gruppo che partecipa ad un percorso la-
boratoriale artistico espressivo. Il mate-
riale è stato indagato secondo modalità 
esperienziali: filati di lana sono stati me-
scolati fra loro creando un assemblag-
gio materico e cromatico. 

80x55
filati di lane, colla vinilica



2022
22x36x11
lana cardata infeltrita ad ago,
filati di nylon, imbottitura lana di pecora grezza
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NADIA RIOTTO
“Comare” 

La comare è un personaggio dall’insolita grazia, spesso tipico 
del meridione. 
Ha tendenzialmente un’età avanzata e rappresenta quel solido 
nodo del tessuto sociale in cui la saggezza e il pregiudizio, la 
dolcezza e la scontrosità, trovano il loro intreccio. Essa tra-
smette un calore e un senso di unione davvero straordinari. 
Negli ammassi urbani, nelle unità abitative chiuse in sé stesse, 
la comare non può esistere, perché non esiste relazione. 
Dove ci sono comari c’è tessuto sociale stretto. Figura prezio-
sa, oggi estremamente rara, rappresenta un ritorno all’essen-
zialità delle relazioni.
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SERENA ROSSI
“Fragile II” 

Come sempre avvicino la realtà deco-
struendola in elementi più elementari, 
più essenziali e poi ricostruisco la for-
ma più semplice. 
Qui la lana cucita segna il filo dell’Io fra-
gile, impaurito dal presente imminente 
sconosciuto, come è stata la nostra 
esperienza con il Covid. Ci ha lasciati 
privi di scorza, più fragili, indifesi. 
Nudi fili di morbida lana bianca, colo-
re supremo della purezza e della ri-na-
scita. Il nero, ovviamente senza forma 
precisa, qui assume il ruolo dell’ele-
mento sconosciuto che destabilizza e 
appunto infragilisce.  

2022 
40x30

lana ricamata e collage di carta 
su tela con telaio di legno



2022 
50x60 
lana su tela
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CAMELIA ROSTOM
“Dream of Fate” 

“Dream of fate”, il sogno del 
destino, un destino di un mon-
do migliore  dove possiamo 
trovare alti e bassi ma dive ci 
sono sempre le tonalità del gri-
gio che ci aiutano a scappare e 
a migliorare invece di rimanere 
bloccati tra il bianco e il nero. 
Usare la lana aiuta a seguire il 
nostro destino, con questo filo 
che fa da connessione  tra noi e 
la natura che ci circonda. 
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DANIELA SANTUCCI
“Densità di ricordi” 

Ho lavorato sul processo di 
stratificazione con i tessuti, 
così come avviene con i ricordi.
Ho intagliato, applicato ed infi-
ne ricamato utilizzando lane di 
diversa provenienza.

2022
50x60

lana, tessuti, ricamo applique



2022
40x33
tessitura, feltro ad acqua, 
lana cardata
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FEDERICA SARIGU
“Gavina pecora Sarda” 

Come citato da voi nel bando 
“la lana è un materiale che ci 
riporta emotivamente alle sen-
sazioni di un caldo abbraccio, 
di morbidezza, di calore, di an-
tiche memorie.” Per questo ho 
voluto rappresentare con la mia 
opera una delle mie pecorelle, 
Gavina, super coccolona e dol-
ce, ciò che appare guardando 
l’opera. Ho tessuto con le mie 
mani la sua lana per creare il 
filo, il feltro che ho utilizzato 
nell’opera.
L’opera si compone di una sa-
goma in legno, da fili di lana di 
pecora sarda come trama e da 
cotone come ordito, da fieno 
intrecciato e dipinto con ver-
nice ad acqua bianca e velluto 
nero. Tutti materiali presenti 
nella tradizione sarda
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SONIA SCACCABAROZZI
“Nidus” 

Nido, simbolo universale della casa; luogo di protezione, dove crescere e rifugiarsi. 
Con la lana, accostata meticolosamente, con fili di diverse misure, in bianco, nero e grigio rafforzo il concetto 
di nido, luogo di cura e affetto. Un nido di lana che mi porta indietro nel tempo, ai maglioncini di lana che mia 
madre creava e per questo sapevano tanto di nido. Maglioncini poi tramandati, donati spediti lontano per 
proteggere e “curare”.

2022
60x50

filati di lana e acrilici



2022 
70x80
lana grezza, lana raffinata, carta, colla, tela juta
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SCUOLA SICOMORO I CARE
“Multiplo di pace” 

Il gruppo è composto da più alunni con bisogni educativi speciali di classi diverse e partecipa ad attività labo-
ratoriali mirate a sperimentare materiali e tecniche con l’intento di costruire un’opportunità di socializzazione 
oltre ad altre abilità utili al loro percorso. Un progetto Fondazione Sicomoro - Scuola di seconda opportunità.
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ELENA SELLERIO
“Parassiti” 

Forme organiche. Rami e foglie ricamate a rappresentare la presenza dei parassiti. Elementi in morbida e cal-
da lana che possono essere indossate come collane o copricapo.

2022
filati, lana infeltrita, ricamo 



50x60
collage materico su supporto ligneo, lana, tessuto, filati
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ENRICO SERRAGLINI
“Texture n.0” 

Filamenti del tempo che la mente fila, compone e sovrappone. Tessuto di memorie dove il filo non è ancora, 
nel bioccolo ed è già stato, nella trama intrecciata con l’ordito. La lana, materia antica e multiforme, materia 
viva e metamorfica, è protagonista di una originale composizione armoniosa e delicata.
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DANIELA SOREN
“La Pigna Bianca” 

2022
22x20x31cm 

feltro ad acqua

Ho scelto di realizzare una pigna di co-
lore bianco in quanto, sia l’una che l’al-
tro, sono portatori di significati antichi. 
La pigna è un simbolo che si trova in 
ogni civiltà: egiziana, babilonese, india-
na, greca, romana e simboleggia la divi-
nità, la forza vitale e l’eternità. 
E’ anche simbolo di fertilità, prosperi-
tà e allude al più alto grado di illumi-
nazione spirituale, perché è associata 
alla ghiandola pineale o “Terzo Occhio” 
come viene chiamato nella tradizione 
indù.
Il bianco invece è il colore che è investi-
to dei simboli più forti ed essenziali per 
l’uomo: la vita e la morte. Nella cultu-
ra occidentale è simbolo di purezza, di 
luce, di bene. 
Per la cultura orientale, soprattutto ci-
nese e giapponese, il bianco è il colore 
del lutto, come anche in alcune culture 
africane e islamiche.



2022
17x17x15
assemblaggio con lana, base di legno
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CELINA SPELTA
“Cervello con neuroni” 

Il linguaggio e l’empatia sono elementi che distinguono l’uomo permettendogli una vita sociale. La lana, con 
il suo aspetto naturale, mi ha aiutato a configurare una sagoma che ricorda un cervello. Questo cervello parti-
colare evidenzia dei neuroni specchio, importanti sia nell’acquisizione del linguaggio che nell’empatia.
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SWARCZEWSKAJA LUDMILLA
“Pensando a Ulisse” 

2022
50x60
arazzo

Il legame con Penelope è assicurato dall’occupazione delle mani, della mente e del cuore, perché la creazione 
dell’arazzo è un lavoro lungo, ed il risultato è spesso imprevedibile. Ma la visione dell’artista và sempre oltre, 
e non accetta confini prestabiliti di spazio, tempo, forme, contenuti. La morbidezza dei fili di lana di diverse 
sfumature e la varietà delle tecniche di tessitura creano ricchezza nella superficie dell’arazzo. 
Questo insieme fornisce il tono confidenziale del “messaggio” di Penelope ad Ulisse. I giochi sottili della “luce 
bianca”, sfumature di grigio, che si trasformano in un nero profondo, creano un tono lirico di questo piccolo 
arazzo.



2022
25x25
lana su legno
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MARIA TARANTINO
“Senza titolo” 

Si può leggere l’Opera da tutti i lati, anche se l’artista ha voluto dare un senso di trasformazione che va dal 
nero al bianco, dall’oscurità alla luce, inizialmente caratterizzata da un senso piatto che rappresenta la vita, 
ma poi successivamente sormontata da un ramo, un oggetto organico che le dà movimento, la rende viva. 
Armonizzando il tutto inserendo degli elementi che si mescolano tra di loro. 
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MARIA CRISTINA TEBALDI
“Candida nascita” 

2021
50x50

feltro e seta, prefeltro, lana merino pettinata e filata, viscosa, seta

Ne sento il suono, lieve e dolce, emergere man mano dalle fenditure in feltro: Bolle di seta!
Cosa può nascere, infatti, dalla morbidezza e dal candore della lana pettinata, disposta a ciuffetti incrociati, 
irrorata con acqua calda e sapone di Marsiglia, accarezzata e poi via via manipolata, rullata, follata affinché 
anche le catenelle di lana filata si amalgamino fino a formare un unico tappeto di feltro soffice come la neve? 
Solo un’altra fibra naturale!



2022
38x38
intaglio del feltro
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MARIA TENORE
“Layers” 

Nei momenti di solitudine il nostro sguardo si fa introspettivo, scendiamo gradino dopo gradino, scandaglia-
mo strato dopo strato fino ad addentrarci in un universo intimo, silenzioso e caldo che ci accoglie e protegge 
prima di riemergere.
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NADIA TROTTI
“Luce e Buio” 

2022
31x16,5

lana lavorata ad uncinetto

“Il bianco e il nero
Luce…
Buio…
L’uno ricorda il latte bevuto al mattino                                                                                                                                    
l’altro il colore della cioccolata fondente.
Il bianco fa pensare alla schiuma alta delle onde,  
il nero fa ricordare il dramma della sofferenza.
Eppure, entrambi sono ricchi di significati.
Portano o gioia o dolore…
o dolcezza… o bellezza e spensieratezza… 
Il bianco si esalta sopra le sponde nere della vita 
con la mutevolezza del morbido materiale: la lana.”



2022
20x23x38
lana cardata, lana infeltrita, lana intrecciata, 
legno, materiali naturali
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DANIELA VIGNOLA
“Nido – Luogo che sa Accogliere la pura Natura dell’Amore” 

L’opera vuole essere un nido, visto come spa-
zio creato per accogliere un nuovo essere vi-
vente, uno spazio caldo, avvolgente, uno spa-
zio protetto e che protegge la vita. 
Un nido come un luogo in cui stare, da cui 
partire, a cui tornare. 
Lana che tiene insieme, lana che avvolge, lana 
che custodisce parti diverse. Lana che crea 
legame, unità e unicità. Ogni essere umano 
meriterebbe un nido.
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PATRIZIA VISCIANI
“Via d’uscita” 

La Lana è un materiale antico 
che nei secoli ha offerto prote-
zione, calore, conforto. 
La lana ha rappresentato per 
me, fin da piccola, un rifugio si-
curo nel quale perdermi attra-
verso la morbidezza di un go-
mitolo, la ripetitività dei gesti 
quando la si lavora, delle azioni 
che si eseguono durante la pre-
parazione e successivamente la 
preparazione di questa fibra. 
Ho voluto rappresentare visiva-
mente il difficile periodo storico 
che noi tutti abbiamo vissuto 
utilizzando il labirinto come im-
magine simbolica. 
Una metafora della grazia, del 
calore e dell’abbraccio mancato, 
che solo un materiale miracolo-
so come la lana puo’ magistral-
mente donare. 
Le difficoltà, rappresentate dalle 
mura del labirinto, offrono, gra-
zie al colore bianco della lana 
miscelato alle tonalità di grigio, 
la sensazione di essere avvolti 
delicatamente e condotti pa-
zientemente verso l’uscita. Un 
immaginario filo di speranza che 

ognuno di noi ha dentro di sé, e che ascolta e segue ogni qual volta le avversità della vita ci mettono alla prova.

2022
50x50

cardatura fibre di lana, miscelatura fibre e creazione di rotoli di lana 



2022
56,5x41
arazzo
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MARIA LETIZIA VOLPICELLI
“Bianco il bambino, Nero la guerra” 

Avevo l’ingrandimento del disegno di mio nipote, ora ultra cinquantenne, che ho sempre voluto riprodurre con 
l’arazzo. Avevo la lana bianca e quella nera e mi sono messa all’opera, mai immaginando che il tema scelto 
sarebbe divenuto tristemente attuale.
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MICAELA ZEMINIAN
“Gratitudine” 

In “Gratitudine” ho cercato di portare in luce la morbidezza e la ricchezza del materiale a partire dall’atmosfera 
passando alla bellezza degli animali che la generano fino alla particolarità della sostanza che, nelle tinte natu-
rali del vello, crea movimento e giochi di chiaroscuro sempre cangianti e in grado, grazie al lavoro u-mano, di 
divenire materia prima per infiniti manufatti.

2022
50x50

lana cardata e lana naturale su supporto di prefeltro, ago per infeltrire



2022
25x40
fiber art, knitting e intrecci,pura lana vergine, legno
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ZERBONI PAOLA
“Speranza” 

Gli opposti: il bianco e il nero; ma l’uno senza 
l’altro non brilla. Il bianco associato all’innocen-
za, alla luce, al cielo; il nero al mistero, all’ombra, 
alla terra. Sia l’uno che l’altro sono carichi di at-
tesa di qualcosa di misterioso che ancora deve 
essere generato. Sono per me colori “sospesi”, 
pronti a manifestarsi.
Nella lana e nel legno, quali elementi naturali 
e rappresentanti del mondo vivente animale e 
vegetale, confido in un loro insegnamento, con 
la speranza di una nuova rinascita dopo 2 anni 
incerti.
Che possa il calore della lana abbracciare e av-
volgere tutta l’umanità e il legno accendere e 
dar luce a mediazioni, poiché solo nel sano con-
fronto, nella relazione, nel dialogo propositivo e 
nell’accettazione del diverso da noi, potranno 
germogliare nuovi futuri.



NOTE
BIOGRAFICHE
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MARCO ACERBI 
Studente di quasi 17 anni al Lycée Stendhal di Milano, crea soprattutto nel tempo libero e partecipa all’Opzione Arte 
che offre la scuola. Dipinge con colori a olio, acrilici e acquarelli per raccontare la sua storia. 
Instagram: @wolfscribble

ANTONELLA AGOSTI
Arteterapeuta clinica ad indirizzo psicodinamico, dott.sa in psicologia, lavora come libera professionista.

ALLIEVI LICEO STENDHAL
Gruppo proveniente dal Liceo Stendhal di Milano - scuola franco-internazionale primaria e secondaria - costituito da al-
cuni ragazzi e ragazze che hanno frequentato un laboratorio creativo, attività fuori corso svolta all’interno della scuola.
Web: www.lsmi.it

LAURA AMATO
La spinta per il suo viaggio creativo arriva dal bisogno primario, a volte impellente, di esprimere sentimenti ed emo-
zioni legati a momenti ed esperienze specifiche. Ispirate da sentimenti intimi o da panorami naturali, sia che siano 
figurative che astratte, le sue opere rivelano una storia. Il collage, gli acrilici, la fotografia, l’assemblage e l’arte tessile 
sono gli strumenti con i quali traduce le sue visioni. La sua esplorazione verso l’Arte Tessile inizia molto presto, con 
gli insegnamenti delle tecniche di base del lavoro ai ferri e dell’uncinetto da parte di sua nonna. Poi la passione per 
i filati più disparati e l’incanto per le sfumature e le diverse consistenze fecero il resto, rendendole l’arte tessile un 
mezzo perfetto per esprimere i suoi più intimi e profondi pensieri attraverso la natura meditativa del lavoro a maglia. 
Le sue opere sono state esposte in numerose gallerie e in musei nazionali ed internazionali. Vive e lavora a Roma.
Web: www.lauramato.com
Instagram: @lamatolaura
Facebook: LauraAmatoart

ARTE E.N.E.A. 
Gruppo espressivo artistico - Emma Olivetti, Nicoletta Lungu, Emma Godizzi, Arianna Ardesi di anni 12 - presso l‘A-
telier di arte terapia di Antonella Agosti.

ASILO DEI VECCHI
Casa di riposo per anziani (RSA) a San Germano Chione (TO) che da circa 125 anni ispira la propria azione a valori 
quali professionalità, umanità, giustizia nell’accoglienza e nella cura delle persone fragili. La struttura nasce nel 1894 
per volere del pastore valdese Carlo Alberto Tron. Riedificata nel 1989 per adeguarsi alle nuove normative. L’Asilo 
pone molta attenzione alla cura della persona e propone numerose attività e progetti per promuovere il benessere 
complessivo della persona.
Web: diaconiavaldese.org/csd/pagine/la-struttura-san-germano.php

ASSOCIAZIONE A.P.S. MU.SE
Associazione nata nel 2018 a Chieri con lo scopo di fare aggregazione e integrazione al femminile e promuovere 
percorsi di emancipazione attraverso attività artistiche e artigianali, usando la creatività come strumento di auto 
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recupero. Coinvolge nelle proprie attività anche donne vittime di violenza e richiedenti asilo in collaborazione con 
gli enti preposti.
Web: associazionemusechieri.wordpress.com

ASSOCIAZIONE CADA’
Cadà nasce dal progetto di rigenerazione urbana a base culturale “Casa delle Attività”, costruito e strutturato per il 
terzo bando de La Scuola dei Quartieri, un’iniziativa del Comune di Milano che sostiene progetti e servizi ideati dai 
cittadini e dedicati ai quartieri periferici della città.
Cadà è un’associazione culturale che vuole farsi luogo aperto di condivisione creativa e di comunità, di formazione e 
di progettazione culturale con alto impatto sociale, dove ognuno possa trovare il suo posto e dove chiunque possa 
raccogliere e donare risorse ed energie.
Web: www.cascina-merlata.net/cada/

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA ARCOBALENO - CENTRO SALESIANO 
Dal 1971 l’Associazione rivolge le proprie attività a persone con disabilità cognitiva e psichica e/o con compromissio-
ni di tipo motorio che non richiedono uno specifico sostegno medico. Dal 2000 è iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato come O.N.L.U.S. Presso la propria sede a Milano è attivo un servizio similare ad un centro diurno grazie 
al costante impegno di volontari e volontarie e con l’apporto di alcune figure professionali. Le attività che si svolgo-
no mirano a offrire agli assistiti un luogo di aggregazione e socializzazione, valorizzare le potenzialità di ciascuno 
attraverso laboratori di musica, artigianato, attività artistiche, fornire un aiuto alle famiglie.
Web: www.arcobaleno-salesiano.it

ATELIER ARMONICO
Atelier di arteterapia condotto da Paola Conterio, psicologa, psicoterapeuta e arteterapeuta. 
Web: www.centroarmonia-alpignano.it
Instagram: @centro armonia alpignano
Facebook: Centro Armonia Alpignano

ATELIER MATER GRATIAE
L’Atelier è uno spazio all’interno della RSD Mater Gratiae di Milano.
La struttura promuove un approccio finalizzato soprattutto al perseguimento del benessere e della salute della per-
sona e si avvale di un equipe multidisciplinare che fornisce in maniera continuativa assistenza, cure sanitarie, cicli di 
fisioterapia (previa valutazione medica) e attività educative, il tutto atto a mantenere e/ o a rafforzare le capacità 
funzionali, motorie, cognitive e relazionali necessarie alla vita quotidiana, favorendo quanto più possibile la continu-
ità dei rapporti affettivi con la famiglia e il contesto sociale di provenienza.
Web: www.edossrl.it/residenze-per-anziani-e-categorie-fragili-lombardia/

ATELIER POESIS
L’Associazione La Nostra Comunità è un’organizzazione di volontariato, ora ETS (Ente del Terzo Settore) che opera 
dal 1981 a Milano, con priorità in alcuni quartieri periferici del Municipio 4 (Forlanini/Taliedo e Calvairate/Corvetto). 
L’azione educativa e formativa facilita e promuove il pieno godimento, da parte dei cittadini e delle cittadine con 
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disabilità, del diritto ad un’autentica inclusione scolastica, sociale e professionale. L’Associazione, inoltre, opera per 
valorizzare la comunità locale e per promuovere e sviluppare la partecipazione attiva della cittadinanza, orientando 
le sue potenzialità solidaristiche verso la costruzione di un tessuto sociale coeso e corresponsabile. Atelier Poiesis 
nella comunità in cui opera l’Associazione rappresenta ed identifica il cuore del nostro volontariato e l’opportunità 
generativa di legami che producono coesione sociale. 
Atelier Poiesis è luogo educativo di ispirazione e pratica, dove ciascuno può sviluppare potenzialità creative ed 
apprendere il sapere artigiano. Il nostro gruppo di artigiani è composto da persone di differenti età, con differenti 
abilità e che ricoprono differenti ruoli all’interno della nostra Associazione. La differenza è possibilità di scambio ed 
arricchimento reciproco non barriera.
Web: www.lanostracomunita.org

ATELIER SPAZIO VITA - US NIGUARDA
La Cooperativa Spazio Vita nasce nel 2013 a Milano con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone con 
disabilità motoria, congenita o acquisita. Si propone come elemento ponte tra ospedale e territorio, in particolare è 
rivolto a chi si trova a dover affrontare il complesso percorso di rientro a domicilio dopo una degenza in Unità Spi-
nale. Spazio Vita offre varie attività e servizi, modulati sulle esigenze individuali, nella convinzione che un progetto 
di vita il più possibile indipendente possa far emergere le potenzialità di ognuno e migliorare la qualità di vita della 
persona con disabilità motoria e dei suoi caregivers.
Web: www.spaziovitaniguarda.it
Facebook: spaziovitaniguarda

PIETRINA ATZORI
Artista i cui medium spaziano dalle fibre naturali a quelle artificiali, dai materiali vergini a quelli di recupero, realiz-
zando opere che si rifanno a temi della contemporaneità. Attraverso il filo da corpo alle sue visioni, al suo immagi-
nario alle suggestioni che agitano la sua sensibilità.
Si è occupata e continua ad occuparsi della valorizzazione delle fibre naturali, specialmente della lana, partecipando 
artisticamente a vari progetti in Europa, Italia e Sardegna. Da oltre dieci anni è impegnata nel territorio di Arbus con 
la comunità agropastorale, le istituzioni pubbliche e alcune famiglie di allevatori partendo dalla pecora Nera.
Web: www.atzoripietrina-art.com
Instagram: @pietrina_atzori_
Facebook: Pietrina Atzori

LAETITIA AUTRAND
“La vicenda artistica di Laetitia Autrand parte da una lunga premessa preparatoria, che va dagli studi giovanili di 
Storia dell’Arte alle recenti partecipazioni a mostre in Italia e all’estero e ad alcune mostre allestite presso l’Antico 
Oratorio della Passione di S. Ambrogio a Milano.
Originaria di Tolone nel sud della Francia, da più di venti anni vive in Italia, alternando il suo ruolo di madre con 
quello dell’artista sensibile e capace di ispirarsi al mondo delle cose semplice e vere.
Sempre attenta a cogliere con serietà e ricca sensibilità, tra i suoi temi prediletti troviamo quello della natura come 
“coscienza ambientale” e problematica sulle minacce che minano l’equilibrio planetario. Un moto necessario alla sua 
creazione artistica, quello dello stare vicino e del proteggere questa natura in pericolo.
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E l’inizio per Laetitia Autrand, di una ripresa che la vede ormai attrice di se stessa nella dimensione e direzione di 
una riconoscibile creatività giocosa e serena, ricca di personalità e di volontà nell’essere e nel fare.” (Cosimo Mero)
Web: www.laetitia-autrand.com
Instagram: laetitia.autrand   

DONATELLA BARBUIO
Diplomata IED, Arteterapeuta, Artista, Psicologa. Responsabile atelier “Spazio Vita” presso Unità Spinale dell’Ospe-
dale Maggiore Niguarda a Milano, libera professione in studio, formatrice esperienziale. Da sempre crea, i suoi lavori 
nascono dall’integrazione di materiale artistico con elementi proveniente dalla natura e dalla vita quotidiana. Ha 
partecipato a numerose mostre, in Italia e all’estero.

CAMILLA E GAIA BARESI 
Piccole creative di 3 e 7 anni.

LUCIANA BELLOTTI
Collabora con il “Festival della Fiaba” di Modena dal 2016 creando lavori di Fiber Art sul tema proposto annualmen-
te, in particolare fiabe narrate in arte tessile attraverso gli elementi archetipici della fiaba stessa. Ha ideato e realiz-
zato i pass per le edizioni 2019 e 2021. Il suo percorso creativo è una personale ricerca identificativa e al contempo 
la necessità di fare memoria. 
Predilige lo scarto tessile quale medium narrativo che a volte indica, esso stesso, il percorso creativo. Lo scarto 
genera nuova immaginazione e cambia l’immaginato. Come riparatrici di ricordi le creazioni sono un mezzo per 
raccontare con ciò che resta. Partecipa a mostre collettive quali: Tramanda Chieri 2020; Open Call; Trame a Corte 
(PR); Chieri art 2022.

NICOLETA BICĂĂ BUCSARO
Felter artist di Bucarest

COSMA TOSCA BOLGIANI
Da sempre interessata all’arte ha lavorato come docente per il Comune di Milano in Musei e Mostre e ha collaborato 
a pubblicazioni ad uso didattico. È una tessitrice che attraverso sperimentazioni a telaio realizza libri d’artista utiliz-
zando anche la Fiber Art. 
Da anni partecipa a mostre di libri d’artista e di Mail Art; si è occupata di organizzazione e curatela di mostre quali: 
Mail Art Internazionale “TRAMA E ORDITO” nel 2020; Mail Art Internazionale “ALBERI E LUCCIOLE” nel 2021. Dal 
2019 collabora regolarmente con il gruppo Living Art e con la Fondazione Sormani Prota Giurleo. Alcune sue opere 
si trovano presso l’Archivio della Fondazione Sormani Prota Giurleo, l’Archivio di Andreina Argiolas e il MART di 
Rovereto.
Facebook: cosmatosca.bolgiani.3; toscawool

CARLA BORGHETTI
Da sempre interessata all’espressione artistica. Negli anni ’60 frequenta a Milano un corso di ceramiche e realizza 
oggetti di artigianato. In seguito, collabora nella gestione di una galleria d’arte contemporanea che promuove autori 
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minori. Si trasferisce a Verona, dove per 15 anni gestisce una scuola di lingue. Partecipa con entusiasmo ai progetti 
di LeArtiPossibili, Una Grande Coperta (2017), Carta ad arte (2018) e Rame (2020).
Instagram: @borghetticarla
Facebook: Carla Borghetti

GIANCARLO BOSINI
Architetto, autore di romanzi gialli e saggi su Milano.
Facebook: Giancarlo Bosini

GABRIELLA BOTTARU
Si dedica alla tessitura dal 1987. Nel corso degli anni approfondisce le varie tecniche del tessere. Realizza tessuti per 
abbigliamento, arredamento e complementi d’arredo, arazzi e libri d’Artista accostando vari materiali, sperimentan-
do l’uso di rame, ottone, argento e sughero uniti a filati naturali ed utilizzando diverse tecniche di tessitura. Fa parte 
del “Gruppo per la tessitura a mano di Bassano del Grappa” ed è membro onorario della Women in Textile Art – Mia-
mi – Florida. Recensioni: Jaquard 1/2017 e 2/2017. Partecipa a esposizioni collettive e espone in mostre personali.

VALERIA BRANDO
Insegnante di Educazione Fisica attualmente in pensione. Ama il movimento, gli equilibri, la fisicità, anche nell’e-
spressione artistica. È affascinata dalla leggerezza, dalle trasparenze e dall’uso di materiali diversi che si mescolano 
fra loro. Sperimenta e gioca con la materia lasciando libera la fantasia.
Instagram: @valeriabrando

CRISTINA BUSNELLI
Tessitrice per lavoro e per passione: ama gli intrecci, i colori e le diverse fibre che, con il suo telaio, può guidare 
a percorrere strade sinuose e in rilievo, fino ad ottenere una tridimensionalità cara all’Industrial Design della sua 
formazione scolastica. Gli arazzi, che vengono immaginati come una finestra aperta sul mondo, le permettono di 
raccontare luoghi e paesaggi, ma anche storie. Realizza arazzi su commissione.
Con la stessa passione ha all’attivo oggetti per arredamento, paramenti per uso liturgico, tessuti e capi di abbiglia-
mento e accessori vari - gioielli tessuti, forme leggere e tridimensionali.
Progetta e realizza personalmente ogni singola fase della lavorazione.
sito web: www.cristinabusnelli.it
Instagram: @cristina.busnelli
Facebook: Cristina Busnelli Cristina; Busnelli-Designer Tessile

VERONICA CALEO
Attualmente la sua ricerca artistica si basa sulla semplicità delle cose, sull’adozione di tecniche a
basso impatto ambientale utilizzando materiali riciclabili, quanto più naturali possibili.
Il suo back ground le ha permesso la conoscenza di materiali diversi e la possibilità di scegliere quelli che più si 
affiancano alla sua attività di artista, prima tra tutti la carta ed i materiali cartacei in generale, Persegue il principio 
proprio dell’arte e filosofia giapponese per cui l’uomo è parte integrante della natura stessa in un contesto globale. 
Predilige le contaminazioni tra mondi e tecniche diverse - matrici xilografiche in cartone, dipinti ad olio su carta 
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montata su telaio, sculture polimateriche ma anche cose schiette e semplici come fotografie in raw, i colori puri e 
molta apertura alla sperimentazione.
Instagram: @Vedileiv76
Facebook: Veronica Caleo

LUCIA CANACCI
Laurea Lettere e Filosofia indirizzo Storia dell’Arte - Tesi Storia dell’Arte contemporanea.
Diploma di Maturità in Arti Applicate sez. Ceramica.  Dopo il diploma si interessa alla tessitura manuale. Conosce la 
Prof.ssa Graziella Guidotti che la introduce allo studio e alla pratica tessile. Segue con continuità i suoi corsi i suoi 
corsi e con lei prosegue ad approfondire alcune tecniche.
Appassionata di tecnica dei tessuti paesani è anche molto interessata molto alle tecniche creative, soprattutto araz-
zo e spolinato. Pratica la tessitura artigianale. Ha lavorato nell’ambito della Pubblica Amministrazione.

NORMA CARPIGNANO
Torinese (1964), scrittrice, e redattrice freelance, docente di scrittura creativa e bioscrittura. Ha maturato esperienze 
di danza e teatro e si è occupata per anni di laboratori di teatro, percorsi di teatroterapia e arteterapia nelle scuole 
e in ambito sociale. L’approccio a diverse forme artistiche rappresenta la sua poliedricità, come traccia costante 
delle molteplici esperienze, relazioni e sensibilità acquisite. Partecipa a molte esposizioni collettive - Feltrosa 2022 
Sala Baganza (PR): Notte stellata; ChieRI_ART 2022; Arte è donna- Arignano 2022; Art de la fibre, 2021, Epinal (FR); 
Festa della Musica 2021 Chieri; Ci vuole Coraggio 2021 Chieri e Araba Fenice 2021. Ha ricevuto significativi ricono-
scimenti in ambito Fiber Art.
Facebook: normacarpignano.produzioneartistica

FRANCESCA CATELLANI
Artista visiva di Reggio Emilia. Studiosa di filosofie orientali, si esprime attraverso fotografia, installazione e video. 
Dall’attenzione al paesaggio esteriore quale rispecchiamento del mondo interiore nasce la prima personale “Rodri-
guez mon Amour”, presentata a Fotografia Europea 2016 Off. Nel 2017, il progetto “Celeste Terrestre” viene esposto 
al Palazzo dei Principi di Correggio e indaga il tema dell’Esistere in relazione al tempo. Nel 2018 “Celeste Terrestre” 
è finalista Combat Prize e Premio Nocivelli. Sempre nel 2018 il progetto complessivo “Celeste Terrestre/Memories in 
Super8” è selezionato nel circuito ufficiale di Fotografia Europea. Insieme al Maestro Andrea Talmelli crea “Tutto è 
dato”, opera per fotografia, video e musica, presentato ai Musei Civici di Reggio Emilia nel dicembre 2018. “Under-
skin”, è finalista al Combat Prize 2019 e viene esposto durante la Milano Photo Week e la Bologna Design Week. Nel 
2021 con “Spiriti di Pietra” è finalista al Combat Prize. 
Web: www.francescacatellani.it
Instagram: @francesca.castellani

SUSANNA CATI
Vive e lavora da molti anni a Perugia. Dopo il diploma di maturità classica, consegue il diploma di laurea presso 
l’Accademia di Costume e Moda di Roma. Preparatrice di oggetti scenici per il Teatro Argentina di Roma; assistente 
stilistica per importanti aziende italiane e francesi; e operativa nella creatività tessile, Approfondendo tutte le tecni-
che tessili. Dal 1996, aprendo il suo atelier, ha dato inizio alla progettazione e realizzazione di tappeti tessili iniziando 
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anche un percorso all’interno della Fiberart. Docente di disegno e storia dell’arte. Numerose le mostre collettive e 
personali, e significativi riconoscimenti dalle riviste specializzate.
Web: www.susannacati.art
Instagram: @SusannaCati
Facebook: susanna cati design
Twitter: susanna cati 

MICHELA CAVAGNA
Nata nel 1971 è un’rtista visuale e tessile. Vive e lavora in una grande casa nel bosco ai piedi delle Alpi Biellesi, in 
Piemonte. Il suo lavoro spesso è incentrato su tematiche femminili che hanno influenzato la sua vita: le antenate, 
la madre, la nascita, il ciclo della vita. Per amore della famiglia si trasferisce in Indonesia dove studia l’artigianato 
tessile ed altre forme artigianali ed artistiche tipiche del Sud-Est asiatico. Grazie a questi studi riscopre e ricerca 
nuovi significati legati alle sue radici e da qui si delinea un cambiamento visibile oggi nei suoi lavori dove tecniche 
e materiali si contaminano a creare un linguaggio che unisce la sua esperienza asiatica, le sue radici e formazione 
italiana e danno vita a nuovi significati nati dal reciproco dialogo. Lavora con la tessitura, il ricamo, il rammendo, la 
stampa su stoffa, la xilografia, i metalli, la ceramica.
Web: www.michelacavagna.com  
Instagram: @michelacavagnart

SERENA CENDRON
Classe 1988, nasce a Treviso. Autodidatta, fatta eccezione per il corso d’illustrazione frequentato presso la Scuola 
Internazionale d’illustrazione Š. Zavřel di Sarmede. Le sue opere nascono da una sperimentazione continua di stili e 
materiali, intuizioni ed ispirazioni creative frutto della propria libertà espressiva. Dal 2011 lavora con giovani autori in 
qualità di book cover designer e nel 2016 pubblica il suo primo libro curandone sia la parte scritta che grafica. Par-
tecipa a numerosi concorsi che le permettono di esporre a collettive in varie città d’Italia, nel 2019 in Campidoglio a 
Roma si classifica Prima assoluta nella sezione scultura al “XXI Premio Nazionale G.G. Belli”.
Web: www.pareidoliaserena.wordpress.com

CENTRO DIURNO ALZHEIMEIR DEL RIFUGIO RE CARLO ALBERTO
Il Rifugio Re Carlo Alberto è una casa di riposo, sita sulla collina di Luserna San Giovanni (TO), che ospita anziani 
parzialmente o totalmente non autosufficienti. Il Rifugio si è specializzato nell’accoglienza di pazienti con demenza. 
Il decorso della malattia è seguito in ogni sua fase grazie alla presenza di un centro diurno, che si occupa delle per-
sone che possono ancora risiedere presso la propria abitazione e di tre nuclei residenziali (Cascina, Pianas, Davit). Il 
rifugio ha avuto un importante riconoscimento internazionale vincendo il premio “EFID AWARD 2014”, bandito da 
un gruppo di fondazioni europee e rivolto a progetti innovativi con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita degli 
anziani con demenza.
Web: www.diaconiavaldese.org/csd/pagine/rifugio-re-carlo-alberto.php

CHIACCHIERE
Gruppo di libera aggregazione di provenienza ligure. Le partecipanti uniscono le loro abilità – tessitura, maglia, un-
cinetto, macramè – per esporre in mostre collettive.
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CINZIA CHIESA
Artista, scrittrice, psicoterapeuta, vive e lavora a Milano. Nel suo atelier d’arte presso la Fornace Curti si dedica alla 
all’utilizzo di alcuni materiali, in primis il rame e filati naturali come la lana, la seta, il lino e il cotone nell’arte della 
tessitura.  È presidente dell’Associazione Culturale SpazioMolteplice che promuove connessioni tra cura e arte; 
socia del Centro di Psicologia e Analisi Transazionale e Della Cooperativa Sociale Terrenuove. Nel corso degli anni 
ha sperimentato le potenzialità di cura e trasformazione della creazione artistica, utilizzando diversi materiali, tra 
cui il rame e i tessuti nel suo lavoro terapeutico con i bambini e con gli adolescenti. Ha scritto alcuni libri illustrati: 
0-1 Tutto inizia (Edizioni Artebambini, 2013), Nel respiro del vento una foglia (Edizioni Lapis, 2016), Camomillo e 
la Margherita Blu (Edizioni MagicaLibri, 2017) e Kintsugi (Edizioni Pulcino Elefante, 2019). Si dedica ad esplorare 
le connessioni tra rame e tessuto: nelle sue creazioni connette questi due mondi, apparentemente distanti, quello 
“duro” del rame e quello “morbido” del tessuto. 
Web: www.cinziachiesa@art  
Facebook: Cinzia Chiesa
  
SILVIA CIBALDI
Nasce a Brescia alla vigilia dell’equinozio d’autunno. Il suo nome significa “la selva”, la vegetazione, intrecci di rami, 
di sentieri, di strade, di persone e di esperienze. Le radici dell’Albera della sua vita si dilatano nel territorio. Cambia 
residenza: matrimonio, maternità, insegnamento, impegno politico e civile, femminismo. Frequenta corsi di costru-
zione di maschere alla Civica Scuola del Piccolo Teatro di Milano. Predilige spazi espositivi alternativi presso scuole, 
fabbriche, biblioteche e palazzi comunali. 
Espone alla Biennale di Venezia con il Gruppo Immagine di Varese. Dalla pittura passa all’alchimia dei di vari ma-
teriali: carta, corde, reti, garze, tessuti e terra refrattaria. Rigenerare, riciclare sé stessa e le sue opere, mescolare 
le opportunità per trovare nuovi linguaggi, nuove possibilità di relazioni, tutto rientra nella sua ricerca attuale. Si 
definisce continuità con il passato, desiderio del futuro, curiosità, voglia di assaporare nuova linfa creativa nella sua 
e altrui selva. 

ANGELA CLEMENO
Nata a Limbiate nel 1976. Scultrice laureata all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano nel 2003, ha partecipato a 
numerosi concorsi e mostre. Curatrice di cataloghi e della galleria virtuale @quartiereapt su Twitter.  Attualmente 
lavora in autonomia alla realizzazione di creazioni su commissione di pittura, scultura e decorazione. 

COLLETTIVA TR-AMANTI
Il gruppo riunisce donne che hanno in comune l’aver frequentato un percorso on line finalizzato alla fioritura perso-
nale. Il percorso, gratuito, è nato nell’aprile del 2020 e nel corso dei due anni successivi ha coinvolto un centinaio di 
persone come partecipanti e facilitatrici.
Travolte dal conflitto siamo state guidate dalla convinzione che la guarigione non sia una questione
personale ma, appunto, comunitaria e che collettivamente ci si possa assumere la responsabilità della manifestazio-
ne di un malessere che va oltre la persona fino alle relazioni con l’invisibile.

COLLETTIVO INDOMITE
Gruppo di studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Brera, corso di specializzazione in Terapeutica Artistica. 
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NIETTA CONDEMI DE FELICE
(Orune, 1951) Consegue il Diploma di Maestro d’Arte e la Maturità di Arte Applicata in Arte del Tessuto presso l’I-
stituto Statale d’Arte di Nuoro (e qui insegna dal 1972 al 2009). Completa la formazione con Paola Besana, Martha 
Nieuwenhuijs e Marie Louise Roshlom. La sua ricerca esplora le potenzialità delle fibre tessili e della tessitura, rie-
laborando una pratica che in Sardegna è legata all’artigianato. La ricchezza plastica e tattile delle opere, con cui il 
fruitore può interagire, è esaltata dalla varietà tecnica, dalla reinterpretazione dei motivi tradizionali con variazioni 
ritmiche e cromatiche e dalla sperimentazione materica. Ha esposto in mostre collettive e personali, ricevendo 
premi e riconoscimenti. Prima Fiber Artist sarda e ambasciatrice della tessitura isolana nel mondo, collabora con 
associazioni pubbliche e private in Italia e all’estero per promuovere l’artigianato tradizionale e artistico. Ha tenuto 
corsi, ideato e curato eventi espositivi e iniziative culturali, ed è stata membro di numerose giurie.
Facebook: Nietta Condemi De Felice

CSE OASI DUE
Oasi 2 nasce come risposta ai bisogni reali di persone con disabilità intellettiva e/o fisica di media gravità con pro-
poste finalizzate al miglioramento della qualità della vita di ciascuno. Obiettivo cardine è la promozione della realiz-
zazione esistenziale e del benessere emozionale della persona attraverso lo sviluppo dell’autonomia e l’integrazione 
sociale. 
Facebook: Cooperativa Oasi2

ANTONIO CUOCCIO
Nel 1973 si diploma al Liceo Artistico II di Brera in via Milazzo a Milano. Si iscrive al politecnico di Milano alla Facoltà 
di Architettura e allo stesso tempo insegna applicazioni tecniche e fotografia in alcune scuole medie di Milano. Alla 
metà degli anni ’70 inizia a collaborare, prima come fotografo di scena poi come scenografo, con i gruppi teatrali 
emergenti quali: Teatro della Selva, Teatro Degli Eguali e Teatro Dell’ Elfo. Nel 1976 partecipa, con alcuni insegnanti 
dell’accademia di Brera “Gruppo 8 marzo”, alla Biennale di Venezia con un servizio fotografico sui “Murales” di Mi-
lano. “Immagini della lotta per la casa e contro il carovita a Milano”. Nei primi anni ’80 subentra nella conduzione 
dell’attività di famiglia che, da tre generazioni, si occupa di antiquariato e restauro di mobili d’alta epoca, iniziando 
così la sua quarantennale carriera. Socio di NOIBRERA e di LEARTIPOSSIBILI, associazioni di promozione sociale 
orientata alla divulgazione e alla valorizzazione dell’arte. Nel novembre 2021 partecipa alla mostra bipersonale pres-
so la galleria dell’Associazione “Ondedurto” a Vigevano.

ELISABETTA CUSATO
(Milano 1953). Dopo la Laurea in Architettura, lavora nel campo della Progettazione e del Design. Parallelamente si 
dedica all’Arte, sfruttando le potenzialità espressive dei tessuti in una visione astratta in cui la materia intrinseca del 
tessuto si trasforma in vibrazioni cromatiche di particolare suggestione. Ha esposto in numerose Gallerie e Spazi 
Museali, presentando nel 2017, la propria antologica “TI FACCIO IL FILO” - opere dal 2007 al 2017 - presso il MUSEO 
DEL TESSILE e della TRADIZIONE INDUSTRIALE di Busto Arsizio (Va). Oltre all’ impegno nella professione di Archi-
tetto, organizza e conduce Laboratori di libera Creatività in cui bambini, ragazzi e adulti sperimentano interessanti 
approcci creativi con l’utilizzo di tessuti ed altri materiali di riciclo.
Instagram: @artfrancis_fortuny
Facebook: Francis Fortuny 
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ELENA D’ANDREA
Lavora nel Terzo Settore occupandosi di raccolta fondi, gestione e comunicazione per realtà come Lipu, Coopi e 
Fondazione Arché. Negli ultimi dieci anni la passione per il cucito la porta a conoscere il mondo dell’artigianato e a 
realizzare semplici manufatti. Partecipa alle edizioni di LeArtiPossibili e si avvicina così all’artigianato artistico.
Instagram: @dandrea.elena
Facebook: elena.dandrea.921

GIULIA DE SERIO
Nata a Venezia nel 1959, vive e lavora a Treviso.
La sua curiosità nell’esplorazione artistica sull’uso dei materiali e sulle tecniche di lavorazione è la caratteristica di-
stintiva che ha segnato l’intero suo percorso e la sua produzione.
Un percorso di ricerca, di studio e produzione che la spinge sempre verso nuove sperimentazioni. Tra il 1986 e il 
2003 è docente di Arte della Tessitura, Tappeto, Arazzo e decorazione dei tessuti presso gli Istituti Statali d’Arte di 
Padova e Vittorio Veneto e dal 2003 lavora nella scuola con altre mansioni. Negli anni ‘80 collabora con l’Associazio-
ne Artigiani della Marca per la realizzazione e la conduzione di corsi di tessitura presso alcuni istituti scolastici della 
provincia di Treviso. Nel 1989, con il “Gruppo per la tessitura a mano”, organizza corsi di tessitura agli scout durante 
l’Incontro Europeo a Bassano del Grappa (VI). Partecipa attivamente tra il 1988 e il 2001 al “Gruppo ecologico del 
Tiveron” di Quinto di Treviso che si occupa, tra l’altro, della ricerca e della riscoperta degli antichi mestieri e della 
loro tutela. Dal 1995 iscritta al C.I.S.S.T. - “Centro Italiano per lo Studio della Storia del Tessuto”, sezione del Veneto. 
Dal 1996 iscritta all’Associazione “Le Arti tessili” di Montereale Valcellina (PN). Grazie alla collaborazione con “Web 
Art mostre” di Treviso, partecipa a molteplici rassegne in campo nazionale ed internazionale, tra le quali si segnala-
no una collettiva a Shangai (Cina), a Weiz (Austria) e alla mostra itinerante “Woman” a Longarone, Belluno, Cortina 
d’Ampezzo e Lido di Venezia.

DANIELA DENTE
Pittrice, incisore, restauratrice (tele, tavole, affreschi, pietra), operatrice culturale. Segue gli studi artistici, le botte-
ghe di restauro. Lavora come Restauratrice, collaborando da esterna per la Sovrintendenza ai Beni Culturali e per 
collezioni private. Come artista partecipa a mostre collettive, personali e Fiere Internazionali d’Arte Contemporanea 
in Italia e all’Estero. Ritrattista, paesaggista, dipinge animali e la natura in genere. Dal figurativo più tradizionale con 
influenze grafiche, a lavori recenti più sintetici e compatti, la sua espressione artistica assume un ordito compositivo 
più solido e riflessivo, in cui non mancano stilettate di pungente, talvolta dissacrante ironia, soprattutto nelle sue 
opere dove usa come mezzo comunicativo trappole per topi (readymade), gabbie o reti metalliche. Questo percor-
so di cultura anche sociale si manifesta nella sua esperienza creatrice e nel suo codice espressivo che produce forti 
emozioni affinché la comunicazione colpisca e resti.  Abbraccia il pensiero dell’Ecosofia. Nel 2015 fonda il Movimen-
to Arte In-essente.
Web: www.artmajeur.com/it/artist/dade

ANTONELLA DI DEDDA
Nata a Torino il 03.07.1981, vive e lavora a Torino dove svolge anche la sua attività artistica. Psicologa fototerapeuta, 
attualmente è anche in formazione come Arteterapeuta. Ha iniziato ad avvicinarsi al filo sin da piccola, quando, per 
imitare sua madre, inizia a ricamare a punto croce.  Solo da adulta inizia però a capire la potenzialità del ricamo e 
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inizia ad inserirlo nei suoi collage analogici. Il filo diventa un linguaggio simbolico che le permette di connettere 
le sue emozioni con le immagini che ritaglia, cuce e incolla. Decide di passare al materico iniziando, durante il pe-
riodo della quarantena, a ricamare un piccolo libro che racconti la sua biografia attraverso tessuti, lane e cotone. 
Sperimenta altre tecniche quali telaio e latch hooking. Dal 2020 conduce laboratori espressivo-creativi con utilizzo 
della Fiber Art. Partecipa all’opera collettiva “Virginia per tutte” promossa dall’artista Patrizia Fratus. Espone in una 
mostra personale “Intime Trame” nel maggio 2022 presso Spazio Alda Merini di Milano.
Instagram: @antonella.didedda  
Facebook: antonella di dedda

ANNA ESPOSITO 
Nata nel ’75, divulgatrice scientifica e educatrice ambientale. Ha lavorato con oltre cento scuole partenopee e 
coordinato progetti per conto del Comune di Napoli. Nel 2005 si è diplomata alla Scuola di Teatro e Divulgazio-
ne Scientifica di Città della Scienza di Napoli, apprendendo l’arte dell’intaglio, della pittura, del teatro di strada e 
specializzandosi nel teatro sociale e dell’oppresso. Nel 2012 ha fondato l’associazione NearteNeparte art&craft per 
creare una linea di giocattoli di recupero ed eventi che mettessero insieme teatro, arte e ambiente. Nel 2017 ha 
creato il suo brand e ha iniziato a dedicarsi esclusivamente alla lavorazione della lana e delle fibre come feltraia. Ha 
partecipato a numerose esposizioni. Nel 2020 ha fondato la Scuola di feltro online e porta avanti un progetto di 
volontariato “E’ tempo di regalare feltromagie!” attraverso il quale regala laboratori di infeltrimento a chi si trova in 
condizioni di disagio. 
Web: www.nearteneparte.net

SIMONA FANTAPPIÈ
Nata a Firenze, vive e lavora a Milano. Sempre alla ricerca di un equilibrio tra la passione per l’arte e una imposta-
zione strettamente scientifica del lavoro, che ha avuto una parte molto importante nella sua vita lavorativa. I suoi 
primi contatti con l’arte tessile sono avvenuti nel 1978 attraverso un breve corso sull’uso dei telai a tensione. Scelte 
personali hanno fatto sì che i suoi rapporti con tutto ciò che è filo - inteso come lana, metallo o fibre di recupero - 
seppure costanti, non siano evoluti fino al 2004, quando è venuta a contatto con la Fiber Art frequentando un corso 
di Arazzo presso la Scuola d’Arte applicata del Castello di Milano. Nelle sue opere utilizza generalmente materiali 
semplici o di recupero, soprattutto legno o sassi, cercando la poetica nascosta in questi oggetti, con l’obiettivo di 
esaltarne i significati attraverso la contaminazione con tecniche diverse, dal macramè, al ricamo, fino alla tintura dei 
tessuti. Negli anni ha partecipato a varie mostre collettive nazionali e internazionali, tra cui la 29° Mostra Internazio-
nale di Arte contemporanea Miniartextil e Tramanda 2020.

MARGHERITA FERGNACHINO
Nata a Chieri in provincia di Torino. Artista visuale, fiber artista, ideatrice e curatrice di mostre, è responsabile e 
docente di progetti di tessitura creativa. Giovanissima, inizia a sperimentare il tessuto nella sua espressione artistica 
avvicinandosi alla secolare tradizione tessile chierese dalla quale impara ad amare e utilizzare i telai e le metodolo-
gie di manipolazione mixed media. Dalla partecipazione ai movimenti femministi, e dall’incontro con artiste che tra-
ducono il gesto del ricamo e del lavoro a maglia come medium espressivo per denunciare la condizione della donna 
e valorizzarne il ruolo nella società, trae ispirazione per intraprendere un percorso intorno alla trama e ordito iden-
tificandovi una simbologia importante per la veicolazione di contenuti legati alla sua ricerca che comprende anche 
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l’impegno sociale,e sfocia nello sviluppo di numerosi cicli tematici. Molto attiva nel campo della collectiv art, verso 
la fine degli Anni ’90 si avvicina al movimento internazionale della Fiber Art, una svolta nella sua vicenda artistica. 
Dal 2000 esplora le possibilità dell’arazzo non convenzionale producendo opere installative nelle quali i contenuti 
si coniugano al recupero di materiali scartati come scelta prioritaria concettuale. Partecipa ad eventi espositivi in 
Italia, in Europa e negli Stati Uniti. È presente con sue opere in collezioni pubbliche e private tra le quali la Colle-
zione “Trame d’Autore” della Città” di Chieri; la Collezione “Trame a Corte” di Parma e la Collezione del Patrimonio 
Leumann di Collegno (Torino).

CINZIA FERRERO
Si appassionata alla tessitura negli anni ’80 quando, come grafica editoriale,  ha avuto l’occasione di conoscere 
le opere di Anni Albers. Nel 1983, con l’associazione World Crafts Council ha partecipato alla collettiva “Per filo e 
per segno” al castello di Carimate (CO) e successivamente a una mostra a Palazzo Pitti. Negli anni successivi ha 
continuato a studiare le potenzialità della tessitura in ambito artistico, progettando e realizzando arazzi e tappeti, 
sperimentando anche l’uso di materiali alternativi (fili di plastica, rame, corde ecc.). Ha fatto parte dell’associazione 
Artinfiera con sede a San Sebastiano Curone, in provincia di Alessandria, partecipando con altri artigiani artisti ad 
alcune manifestazioni. Attualmente socia di Tessere a Mano come tessitrice.
Web: www.tessutoamano.it  
Facebook: Tessuto a mano_Per la casa Tessuto a mano_Da indossare

FRATERNITA’ E AMICIZIA 
Cooperativa Sociale Onlus che opera nella Città Metropolitana di Milano con Servizi dedicati ai bisogni delle persone 
con disabilità e promuove studi e realizza nuove opportunità per persone con fragilità e disagio psico-sociale. Negli 
anni ha rivolto l’attenzione anche a temi legati all’adolescenza, alle difficoltà di apprendimento, al disagio psichico 
e alle fragilità, con miranti alla formazione, all’integrazione e al benessere delle persone, attraverso l’ideazione e la 
realizzazione di adeguati progetti di vita.
Web: www.fraternitaeamicizia.it

ELIANA FRONTINI
Nata a Novara nel 1968. Ha frequentato il liceo scientifico e l’Accademia di Belle Arti “Brera” a Milano, dove si è 
laureata in scenografia e scultura. E ‘diplomata in arteterapia, in seguito alla partecipazione ad un corso biennale 
organizzato dalla Prefettura di Novara. Ha svolto l’attività di giornalista pubblicista, occupandosi per trent’anni delle 
pagine di arte, cultura e spettacolo di numerosi giornali locali. Insegna disegno e storia dell’arte al liceo scientifico, 
è artista, performer, curatrice e critica d’arte. Dal 1997 espone continuativamente, partecipando a mostre personali 
e collettive in Italia e all’estero. Dal 2016 ad oggi ha pubblicato quattro volumi di storia dell’arte, soprattutto alla 
scoperta della sua città e provincia. 
Web: www.elianafrontini.com

SILVIA GARDIOL
Da anni si occupa di arti visuali, in particolare arte tessile, disegno e libri d’artista, spesso combinando varie tecni-
che. Partecipa occasionalmente a mostre e concorsi. Ha ricevuto nel 2019 una menzione d’onore al concorso “Libri 
Fatti a Mano” di Pieve S. Stefano. Partecipazioni alle esposizioni: “Un merletto per Venezia” sezione Merletto ad ago 
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moderno, 2016; Juried Virtual Exibition “Black and White” Envision Art, Dallas USA, 2019. Diversi suoi lavori sono 
stati pubblicati sulla rivista inglese Lace mentre la rivista USA Piecework ha pubblicato un articolo sul merletto ad 
ago contemporaneo. Da circa cinque anni gestisce l’account Instagram @unpuntoalgiorno nato nel 2017 per pub-
blicare un progetto artistico annuale che prevedeva il ricamo di un libro tessile documentandone quotidianamente 
la progressione. 

ELGA GAZZOLI
Vive e lavora in provincia di Mantova. Dopo la maturità classica, si laurea in Giurisprudenza e si dedica alla professio-
ne forense. Nel 2002, vista la passione per i tessuti e i filati inizia, da autodidatta, a comporre opere. Solo più tardi 
scopre la Fiber Art e può finalmente dare un nome a quello che, prima, era semplicemente un modo di esprimersi 
attraverso il mondo tessile. Intanto la vita professionale vira verso l’ambiente culturale e artistico tanto che nel 2014 
assume la direzione del Settore Cultura presso un ente pubblico e la direzione del Museo Virgiliano di Pietole. Nello 
stesso anno viene nominata referente istituzionale del Museo del Serraglio Mantovano di Borgo Virgilio. Nel 2020 
diviene membro del Comitato tecnico-scientifico per la realizzazione del progetto di costruzione di un Museo mul-
timediale dedicato al sommo poeta Virgilio nel suo paese natale.  Dopo alcuni anni silenziosi ritorna alla produzione 
artistica nel 2018.
Instagram: @elga_gazzoli 
Facebook: Elga Gazzoli

GHIGNOMAI
Il termine Γιγνομαι significa “nasco, divento”, ed è stato scelto come nome del gruppo per evidenziare la crescita e 
l’espressione di sé stessi attraverso l’arte. Il gruppo ha origine in un contesto familiare, in cui la creatività un po’ si 
trasmette e un po’ si stimola, e soprattutto si condivide con piacere. Il gruppo ha partecipato agli ultimi eventi di 
LeArtiPossibili apprezzandone molto lo spirito.

ANNETTE GIEB
Dopo aver frequentato la Scuola Politecnica di Design a Milano ha da sempre creato, dipinto, sperimentato con 
tecniche artistiche varie come la pittura su seta, acqueforti, collage, stampa Lynoleum, varie tecniche di ceramica e 
Raku e microfusione in cera persa. 
Dal 2020 ha iniziato a fare creazioni di lana su telaio rotondo, irregolare, artigianale o di recupero, in legno, bamboo 
o rami, avvicinandosi il più possibile alla natura. Nei suoi lavori abbina varie tecniche come la tessitura, macramè, 
feltro e tufting. 
Ha partecipato ad alcune mostre di gruppo all’Atelier Capricorno di Cocquio Trevisago e al Mulino di Turro (VA).
Instagram: @annettegieb
Web: Arte Raku Gallery

GIOCHI DI LANA
Il laboratorio svolge dal 1984 un’attività artigianale di tessitura su telai manuali, offrendo percorsi riabilitativi e riso-
cializzanti nell’ambito della salute mentale. Dal 2015 è uno dei servizi gestiti dal CPS dell’ASST Brianza. In laboratorio 
si è scelto di utilizzare materiali di qualità e di origine naturale per valorizzare i manufatti. La sede del laboratorio è 
in una suggestiva corte ristrutturata ad Oreno di Vimercate.
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GLI OSPITI DELLA COMUNITÀ “MONICA CRESCINI”
La Comunità Socio-Sanitaria “Monica Crescini” della Cooperativa Collaboriamo di Leno (BS) è un servizio residen-
ziale per ospiti adulti diversamente abili che tenta, senza la presunzione di volersi sostituire alla famiglia naturale, di 
far vivere l’utente in un clima familiare tale da garantire il massimo della normalizzazione.
Web: www.collaboriamoonlus.it
 
LUIGI GOLIN
Nato a Mirano nel 1951; abita e lavora a Galliera Veneta. Da molti anni si dedica all’incisione ed in particolari modo 
alla xilografia, in bianco e nero ed a colori con più matrici.  
Si è formato presso l’incisore veneto Giovanni Bernardi. Cura personalmente il processo di stampa, con la passione 
artigianale per le piccole scoperte “in itinere”. Ha allestito mostre personali e partecipato a collettive in Italia ed 
all’Estero. Si dedica al libro d’artista. Fa parte di Atelier Aperto e del Gruppo per la Tessitura a Mano. Recensioni su 
“Archivio” e “Jacquard”. Tessitore per caso.

FRANCESCA GRAMENZI
Artista di formazione accademica, nasce come scultrice, ma è per le arti pittoriche che manifesta sin da giovanissi-
ma una particolare predisposizione. Nel suo portfolio d’arte, estrinseca differenti momenti della sua maturità arti-
stica con una indistinguibile attenzione alla mutevolezza dello stile. Alterna energici tratti d’acquerello a un efficace 
temperamento nella delicata stesura dei colori a olio, ove padroneggia lo spatolato, dimostrando la camaleontica 
poliedricità di una formazione completa. 
Viaggiatrice, ama collezionare emozioni dal mondo, che riporta con fedele armonie nelle sue coloratissime espres-
sioni pittoriche. Vive ora in un appartamento nobiliare nel centro storico di Padova, sempre addentro sperimen-
tazioni d’arte e musica. Ha esposto mostre personali e collettiva in variegate gallerie d’arte del panorama italiano, 
riscontrando sempre ampi successi di pubblico e critica. 

FEDERICA GRANDI
Diplomata nel 1974 al Liceo Artistico presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Insegnante di Storia dell’arte negli 
anni ’80. Partecipa a diverse mostre collettive sul territorio lombardo.
Facebook: Grandi Federica 5

SILVIA GRASSI
Nata a Milano nel 1956. Diploma in Chimica Industriale, Specializzazione in Tecniche Cromatografiche e Spettrofoto-
metriche, Laurea in Scienze dei Beni Culturali, frequenza corso di Laurea in Filosofia, corso on-line “Professioni del 
mercato dell’Arte” dell’Università Cattolica di Milano, Diploma di Ceramista. Corsi di: Tecniche Incisorie, Eco-print, 
restauro mobili, tessitura a telaio. 
La conoscenza di abilità antiche ben si inserisce nel contemporaneo. La sensibilità ecologica mi orienta al riutilizzo 
dei materiali, perciò cemento, legni antichi, gusci d’uovo, porcellane, convivono con colori ad olio, foglia d’oro e 
inchiostri per la stampa. 
Ho tenuto conferenze sulla storia dell’arte in cicli organizzati dall’Università del Tempo Libero di Corsico. Ho redatto 
profili critici per artisti; durante il look down ho scritto e illustrato un libro, ho fatto mostre personali e collettive. 
Sono Presidente dell’associazione Amici dell’Arte e della Cultura di Abbiategrasso.
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GRUPPO PEDRO
Collettivo artistico milanese di libera aggregazione nato in memoria di Pedro un cane meticcio che ha avuto una 
lunga e felice vita. 

GRUPPO PER LA TESSITURA A MANO
Gruppo di tessitrici e tessitori, sparsi nel Veneto, che tessono a mano per passione. Periodicamente s’incontrano per 
lo studio della tessitura a mano, la ricerca, lo scambio di idee e conoscenze, per sollecitare la creatività di ciascuno.

JESSICA GUIDI
Artista nata 1987 a Pescina AQ, Italia. Maturità artistica nel 2008 Dal 2012.vive e lavora a Stoccarda dove nel 2019 
apre un proprio Atelier.  La lana è il materiale principale delle sue creazioni, in combinazione con altri materiali natu-
rali come argilla, legno e fibre vegetali. Da diversi anni lavora con i bambini in ambito creativo/artistico. Dal 2022 è 
insegnante nella scuola di infeltrimento della lana. Divulgatrice dell’arte presso il Museo Kunsthalle Göppingen dove 
ha realizzato la ricetta artistic: Kunstrezept n.11, visibile qui: www.instagram.com/tv/CcYcIVNDroi/?igshid=YmMyM-
TA2M2Y%3D
Web: kunstverein-wagenhalle.de/kuenstlerinnen/jessica-guidi/
Instagram: @filzenmitherz @filztonworkshops

I CREATIVI DELLA LANA 
Ospiti del CDD Centro Diurno per persone Disabili di San Donato Milanese. Il Centro è una struttura semiresidenziale 
sociosanitaria accreditata con ATS dalla Regione Lombardia, che accoglie persone disabili gravi di età compresa 
tra i 18 e i 65 anni. Il Centro eroga prestazioni delle seguenti macroaree: servizi riabilitativi ed educativi; servizi as-
sistenziali primari; sostegno psicologico; servizio medico – sanitario; attività di consulenza pedagogica a favore di 
famiglia, scuola. 

IL FARO
Associazione, senza scopo di lucro, di persone con famigliari diversamente abili che opera sul territorio di Bedizzole 
dal 2000. L’Associazione è nata dall’esigenza sentita da un gruppo di genitori di rendere più visibile sul territorio 
il proprio operato, dando sostegno culturale, sociale ed economico ai propri figli. L’Associazione Il Faro si propone 
dunque come aiuto per tutte le famiglie che devono affrontare la disabilità di un famigliare, da sempre aspetto de-
licato e fragile.
Un disabile, qualunque siano le manifestazioni della sua “diversa abilità” necessita di cure, premure e molte atten-
zioni, mentre la sua famiglia sente il bisogno di un sostegno psicologico. L’unirsi in progetti collettivi che aiutino la 
crescita di entrambi è senza dubbio un grandissimo passo verso una vita migliore.
Web: www.ilfarobedizzole.org

IL LABORATORIO 
La Cooperativa Il Laboratorio nasce ereditando la cultura e mission dell’associazione Il Laboratorio Onlus diven-
tando operativa nei primi mesi del 2022. Attualmente ha all’attivo tre servizi educativi accreditati con il Comune di 
Milano (S.F.A., C.A.D., S.L.D.), rivolti a soggetti con disabilità. La visione fondante si basa sull’idea che il “lavoro” sia 
una risorsa fondamentale per il mantenimento e lo sviluppo delle potenzialità insite in ogni individuo. Attraverso 
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le attività proposte dai servizi educativi si tenta di fornire la possibilità di relazionarsi con gli altri, in un ambiente 
protetto e stimolante, in cui recuperare un’immagine positiva di sé esercitando le principali autonomie personali 
necessarie un’emancipazione individuale e sociale.

IMPRONTE DIVERSE ONLUS
Realtà di volontariato che riunisce piccoli e grandi, diversamente abili e non, in una progetto di inclusione sociale, 
attraverso laboratori di arte, musica, danza, teatro, cucina, sport e tanta voglia di divertirsi e stare bene insieme nel 
tempo libero, facendo rete con altre territoriali. 
L’Associazione svolge ora le proprie attività al martedì come ospite presso le sale dell’Oratorio Paolo VI di Cernusco 
sul Naviglio e in altri giorni nei Centri Sportivi.
Facebook: associazione.impronte.diverse

L’ABBRACCIO
Associazione di volontariato non a fini di lucro nata nel 1992 a Meda, grazie all’incontro di genitori con figli disabili 
ed un gruppo di volontari, con lo scopo di sensibilizzare la comunità.
Attualmente l’associazione accoglie 35 giovani ed adulti iscritti alle attività con la collaborazione di 29 volontari. 
L’associazione svolge prevalentemente attività nella fascia oraria pomeridiana - serale: Laboratorio Teatrale, di can-
to. Corsi di Karate, organizzazione di serate e di fine settimana.
Web: www.labbraccio.org

L’AQUILONE CENTRO DIURNO
Il centro diurno L’Aquilone è un servizio semiresidenziale di salute mentale rivolto a persone adulte che esprimono 
un disagio psichico. Al suo interno si svolgono interventi socioeducativi e riabilitativi dove le persone, attraverso 
progetti individuali e di gruppo, seguono un percorso di cura finalizzato al raggiungimento di un benessere psico-fi-
sico (sviluppo e/o recupero di abilità di base e sociali, potenziamento di parti di sé). È collocato all’interno dell’ospe-
dale di Vaprio d’Adda (MI), è aperto dal lunedì al sabato e vi lavorano Educatori professionali.

L’ARCOBALENO
Associazione di Cologno Monzese, a base volontaristica e senza fini di lucro, l’Arcobaleno Onlus si propone di in-
serire la persona disabile in ogni ambito della società attraverso lo sviluppo di rapporti di amicizia tra le persone e 
tramite un’opera di sensibilizzazione sul territorio. 
Web: www.arcobalenocologno.org

L’ORTICA
L’Ortica è un’Associazione di promozione sociale e solidarietà familiare iscritta nei Registri Regionali, fondata per 
rispondere ai molteplici bisogni esistenti ed emergenti in ambito di autismo con attività mirate al pieno raggiungi-
mento degli obiettivi statutari, valorizzando la dignità di ognuno attraverso la partecipazione a una vita sociale e 
lavorativa il più possibile gratificante. 
L’Associazione L’Ortica pone al centro il valore unico di ogni ragazzo/a o bambino/a accolto e di ogni famiglia. Ha 
la propria sede presso Casa Solidale nei giardini di Villa Finzi a Milano.
Web: www.lnx.ortica.org
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LA CHIGI
Laureata in Lettere moderne ad indirizzo storico-artistico a Trento, ha iniziato la sua attività artistica negli anni 
duemila. Lavora con materiali non convenzionali e di recupero con un’attenzione anche ecologista e “objets trou-
vès” sulla comunicazione e sul tema della Casa, spazio fisico e luogo dell’anima, e sulle relazioni tra i suoi abitanti. 
Attraverso installazioni e ready made materializza i sentimenti umani in piccole scenette ironiche e apparentemente 
leggere. Le sue opere sono state presentate in Italia in mostre collettive nazionali ed internazionali (Londra, Roma, 
Torino, Venezia, Trieste, Rovereto e Agropoli) e in personali (Cagliari, Ponte in Valtellina, Trento, Rovereto, Pergine, 
Bassano del Grappa). Vincitrice della Collective 20 della No Name Collective Gallery (2021), finalista al “Festival 
DeSidera” (2021) e ad ArtKeys prize 2020. Vive e lavora a Trento.
Web: www.lachigi.it
Instagram: @la.chigi.art    
Facebook: la.chigi.art   

LE PICCOLE ARTISTE
Gruppo espressivo artistico presso ‘Atelier di arte terapia di Antonella Agosti’, Leno (BS)

LE SINERGICHE
Adriana Perego, nata a Chiavenna nel 1956, ha iniziato il suo percorso creativo interessandosi dell’utilizzo della lana 
e frequentando la Scuola superiore di Arte Applicata del Castello Sforzesco a Milano. Attraverso l’arte tessile ha 
partecipato a importanti eventi ed è entrata a far parte del mondo dell’arte contemporanea. Franca Carzaniga, nata 
nel 1961 a Milano risiede in Valtellina, dove ha luogo la sua continua trasformazione artistica. La grande voglia di 
sperimentare, la capacità creativa, l’abile manualità concorrono tutte alla creazione, negli anni, di numerosi oggetti 
artistici legati da un unico denominatore comune: ciò che si butta. Così pacchetti di sigarette diventano cornici, 
barattoli, bottiglie e sotto pezzi di varia natura, assemblati nelle forme più strane, si nascondono sculture, oggetti 
di design, pezzi unici.

LE SIRENE MAGICHE
Gruppo costituito da Adriana Perego, fiber artist e le sue nipotine Olimpia ed Elena Galli.

CINZIA LI VOLSI
Fiber artist che si esprime con pratiche tessili sin dalla formazione presso l’Istituto d’Arte “G. Sello” di Udine, con 
l’insegnante Gina Morandini. Ha continuato gli studi all’Accademia di Belle Arti di Venezia, sotto la guida di Vittorio 
Basaglia e Fabrizio Plessi. Vive e lavora a Sacile (PN). 
La sua vena artistica affonda le radici nella sapienza artigiana della tessitura. Nel suo percorso emerge una progres-
siva conquista della terza dimensione, con un passaggio dai rilievi tessili, alle installazioni, alla scultura. I materiali e 
le tecniche combinano rigorosa manualità, sperimentazione e sublimazione del materiale e delle forme in qualcosa 
di nuovo. I materiali privilegiati, oltre che naturali, sono di scarto o di recupero. La sua ricerca trae spesso ispirazione 
dalle urgenze delle problematiche ambientali e, a causa di una situazione perennemente a rischio, comporta una 
indagine sulla fragilità dell’esistente e l’incertezza del futuro.  
Instagram: @cinzialivolsiclivo
Facebook: livolsicinzia
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RAFFAELLA LIBERATORE 
Studia Scenografia presso L’Accademia di belle Arti dell’Aquila, città dove sono nata e cresciuta. Si trasferisce a 
Torino nel 1997. Durante gli studi sperimenta l’arte in tutte le sue sfumature. Affascinata dall’arte dell’installazione, la 
land art e l’arte concettuale. L’amore per il cinema muto di Chaplin e Keaton la portano a sviluppare la tesi di laurea 
sul Costume per lo spettacolo. 
Accresce le sue competenze in materia di costume e cucito. Dopo la nascita del figlio realizza giocattoli in materiali 
naturali utilizzando la lana per creare animali e figure poetiche per bambini. Nel 2008 ha dato vita alla sua prima 
collezione di abbigliamento dedicata a mamme e bambini e dopo alcuni anni di vita in Toscana riprende ad inse-
gnare nel Liceo Artistico ed a sperimentare con forme più legate all’arte della scultura. Nasce così il progetto Mù-ta. 
Sculture in lana. Scultura morbida 
 
NADIA MAGNABOSCO 
Ha iniziato il suo percorso artistico con la pittura sfruttando successivamente le potenzialità di media diversi, preva-
lentemente estrapolati dal vissuto quotidiano, privilegiando carta tessuti e fili. Ultimamente utilizza come base dei 
suoi lavori calze di nylon strappate che manipolo rammendo e ricompongo.  

MARILDE MAGNI 
Vive e lavora a Milano. Di formazione scientifica frequenta numerosi corsi, workshop e seminari di pittura. In seguito, 
il suo interesse si sposta sulla sperimentazione del riuso e trasformazione di materiali di recupero inusuali che pos-
sono mutare in qualcosa di più ampio delle singole parti.  
Questa ricerca l’ha portata oggi ad usare, come mezzo di espressione personale privilegiata, il lavoro a maglia di fili 
di carta o altri materiali. Con questa tecnica costruisce: libri d’artista, ri-scritture di poesie, romanzi, spartiti musicali, 
carte geografiche; abiti che sono nuovi libri; superfici in cui lavora anche con altri materiali. Racconti visivi fragili e 
leggeri nati, punto dopo punto dall’incrocio casuale di segni e parole. Ha partecipato a numerose esposizioni collet-
tive e personali in Italia e all’estero.

MONICA MICHELOTTI 
Da 30 anni ad oggi è docente di Anatomia Artistica all’Accademia di Belle Arti di Carrara, precedentemente ha inse-
gnato all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. 
Pittrice, scultrice operatrice di installazioni e libri d’artista, grafica, mail-artista, sviluppa una intensa attività artistica 
in Italia e all’estero. Alcune sue opere pittoriche sono state pubblicate su copertine di libri della casa editrice Franco 
Angeli di Milano. 
Artista riconosciuta a livello internazionale è stata invitata ad esporre in varie parti del mondo. Del suo lavoro han-
no scritto numerosi storici e critici d’arte. Ha realizzato 20 mostre personali e partecipato a numerosissime mostre 
collettive. 
È presente nella collezione d’Arte dell’Editoriale Giorgio Mondadori. Partecipa assieme ad altri autori al libro/cata-
logo, GARDEN BOOKS Libro d’artista, giardini della mente, con un testo dal titolo: “il libro d’artista come strumento 
didattico” accompagnato da alcune illustrazioni, presentato al XIII Festival del Libro d’artista, il 23 marzo 2022, 
giornomondiale del libro a Barcellona, Spagna.
Instagram: @studio_ mm_mc
Facebook: Monica Michelotti
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VIRGINIA MILANI 
Frequenta negli anni ’90 una scuola di pittura. Negli anni successivi ha partecipato a mostre collettive e coltivato la 
passione per l’arte frequentando mostre e gruppi artistici.

LAURA MONTELEONE 
Milanese di grandi passioni. Laureata in lingue, traduttrice, insegnante di liceo, redattrice letteraria, speaker radio-
fonica e tour operator. Studiosa costante con competenze specifiche in arti figurative, discipline olistiche, scrittura. 
Apre a Milano nel 2020 Parole di Lana, un piccolo hub creativo che propone attività e corsi che spaziano dalla crea-
zione artistica ai corsi di scrittura emozionale, serate a tema con artisti e autori. Prevale l’attività artigianale con cre-
azione accessori di abbigliamento, arredo e bijoux realizzati a mano (maglia e uncinetto). Le sue esperienze di vita 
e professionali sono spunti di riflessione e di apprendimento, che si contaminano vicendevolmente dando spessore 
particolare alle sue performance. Compresa l’attività di scrittrice: Nidi di Periferia e Alfabeto di una cinquantenne 
ed Thedotcompany.
Web: www.paroledilana.com; www.paroledinchiostro.it 
Instagram: @ralau54; @paroledilana9
Facebook: laura.monteleone.376; intreccidifibra

LAURA MONTICELLI 
Presidente Associazione Meti, per la tutela di chi ha subito abusi nell’infanzia. Facilitatrice di gruppi di auto-mu-
tuo-aiuto. Scrittrice.

CRISTIAN MORETTI 
Anni 18, studente di moda e artista. Inserito in un percorso di arte terapia clinica con la dott.sa Antonella Agosti.

FRANCA MUNAFO’
Vive e lavora a Samarate (VA). Da molti anni si dedica alla pittura e ha approfondito l’arte dell’incisione, della cerami-
ca e del gioiello d’artista con ricerche personali. È presente dal 1986 in mostre personali e collettive sia in Italia che 
all’estero e alcune sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private. Dal 1995 è fra i promotori del Premio 
Nazionale “Arti visive” Città di Gallarate. È socia dell’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese.

CARMELA NASPRATO 
Per 25 anni si è dedicata alla creazione di manufatti in ceramica di sua invenzione. Da 15 anni si dedica al feltro ed al 
nuno feltro. Ha partecipato a varie mostre di artigianato artistico sia in Italia che all’estero.
Instagram: @naspro_creazioni
Facebook: Naspro Creazioni

NEARTENEPARTE 
L’Associazione NearteNeparte art&craft è stata fondata nel 2012 da Anna Esposito, feltraia e formatrice, che ha 
condotto e conduce numerosi laboratori esperienziali di arte aperti a tutti, spesso rivolti ad enti, cooperative, asso-
ciazioni per percorsi mirati di consapevolezza personale, utilizzando la lana come medium. Ha partecipato con vari 
gruppi alla creazione di opere di Fiber Art collettiva soprattutto con centri di educativa territoriale e scuole.
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Hanno partecipato all’opera Gabriella Ciannella, appassionata dei ferri e dell’uncinetto e Margherita Iorio, educatri-
ce, creatrice di pupazzi all’uncinetto.
Web: www.nearteneparte.net

ILEANA ROMINA NEGRI 
Si occupa da anni di educazione ambientale e fra le varie attività che propone c’è da sempre l’utilizzo della lana di 
pecora. Ha sempre svolto attività di divulgazione e laboratorio legati alla materia naturale “lana”. Da circa un anno 
ha fondato una piccola azienda agricola, “semi di lana”, che si occupa del recupero di una razza autoctona valtelli-
nese, la pecora ciuta, e dell’utilizzo del suo vello per creare piccoli oggetti e manufatti in lana cardata. La lana tosata 
viene lavata cardata e anche tinta naturalmente da lei stessa, utilizzando piante sia selvatiche che coltivate all’in-
terno del suo piccolo orto tintorio. 
Facebook: AgriSemidiLana

PAOLO NOCERA 
Ha frequentato la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) a Milano, con laurea triennale in working design, e ha se-
guito diversi altri corsi di arte e design.
Instagram: @atteyon (Paolo Nocera); @atteyondesign

ANGELA OREGIO CATALAN 
Arteterapeuta clinica, artista e artigiana tessile, con diploma in Arteterapia clinica (2017 Lyceum, Milano) e laurea 
triennale in Arti Visive (2011 Facoltà di Design e Arti, IUAV, Venezia), ha continuato a formarsi anche in seguito in 
arteterapia e vari ambiti artistici. Dal 2011 artista multimateriale, dal 2017 conduce laboratori, percorsi espressivi ed 
esperienziali con tecniche di arteterapia, per l’infanzia, la coppia genitore-figlio e l’età adulta.
Instagram: @untepalo
Facebook: untepalo

AGOSTINA PALLONE 
Artista autodidatta o meglio outsider, la sua attività creativa è spinta da un vissuto profondo. Ha acquisito gli elementi 
basilari tecnici e conoscitivi per il lavoro pittorico e plastico secondo gli insegnamenti di Rudolf Steiner per il rinnova-
mento delle arti e ha posto particolare attenzione all’arte contemporanea ricercando varie forme espressive. L’ambizione 
artistica è quella di rendere lo spettatore consapevole, sullo stato attuale delle relazioni umane, facendogli scoprire nuo-
ve energie creative che nascono dalla unicità dell’individuo e non dall’uniformarsi ai modelli imposti di forme e di cose.
Web: www.agostinapallone.it

ELEONORA PARENTI 
L’artista ha una ricca e poliedrica formazione:
Pittura: Accademia di Belle Arti G. Carrara a Bergamo, con Laurea accademica di primo livello
Grafica d’Arte – Incisione: biennio all’Accademia Albertina di Belle Arti a Torino
Corso di Nudo e Disegno presso lo scultore e pittore Mario Pavesi, San Bernardino (RE) 
Design del gioiello: Scuola Orafa Ambrosiana di Milano.
Instagram: @engraved.walls
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PAOLA PARMA 
Formatrice aziendale, esperta in comunicazione creativa e arteterapeutica. Direttrice del Dipartimento di Artetera-
pia presso Art Therapy Italiana. Svolge attività artistica.

MONICA PAULON 
Monica Paulon ha conseguito il diploma di maturità professionale come disegnatrice stilista di moda. Fin da piccola 
conosce i tessuti attraverso il lavoro della madre, apprende l’arte del recupero dal padre Angelo, impara a infeltrire 
la lana con l’acqua e il sapone durante i soggiorni dalla zia paterna, e scopre il “tessuto non tessuto”, la materia di 
cui si intesserà tutta la sua arte. 
Nel 2003, l’artista tessile crea artefeltro: autoproduce capi unici unendo personalmente gli scarti serici a lane pre-
giate, realizzando così abiti e accessori in feltro de-luxe.
Negli ultimi anni, l’artista crea opere tessili prettamente artistiche 
Oltre a creare accessori esclusivi, l’artista, fondendo arte e artigianato, espone le proprie opere di Fiber art in mostre 
d’arte contemporanea.
Instagram: @monicapaulon_organicfiberart 
Facebook: monicapaulonorganicfiberart 

PERCORSI INSIEME 
Percorsi Insieme è un servizio di COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ, fondata a Milano nel 1975, 
specializzata nell’accoglienza dei minori e giunta nel tempo ad organizzare una pluralità di e interventi che offrono 
risposte innovative ai bisogni riscontrati sul territorio.
Web: www.coopcomin.org/servizi-comin/sostegno-educativo/percorsi-insieme.htmlservizi

ROBERTA PETRANGELI 
Roberta Petrangeli vive e lavora a Roma, dove ha stabilito il suo studio/atelier. Dedicata da sempre alla pittura, nel 
corso degli ultimi anni intraprende un nuovo percorso, spinta dall’esigenza di tridimensionalità. 
La sua produzione in Fiber art spazia da assemblaggi con interventi di lavorazioni manuali, crochet e ricamo, fino 
alle tessiture. Lavorare con materiali naturali, riprendere la manualità che sottintende antiche abilità, le permette di 
sviscerare le tematiche che da sempre alimentano la sua curiosità: la condizione dell’essere umano e le relazioni con 
ciò che lo circonda.
Web: www.robertapetrangeli.com  
Instagram: @robipetrangeli

PINA PILIA 
Ha conseguito nel 2005 il diploma scuola di arteterapia ad indirizzo antroposofico “Scuola di Luca”, Firenze. Ha 
frequentato numerosi seminari di pedagogia, modellaggio argilla e pittura Steineriana (dal 2006 ad oggi), seminari 
di aggiornamento, un seminario annuale di teatro di figura con gli artisti Carmen e Giuseppe Acconcia, seminari (ar-
ticolati in 4 incontri annuali) “art and kraft “con Elsbeth Gyger, Ruth Braeutigam e Sarah Quirici (dal 2008 al 2019). 
Educatrice presso scuole ed associazioni Steineriane, ha svolto attività artistiche pittoriche, artigianato artistico, 
spettacoli teatro di figura con creazione di marionette e sceneggiatura, arte terapia, attività di sostegno a bambini in 
età scolare. Attualmente insegna presso “Scuola Waldorf Como” in qualità di docente di lavori manuali e sostegno.
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PITTURA E CREATIVITÀ CRSC “CARLO POMA” 
Il gruppo è ospitato nel Centro Socio Ricreativo Culturale “Carlo Poma” del quartiere di Quinto Romano nel Munici-
pio 7 del Comune di Milano. Il centro rivolge le proprie attività a persone over 55 anni organizzando corsi, iniziative 
ed eventi a scopo principalmente aggregativo. 
Web: www.carlopoma.com

ADRIANA PUPPI 
L’artista, nata in Ungheria, nel 1967 ha cominciato ad insegnare l’arte decorative e tessitura in quel paese nel suo 
paese di nascita. Trasferita nel 1969 in Italia, ha continuato la sua attività artistica partecipando a mostre e iniziative 
culturali. Ha organizzato più di venti mostre personali dal 1976 al 2019.

LUISA RAPIZZI 
Dopo una formazione artistica (Scuola di Illustrazione Naturalistica e Disegno Anatomico, Scuola serale di Ceramica 
Cova, Scuola di specializzazione in Arteterapia Antroposofica Cinabro) lavora come illustratrice e impaginatrice per 
poi collaborare con un laboratorio di ceramiche artistiche. 
Successivamente la sua attività confluisce nel mondo dell’infanzia che esplora oltre che come madre, accuden-
do bambini, conducendo incontri di acquerello presso scuole primarie pubbliche, lavorando come marionettista e 
come assistente di asilo Waldorf. 
Al momento svolge il ruolo di Tata e si dedica sempre più intensamente all’attività artistica sperimentando vari ma-
teriali e tecniche all’interno della sfera della pittura e della scultura.

VIVIANA RAVELLI 
Si è formata alla Scuola Superiore d’Arte Applicata Castello Sforzesco di Milano, acquisendo il Diploma Composizio-
ne Grafica Pubblicitaria nel 1976. 
Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti scrivendo racconti per bambini e adulti.
Partecipa attivamente nel circuito internazionale di Arte Postale (Mail Art)
Ha partecipato a numerose mostre collettive.

PAOLA RICCHIUTI 
Insegna Italiano e Latino presso il Liceo Scientifico “Maironi da Ponte” di Presezzo (BG); è ora distaccata all’Univer-
sità di Bergamo per il dottorato in studi umanistici transculturali. È laureata in Pittura presso l’Accademia Carrara 
di Bergamo. Ha coltivato “la parola” nella sua veste di scrittura, con pubblicazioni sia scientifiche che narrative, ha 
vinto diversi concorsi letterari sia a titolo personale che con le classi a scuola e partecipato ad alcune mostre di 
pittura collettive nell’ambito della provincia di Bergamo. Ha avuto due mostre personali in provincia di Piacenza. 
Persuasa della universalità della espressione artistica più vasta, sta indagando la possibilità di unire scrittura, come 
resa grafica, e dimensione estetica in forme di disegni o oggetti, prediligendo solitamente delle rese concettuali.

SIMONE RICCIARDIELLO 
È nato a Napoli, dove si è diplomato presso il Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti nel corso di Decorazione di 
Giuseppe Capogrossi. Esperto di Progettazione Visiva e Tecnologia della Comunicazione con particolare interesse 
per il settore web design e specializzato in tecniche di stampa e calcografiche. Dal 1981 al 2005 insegna a Vicen-
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za come presso il Liceo Artistico come titolare delle cattedre di Discipline Pittoriche, Figura e Ornato Disegnato, 
Tecniche Calcografiche, Restauro. Ha fondato “Creativa”, Associazione per le Arti Visive e Territorio, dando vita a 
“Gruppo Creativo”, per e con il quale ha organizzato numerose esposizioni sul territorio nazionale.
Ha scritto sulla Pagina dell’Arte del quotidiano “Il Giornale di Vicenza” e su riviste specializzate dei settori Arte, 
Scuola, Opinioni. Ha vinto numerosi concorsi di cui l’ultimo indetto dalla Fondazione Pescarabruzzo nel 2019.

RICREATTIVAMENTE 
Servizio rivolto a ragazzi e ragazze (11-17 anni) con disabilità medio-lieve della Fondazione Aquilone Onlus che 
gestisce, autonomamente o tramite convenzione, servizi rivolti ad anziani, famiglie, bambini, ragazzi, adolescenti e 
persone con disabilità. 
In particolare, Fondazione Aquilone ha maturato una consolidata esperienza nella gestione di servizi strutturati 
e a standard regionali (Centro Diurno e Comunità Socio-Sanitaria per persone con disabilità) nonché di servizi 
caratterizzati da una maggiore flessibilità o innovatività (Centro di Aggregazione Giovanile, Servizio Formazione 
all’Autonomia, animazione del Tempo Libero per persone con disabilità, Servizi di prossimità per persone anziane). 
Fondazione Aquilone è un ente che si ispira al modello di “fondazione di partecipazione”: nelle diverse aree (perso-
ne anziane, bambini e famiglie, adolescenti e giovani, persone con disabilità), lavorano oltre 100 operatori e 10 con-
sulenti, affiancati da circa 300 volontari dei vari territori nei quali la Fondazione è presente. La sinergia tra operatori 
e volontari è un punto di forza e di qualità.
Web: www.fondazioneaquilone.org

NADIA RIOTTO
Ha vinto importanti premi e realizzato mostre personali: Premio internazionale Artkeys - Castello Angioino Arago-
nese, Agropoli (SA); Geni Comuni 7° e 8° ed. - Museo del Presente di Rende (CS), a cura di Roberto Sottile e Maria 
Teresa Buccieri; Mostra Bipersonale – Nadia Riotto e Tonino Denami – Telesia Museum, San Roberto (RC), a cura di 
Mario D’ascola e Maria Cotroneo; Premio Nazionale delle Arti 2019 - Accademia Albertina di Torino, con conseguen-
te pubblicazione; SO(g)NO, mostra personale a cura di Alfredo Maiorino e Filippo Malice presso lo spazio espositivo 
Art Container 019, in occasione della quindicesima giornata del contemporaneo; Segni e Materia, un viaggio nel 
contemporaneo - a cura di Filippo Malice - Galleria la Baronia, Forza D’Agrò (ME); SOTTO QUEL CIELO – IL CORPO E 
L’IDEA PARLANTE’’ a cura di Lucia Nazzaro e Pino Mantovani, presso la Sala Mostre dell’Associazione Lucana Carlo 
Levi e della Fondazione Giorgio Amendola, Torino. 
Instagram: @nadiariotto.artista
Facebook: NadiaRiotto.Artista

SERENA ROSSI 
Nasce a Milano nel 1972. Laureata in Farmacia, segue svariati corsi di arti visive. Dal 2002 espone sue opere in mo-
stre italiane ed internazionali. 
Alcune di esse fanno parte di collezioni private e pubbliche come il Museo a cielo aperto di Camo e la collezione 
della BPL.  Dal 2012 pubblica sue sillogi e, su diverse antologie, la sua poesia. Collabora con diverse testate letterarie 
in rete. In questi anni riceve diversi premi e segnalazioni di merito a concorsi letterari nazionali ed internazionali per 
le sue sillogi.
Web: www.serenarossiartecontemporanea.it
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CAMELLIA ROSTOM 
In arte Camelia Rostom, è nata a Beyrouth nel 1981, si è laureata nel 2003 in Educazione Artistica all’Università Li-
banese – Facoltà di pedagogia, e ha ottenuto nel 2008 una licenza in Informatica e Graphic Design. Ha proseguito 
la sua formazione collaborando con il laboratorio di interior design e pittura in Libano, approfondendo le tecniche 
di pittura e scultura. Il connubio tra queste realtà formative e l’assiduo impegno verso la Grafica d’Arte e la Pittura, 
hanno dato vita ad una produzione che privilegia i dettagli, dove il chiaroscuro, le zone d’ombra e di luce paiono 
riportare in vita gli elementi. Le opere sono caratterizzate, dal punto di vista esecutivo, da una notevole complessità 
dovuta all’utilizzo di più strategie e tecniche e stili. Ha collaborato in qualità di pittrice e disegnatrice a laboratori per 
l’Alta Moda. Ha realizzato numerosissime esposizioni collettive e personali in Libano, Qatar e Italia.
Web: www.cococrazycamelia2.wix.com/cameliarostomart 
Instagram: @cameliarostom 
Facebook: Camelia Rostom

DANIELA SANTUCCI 
Ha conseguito il Diploma in design tessile - arazzo contemporaneo presso la Scuola Superiore d’arte - Castello Sfor-
zesco Milano. Dal 2008 partecipa a numerose mostre in Italia e all’estero (Giappone e Belgio).
Instagram: @santuccidanie

FEDERICA SARIGU
Ha 37 anni e vive in provincia di Cagliari. Alleva 10 pecore di razza sarda e trasforma la loro meravigliosa lana in 
oggetti unici ed ecosostenibili. Il nome d’arte è “Perle di Erbeghedda”.
Web: www.perledierbeghedda.it 
Instagram: @perle di erbeghedda
Facebook: perle di erbeghedda

SONIA SCACCABAROZZI 
Vive a Merate. Il lavoro di scultrice inizia nel 1996 nel piccolo laboratorio di una ceramista canadese. Lavora inizial-
mente l’argilla, poi il legno e il ferro. Dal ferro nascono opere dedicate alla quotidianità, alle emozioni, alla luna, al 
cielo, alla vita. Nel 2015 realizza la serie “Trame” con l’utilizzo dell’argilla; l’idea è quella di dare tridimensionalità al 
segno grafico, ispirata dagli studi all’Istituto Statale d’Arte di Monza e dal lavoro di grafica. Il percorso di ricerca si 
sviluppa con materiali diversi, a volte cercati, a volte trovati, legno, carta, cemento; materiali lontani per natura e fun-
zione ma che convivono in armonia. “Legami”, è invece una serie realizzate con cemento e fili, rappresenta momenti, 
suoni, luoghi, persone, incontri speciali, nati spesso per caso, forti, inattesi e per questo preziosi.
Web: www.soniascaccabarozzi.net
Instagram: @Sonia Scaccabarozzi
Facebook: Sonia Scaccabarozzi

SCUOLA SICOMORO I CARE 
Il gruppo è composto da più alunni con bisogni educativi speciali di classi diverse e partecipa ad attività laboratoriali 
mirate a sperimentare materiali e tecniche con l’intento di costruire un’opportunità di socializzazione oltre ad altre 
abilità utili al loro percorso.
Web: www.fondazionesicomoro.it/scuola-sicomoro.html
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ELENA SELLERIO 
Italo-argentina, diplomata presso la scuola d’Arte Manuel Belgrano in Argentina. Successivamente presso l’Accade-
mia di Brera di Milano come scultrice. Allieva di G Marchese- A. Cascella- F. Bodini.
Realizza lavori specifici e monumenti per istituzioni, impiegando materiali nobili come marmi e bronzi. Dal 1990 vive 
ad Albissola Marina (SV), città che le ha permesso di approfondire la tecnica della ceramica. Nel 2012 in Argentina 
Impara una tecnica realizzata con lane trapazzate su garza con un ago speciale, tecnica che sperimenta ultimamen-
te tanto nel piano bidimensionale come in quello della tridimensione. Ha realizzato mostre in Italia e all’estero.
E-mail: elenasel@outlook.com

ENRICO SERRAGLINI 
Nato a Pisa, frequenta l’Accademia di Belle Arti a Firenze e poi a Roma dove si diploma e lavora come scenografo 
per cinema, teatro e pubblicità. A Pisa svolge la professione di interior designer, coltivando la grafica, il teatro, il 
cinema, l’arte. Dal 1960 partecipa a concorsi e rassegne e, a partire dalla grafica. Dal 2014 coordina un gruppo di 
liberi artisti professionisti, la “Compagnia Pisana degli Artisti dell’Arno” presente a manifestazioni locali e nazionali. 
È artista poliedrico, curioso, entusiasta, sperimentatore. 
L’insieme delle sue opere è un crogiolo di esperienze varie e diverse per temi, suggestioni, scelte stilistiche e tecni-
che, collocazioni e destinazioni, accomunate da uno stile che privilegia una sperimentata armonia compositiva e una 
grafica sapiente e minuziosa e, in secondo luogo, un legame forte con la vita vissuta, con l’esperienza e/o il percorso 
mentale individuale. Ciò traspare dallo sguardo, dall’ironia, dalla nostalgia, dall’atmosfera vagamente onirica che 
aleggia in molti dei suoi lavori.

DANIELA SOREN 
Da dieci anni appassionata alla lavorazione del feltro, ha imparato partecipando ai corsi di feltraie più esperte e an-
cor più dai suoi stessi errori come autodidatta. Nel 2010, insieme a due amiche, ha fondato l’Associazione La Pecora 
Cardata, con l’intento di insegnare la lavorazione del feltro sia ad acqua che ad ago. Hanno partecipato a fiere del 
settore hobbistica (Abilmente, Manualmente, Creattiva) svolgendo vari corsi. Conducono corsi anche nel laborato-
rio di Lissone (Mb). 
Daniela Soren ha insegnato a Brugherio in una comunità protetta per persone con problemi psichici e ha condotto 
dei corsi sia in un centro diurno per pazienti psichici, sia in un centro civico, a Monza.
Instagram: @sorendaniela
Facebook: La Pecora Cardata  

CELINA SPELTA 
La sua formazione artistica si è delineata e sviluppata nell’ambiente milanese. Utilizza le tecniche in maniera tra-
sversale, interagendo di volta in volta con la pittura, la scultura, la ceramica, la fotografia o le istallazioni, cercando 
sempre, attraverso la simbologia, di sintetizzare i concetti che vuole condividere. 
Ha partecipato a varie esposizioni collettive, tra cui tra il 2019 e il 2021: “Sassi,Humanae Vitae” Ex fornace, Milano, 
“Ric-Amare il Paesaggio: Omaggio ad Angelo Morbelli” Salone Teatro Ideal, Rosignano Monferrato , EssezialMENTE” 
- Autismo immaginato ( Ass. culturale Arte tra la gente) Cascina di Rozzano, Milano, “Rame - Le Arti Possibili” Stec-
ca3, Milano, Festival dell’Espressività” Basilica di San Celso, Milano, “L’altro e l’oltre” Rosignano Monferrato, Rosso 
40x40” Spazio Arte, Fara Gera d’Adda, Bergamo, “Per Filo & per Segno” (Fabbrica della Ruota, Biella, “Le Stanze 
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delle Meraviglie” Villa Giulia, Verbania, “Percorsi Trasversali – Germogli, Museo Archeologico Mergozzo, “25x25” 
Spazio Rosso Tiziano, Piacenza.
Web: www.spelta.net
Instagram: @celina.spelta
Facebook: celina.spelta

LUDMILLA SWARCZEWSKAJA 
Artista tessile estone, membro dell’Associazione degli Artisti Estoni, e dell’Associazione degli Artisti Tessili Estoni. 
Le sue opere sono esposte in musei in Estonia ed in molte collezioni private in tutta Europa. Dal 1978 partecipa a 
numerose mostre in Estonia e in molti paesi europei. La sua arte coniuga la cultura artigianale della tradizione della 
scuola degli arazzi del Baltico con una cifra artistica innovativa ed uno stile personale.
Facebook: ludmilla.swarczewskaja.18
Email: ars.antiqua@gmail.com

MARIA TARANTINO 
Ha conseguito il diploma di II livello nella scuola di Decorazione all’Accademia di Belle arti di Catanzaro. Il suo lavoro 
è trasformare un oggetto rivestendolo con la lana di diverse dimensioni o a pallini con la tecnica del Camouflage. 
La sua tesi di laurea è un lavoro fatto sulla ricerca del mimetismo animale, militare e artistico, in tutte le sue versioni. 
Partecipa a diverse collettive d’arte nella Regione Calabria. Le sue personali si sono realizzate al Museo Civico Di 
Taverna dedicato a Mattia Preti, con le sue opere dedicate alla Fiber art, e al Castello Malaspina di Massa Carrara 
con “Abiti scultura”. Prima classificata al premio Nazionale “Il maestro presenta l’allievo” IX edizione 2017 Toscana; 
al PREMIO CREATIVITÁ a Campolonghi Italia 2017. Ha lavorato presso il centro demenze e Alzheimer RA-GI onlus, 
con laboratori di riattivazione manualità e come tutor per l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro nell’Alternanza 
Scuola-Lavoro per gli istituti secondari di primo grado di tutta la regione Calabria nell’ anno 2021/22.
Instagram: @Maria Tarantino artista 
Facebook: Maria Tarantino artista

MARIA CRISTINA TEBALDI 
Milanese, ha fatto studi artistici e concluso l’attività di insegnamento di Arte e Immagine nella Scuola Media Inferio-
re. In campo artistico ha utilizzato vari materiali e tecniche come pittura, ceramica, mosaico, vetrofusione, tessitura, 
tintura shibori. Avvicinandosi alla Fiber Art, rimane affascinata dal feltro per le sue molteplici possibilità espressive. 
Per esprimere pensieri e idee utilizza spesso forme, linee, superfici e colori come elementi che si liberano da grovigli 
e avvolgimenti per rinascere con leggerezza e gioia verso l’infinito. Numerose opere sono state selezionate per Mo-
stre, Concorsi ed Eventi ed hanno ricevuto premi e riconoscimenti. Ha realizzato libri d’artista con tecniche tessili. 
Come volontaria collabora con associazioni mediante laboratori creativi. 
Facebook: Maria Cristina Tebaldi

MARIA TENORE 
Architetto e designer, ama esplorare le affinità tra il mondo architettonico e quello del gioiello contemporaneo. 
Attinge a questo lessico comune quando sperimento nuovi materiali e quando gioco con le forme geometriche 
basiche e modulari per creare gioielli scultura.
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Mostre a cui ha partecipato negli ultimi anni: 2020 - Mostra “Rame”, LeArtiPossibili - Esposizione biennale d’arte 
contemporanea Stecca3 – Milano; 2019 - Seconda ed. Rassegna “Wooden Jewellery”- (selezionata) promosso da 
Gioiellodentro Castello di Drena-Tn; 2018- Mostra “Intrecci”, gioiello d’artista contemporaneo - Galleria Rossini – 
Milano; Mostra “Outsidelounge 2018”, gioiello d’artista contemporaneo -  Galleria    Rossini – Milano. Concorsi: 
2018“Metamorfosi) promosso da Gioiellodentro – Fondazione Carigo – Gorizia “Dolci conversazioni” promosso da 
Ridefinire il gioiello-Bologna, Genova, Verona, Firenze 2018-2019 Ridefinire il Gioiello VII edizione - Museo del Bijou- 
Casalmaggiore.
Web: www.mariatenoredesign.it  

NADIA TROTTI 
Insegnante (italiano-storia-geografia-suono e immagine) della scuola primaria in pensione, è appassionata di lavori 
a maglia e uncinetto.

DANIELA VIGNOLA 
Diplomata nella sezione Illustrazione della Scuola d’Arte Applicata del Castello Sforzesco di Milano, conduttrice di 
Laboratori Esperienziali con metodo ArtLab e Arteterapeuta clinica (socia ordinaria iscritta A.P.I.Ar.T.). Impegnata 
in una costante ricerca artistica personale, conduce percorsi di arteterapia e laboratori espressivi rivolti ad utenze 
diverse, con un particolare interesse dedicato al mondo femminile e infantile.
Instagram: @danielapozzie
Facebook: danielapozzie

PATRIZIA VISCIANI 
Nata e cresciuta a Milano, ha vissuto fin da piccola in un ambiente creativo, iniziando a respirare Arte ovunque at-
torno a lei. Vivendo a stretto contatto con il mondo del teatro, del balletto classico, della pittura, della televisione e 
della pubblicità, ha avuto modo di formare il suo talento creativo. 
Fin da piccola ha imparato, grazie all’amorevole pazienza delle nonne, le arti manuali femminili, come il lavoro a 
maglia, l’uncinetto, il cucito, il ricamo e in seguito da adulta si appassiona ed impara, da autodidatta, a filare le fibre 
a mano e tessere. Psicologia, pedagogia e diritto sono i suoi studi universitari, e nel 1985 inizia a lavorare come edu-
catrice presso le scuole elementari milanesi.  
Dal 2016 al 2019 ha vissuto in Irlanda, dove ha creato il suo brand di filati naturali fatti a mano e la propria collezio-
ne di capi ed accessori realizzati con i propri filati. Ora vive sulle colline tra il Piemonte e la Liguria, e si dedica alla 
creazione di opere d’arte tessile, producendo da sé i materiali ed utilizzando tutte le varie tecniche e conoscenze 
che negli anni. 
Web: www.patriziavi.weebly.com
Instagram: @lebonheurethique

MARIA LETIZIA VALPOLICELLI 
Nata nel 1945, vive a Roma. Laureata in Lettere, Pedagogia e Scienza dell’Educazione. Attrice burattinaia della com-
pagnia di Roma “Nuova Opera dei Burattini”. Tessitrice, arazzista, feltraia ed esperta della tecnica del Kumihimo. 
Scrive su Tessere a Mano. 
Facebook: Maria Letizia Volpicelli
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MICAELA ZEMINIAN 
Nata a Trento nel 1963 si è formata presso l’Istituto d’arte – decorazione pittorica e l’Istituto Superiore Industrie Ar-
tistiche ISIA di Firenze. Sino al 1991 lavora come designer e come grafica a Milano. Nel 1992 a Trento collabora con 
studi grafici e agenzie di pubblicità. Dal 1999 opera come libera professionista. Dal 2008 al 2013 organizza per l’as-
sociazione promotrice della Fiera Fa’ la cosa Giusta di Trento laboratori artigianali e artistici con tematiche inerenti 
al consumo critico, agli stili di vita sostenibili e all’autoproduzione. Formazione triennale di Arteterapia Antroposofi-
ca presso l’Associazione Cinabro di Milano, Nel 2014 per l’Associazione Novarte ha ideato e condotto laboratori cre-
ativi per bambini “Il sapere nelle mani” ispirati alla pedagogia di R. Steiner. Da alcuni anni conduce percorsi artistici 
individuali o in piccoli gruppi. Con la lana ha realizzato cappelli, borse, guanti, maglioni, calzini, pantofole, gnomi, 
animali, fiori, presepi, quadri. utilizzando uncinetto, ferri e varie tecniche per infeltrire. 

PAOLA ZERBONI 
Nata e residente a Busto Arsizio (VA), la sua professione attuale è quella Counselor a mediazione corporea. Ha con-
dotto i suoi studi al Liceo Artistico Luciano Manara a Busto Arsizio e negli anni 1982/1986 all’Accademia di Belle Arti 
di Brera con indirizzo scenografico.
Artista astratta materica da qualche anno, si ispira alla natura, e le emozioni costituiscono l’anello che congiunge 
l’attività pittorica con il lavoro nell’ambito della crescita personale e del benessere.
Instagram: @paola.zerboni
Facebook: paola.zerboni.7; M.PaolaZerboni; TerraCounseling
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