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C

are amiche eccoci nuovamente a trovarvi con queste poche pagine
per raccontarvi un po’ della nostra vita di associazione. Quali successi, quali progetti, quali speranze …
Il Club del Punto in Croce è nato 20 anni fa, quest’ anno quindi è un importante traguardo.
In tutti questi anni un grandissimo numero di appassionate sono venute a
imparare a ricamare, a intrecciare i fuselli del tombolo, ad annodare i fili
del macramè, a ricamare coi nastrini, ad accostare frammenti di tessuto
per fantasiose creazioni patchwork, a ricamare e imbottire lavori a trapunto fiorentino …….
Siamo così riuscite a portare avanti il nostro progetto di coinvolgere il più
grande numero di persone per diffondere conoscenza e amore per tutte
queste tecniche che affondano le loro radici nel nostro passato. E per cercare di mantenere in vita un artigianato di alta qualità.

L

a fine del 2013 è stata caratterizzata, per Il Club del
Punto in Croce, dall’ impegno profuso nell’ organizzaLa Castellana
zione delle Mostre Internazionali di Arte Tessile dedicate
di Vergy
agli affreschi e agli arredi di Palazzo Davanzati.
Il successo molto grande di pubblico di intenditori ci ha ripagato dei notevoli sforzi necessari
a far funzionare tutto al meglio.
Palazzo Borghese in Novembre e Palazzo Davanzati in
Dicembre : due luoghi seducenti e pieni di storia a fare da
contenitore di manufatti eccellenti e originali, creati apposta
per la Castellana di Vergy, poema cavalleresco del XIV
secolo da cui è stata presa l’ ispirazione degli affreschi per la
Camera di Paolo Davizzi e Lisa degli Alberti, proprietari
di Palazzo Davanzati dell’ epoca.
temi si sono spostati a un busto marmoreo del RosselliOpera di Alma Cappelli
no, alla Sala dei Pappagalli, ai merletti della collezione
di ricami e merletti antichi del Palazzo, alle ceramiche, ai
tanti alberi che ornano molte sale, agli arazzi….
Siamo estremamente grate alla Direzione di Palazzo Borghese per averci messo a disposizione la sala per l ‘ esposizione e la Sala degli Specchi per la brillante inaugurazione
fatta alla presenza del Sovrintendente Cristina Acidini.
Il nostro ringraziamento si estende alla Direzione di Palazzo Davanzati che ugualmente

I

ha concesso lo spazio per esporre una larga selezione di opere ed ha organizzato una simpatica inaugurazione nel suggestivo cortile interno del palazzo.
Approfittiamo per ringraziare anche l’ arch. Elio Michelotti,
Direttore di ‘Rakam,’ che ha realizzato un bel servizio sulla
nostra Mostra nel numero di Gennaio della prestigiosa rivista.
Personalmente confesso che vedere lo stendardo col nome de Il
Club del Punto in Croce sulla facciata di Palazzo Davanzati è stata, forse, l’ emozione più grande !
Così come grande è
stata la soddisfazione di poter esporre
Frutti d’autunno - Roberta Dazzini
anche manufatti
provenienti dal Giappone, dall’ Inghilterra, dagli USA,
dalla Svizzera, dando così un respiro internazionale alla
nostra Mostra. Le opere, sia straniere che italiane, compresa
la coperta realizzata dai detenuti del Carcere di Volterra,
erano tutte di grande qualità, e questo ci ha riempite di giusto
orgoglio.
Pannello - Gilda Cefariello

L

a nostra Associazione è vivace e porta bene i suoi vicini 20 anni ! Propone,
insegna, stimola, coinvolge, fa studiare, ricercare, in campo storico-culturale.
Dobbiamo tutte esserne orgogliose e continuare a produrre manufatti per le nostre
Mostre, per far vedere le nostre eccellenze e invogliare le persone a venire a dividere con noi soddisfazioni e piaceri.

L

a Mostra Internazionale "La Castellana di Vergy" e' stata
invitata alla Mostra Internazionale dell' Artigianato che avra' luogo a Firenze - Fortezza da Basso - dal 24
Aprile al 1° Maggio 2014 con orario 10 - 23.
Appassionati e curiosi potranno trovarci al piano terra della
Palazzina Lorenese, dove, oltre a visionare i tanti capolavori
esposti, potranno anche frequentare numerosi Corsi strutturati tenuti dalle insegnanti del Club per apprendere e realizzare piccoli manufatti.
MOSTRA
DELL’ARTIGIANATO
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Marta vince il 1° premio

S

iamo molto contente e orgogliose di annunciare che la nostra insegnante di ricamo classico a telaio, Marta Bellini, adorata da tutte le sue allieve, ha partecipato al concorso 2013
organizzato da Bolsena Ricama e ha vinto il primo premio per la categoria Ricamo con un
suo bellissimo albero della vita, eseguito impeccabilmente.
Brava Marta ! … e ai prossimi successi !

R

icordo che nel 2012 abbiamo gioito per il Primo e Settimo premio vinti da Mila Scatena
- nostra insegnante di Tombolo - alla Biennale Internazionale del Merletto di Sansepolcro. Quest’ anno il Primo Premio di Marta ci rende ancora più orgogliose della nostra Associazione che, in tutti questi anni, è riuscita a diffondere conoscenza e amore per tutte le tecniche legate all’ ago e al filo alle innumerevoli appassionate di manualità che hanno frequentato i nostri Corsi, e non solo.

Gita

P

er la nostra gita di primavera vi proponiamo di andare a
Forlì per visitare la Mostra ‘ Forlì, Uno Stile per l’ Italia moderna’ e anticipare i festeggiamenti per il nostro anniversario, mercoledì 21 Maggio.
Ritrovarsi in pullman, passare ore spensierate insieme, godere della compagnia
reciproca e della visita proposta nell’ ampia, esaustiva mostra dedicata al Liberty in
tutte le sue forme artistiche, ci è sembrata una gran bella idea.
otremo apprezzare una lettura innovativa di un periodo straordinario, con opere
di pittura e scultura, ma anche di arti decorative varie : dalle vetrate ai ferri battuti, ai mobili, ai manifesti di Boccioni, agli oggetti di arredo, alle ceramiche di
Galileo Chini, agli abiti di Eleonora Duse, agli arazzi di Zecchin, tutte accomunate
da contenuti e scelte estetiche condivisi, decorati con forme riecheggianti linee
morbide e delicati motivi floreali ispirati alla natura e dedicati al mondo femminile.
Particolarmente interessante per noi sarà ammirare la famosa, antica tovaglia d’
altare, denominata ‘delle promesse di Gesù’, realizzata col merletto ad ago Aemilia
Ar s. Un r affinatissimo lavor o dur ato 24 mesi che ha pr odotto questo str epitoso
manufatto lungo 6,50 metri per 40 cm. di larghezza
edremo anche la meticolosa, bellissima riproduzione di una parte della tovaglia denominata ‘ Passeggiata dei Pavoni’, il cui originale, dei primissimi del
XX secolo, è purtroppo andato perduto. Riproduzione realizzata con grande maestria da Francesca Bencivenni.
Sarà possibile, per chi fosse interessata, partecipare anche a un laboratorio proprio
tenuto da Francesca Bencivenni
per realizzare un paio di orecchi-

P

V

ni con la tecnica

Ars,
visita.

Passeggiata dei Pavoni
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Aemilia

durante il tempo della

Avremmo bisogno di conoscere in tempi brevi il numero delle partecipanti alla gita
e anche se ci saranno persone che vogliono frequentare il laboratorio di Aemilia
Ars, in modo da poter organizzare al meglio il tutto.
Il giorno prescelto per la gita sarà mercoledì 21 Maggio e siete tutte invitate a pubblicizzarla poiché, come sapete da tempo, per le gite in pullman sono accettate con
piacere anche le nostre amiche non iscritte dato che, più siamo e più si abbassa la
quota individuale di partecipazione alla spesa per il pullman.
Avremo modo di riparlarne, ma le prenotazioni sono già aperte con la nostra gentilissima Renata che vi ricorda come le stesse vadano di pari passo con l’ assegnazione dei posti in pullman.

E’ con piacere che segnaliamo la linea
‘Volando insieme’ creata dalla nostra
VOLANDO INSIEME
amica Laura Boglione e messa in vendita on line su Casa Cenina.
Disegni ingenui, dedicati alla prima infanzia, completi di spiegazioni per realizzarli con punti di ricamo semplici ( Erba, Catenella, Nodini, Risparmiato …).
Laura, del Club del Ricamo e delle Arti femminili di Grosseto, partecipa sempre alle nostre Mostre di Arte Tessile con lavori originali e molto belli.
La richiesta per i pannelli da ricamare
per la trapunta che regaleremo nell’
autunno 2014 all’ A.I.R.C. Sezione

Le Trapunte del Cuore

Toscana è la seguente:
misure :
cm 15x15 totale. Ricamo 10x10 circa
colore tessuto :
avorio
tipologia tessuto : étamine, émiane, aida 70
soggetti :
mondo infantile
colori filati :
DMC: 815 – 498 - 817 / Ancora : 1005 – 1006 – 13 – 19
DMC: 311 – 312 – 3755 – 775 / Ancora: 148 – 146 – 145
DMC: 680 – 676 – 746 / Ancora : 901 – 891 – 275

P

er festeggiare il ventennale de Il Club del Punto
in Croce siamo riuscite a
organizzare una Mostra che verrà ospitata nelle prestigiose sale
dell’ Accademia dei Georgofili a Firenze.
Ancora una volta, per omaggiare la storica Accademia, verranno esposti esclusivamente lavori ispirati
all’ olivo, alla vite, a frutta, alberi e fiori.
Le date della Mostra saranno 15 – 31 Ottobre 2014,
apertura solo pomeridiana dalle 15 alle 18.
Rosa
Gabriella Pollastri
nvitiamo tutte a partecipare con lavori realizzati
con punti di ricamo di tutti i tipi, merletto, patchwork, macramè, trapunto fiorentino, tecniche miste … Pensiamo
che ci sia ancora tempo per scegliere un progetto e portarlo avanti
Tulipano
Gabriella Pollastri
con successo.

I
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Giulia
Punti Antichi

P

er le appassionate di internet, segnaliamo il
sito della nostra cara amica e socia Giulia
Manfredini di Massa, dove poter trovare raffinati kit per realizzare porta aghi, piccoli utensili
vari per ricamo, eleganti borse da cucito, astucci
con tasca interna, pagina per
aghi e anelli per fili, scatole per

metro, cofanetti da lavoro ….
Le bambole di Giulia, poi, sono delle deliziose, perfette creazioni realizzabili con un poco di applicazione.
Vi
invitiamo a visitare il sito
www.puntiantichi.com e/o scrivere a info@puntiantichi.com, o ancora, rivolgersi a
Casa Cenina.

I

nostri Corsi di : Ricamo Classico a telaio, Tombolo, Macramè, Patchwork, Maglia, Trapunto Fiorentino, Sfilature, Blackwork, Punto Bayeux,
Punto in Cr oce, Mezzo Punto pr oseguir anno fino alla metà di Giugno,
per riprendere, dopo le vacanze, dal primo martedì di Ottobre.
Per informazioni : 0574 464021.

La figlia di Erodiade
Mila Scatena

un po’ meno volonterose ! Grazie
a chi ricama per le nostre ‘trapunte
del cuore’ e un grazie davvero speciale a tutte le brave ‘patchworkiste’
che, negli anni, hanno offerto la
loro sapiente conoscenze delle tecniche per dare una vita comune ai
pannelli ricamati a più mani. Sono
sempre riuscite a ricavarne delle
bellissime trapunte piene di significato che,
anno dopo anno, abbiamo offerto all’ asta
benefica della sezione Toscana dell’ Associazione Italiana Ricerca sul cancro.
Tante gentili signore e signorine hanno, in tutti
questi anni, e frequentando i nostri Corsi,
imparato tecniche varie legate all’ ago e al filo.
Non le ricordiamo tutte, anche perché il numero è grandissimo, ma è certo che abbiamo
raggiunto lo scopo de Il Club del Punto in
Croce che è stato sempre quello di diffondere
conoscenza e amore per il ricamo, il merletto,
le trapuntature, il chiacchierino, il macramè, la
maglia.

Il Club
Compirà 20 Anni

V

enti anni di vita di un ‘ associazione
sono tanti, anche perché li abbiamo
vissuti ‘in solitario’, senza aiuti pubblici – a
parte quelli ricevuti dalla Provincia di Firenze
quando Matteo Renzi ne era Presidente – per
la Mostra ispirata alla Coperta Guicciardini.
Dobbiamo ringraziare le nostre insegnanti,
indispensabili per la vita del Club e per darle
maggiore significato, le allieve che, imparando le tecniche e mettendo a frutto gli insegnamenti, hanno partecipato e partecipano
attivamente a tutte le attività; alle consigliere
che offrono parte del loro tempo per fare
progredire la nostra associazione, a tutte le
iscritte di buona volontà … e anche a quelle
5

S

iamo tutte invitate a partecipare alla
grande festa di creative d’ eccellenza
che si riuniranno domenica 4 Maggio
appena fuori Antella (Bagno a Ripoli), in un
suggestivo oliveto messo
a disposizione da Daniela Mecatti – aka DaniVerdeSalvia, famosa sul
web per il suo sito Rue
de la Brocante e per le
sue ricerche – e vendite da rigattiere di oggettistica del passato, piena
di sapore, acquistata
girando per mercati
italiani ed esteri.
Per il 4 Maggio è previsto un festoso incontro
che riunirà creative di ogni settore provenienti
da tutta Italia: artiste del recupero e dello

E’ stata fissata per martedì 6 Maggio alle ore 17
presso Palazzo Borghese, via Ghibellina 110 a
Firenze l’Assemblea Generale de il Club del Punto in Croce con il seguente Ordine del Giorno:
1 - Resoconto degli obiettivi raggiunti nel 2013 e dei
progetti per il 2014.
2 - Relazione sul bilancio 2013.
3 - Elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
4 - Varie ed eventuali.

Shabby, del cucito creativo e del bijoux, ma
anche food-creativity, corsi di composizione
floreale, modiste, creatrici di bambole, piccolo antiquariato e molto altro.
Potremo aggirarci nel ‘ marché ’ per cercare
nella vasta offerta un oggetto da offrirci e
consumare in allegria il nostro pic-nic tra gli
olivi.
er il nostro Club è previsto un punto
dove insegnare, ricamare, sferruzzare,
intrecciare insieme.
Daniela ci aspetta !
Ditemi solo in quante volete partecipare, chi
sarà disponibile per i nostri Corsi in diretta, e
io prepare rò
il nos t r o
evento
nell’
evento !

P

Ricordiamo a tutti che i nostri incontri avvengono tutti i martedì pomeriggio dalle 17
alle 18,30 a Palazzo Borghese, via Ghibellina,
110 - Firenze.
Vi aspettiamo numerosi!

Le quote di iscrizione sono le seguenti:
socio ordinario
socio ordinario junior (fino a 18 anni)
socio sostenitore privato a partire da
socio sostenitore azienda a partire da

€ 60
€ 30
€ 85
€ 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
Siete tutte pregate di voler cortesemente riempire la vostra schedina completa.
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Marzia Bianciardi, Lucia Brogi, Alma Cappelli, Lucia Cappelli, Anna Galli,
Marida Landi, Grazia Macchiarini, Adele Niccolai, Laura Ottanelli, Cristina
Petri, hanno contribuito più delle altre a sostenere il Club e per questo le
ringraziamo di cuore.
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
Bonaparte, 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 piazza 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 prezzi di favore per le iscritte al Club (specie se vi presentate
con una torta fatta in casa e gliela offrite!) Email: gpiggic@tin.it

Ecco, siete arrivate alla fine della lettura di queste
poche pagine, dedicate con amicizia a tutte voi. Non
mi resta che augurarvi anche una serena Pasqua in
famiglia o con chi desiderate.
.

Il Vostro Presidente
Patrizia Pietrabissa
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Saluti

Caspar Netscher (1639-1684) -

“Merlettaia” - Wallace Collection - Londra
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