
Marcia……Trionfale per “RICAMI diVINI” a Rosignano 

 

 

La Marcia Trionfale dell’Aida e’ stato uno dei “pezzi forti” dell’applauditissimo concerto ”Riso, 

Rose e Note” degli Studenti della Scuola di San Martino, svoltosi a chiusura del fine settimana di 

“Riso &  Rose 2014” a Rosignano,  ma a detta degli organizzatori  e’ stato anche il “late motive” 

della festa “RICAMI diVINI”,  coronata da un eccellente successo di pubblico e di critica. 

 

Una folla di visitatori, già da sabato pomeriggio, ha raggiunto Rosignano per visitare la 

straordinaria Mostra di Ricami  e le altre Mostre a corredo della manifestazione ed ospitate nei 

Saloni Morano. 

La somma dei turisti e visitatori, molti provenenti dall’estero, e’ stata stimata in circa 4500 nella 

due giorni.  

Apprezzata l’esposizione delle Ricamatrici italiane e francesi, che ha conquistato il cuore delle 

moltissime signore appositamente arrivata da tante parti d’Italia. 

Curiosità e stupore per le sei ricamatrici di Rapallo – ospiti d’onore dell’edizione 2014 – che hanno 

proposto “in diretta” il lavoro del merletto a tombolo, proponendo anche lavori provenienti dal ricco 

Museo del Merletto della stesa città ligure,  certamente da visitare per chi e’ appassionato di un’arte 

che non si può  certo definire “minore”. 

  

Grandissimo interesse anche per le opere  d’arte moderna della Gallerista Gabriella Anedi di Milano 

che ha proposto artisti dio fama internazionale in un compendio degno…dell’Accademia  di Brera, 

come hanno notato alcuni visitatori  esperti del settore. 

 

Parimenti assai gradite le opere di Antonio Barbato e dell’appassionato  collezionista di vascelli 

d’epoca, proposti al pubblico con una coreografia  veramente mirabile, frutto della creatività delle 

signore rosignanesi che – in Teatro – hanno proposto un inedito accostamento tra i vini locali e le 

molte tipologie di rose che allignano nel territorio rosignanese. 

 

Domenica, poi, la manifestazione rosignanese e’ stata arricchita dalla coreografica presenza di 

moltissime bancarelle di hobbisti, dal gruppo folkloristico ligure “Amixi di Boggiasco” nei loro bei 

costumi e con le loro simpatiche esibizioni, dalla Pro Loco che con i suoi giovani ha garantito il 

servizio bar e ristoro per i numerosi visitatori e turisti, dai viticoltori rosignanesi che hanno con 

successo proposto al pubblico i migliori vini della tradizione locale e dagli studenti della Media che 

hanno concluso alla grande la bella ed intenta manifestazione. 

 

“Grande soddisfazione ed un enorme grazie a tutte le moltissime persone che in questi giorni hanno 

collaborato con l’amministrazione comunale di Rosignano garantendo  l’ottimo risultato dell’evento 

di “RICAMI diVINI”,  che si conferma un elemento di forza,  imprescindibile, per la crescita 

turistica ed economica del nostro territorio”, commenta il sindaco Cesare Chiesa che conclude 

ringraziando particolarmente il Consorzio Mondo, ideatore della rassegna di “Riso &  Rose” . 

 

Grande orgoglio da parte dell’amministrazione comunale sia per la corale collaborazione di tante 

persone ed associazioni e per i moltissimi apprezzamenti  che Rosignano ha roaccolto in questi due 

giorni tra i visitatori ed i turisti. 


