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Comunicato stampa 
 

Il Comune di Rosignano Monferrato ed il Consorzio Mondo 

hanno il piacere di presentare  
 

 

"RICAMI diVINI"   

a Rosignano, la capitale del ricamo in Monferrato 
 

 

nell'ambito della Edizione  2014  di "Riso & Rose in Monferrato" 

 

Rosignano Monferrato - sabato 24 e domenica 25 maggio 2014 

 

 

Nella straodinaria cornice della rocca tufacea rosignanese,  ricca di storia, tradizioni, arte e cultura, 

in un contesto territoriale  candidato Unesco a divenire "Patrimonio dell'Umanita’" per le sue 

peculiarita’ uniche legate al Vino ed agli Infernot, si  svolge la XI Edizione di  “RICAMI diVINI” : 

un evento di arte e cultura noto ed apprezzato in ambito nazionale ed internazionale. 

 

La rassegna di ricami, che da oltre un decennio si svolge ogni primavera in Rosignano Monferrato, 

ha raggiunto fama e notorietà tali da essere da  molti qualificati esperti del settore considerata  tra le 

piu' interessanti rassegne di Ricamo a livello nazionale.  

 

"RICAMI diVINI"  sara’, quindi, anche  quest'anno la sintesi di un'eccellenza  artistica ed 

artigianale nel campo del ricamo, coniugata con un "intrigante" accostamento all'eccellenza 

dell’Arte e  dei Vini locali. 

 

La rassegna e mostra di ricami  - "RICAMI diVINI" - troverà ancora una volta  ospitalità nella 

accogliente e spaziosa  cornice del Teatro Ideal, cuore pulsante della Manifestazione: il Teatro, 

offre ampi spazi espositivi ed e' collegato internamente con i sottostanti Saloni “Arnaldo Morano”  

che ospiteranno a loro volta Mostre e rassegne d'arte strettamente correlate con "RICAMI diVINI". 

 

 

L'inagurazione  di "RICAMI diVINI" e' prevista per sabato 24 maggio –  

alle ore 16,30 

presso il Teatro Ideal (centro storico di Rosignano Monf.)  

 
Seguirà rifresco offerto a tutti i presenti  dall’Amministrazione Comunale 

 

 

Di seguito il dettaglio degli Eventi previsti : 

 



L’EVENTO : Le Ricamatrici presenti, un parterre straordinario   

 

 

Saranno presenti negli spazi resi loro disponibili a Teatro – con i loro schemi ed i loro straordinari 

lavori d'arte ed artigianato –  alcune tra le più note ricamatrici del nord Italia e della Francia. 

 

Iniziando dalla Francia :  

 

Annick Deliveyne   -     http://annick-deliveyne.e-monsite.com/ : presenterà la tecnica del “dipinto 
con l’ago” che trae origine dal ricamo artistico che utilizza il filo di seta e le cui prime tracce 

risalgono alla dinastia cinese Zhou (771 a. C.). La ricamatrice utilizza il filo seta con la tecnica del  

“punto raso” dando origine a creazioni mirabili ricche di fantasia, emozioni, che fanno sognare….  

 
Carnet de Broderie  -  http://www.carnetdebroderies.com/ :  arriva da Grasse, nel Dipartimento 

delle Alpi Marittime Charline Segala, nota ed affermata creatrice di oggettistica  molto particolare, 

con lavori importanti di ricamo classico e punto e croce in versione moderna, con utilizzo di 

jeffytex. Uno stand, il suo, da scoprire poco alla  volta. 

 

Ouvrages de Dames  -  http://ouvragesdedames.canalblog.com/ : Sylvaine Lenoir – da Digione – 
si presenta al pubblico italiano  come collezionista appassionata  e creatrice di schemi per ricamo 

tradizionale, carton perforè  e miniature su garza di seta che la rendono un punto essenziale di 

riferimento nel panorama internazionale del buon ricamo  

 
 

Dall’Italia :  

 

Madame Chantilly   -  http://mmechantilly.blogspot.it/  : questa notissima creatrice piemontese, 
con contatti in Oltralpe e non solo,  ci  proporrà fantasie di colori e di schemi nei ricami a punto e 

croce che rappresentano  il suo punto di forza. Ma non solo : altre novità interessantissime saranno 

proposte  nello spazio a lei dedicato. 

  

Nonnalana  -  http://nonnalana.blogspot.it/ : un gradito ritorno a Rosignano per questa l'attivita’, 
ricca di professionalita’ e tante novita’,   con i suoi lini, i tessuti, i ricami che trovano un interesse e 

un'attenzione sempre elevata nel pubblico dei visitatori che giungono al Teatro Ideal per l'annuale 

appuntamento di Riso & Rose. 

 

Nikyscreations  -  http://niky-nikyscreations.blogspot.it: ancora respiro internazionale  con 
Nicoletta Farrauto, da Baveno. Il personale stile Primitive arricchirà il suo interessantissimo stand 

creativo. Ma non solo : accanto ai  ricami, l’arte della carta riciclata, nuovi disegni nella tecnica 

“handmade” ed altro ancora renderà unico il suo spazio espositivo. 
 

Rovaris  -   http://www.rovaris.it/   : una “new entry” da Ivrea,  nell’esclusivo  Club  di “RICAMI 
diVINI”. L’arte del ricamo e del punto e croce nelle sue molteplici e fantasiose varianti, ne fanno 

un’interprete straordinaria e singolare, davvero da scoprire, che lascerà il segno tra le visitatrici  ed i 

visitatori dell’evento Rosignanese. 

 
Tessitura di Champorcher - http://www.loudzeut.com : dalla Valle d’Aosta con nuove proposte 

e nuove idee, la Tessitura di Champorcher  ci propone  variegati ed originali  manufatti  prodotti con  

la canapa, tessuta  e lavorata secondo le secolari tradizioni valdostane. Un’arte antica frutto ancor 

oggi  di un paziente, minuzioso, appassionato lavoro manuale di esperte ricamatrici e tessitrici. 

 

 

 

 

http://annick-deliveyne.e-monsite.com/
http://www.carnetdebroderies.com/
http://ouvragesdedames.canalblog.com/
http://mmechantilly.blogspot.it/
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L’EVENTO : L’Ospite d’Onore 2014  - I Merletti di Rapallo 

 

 

A partire dall’Edizione 2013, “RICAMI diVINI”  prevede a Teatro  la presenza di un Espositore con 

la particolare qualifica di "ospite d'onore".   

 

 

Quest'anno  - quale Ospite d'onore –  è stata scelta l’ Associazione culturale "Bella  Nina - pizzo 

al tombolo di Rapallo", che sarà presente all’Ideal con pezzi unici e straordinari e  con  

diverse merlettaie…all’opera! 

 

L’Associazione nasce nel 2004 da un gruppo di persone che perseguono l'obiettivo di salvaguardare 

la plurisecolare  tradizione del pizzo al tombolo, preservando la conoscenza dell'antico "Punto 

Rapallo", la città ligure  un tempo nota come "Città del Merletto". 

Lo scopo principale dell'Associazione è quello, dunque, di riportare in auge in Rapallo la 

lavorazione del pizzo al tombolo, di riportare agli antichi splendori la cultura antichissima dell'arte 

del merletto, iniziato come trina bassa per guarnire biancheria, fino ad arrivare ai bellissimi rosoni 

genovesi così ben delineati ne ritratti di nobili genovesi dipinti da Rubens e da Van Dych. 

Con essa, condividerà il privilegio di “Ospite d’onore”, il  Museo del Merletto della Città di  

Rapallo (www.comune.rapallo.ge.it) : l’unico in tutta la Liguria dedicato principalmente al merletto 

a fuselli, o pizzo al tombolo, che è stato prodotto fin dal XVI secolo in vari centri della Riviera e 

lavorato ancora oggi.  

La presenza a Rosignano delle Merlettaie dell’Associazione Bella Nina e del Museo del 

Merletto, godono del Patrocinio della Città di Rapallo. 

 

 

L’ EVENTO : Le Mostre d’Arte  “Merletti & Dintorni” e  “Dal Mare….alla Collina” 

 

 

Per meglio illustrare la straordinarità  della lavorazione del Merletto e dare continuità  al Progetto 

di “gemellaggio” artistico e culturale tra Rosignano ed una delle perle della Riviera Ligure, i 

“Saloni Morano” (suggestivi spazi posti al piano terra del Teatro, che si affacciano su una 

balconata naturale da cui si gode  un panorma mozzafiato), ospiteranno alcune Mostre   (sabato 

pomeriggio 24 maggio, dalle ore 16,30,  ed intera giornata di domenica  25 maggio,  

dalle ore 09,00 alle ore 19,00.  

 

In particolare : 

  

“MERLETTI & DINTORNI” - Mostra di arte contemporanea sul tema del merletto 

Mostra curata da Gabriella Anedi -Galleria Fiber Art and… Milano www.fiberartand.it 

 
Anche quest’anno, alla rassegna tradizionale del ricamo si affianca la “versione” contemporanea 

degli artisti. Nella sua  ricerca sulle potenzialità espressive dei materiali, l’arte contemporanea non 

ha disdegnato nessun medium e anche il ricamo è stato oggetto di rivisitazioni e letture. 

Lungi dal voler emulare la competenza che si nutre delle tradizioni secolari, gli artisti amano 

smontare e rimontare le tecniche per sostenere nuove figure dell’immaginario moderno. 

 

Anche quest’anno la mostra presenta autori di consolidata fama, con ampi riconoscimenti in Italia 

e all’estero.  Alcuni operano sul frammento, la citazione, altri sulla reinvenzione con modi e 

materiali che si presentano come ombre o essenze del merletto. 

http://www.fiberartand.it/


Accanto a loro, altri artisti di fama che hanno esposto in musei e mostre pubbliche a livello 

internazionale; una rappresentanza anche straniera significativa ed una selezione di opere che 

“sconfinano” nei campi della moda e del design: Katharina Sommer, Erna Van Sambeek, Gina 

Morandini, Francesca Bencivenna. 

  
La mostra offre quindi la possibilità di entrare nel vivo della ricerca artistica contemporanea in 

compagnia di un medium famigliare e antico.  

Ingresso gratuito, catalogo in mostra, visite guidate gratuite su richiesta. 

 

 

 

E, ancora : 

 

 

 “DAL MARE ….ALLA COLLINA“ – Acquamarine e Velieri,  alla scoperta del Monferrato   

a cura di Antonio Barbato e Massimo Barbano 

 

Può  sembrare strano “scoprire” il mare a Rosignano. Ma non lo è! Sia dal punto di vista geologico 
(la “pietra da cantone” su cui poggia la rocca rosignanese non  è  altro che il fondale marino di una 

antichissima era geologica) che dell’esperienza umana ed artistica di molti Monferrini che hanno 

amato ed amano la Riviera a noi prossima.  

Basti pensare ad Angelo Morbelli (1853 – 1919), il celeberrimo pittore divisionista con casa in 

frazione  Colma di Rosignano, che amava e dipingeva Albissola, Noli, e altre località liguri. 

 

In occasione di “RICAMI diVINI” verranno proposte due mostre uniche : i mirabili quadri  di 

Antonio Barbato legati al tema del mare ed accostati a straordinari reperti fossili recuperati 

nel…mare di Rosignano.  

In una Sala attigua, la eccezionale raccolta di modelli navali a cura di Massimo Barbano: navi e 

battelli di ogni epoca, eguali agli originali nei piu’ minuti particolari, che avranno come “base 

d’appoggio”…le antiche botti ed alcuni strumenti di lavoro in legno dell’agricoltura e viticoltura 

monferrina. 

Un connubio ardito, ma ricco di significato e di  memorie storiche e tradizionali non comuni, un 

accostamento unico ed irripetibile. 

 

 

La manifestazione e la Mostra "RICAMI diVINI" ospitata al Teatro Ideal e nei sottostanti 

Saloni “Arnaldo Morano”, nella giornata di domenica  25 maggio  proseguiranno 

initerrottamente dalle ore 09,00 alle ore 19,00. L'ingresso a tutte le mostre ed iniziative 

collaterali e' gratuito. 

 

 

 

A ciascun visitatore e turista, il Comune di Rosignano 

 farà omaggio di un simpatico dono  legato all’Evento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTI COLLATERALI 

  

 

 

Sabato 24 maggio, nel corso del pomeriggio (ore 16,15) 

Inaugurazione presso lo Spazio Sociale “Maria Chiesa”  della Mostra-Esposizione  “Ricami & 

Cucito…a Rosignano” 

Un primo compendio del Corso di  Ricamo & Cucito, proposto dalla Consulta Femminile 

Comunale e che ha coinvolto un buon numero di partecipanti, di ogni eta’ , guidate da alcune 

esperte ricamatrici e sarte. Sara’ l’occasione per ammirare i primi risultati conseguiti e … gettare 

uno sguardo sul passato del ricamo locale. 

 

 

Sabato 24 maggio, alle ore 21 

Spettacolo teatrale  “Teatro in Cantina” a cura dell’Ass. “Vivi Vignale”  

presso la Cantina Sociale del Monferrato – località Valle Ghenza – Rosignano Monf 

Un’occasione di cultura e spettacolo, un omaggio alla Terra Monferrina ed al suo simbolo 

d’eccellenza  – il Vino -  proposta in concomitanza con l’evento Rosignanese di “RICAMI diVINI”,  

evento principale del  Terzo fine settimana di “Riso & Rose in Monferrato”. 

 

 

Domenica 25 maggio, a partire dalle ore  09,00 e per l'intera giornata : "”Il Mercatino  in piazza"  

nella centrale  piazza XI Settembre e nelle vie limitrofe  

Bancarelle di assoluta qualita’ : hobbisti del ricamo, decupage,  produttori ed artigiani locali 

accoglieranno i visitatori ed i turisti in uno spazio vivace, nel centro storico di Rosignano, tra  

angoli suggestivi e scorci panoramici unici. 

Saranno presenti anche bancarelle di rose e fiori e bancarelle per la vendita diretta di riso. 

 

 

Domenica 25 maggio – a partire dalle ore 10,30   : esibizione del Gruppo folkloristico/etnografico  

Ligure “AMIXI de BOGIASCO”  

Il folklore ligure, che accompagna l’Ospite d’onore della Mostra di Ricami – il merletto di Rapallo 

– giunge dal Golfo del Paradiso (tra Genova e Portofino) con uno dei suoi Gruppi piu’ 

rappresentativi. In costume tipico ligure del Settecento, il Gruppo folkloristico si esibirà in canti, 

danze, balli tra le vie e le piazze del Centro Storico, per l’intera giornata. 

 

 

Domenica 25 maggio, a partire dalle ore 09,00 –  presso il Palazzo Municipale : “ I Vini 

Rosignanesi in degustazione".  
L'eccellenza dei  Vini DOC locali,  presentati dai Viticoltori rosignanesi in degustazione gratuita e 

con la possibilità di acquistare bottiglie della  migliore qualità : dal Grignolino al Barbera, dal 

Freisa al Cortese, dal Barbesino al Dolcetto.....nel 40^  Anniversario del riconoscimento della 

Denominazione di Origine Controllata – Doc del Grignolino,  e mentre il territorio Monferrino e 

Rosignanese si apprestano a divenire Patrimonio dell'Unesco per i "Paesaggi vitivinicoli e gli 

Infernot"! 

 

 

Domenica 25 maggio –  a partire dalle ore 12,00 presso il cortile del Palazzo Municipale : 

"”L’Aperitivo ....in rosa"   e a seguire degustazioni enogastronomiche e "  Il Pranzo in piazza" 

I piatti della tradizione locale, e la presentazione di alcune ricette di antica memoria contadina, 

accoglieranno i visitatori ed i turisti  che vorranno gradire l'ospitalità rosignanese. 

 

Nel pomeriggio, prosegue la degustazione dei prodotti enogastronmici rosignanesi e in serata si 



concluderà - sempre presso il cortile del Palazzo Municipale – con una gustosa "merenda sinoria".  

 

 

Domenica 26 maggio – nel pomeriggio : “Giardini Aperti"    a cura di Privati ed Associazioni 

locali, nel Territorio Comunale Rosignanese 

Possibilità di visita guidata di tre mirabili Dimore storiche e dei relativi Parchi e Giardini, veri 

gioielli di arte, storia e cultura, incastonati nel vasto Territorio comunale rosignanese: 

Villa Castagnoni in località Castagnoni (rif.   www.icastagni.it 

Villa Morbelli in frazione Colma di Rosignano (rif. www.amisdlacurma.it) 

Luoghi indimenticabili, da non perdere, eccezionalmente aperti al pubblico in occasione di 

“RICAMI diVINI”. Opportuna la prenotazione. 

 

 

Domenica 26 maggio – nel tardo pomeriggio: “Riso, Rose e Note” – ex chiesa di S. Antonio 

Omaggio musicale degli Studenti della scuola Media di frazione San Martino  

Nella straordinaria cornice romanica della ex chiesa di S. Antonio  (centro storico di Rosignano), la 

Scuola Media di Rosignano propone  a tutti gli Ospiti ed ai Visitatori  di “RICAMI diVINI” un 

omaggio musicale con un ricco repertorio ricco di melodie e brani musicali che spazieranno nel 

tempo. Un degno finale per l’intenso fine settimana rosignanese. 

    

 

Nel corso dell'intera giornata : Monumenti aperti a Rosignano, con visite guidate a cura degli 

studenti dell’ Istituto  Leardi  di Casale Monferrato – corso di studi  “Turistico” 

   

 

Info Point  Turistico a cura Consorzio Mondo e Comune di Rosignano 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 
 

 

Cesare Chiesa –  Sindaco di Rosignano Monf. 

Comune di Rosignano Monf., via Roma 19, 15030  Al 

Tel 0142 489 009  - Fax 0142 488 959 

 

Mail :  sindaco@comune.rosignanomonferrato.al.it 

 

Info e News   :  ricamidivini.blogspot.com 

                          www.prolocorosignano.com 

                          www.comune.rosignanomonferrato.al.it 

 

 

 

 

http://www.icastagni.it/
http://www.amisdlacurma.it/
mailto:sindaco@comune.rosignanomonferrato.al.it
http://www.prolocorosignano.com/

