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G rande novità per la Mostra Internazionale di Arte Tessile ispirata agli 

affreschi e agli arredi di Palazzo Davanzati 

a Firenze. Per poter esporre un numero maggiore di 

opere, e per poter essere aperti anche nel pomeriggio, 

è stato deciso di spostare la Mostra nel bellissimo 

Palazzo Borghese, in via Ghibellina 110 a Firen-

ze. Infatti a Palazzo Davanzati avremmo avuto 

una saletta di dimensioni ridotte e senza la possibi-

lità di fare rotazioni settimanali, come speravamo. 

Nei pomeriggi dei nostri incontri settimanali vedia-

mo opere bellissime che nascono e crescono di setti-

mana in settimana e ci sono già alcuni lavori ulti-

mati che verranno esposti nella Mostra. Siamo 

state contattate anche da appassionate USA che, non 

solo stanno preparando     un’ opera personale da esporre – se la giuria lo riterrà 

opportuno – ma che verranno anche a vedere la Mostra di persona ! 

 

C 
are amiche, avrete notato che non vi è arrivato il numero di Di-
cembre 2012 e neppure quello di Marzo. Purtroppo, la ragione è 
stata personale e molto dolorosa. Ma tutti mi dicono che il tempo 
è l ‘ unico rimedio e il mantenersi occupati aiuta. Ora che mi sento 

un po’ meglio, anche per tenermi impegnata, cercherò di dare alle stampe 
questo primo Notiziario del 2013. 
Il Club del Punto in Croce, ormai maggiorenne, veleggia verso i suoi pros-
simi 20 anni di vita ……  Cerchiamo di renderlo sempre più ricco di ricami 
belli, di merletti sopraffini, di meravigliose composizioni patchwork  rea-
lizzate da tutte voi, che ormai siete diventate bravissime, o state studiando 
per diventarlo ! 
Da parte mia sto studiando progetti per il 2014, per il nostro ventesimo 
compleanno !  

Palazzo Borghese - La Galleria 
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I l nostro piccolo stand alla ricca e 

piacevole manifestazione fiorentina, 

ha riscosso un grande successo di pub-

blico. Oltre alle belle cose in esposizio-

ne hanno richiamato i tantissimi visita-

tori le dimostrazioni di Ricamo Classi-

co a telaio, di Tombolo a fuselli, di 

Macramé, di Maglia, di Punto in Croce, 

di Trapunto Fiorentino, offerte dalle 

nostre bravissime insegnanti. 

E' stato piacevole trovarsi vicine ad 

altre Scuole di Ricamo e Merletto, 

poter ammirare i loro lavori, parlare 

con altre esperte appassionate. 

Senza contare che alcune artiste tessili inglesi che avevano partecipato alla Mostra sulla Co-

perta Guicciardini, stanno per venire a Firenze a vedere da vici-

no gli affreschi ispiratori, scegliere un soggetto e lavorare per e-

sporre con noi. E poi amiche italiane, che avevano già partecipa-

to alle nostre Mostre più importanti – quella ispirata al Cuscino 

del Vescovo degli Agli e a quella ispirata alla Coperta Guic-

ciardini – ci hanno annunciato che stanno approntando opere 

nuove per essere vicine a noi in questa nuova, stimolante avven-

tura che unisce storia, cultura e artigianato di qualità. Ci sem-

bra quindi che il nostro progetto sta già riscuotendo un buon 

successo. 

Tanti gli stands interes-

santi e piacevoli. Ab-

biamo apprezzato in 

particolare l ' orario, 

anche   se avremmo 

gradito uno spazio più 

grande.  

E' stata una bella Mo-

stra e parteciperemo 

anche alla edizione di 

Novembre 2013- dal 21 

al 24- sempre alla For-

tezza da Basso, ma nel 

Padiglione Spadolini. E’ 

diventato un appunta-

mento annuale cui partecipare con piacere.  

L ' edizione 2012 della Biennale Internazionale del Merletto di Sanse-

polcro ha premiato la nostra Mila Scatena con l ' attribuzione di un 7° 

premio e addirittura il 1° premio per il suo fantastico lavoro  Pioggia  di  stelle  

per  la  città  di  Piero ',in cui Mila ha dimostrato di aver raggiunto una completa 

maturità di merlettaia, di disegnatrice di schemi per merletto, di artista 

tessile.Qui di seguito un articolo che Mila ha scritto, su mia richiesta, per 

illustrarci anche la sua esperienza di Maestra Merlettaia nell' ambito della 

stessa Biennale. 

Creazione a tombolo,  Mila Scatena 

Elaborato a tombolo, 

di Doretta De Leo 
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I nsegno il pizzo a tombolo dal 
’95, dallo stesso anno espongo 

i miei lavori e faccio dimostrazioni 
in mostre organizzate dal Club e 
non solo, dal ’98 partecipo alla 
Biennale di Sansepolcro dove le 
mie opere sono state sempre ap-
prezzate e spesso anche premiate; 
pensavo quindi di essere abituata 
a d  u n  c e r t o  t i p o  d i 
“successo”.  Invece quest’anno mi 
sono trovata a provare tante nuove 
emozioni: a maggio sono stata invi-
tata ad affiancare una guida turi-
stica nella visita alla sala dei mer-
letti di Palazzo  Davanzati  e vi 
assicuro che parlare, e mostrare 
come si lavora, a un nutrito grup-
po di  persone venute apposita-
mente, è ben diverso dal fare la 
stessa cosa per quelle appena cu-
riose che incontriamo, ad esempio, 
alla Mostra dell’Artigianato. 
Qualche giorno dopo mi è stato 
chiesto di tenere il consueto 'stage' 
di tre giorni alla Biennale Inter-
nazionale del Merletto di Sanse-
polcro: gli organizzatori dovevano 
fronteggiare la rinuncia della mer-
lettaia che avrebbe dovuto inse-
gnarci (sì, insegnarci, insegnare 
anche a me) il tombolo slovacco. 
Non è stato facile decidere: alla 
Biennale erano sempre state pro-
po st e  la vor az ion i  t ip ic h e 
(Burano, Aemilia Ars, tombolo 
aquilano ecc.); io poi non ho alle 

spalle una tradizione di pizzo ai 
fuselli e, pur conoscendo bene molte 
tecniche, trovo poco logico che ad 
insegnarle in uno stage così presti-
gioso sia una persona che, tutto 
sommato, è estranea alla località di 
cui un certo merletto è tipico. 
Comunque, proprio perché la man-
canza di una tradizione di tombolo 
nella mia zona unita ad una grande 
curiosità e ad un’ altrettanto grande 
voglia di sperimentare mi ha consen-
tito di creare una personale “tecnica 
del colore nel merletto a fuselli” che 
mi permette di ottenere sfumature 
sempre nuove utilizzando pochi 
colori, ho pensato di proporre questa 
lavorazione tutta mia. 
Confesso che ero piuttosto tituban-
te: la maggioranza delle merlettaie è 
ancora legata a lavori tradizionali, 
alla produzione di merletti in uso 
per la casa; come sarebbe stato accol-
to uno stage dal titolo “Merletto 
contemporaneo : osiamo con il colo-
re”? 
Invece ho incontrato tredici perso-
ne, di cui alcune già mi conoscevano 
e sono venute a Sansepolcro proprio 
perché lo stage era tenuto da me, le 
quali si sono mostrate addirittura 
entusiaste e desiderose di approfon-
dire l’argomento con tecniche di la-
vorazione più complesse. 
Devo dire che questo mi ha emozio-
nato addirittura più che il primo 
premio per la “Pioggia  di  stelle  
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sulla  città  di  Piero”, anche se indubbiamente, ricevere 
nello stesso giorno due premi (quello suddetto e il setti-
mo per“Il lungo cammino dell’emancipazione femmini-
le”) è decisamente gratificante. 
Grande commozione poi ho provato per i festeggiamenti 
che tutte voi mi avete preparato che francamente non mi 
aspettavo e che quindi sono stati tanto più graditi, per le 
telefonate e i messaggi di felicitazioni che mi hanno di-
mostrato ancora una volta la vostra sincera amicizia, 
infine per la piacevolissima gita che mi ha fatto rivivere 

con il pensiero alcuni gratificanti momenti di questa XV Biennale. 

S 
iamo liete di annunciarvi che la 

trapunta da noi offerta all ' Asso-

ciazione Italiana Ricerca sul can-

cro per la loro asta di beneficenza di Novembre 2012 è stata acquistata per 800,00 

euro. Un bel risultato per il nostro lavoro collettivo. Ringraziamenti per tutte le 

volenterose che hanno contribuito ricamando pannelli, e ringraziamenti speciali per 

Daniela e Gianna che hanno lavorato per il Club, confezionando la trapunta per la 

quale è stata, addirittura, fatta una offerta 

durante l ' esposizione prima dell ' asta da 

una compratrice che voleva essere proprio 

sicura di averla. 

La Presidente della Sezione Toscana dell ' 

A.I.R.C. ci ha telefonato personalmente per 

ringraziarci della generosa collaborazione e 

dell ' impegno di offrire sempre manufatti 

eccellenti. 

Facendo un calcolo molto approssimativo, 

possiamo dire che in tutti questi anni abbia-

mo contribuito alla ricerca per sconfiggere il cancro con un totale di circa 

12.000,00 euro. E di questo dobbiamo tutte essere fiere e continuare a collaborare 

per offrire, anche nei prossimi anni, altre trapunte per sostenere ancora questa 

meritoria opera. 

Comunque, siccome abbiamo numerosi pannelli avanzati da progetti precedenti e 

abbiamo materiale per composizioni patchwork che aspettano di essere utilizzati, è 

stato deciso di utilizzare questi per la trapunta del 2013 da donare all' AIRC.                                                                                                   

Invece ci concentreremo, dopo alcuni anni di riposo, nel confezionare gli imparatic-

ci personalizzati dedicati singolarmente alle varie socie che ancora non hanno rice-

vuto questo simpatico omaggio dalle amiche del Club. 

Vi invitiamo quindi a dare la vostra disponibilità per ricamare le vostre iniziali per i 
pannelli che verranno via via preparati.  



5 

 

XV Rassegna di preziosi ricami di ieri e di 

artistici lavori di oggi 

Sale - Sala Consiliare, Palazzo Manzoni 

1 – 9 Giugno 2013 

 

Le amiche di Sale ci invitano calorosamente 
a partecipare alla loro Mostra con ricami 
ispirati all' estate. Chi fosse interessata può 
telefonare a Annabona : 3920137608 o a 

Paola : 3337414085  

A Bolsena, dal 17 al 20 Settembre prossi-

mo saranno in esposizione le opere sele-

zionate per partecipare al Concorso  

' Ricamo e Merletto tra Arte e Tradizione 

– L' Albero della Vita ' 

Parteciperà anche la nostra Marta Bellini e 

pensiamo di andare a visitare la Mostra. 

Chi fosse interessata ad aggiungersi al 

gruppetto è pregata di parlarne con Patri-

zia. 

' L' Avanguardia artistica nel mondo del ricamo e del merletto' 

2° Concorso internazionale dedicato al ricamo e al merletto. 

' Il Cinema come universo di passioni, di miti e personaggi 

indimenticabili.'  

A questa Mostra – che avrà luogo in data ancora da definire fra Novembre e Dicembre 2013 - parteciperà la 

nostra Laura Ottanelli che ha preparato un' originale tecnica mista dedicata a Marilyn Monroe. 

Vorremmo andare anche a Genova a visitare questa Mostra, e per prendere accordi, vi rimandiamo a quan-

do saranno state decise le date esatte. 

A ssolutamente da non perdere 

l' affascinante Mostra ospitata 

nella sede della Cassa di Rispar-

mio in via Bufalini a Firenze. Per noi che sappiamo apprezzare l ' artigianato artistico di qualità, 

queste preziose porcellane della Richard Ginori che si accompagnano a sfiziosi o classici cap-

pelli di paglia per cui Firenze è stata anche famosa nel mondo, meritano una 

visita accurata. Il cappello di paglia è nato  a Signa nel 1714, e fortunata-

mente ancora vivono realtà nella zona che lavorano la paglia e realizzano 

copricapo che vengono venduti nel mondo intero. In esposizione circa 250 

pregevoli porcellane di epoca -“ L' Art Nouveau della Richard Ginori in colle-

zioni private fiorentine” -, originali per i bellissimi disegni floreali e naturalisti-

ci, forme e colori. Alle raffinate porcellane si accompagnano un centinaio di 

cappelli di paglia arricchiti di fiori e nastri, molti provenienti dalle raccolte 

private delle stesse aziende del comprensorio 

della piana che hanno anche realizzato appositamente alcuni e-

semplari da esporre nella mostra. Produzione che è vero vanto del 

Made in Italy nel mondo.                                                                                                            

Ancora una volta l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze sostiene e 

valorizza l' artigianato artistico locale di grande qualità, aprendo le 

sue sale a questa interessante Mostra. Fino al 30 Maggio. Ingresso 

libero. Orientativamente potremo andare a visitarla insieme Lunedì 

22 Aprile, con appuntamento in via Bufalini 6 alle ore 10,30.  

Manifattura GREVI MODE 
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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 da € 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. oppure 

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 Firenze 

Ecco 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 669503  per informazioni generali 

Siete tutte pregate di voler cortesemente riempire la vostra schedina completa.  

V i segnaliamo che in Gran Breta-

gna e Irlanda, nei mesi estivi, ci 

sono molte offerte di Corsi di Arte 

Tessile e/o di Mostre di patchwork e 

dimostrazioni in diretta di varie tecni-

che. In particolare abbiamo trovato 

interessanti i Corsi per adulti offerti 

da Knuston Hall nel Northamptonshi-

re : specialmente quelli di Arts & 

Crafts (arte e artigianato), con parti-

colari insegnamenti di punti di ricamo 

e merletto. Vicino a Oxford in Luglio 

ci sarà 'Art in Action' a Waterperry, 

dimostrazioni dal vivo di numerosissi-

me tecniche, spesso molto speciali, 

come quella del ricamo a mano su 

tende di arredamento che faranno 

due artigiani egiziani. Diana Springall, oltre 

al suo stand, offrirà dimostrazioni della sua 

arte di ricercato ricamo a macchina. E poi 

dimostrazioni di calligrafia, scultura, pittu-

ra …... più tanti stand dove acquistare gli 

oggetti che più ci attirano. Veronica 

Stuart, ancora più famosa dopo aver offer-

to un bouquet di 

rose realizzato a 

merletto alla Regi-

na Elisabetta du-

rante un suo viag-

gio in Irlanda lo 

scorso anno, orga-

nizza vari Corsi di 

merletto. Per tutte 

queste attività è 

chiaramente ri-

chiesta una buona conoscenza della lingua 

inglese. 

Bavaglino a tombolo di Aida 

Carlini 

La nostra Assemblea annuale si terrà martedì 7 
Maggio alle ore 17 presso Palazzo Borghese, via 
Ghibellina 110 a Firenze. 
L' ODG sarà : 
1. Relazione sull' anno 2012 e progetti per il 2013. 
2. Novità sulle prossime Mostre. 
3. Relazione sul bilancio 2012. 
4. Varie ed eventuali. 
Vi aspettiamo numerose, anche con suggerimenti, 
idee, proposte.  

Ricordiamo che i nostri incontri si tengono il 
martedì pomeriggio dalle ore 17 alle 18,30 a 
Palazzo Borghese, via Ghibellina, 110 - Firen-
ze.  
 
Aspettiamo amici e simpatizzanti ! 
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Eccomi arrivata in fondo a queste poche pagine che mi 
sono servite anche come impegno e distrazione. Spero 
che facciano passare momenti di relax anche a voi, mie 
care, care amiche che mi siete state così affettuosamente vicine. Auguri per 
tutto ciò che desiderate. 

Il Vostro Presidente 
Patrizia Pietrabissa 

 

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 bam-
bini, 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  

Palazzo Borghese 

Via Ghibellina, 110 – Firenze. Tel. 055 2396293  
Lo splendido palazzo originario del 1400 dove visse per breve tempo Paolina Bona-
parte, dal 1843 club storico privato ed esclusivo. L’alta cucina e il servizio raffinato 
offerti lo hanno reso famoso per le sue eleganti serate; disponibile per ricevimenti 
privati, conferenze, meetings,. In pieno centro storico di Firenze, a un passo da piaz-
za della Signoria, gli Uffizi e altri importanti monumenti. 

Tipografia PEGASO 

Via Colletta, 28/r – Firenze. Tel. 055 2341648  
La nostra tipografia di fiducia. Si possono stampare biglietti da visita, partecipazioni, 
carta da lettere intestata, locandine, manifesti, libri. Professionalità e cortesia e prez-
zi di favore per le iscritte al Club (specie se vi presentate con una torta fatta in casa e 
gliela offrite!)  Email: gpiggic@tin.it 

Marzia Bian-
ciardi, Lucia 
Brogi, Alma e 

Lucia Cappelli, Anna Galli, Marida Landi, Grazia Macchiarini, Margherita Manetti, 
Maresa Modigliani, Adele Niccolai, Laura Ottanelli, Cristina Petri, Lodovica Piegaia, 
Gabriella Pollastri, M.Stefania Sereni, hanno contribuito più delle altre a sostenere il 
Club e per questo le ringraziamo di cuore.  
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Odoardo Borrani ( 1833 - 1905 ) -  Le cucitrici di camicie rosse 


