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Care amiche, questo 2012 sarà per il Club un anno di semina i cui frutti verranno
raccolti solo in anni vicini e futuri. Infatti è stato deciso di concentrarci su importanti progetti che si realizzeranno nei prossimi due anni, partecipando, questo
anno, solo alla Mostra dell ‘ Artigianato. Come tutte voi ben sapete, i nostri lavori
richiedono impegno, pazienza, grande abnegazione e, più che altro, passione!
I tempi per realizzarli sono senz’ altro lunghi, sappiamo bene che frettolosamente non si potrebbe ottenere nessun buon risultato.
Vi chiedo di scegliere gli schemi che più vi attirano, solo dopo aver letto - nelle
prossime pagine - che cosa bolle in pentola!
Avere progetti comuni, lavorare in sintonia, sperare che l’Organizzazione
raccolga i successi desiderati, portare avanti, insieme, il nome della nostra Associazione, è un percorso affascinante che dovrebbe coinvolgerci tutte.

C

ol validissimo aiuto di Patrizia Menghi si sta concretizzando la gita del 23 - 25
maggio con destinazione Viterbo e dintorni.

VITERBO-PALAZZO DEI PRIORI

P

artiremo in treno o auto, ancora non è
stato possibile decidere non sapendo quante
saremo esattamente. Il programma di massima sarà il seguente : mercoledì 23 partenza
da Firenze.

Villa Lante

In tarda mattinata ci trasferiremo in albergo a ‘Villa La Quiete’. Nel pomeriggio è,
al momento, previsto di spostarci a Montefiascone per visitare la chiesa di San
Flaviano, ricca di begli affreschi del XVI
secolo; a seguire andremo ad ammirare
la suggestiva abbazia cistercense di San
Martino al Cimino e il Palazzo Pamphili.
Giovedì 24 ci sarà la lunga visita guidata a
Palazzo Farnese di Caprarola, monumento rinascimentale famoso anche per la
scala interna elicoidale, i ricchi affreschi e
i bellissimi giardini. A seguire, sempre con
la guida privata, andremo a Bagnaia di
Viterbo per visitare i giardini della splendida Villa Lante, edificata appena fuori la
cinta del borgo antico, ricca di splendide
fontane; famosa quella del Pegaso che a
colpi di zoccolo fa sgorgare l’acqua dalla
roccia.. Dentro le mura, vicoli, palazzetti
di costruzione medievale o rinascimentale e richiami di arte saracena, riescono,
ancora oggi, a dare un sapore antico all’
atmosfera. Per terminare andremo a visitare piazza del Plebiscito a Viterbo, col
bellissimo Palazzo dei Priori.

Venerdì 25 in mattinata ci spingeremo
fino al Lago di Bolsena, anche per visitare
il centro di ‘Bolsena ricama’, spostandoci poi a Tuscania per una visita alle due
strepitose chiese medievali: San Pietro
(che compare anche nel film ‘ Brancaleone alle Crociate) e Santa Maria Maggiore. Entrambe bellissime. (Da tenere
presente che, a parte il programma di
giovedì 24, fissato con una guida professionale, per gli altri giorni i programmi
possono subire cambiamenti, decidendo
noi via via cosa fare.)
Nel pomeriggio il rientro a Firenze. Per
i costi potremo essere più precise solo
dopo che avremo le vostre prenotazioni
sicure. Infatti ci sono costi comuni da dividere, e decisioni da prendere riguardo
all’ eventuale noleggio di un pullman a
Orte, con i costi che cambiano secondo il
numero delle viaggiatrici.

Anche questo anno non abbiamo saputo
resistere alla tentazione di partecipare alla
ricca, stimolante Mostra fiorentina, appuntamento e crocevia di manufatti, tendenze, prodotti, tradizioni, innovazioni
nazionali e internazionali, legati alla manualità creativa. “ Gli angeli si riconoscono
dalle mani “ sarà lo slogan di questa edizione che sembra voler riproporre, alla
grande, anche, e proprio, i mestieri dimenticati per troppo tempo dalla politica
nazionale e locale.
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Nel nostro stand saranno in esposizione
le ultime creazioni di ricami , merletti e
patchwork realizzate dalle amiche più attive.
Per i consigli , la selezione , la disponibiità
per i turni e il montaggio-smontaggio, siete tutte pregate di mettervi in contatto
con Daniela che , con la consueta buona
volontà , saprà rispondere a tutti i quesiti
e organizzare tutto al meglio.

Benvenuto, Riccardo !

E’ arrivato da pochi giorni un nuovo
nipotino per nonna Anna.
Da tutte le amiche della nonna un grande,
affettuoso augurio di ben arrivato !
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Mostra a Palazzo Davanzati
L’ incontro avuto con la Direttrice di Palazzo Davanzati - Dott.ssa Brunella Teodori
– gentilissimo punto di riferimento per il
nostro progetto Mostra, ha evidenziato la
disponibilità della stessa ad accogliere tutte
le opere tessili che arriveranno, nella sala
dove fu fatta l ‘ esposizione della Coperta
Guicciardini nell oprile 2010. Sarebbe anche stato individuato il periodo : primavera

2013. I particolari esatti della data verranno chiariti in un prossimo futuro, l ‘ importante è avere la certezza del luogo per
poter cominciare ad organizzare la Mostra
e a poter fare conoscere i particolari a tutte
le eventuali partecipanti, italiane ed estere.
Infatti, ancora una volta, organizzeremo

una Mostra Internazionale di Arte Tessile,
aperta quindi a tutte le artiste tessili che
vorranno parteciparvi. Non sarà un concorso, sarà una Mostra che porterà in esposizione elaborati creati appositamente
per omaggiare l’ antico Palazzo Davanzati, i suoi affreschi e i suoi arredi.
All’ interno della nostra associazione, ci
sono già allieve ricamatrici che hanno
scelto il loro schema, e alcune hanno anche già cominciato proprio a ricamare. Ci
congratuliamo con loro e speriamo che
molte seguiranno il loro esempio.
Qui di seguito una foto di un affresco.

8 Marzo
Abbiamo passato insieme la sera dell’ 8 Marzo,
mangiando piacevolmente in compagnia delle
amiche del Club, per l ‘ occasione riunite in un
bella caffetteria che offre dei gustosi aperitivi-cena,
arricchiti da musica dal vivo. Una musica un po’
troppo invadente per le nostre orecchie, ma che indubbiamente ha rallegrato la serata !
Un gruppetto di amiche che, anche nella penombra della saletta, ha avuto occasione di parlare di
ricamo, mostrare un pannello con un cuore in via
di sviluppo per la prossima trapunta, e, più che altro,
di passare qualche ora insieme con grande piacere.
Il Club è anche questo.

Anniversario

R

icordo a chi non lo sapesse, o se ne fosse dimenticata, che nel 2014 Il Club del Punto in
Croce compirà...... venti anni !!!Se guardo indietro, ricordo tante amiche, tante mostre, tanto
lavoro, una settantina di Notiziari, tanta simpatia, speranza, impegno e tanto amore !Per festeggiare tutto questo ho pensato a una grande Mostra celebrativa e ho ottenuto uno spazio
espositivo di grande prestigio : l’ Accademia dei Georgofili.Abbiamo tempo per preparare
ricami e merletti e trapuntature di alta qualità da portare in esposizione, ricordandoci che i
lavori devono, assolutamente, essere in tema con l’ essenza dell’ Accademia stessa. Quindi
le ispirazioni saranno la vite e l ‘ olivo, gli alberi, la frutta, i fiori........

H

Cominciamo a pensare agli schemi, ai
tessuti, alle tonalità del
moulinè, ricordandoci
che più è prestigioso
lo spazio, più i lavori
devono essere belli e in
sintonia.

o già qualche
idea per il titolo di
questa Mostra, ma
non avendo ancora
deciso, sono graditi
suggerimenti.
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Il filo racconta

Gita a Modena

“Il

Proponiamo una gita di un giorno a

filo racconta........da nord a sud”,
è questo è il titolo della Mostra di ricamo
che avrà luogo a Ganzeno in provincia
di Trento dall’ 8 al 28 Lulio prossimo, cui
tutte siamo invitate a partecipare.

Modena principalmente per visitare il
locale Museo Civico d’ Arte che espone
una preziosa raccolta tessile antica.

Ben più di 2.500 i frammenti di tes-

suti : velluti, damaschi, ricami, merletti,
passamanerie. Oltre a una collezione di
abiti femminili e maschili nel suggestivo
allestimento originale di fine Ottocento,
rara testimonianza del gusto e dei criteri
collezionisti e museografici del tempo.
Visiteremo poi anche l ‘ interessante centro storico, dove è previsto di pranzare
all ‘ “Osteria Ermes”.
Mercoledì 9 Maggio partenza da
S.M.Novella alle 8,19 con arrivo a Modena alle 10,05, il ritorno sarà alle 17,34
con arrivo a Firenze alle 19. Costo totale
del viaggio in treno : 43,60 euro.

C

hi fosse interessata a ricevere
ulteriori informazioni può rivolgersi alla
gentile Marilena Caliari : 0461 238907 /
info@gadottimodadesign.it

Atelier Pino Grasso

S

empre a proposito di visite interessanti, vi propongo di andare a Milano all’ atelier ‘Ricami d’ Alta Moda Pino Grasso’ in
via Orsenigo per vedere da vicino come
vengono ricamati gli abiti d’ Alta Moda
che le Case più prestigiose fanno sfilare.
Si tratta di un atélier di grande tradizione ed esperienza che gentilmente aprirà
per noi le sue porte. Il punto dolente è il
costo del treno che – andata e ritorno –
supera i 100 euro. Chi fosse interessata,
me lo comunichi e provvederò a trovare
la data più idonea.

Atelier Pino Grasso, ricamo in
corallo e giada - particolare

I nostri Incontri
I nostri incontri sono tutti i martedì pomeriggio dalle ore 17 alle 18,30
a Palazzo Borghese, via Ghibellina 110, I piano - Firenze. I nostri Corsi:
Ricamo a telaio – Tombolo – Punto in Croce – Trapunto Fiorentino Patchwork – Macramé – Maglia – Costruzione biglietti tridimensionali
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La Trapunta dei cuori

S

Martedì Grasso al Club

M

artedì 21 febbraio abbiamo festeggiato
l ‘ ultimo di Carnevale con cenci, bignoline e
un’ ottimo Millefoglie fatto espressamente da
Irene per tutte le presenti. Abbiamo brindato
con champagne Veuve Cliquot offerto dalle
amiche lucchesi e altri vini pregiati sempre
portati da socie collaborative; comunque, anche
chi non aveva portato niente, ha fatto festa
a bevande e leccornie. Evviva il Carnevale !
Qui di seguito la ricetta del
Millefoglie di Irene: Fare una crema pasticaniela è disponibile a fornire schemi cera mettendo a bollire ½ litro di latte con 50
di cuori e frasi poetiche in relazione col
gr di zucchero, la scorza di un limone, una presa
cuore.......
di sale e una bustina di vaniglia. In un recipiente
a forma di zuccotto mescolare energicamente
4 rossi d’ uovo, 50 gr di zucchero e 40-50 gr di
farina e versare tutto nel latte bollente, che sarà
stato tolto dal fuoco, muovendo con la frusta
SSEMBLEA
ENERALE
E’ stata fissata per martedì 8 Maggio alle fino a quando la crema sarà ben liscia. A quel
ore 17 l’ Assemblea annuale del Club cui
punto rimetterla sul fuoco a bagnomaria e far
siete tutte invitate a partecipare.
cuocere per un minuto. Versare infine in un altro
L’ ODG prevede (oltre a varie) :
1- Progetti e programmi presenti e futuri recipiente, cospargere con un po’ di zucchero e
lasciare raffreddare, dopo aver tolto la buccia di
2- Relazione del bilancio 2011
limone.Avrete in precedenza acquistato (si trova3- Vostre proposte e suggerimenti
no all’ Esselunga) una confezione di ‘Millefoglie
d’ Italia’ Vicenzi, e provvederete a sbriciolarne
una metà in un recipiente da portata per ottenere uno strato di circa 1 cm. Mescolare 250 gr
di panna montata alla crema pasticcera raffredA questo punto non mi resta che augurare
data, unirvi delle scaglie di cioccolato fondente
a tutte voi una serena Pasqua.
e versare il tutto sulle sfogliatine sbriciolate. CoIl Vostro Presidente
prire col resto delle sfogliatine, cospargere con
Patrizia Pietrabissa
zucchero a velo, coprire il recipiente e passare in
frigo fino al momento di servire.
tanno già cominciando ad arrivare,
con anticipo, interessanti pannelli ricamati che serviranno a formare la trapunta
di questo anno.
Per le dimensioni dei pannelli siamo
passate a cm. 20 x 20, i colori sono
sempre DMC : verde : 772 -3348 3347 - 3346 / rosso/rosa : 760 - 3712
- 3328 - 347 / beige : 822 - 644 - 642

D
A

G
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Soci Sostenitori
Marzia Bianciardi, Lucia Brogi, Alma e Lucia Cappelli, Doretta Deleo, Anna
Galli, Marida Landi, Grazia Macchiarini, Margherita Manetti, Maresa Modigliani, Adele Niccolai, Laura Ottanelli, Gabriella Pollastri, hanno contribuito
più delle altre a sostenere il Club e per questo le ringraziamo di cuore.
Agomago

Via Arnolfo, 3 r. - Firenze. Tel.: 055 626 6136 www.agomago.it
Attrezzatura per il patchwork, tessuti giapponesi e americani. Assortimento di nastri e filati, prodotti mokuba, perline di ogni tipo, bottoni, punto croce. Vestiti per
bambini, libri e riviste. Macchine da cucire Janome e tanto altro... Si organizzano
corsi di patchwork base e avanzato, cucito, ricamo, bigiotteria.

Cornici Maestrini

Via del Romito, 1r. - Firenze - Tel.: 055 461 094
Laboratorio artigianale di cornici di grande gusto, arricchite di incisioni, patinature
personalizzate. Si elaborano anche colori in sfumature armonizzanti con i colori dei
ricami. Professionalità e cortesia.

Fantasie Gastronomiche – via Montebello, 27r – Firenze. Tel. 055 216619

Gastronomia,alimentari,bistrot. Menu giornaliero al tavolo e da asporto. Consegna
a domicilio,light catering, menu e preventivi personalizzati. Prodotti da forno, dolci
casalinghi. Tutto di nostra produzione. Aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle
21.00;domenica dalle 8.00 alle 15.00 con pane fresco! Email: loryfusyon@yahoo.it

Notizie Utili

Le quote di iscrizione sono le seguenti: socio ordinario €60, socio ordinario
junior (fino a 18 anni) €30, socio sostenitore privato a partire da €85, socio sostenitore azienda a partire di €100. Il pagamento può avvenire tramite bonifico
bancario sul c/c 1607/90 Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno IBAN
IT44R0620002804000000160790 – via Zobi 19-21, 50134 Firenze, o tramite
vaglia postale indirizzato a: Il Club del Punto in Croce, c/o Guida, via J. Nardi,
60 – 50132 Firenze. Chi paga tramite banca, è pregato di mandare i propri dati
esatti a Renata De Cesaro, viale Corsica, 19 – 50127 FirenzeEcco i numeri telefonici
a cui rivolgersi per avere informazioni:
Renata De Cesaro 055 352901 per iscrizioni e pagamenti
Maresa Modigliani 339 7024849 per lezioni di macramé
Daniela Nucci 055 6550111 per tutto ciò che è inerente alle nostre Mostre
Mila Scatena 055 632294 per lezioni di tombolo
Franca Tesi 055 669503per informazioni generali.
Siete tutte pregate di voler cortesemente riempire la vostra schedina completa.
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