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f
Presentazione

Il tessile contemporaneo costituisce oggi un microcosmo
estremamente ricco, variegato, sfaccettato, articolato.
S’intreccia, spesso con rimandi di carattere storico ed ere-
dità territoriali, con istanze culturali di tipo tradizionale o
spinte innovative, provenienti da ambiti artistici, antropolo-
gici, sociologici, filosofici e psicologici che attingono la loro
forza dalla materia stessa. 

Il numero monografico dedicato a questo argomento vuole
pertanto essere una “finestra aperta, affacciata sul cortile”,
attenta a quel che succede oggi, pronta a recepire le istan-
ze appena nate o nascenti, ma anche ad accogliere la voce
di realtà consolidate che operano da tempo nel settore.

Si occuperà di singole personalità e gruppi associativi, di
artisti, artigiani e creatori, di tutti coloro che includono nella
loro attività sia la ricerca e la sperimentazione dell’inusua-
le, sia il recupero e la neointerpretazione di tecniche lega-
te al passato, facendo dell’elemento tessile il proprio lin-
guaggio e la propria forma espressiva e rappresentativa.

Gli articoli proposti si offrono alla lettura come una prima
panoramica d’osservazione, esemplificativa dei diversi
ambiti legati alla produzione attuale e vogliono essere lo
spunto di partenza per la creazione di un confronto aperto
e un dialogo costruttivo, allargato a tutti i lettori.

Stefanella Sposito

Nowadays, contemporary textiles make up part of an extre-
mely rich, multi-coloured, multi-faceted, and multi-segmen-
ted microcosm. Often, these textiles are intertwined with
historical references and territorial heritage. In addition,
there are often traditional cultural instances and innovative
thrusts from artistic, anthropologic, sociologic, philosophic
and psychologic environments that gather their force from
the material itself.

The monographic issue dedicated to this topic wants to provi-
de “an open window overlooking the courtyard”; attentive to
what is occurring in the field today, ready to capture the newly
born or emerging trends, but also ready to receive that reality
already well established and functioning in the sector for some
time now.

This issue deals with single individual as well as groups;
artists, artisans and creators, and all those who are invol-
ved in researching and experimenting the unusual - the re-
use and the re-interpretation of those techniques tied to the
past - giving the textile its own language and its own
expressive and representative form.

The proposed articles are meant to be a first panoramic
observation, and are exemplified by the various environ-
ments that are linked to current production and which make
up the starting point for an open comparison and construc-
tive dialogue - a dialogue open to all our readers.

Stefanella Sposito

.
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filo forme

Sogna simultaneamente in yoruba e in inglese e porta
felicemente il peso della bi-culturalità. Artista outsider
che ha superato “la prova della diversità” e ha usato
proprio il “linguaggio della differenza” per ritagliarsi un
posto di tutto rispetto nella contemporanea cultura
metropolitana. Si autodefinisce “un perfetto ibrido post-
coloniale”. Un uomo che ama sedurre e provocare per
indurre a riflettere, capace di interpretare e di rimandar-
ci, in modo giocoso, lo spirito universale del tempo,
intrecciato al senso etico della storia. La sua ottica gli
permette di rifiutare il ruolo di fantoccio esotico, utile al
“divertissement occidentale” e alla sua coscienza.
Muovendosi agilmente tra performance fotografiche,
installazioni di costumi e pittura, la sua arte scopre con
intelligente ironia, facendolo proprio, il significato ambi-
valente dell’autenticità e smaschera il meccanismo per-
verso della stratificazione culturale. Scardina in breve le
nostre certezze. La prima mostra italiana dell’artista
anglo-nigeriano Ynka Shonibare è intitolata BE-MUSE e
si è svolta a Roma dal  dicembre 2001 al marzo 2002,
al Museo Hendrik Christian Andersen. Durante un sog-
giorno a Roma, l’artista rimane affascinato dalla perso-

Stefanella Sposito

Fig. 1 
Henry James e Hendrik C. Andersen
Installazione, 2001.

nalità dello scultore norvegese-americano (1872-1940).
A lui si sente vicino in virtù della doppia nazionalità e di
una comune identificazione nel dandy, inteso come out-
sider che fa della sua diversità un punto di forza.
Shonibare scopre, nel progetto accarezzato dallo scul-
tore, che vagheggia il sogno apolide di una città globa-
lizzante, interessanti punti di contatto con il suo lavoro.
Gli dedica qualcosa di più di un omaggio, scegliendo
d’installare, proprio nella raffinata atmosfera novecente-
sca della casa-atelier romana, il suo più recente allesti-
mento. Affronta così, in chiave critica e graffiante, temi
legati al colonialismo e investiga gli stereotipi nascosti
nell’idea di etnicità. All’abito il compito di rendere palesi
forme d’identità presunte o accertate, desideri, aspira-
zioni, illusioni… Abito che dà corpo a una identità nego-
ziabile, in transito, che oltrepassa i confini dell’immagi-
nato e dell’immaginabile. Due gruppi di figure rivivono a
grandezza naturale, in manichini privi di testa (perché
senza razza) e abbigliati con abiti di foggia antica, a
cavallo tra ’800 e ’900, realizzati con sgargianti e attua-
li stoffe batik in cotone. Questa sorta di contaminazione
ibrida, ottenuta con uso di elementi apparentemente

La globalizzazione di Ynka Shonibare
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inconciliabili tra loro, crea suggestioni che si sovrappon-
gono e spiazzano l’osservatore. Gli “suggeriscono rifles-
sioni tese a destrutturare le forme codificate del pensie-
ro” secondo una strategia di  “consunzione-assimilazio-
ne del vecchio per generare qualcosa di nuovo”.  
Un primo gruppo, intitolato Henry James and Hendrik C.
Andersen (figura 1) vede i due personaggi, legati nella
vita da lunga e intima amicizia, contrapporsi in un ipote-
tico dialogo, testimoniato da una  corrispondenza epi-
stolare che Ynka ha personalmente visionato negli
archivi del museo. Collocato esattamente di fronte è il
gruppo delle figure femminili Three Graces: madre,
sorella e cognata di Andersen, nei loro abiti dai “cara-
mellosi colori brillanti” che mischiati a tratti all’oro, comu-
nicano un senso di chiassosa esuberanza visiva (figure
2 e 3).  
Anche le opere pittoriche di Shonibare, come Double
Dutch (1994) e gli  acrilici su cotone africano, esposte in
precedenza, sono associate a un senso della decora-
zione eccessiva e alle vicende del tessuto batik.
Antichissima tecnica di decoro, ottenuta con colorazio-
ne dei tessuti in negativo, usando la cera come riserva
impermeabile, costituisce un linguaggio silenzioso a
metà tra la pittura e la scrittura, nato per comunicare,
attraverso disegni e colori, la propria visione culturale e
religiosa, il rango e lo stato civile di chi lo indossa.
Da “dandy illuminato del terzo millennio” Shonibare usa
la stoffa come una metafora, giocando con i concetti di
africano, esotico e autentico. Una citazione che riman-
da all’itinerario emblematico di segni e significati attra-

Fig. 2 
Three Graces
Installazione, 2001.

verso i traffici delle Compagnie delle Indie Orientali
prima e degli scambi coloniali poi, e diventa un veicolo
di collisione che rompe gli schemi tra cultura egemone
e cultura subalterna. Shonibare disillude i nostri sogni
romantici legati al “mito del buon selvaggio” e ci svela
che la stoffa a batik è tutto tranne che africana, è in
breve una costruzione coloniale. La parola compare per
la prima volta nel 1641 in un testo olandese, riferita a
una partita di tessuti indonesiani. Importata in Europa
dai colonizzatori olandesi, che ebbero il monopolio del-
l’area commerciale per più di due secoli, la produzione
subisce intorno alla metà dell’800 un processo di indu-
strializzazione. Sarà l’opera delle indoblanda (impren-
dritrici di sangue misto olandesi-indonesiane) che, stac-
candosi dalla tradizione, rielaborerà in chiave europea
disegni di provenienza cinese e giavanese da riprodur-
re su sarong e kain, ambiti oggetti di collezioni pubbli-
che e private. Una mostra internazionale di esportazio-
ni coloniali tenutasi ad Amsterdam nel 1883 ne decretò
il definitivo successo. Il disegno batik cominciò a esse-
re oggetto di attento studio e sperimentazione da parte
di artisti e designers occidentali, che elaborarono la tec-
nica tradizionale trasferendola su damaschi e velluti,
seta e pergamena. In particolare i lavori di Agata
Wegerif Gravestein, Thorn Prikker e del bega Van de
Velde vennero apprezzati in campo internazionale.
All’inizio del ’900, in un clima di rinnovato interesse
verso le “culture primitive”, l’esposizione viennese del
’12 e quella di Colonia del ’14 videro la tecnica batik
rientrare tra i favori del pubblico. A questa tendenza si
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aggiungono alcuni effetti di decadente preziosità, di
matrice dannunziana, espressi dalle stoffe che com-
paiono in alcune stanze del Vittoriale. Durante gli anni
’20 il batik cominciò ad essere impiegato con frequenza
nel design inglese dei tessuti, divenendo così popolare
da essere simulato a stampa dalla F.W. Grafton § Co.
Saranno gli inglesi a fabbricalo a Mancester, con mano-
dopera asiatica, esportandolo in Africa occidentale,
dove, dopo l’indipendenza, in molti paesi come il Ghana
e la Nigeria sarà adottato come emblema di nazionali-
smo, sia dagli africani che vivevano in Africa, sia da
quelli emigrati negli Stati Uniti e in Europa.
Shonibare ha amato la cultura post moderna e l’ha defi-
nita “un modo per fare esperienza delle culture più
diverse in un arco di tempo molto breve”. Reiventa per-
ciò con humor il batik e lo trasforma in parodia. La
mostra si completa con tableaux fotografici in bianco e
nero, ispirati alla trasposizione cinematografica del
Ritratto di Dorian Gray (1945, USA, regia di Albert
Lewin), che narrano diversi momenti della giornata di un
gentiluomo vittoriano, impersonato da lui stesso, che
appare, unico dandy nero, tra comparse in costume, al
centro di ogni immagine (figura 4).

Si ringrazia la dottoressa Elena di Majo della Soprintendenza
Speciale alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, per
il materiale gentilmente fornito.

Fig. 4 
Ritratto di Dorian Gray
Tableaux fotografico, 2001.

Fig. 3 
Three Graces
Installazione, 2001. Particolare del tessuto batik.
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filo forme

Stefanella Sposito

Arte da calpestare

Tappeti e arazzi d’autore, eseguiti artigianal-
mente negli ultimi 40 anni, sono stati esposti nel
febbraio 2001 alla Galleria Modernariato di
Milano. Al posto del persiano di famiglia o del
caucasico Kilim dalle tinte naturali un po’ sbia-
dite, nelle case entrano elementi decorativi
creati negli anni ’60 e ’70. Si tratta di preziosi
manufatti, eseguiti a telaio in pochi esemplari
da abili mani, secondo antiche tecniche che
prevedono lavorazioni a kilim o a soumak, tes-
situra annodata, gobelin, oppure l’utilizzo del
ricamo a punto catenella. Le opere esposte
costi tuivano una ristretta selezione (30 pezzi)
della produzione tessile voluta dal gallerista
Elio Palmisano, a partire dagli schizzi e dai
dise gni di artisti appartenenti alle maggiori cor-

Fig. 1 
Kasimir Malevic, Un inglese a Mosca, cm. 160 x 110.
Arazzo lavorato a mano, realizzato nel 1973 su disegno del 1914..

renti artistiche del Novecento. Ampiamente rap-
presentati i futuristi con 4 teste di Depero, i
cubofuturisti con Ballerina di Severini, o i
costruttivisti con Un inglese a Mosca di Malevic,
tanto per citarne alcuni.
Negli anni ’60, mosso da una naturale curiosità
e da uno spiccato interesse per tutto quello che
si poneva controcorrente, Elio Palmisano si
dedica, nella sua galleria in via Spiga a Milano,
alla riscoperta dell’Avanguardia Russa, della
Secessione Viennese, del Simbolismo a cui
dedica alcune mostre importanti. In quegli anni
viene in possesso di alcune opere a punta
secca di Boccioni e comincia a interessarsi al
Futurismo, relegato nel dopoguerra ai margini
dal dibattito estetico, per ovvi motivi ideologici.
In contatto con Elica e Luce Balla, ha modo di

Fig. 2 
Giacomo Balla, Fiori + Spazio, cm. 220 x 300. 
Arazzo lavorato a mano, realizzato nel 1968 su disegno del 1918.

conoscere e apprezzare i numerosi disegni per
sciarpe, ricami, lampade, arazzi, cuscini e tap-
peti e apprende che l’artista aveva commissio -
nato a un artigiano armeno l’esecuzione di uno
degli arazzi da lui progettati. Il prototipo è molto
deteriorato, ma partendo dal cartone originale,
il gallerista decide di riportare a nuova vita
l’arazzo futurista, ispirandosi all’intensa pro-
duzione di “quadri di stoffa” che Depero dal
1919 aveva avviato insieme alla moglie, nella
sua “Casa d’arte” di Rovereto. Palmisano si
documenta sulle tecniche esecutive, attraverso
soggiorni nei paesi orientali, in cui l’arte della
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tessitura artigianale su telai verticali e orizzon-
tali è ancora viva e fiorente, e impianta una pro-
pria manifattura dove, sotto la sua supervisione,
alcuni artigiani interpretano forme, colori e
materiali. Nel 1968 realizza una riedizione del-
l’originale di Balla Fiori + spazio, su disegno del
1918 a cui seguirà Specchio d’acqua del 1920.
Nel ’75 sarà la stessa Luce Balla, a prose-
cuzione dell’attività di suo padre, a eseguire
arazzi con intarsi di stoffe colorate su motivi da
lui ideati negli anni ’30. Palmisano recupera
cosi le valenze dei maestri futuristi  e ricreando
le suggestioni cromatiche e i movimenti grafici
della prima arte astratta italiana, interpreta alla
lettera la “rivoluzione futurista dell’universo”,

dando corpo reale a quello che Balla e Depero
avevano ipotizzato, quando non sempre attuato.
E che cosa c’è di più geniale e insieme utile per
la collettività che dare voce alle idee di un mae-
stro, soprattutto quando il suo pensiero,
essendo proiettato troppo avanti nel tempo, non
viene compreso dai suoi contemporanei e
neanche da quelli che verranno dopo di loro? Si
tratta di una intuizione notevole in quanto
l’iniziativa aprirà la strada a una produzione più
vasta di pezzi d’autore, che annovera in tutto
circa 253 esemplari diversi, realizzati nel perio-
do 1968-98. Nasce la collaborazione del gal-
lerista-imprenditore con artisti come Koko s chka,
che parteciperà personalmente all’esecuzione

Fig. 3 
Oscar Kokoscka, La ragazza Li ed io, cm. 230 x 210. 
Arazzo lavorato a mano, realizzato nel 1970 su disegno del 1908.

filo forme

impa_FF05_imp5  17/11/15  09:19  Pagina 7



8

Fig. 5 
Mauro Reggiani, Composizione astratta, cm. 200 x 200. 
Tappeto annodato a mano, realizzato nel 1973.

di un suo progetto dal titolo La ragazza Li ed io
e con altri artisti contemporanei come Dorazio
con Arazzo reticolare (1981) e Andante blu
(1984), Reggiani con Composi zione astratta, e
poi Radice, Veronesi, Sottsass con Winter  Day
(1989),  Sowden.  Sono proprio gli anni in cui
dalle pagine delle riviste come Domus o Modo
ci si interroga sulla cultura del progetto, sul
ruolo del progettista e per il design si ipotizzano
percorsi incrociati e paralleli: “Anti Design”,
“design artistico”, “industrial design”, “neode-
sign”. All’inizio degli anni ’90, Ezio Godoli sotto-
linea “il ruolo pionieristico nell’estensione del-
l’intervento futurista alla sfera del quotidiano”
nella direzione di “un’opera d’arte globale inte-
sa come rinnovamento globale dell’ambiente,
come sua ri-creazione sotto la spinta di sol-
lecitazioni di forte carica ludica e inventiva” e

così interpreta:  “la rivendicazione di un rappor-
to arte-vita, questa immersione nel quotidiano
dell’arte che si fa oggetto d’uso, significa inoltre
esorcismo della sua morte in forma di museifi-
cazione”. Gillo Dorfles è il curatore della pre-
fazione a un catalogo che riproduce fedelmente
130 tra arazzi e tappeti d’autore realizzati per
ricoprire il suolo o essere appesi alle pareti
come tele.

Si ringrazia i l signor Giovanni Paganoni della
Galleria Modernariato di Milano per il materiale gen-
tilmente fornito.

Fig. 6 
Gino Severini, Le boulevard, cm. 100 x 150. 
Tappeto annodato a mano, realizzato nel 1975 su disegno del 1910.

Fig. 4 
Paul Klee, Frutta su fondo blu, cm. 100 x 240. 
Tappeto annodato a mano, realizzato nel 1975 su disegno del 1938.
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Stefanella Sposito

Luoghi emozionali filo forme

La stupefacente forza della natura rivive attraver-
so il filo ricamato, guidato sulla tela dalle impalpa-
bili e intense emozioni di Marialuisa Sponga al
cospetto del mondo. In mostra al Textilmuseum di
St. Gallen (Svizzera) dal 26 giugno all’11 agosto
2002, una personale che raggruppa la produzione
dell’artista milanese degli ultimi anni. La tecnica è
quella dell’assemblage di materiali diversi. Tessuti
manipolati, piegati, bruciati, trapuntati e ricamati
con l’aiuto della macchina da cucire. Un lungo
elenco che annovera cotone, poliestere, tela di
rame, cartone da imballo, corteccia di palma, cel-
lophane, plastica, fili trasparenti o serici, nastri di
pirkka, rete metallizzata, rafia, fiocco di lana.
Accostati vicini, con le loro specifiche peculiarità, i
fili aiutano a definire meglio i concetti materici e
l’effetto generale d’insieme. L’artista compie un
viaggio affascinante all’interno del paesaggio, che
diviene  il “leitmotiv” della sua personale ricerca,
articolata secondo una sensibilità sottile e piena di

8

Fig. 1 
Maria Luisa Sponga, Campi cromatici n. 1, 1988, cm. 200 x 200.
Arazzo. Assemlage trapuntato a macchina.

sfaccettature. Marialuisa Sponga predilige talvolta
i grandi formati, come nelle due serie intitolate
Campi cromatici e Sentieri dell’infinito, dove la
natura faticosamente si adatta agli stretti confini
del quadro. Il primo gruppo suggerisce, attraverso
il tessuto manipolato, il ricordo della serena quiete
agreste delle isole nord-europee, dei dolci pascoli
della Scozia o delle aspre brughiere irlandesi.
Ampie spartiture geometriche, scandite da esili
linee di contorno, contengono l’esplosione materi-
ca dei pigmenti delle zolle colorate dal sole: dai
marroni rossastri a quelli bruniti, dai gialli caldi e
intensi agli aranci ramati. Le differenti consistenze
creano l’illusione di movimenti ondulatori, di
vibrazioni e modulazioni telluriche come sponta-
nee pulsioni terrestri. Il secondo gruppo è una
serie di lavori, che appaiono agli occhi di chi guar-
da come gigantesche mappe geografiche. Non a
caso Marialuisa Sponga li concepisce come trittici,
rafforzando con questo l’idea di continuità e di
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Fig. 2 
Maria Luisa Sponga, Libro d’artista: tra terra e mare. Viaggio in Gallura, 1996, cm. 20 x 20 x 2.
Assemblage con ricamo a macchina, Collezione Bortolaso.

completezza che l’infinito, di per sé, già contiene.
Suggeriscono una visione del mondo dall’alto,
come un potente “sguardo oceanico”, i fili che si
intrecciano e si sovrappongono in ordine sparso,
seguendo percorsi irregolari. Movimenti circolari e
concentrici, puntinature in rilievo e piccoli elemen-
ti triangolari, serpentine, linee spiraliformi e rigag-
noli vanno a definire la consistenza delle masse e

Fig. 3 
Maria Luisa Sponga, Sentieri dell’infinito nn. 4-5-6, 2000-02
Trittico. Assemblage trapuntato a macchina

l’intensità variegata dei colori. Lo spirito è quello
della commozione e della meraviglia di fronte
all’elemento naturale, che inevitabilmente spri-
giona una prorompente ed inarginabile bellezza.
“Una bellezza sottile, remota, senza forma, quasi
invisibile” suggerisce Marialuisa, citando le parole
di D.H. Lawrence. E il lavoro ha allora il sapore
della riscoperta, attraverso gli occhi incantati del-
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l’artista che, come una bambina in un gioco,
ricompone con i fili le sue emozioni sulla tela.
Suggestioni che ci riportano alla magia silenziosa
del bush australiano, tra cespugli e boab, al profu-
mo dei fiori del deserto, ai granelli di sabbia rosa,
invasa dalla spuma del mare della barriera coralli-
na, ai colori delle rocce d’arenaria nei canyon
all’alba o al tramonto, al fascino misterioso di
Ayers Rock, la sacra montagna Uluru degli
Aborigeni. Percorsi del filo, percorsi della mente
che evocano il ricordo delle pitture su corteccia di
tipo topografico, realizzate dai Tiwi delle isole

Fig. 4 
Maria Luisa Sponga, Campi cromatici n. 3, cm. 105 x 220.
Arazzo, assemlage trapuntato a macchina.

Melville, e tutto il repertorio dell’arte aborigena
contemporanea. Non mancano riferimenti dedicati
a luoghi italiani in alcune opere di piccola dimen-
sione, come un libro d’artista composto di 4
pagine, intitolato Tra terra e mare, viaggio in
Gallura e Aurora, assemblaggio con ricamo in tela
d’acciaio e fiocco di lana. Più etereo e acquatico
Autunno a Venezia. Riflessi, un lavoro ispirato a
un paesaggio lagunare dove predominano i toni
freddi in un gioco di riflessi a linee spezzate che
ricorda il leggero tremolio dell’acqua mossa dal
vento. 

Fig. 5 
Maria Luisa Sponga, Autunno a Venezia.
Riflessi, 2001, cm. 130 x 130.
Arazzo, assemblage trapuntato a macchina.
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Stefanella Sposito

Piccoli pensieri s’intrecciano filo forme

Thessy Schoenholzer Nichols ha presentato a
Torino, alla libreria OOLP (OUT OF LONDON
PRESS) nel maggio scorso, Piccoli Pensieri,
una collezione di 22 opere a merletto, realizzate
manualmente, con intreccio a fuselli. Di piccolo
formato e montati su un supporto di cartone,
questi lavori emanano una grazia particolare e
catturano istantaneamente l’attenzione dell’oc-
chio che scruta tra i fili a caccia di segreti.
L’autrice si concede divagazioni fantastiche
legate al filo nell’esplorare forme inusuali e irre-
golari, che tendono verso un’astratta intrinseca
armonia. Tessy le compone dal nulla avvicinan-

Fig. 1 
Thessy Schoenholzer Nichols, Piccoli pensieri 6.
Intreccio a fuselli, cotone.

do più fili, talvolta diversi tra loro, che s’incon-
trano, s’intersecano fugacemente, per poi sepa-
rarsi di nuovo e avventurarsi in altre direzioni.
Attraverso studiati percorsi materici, le sue
mani esperte riescono a trasformare un finissi-
mo filo di cotone in pensiero astratto, quasi a
suggerire alla nostra mente sillabe e parole
immaginarie. “Li ho concepiti come piccoli pezzi
a sé stanti, ma uniti tra loro da un legame. Il filo
come attimo fuggente di un’idea e gli incroci
come possibilità di fermare attimi in pensieri
svariati e dare loro continuità”, dice l’artista,
“Sono lavori creati appositamente per questo
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luogo di culto intellettuale, di pensiero, idee,
futuro, studio, per essere accolti i tra i libri,
tenendo conto del contesto nel quale gli altri li
incontreranno.” 
L’evoluzione di questa artista svizzera, attiva
negli USA e in Europa, dove ha collaborato con
il Dipartimento del Restauro Tessile del
Metropolitan Museum di New York e la Galleria
del Costume di Palazzo Pitti a Firenze, (solo
per citare qualche esempio) è animata da una
fervida curiosità e si snoda attraverso ricerca e
studio approfonditi su ogni possibile tipo d’in-
treccio, maturando negli anni una grande exper-

tise nel merletto antico. Il desiderio di compren-
dere meglio ogni segreto sulle tecniche e sulla
costruzione dei merletti la conduce, parallela-
mente, a ricreare, da merlettaia autodidatta, le
diverse tipologie, sperimentando, fin da gio-
vanissima, il più possibile. 
Pur ammirando perfezione e maestria contenute
nei preziosi manufatti che tanto l’appassiona-
vano, la sua fantasia veniva attratta dai piccoli
errori d’esecuzione, quasi invisibili a occhio
nudo, che casualmente le capitava di scorgere,
nelle trine appartenenti alle importanti collezioni
dei musei. “Ho scoperto che il merletto è un tes-

Fig. 2 
Thessy Schoenholzer Nichols, Piccoli pensieri 10.
Intreccio a fuselli, cotone.
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sile vivo e vibrante”, afferma Tessy, “proprio in
virtù di quegli sbagli, che trovavo belli, pieni di
fascino, forse perché mi ricordavano i miei
iniziali tentativi di copiare e riprodurre manual-
mente lavori tanto complessi”. L’approccio da
autodidatta di Tessy e i suoi imparaticci “non a
norma” nei lontani anni ’70, le avevano precluso
uno scambio interattivo con le varie scuole
tradizionali di merletto, mentre l’uso della mate-

ria tessile le erano valse il marchio di crafts tra
i circoli dell’arte newyorchese. Nel tempo, gli
errori di esecuzione divennero non solo lo sti-
molo verso una sperimentazione perenne, ma
un grande tesoro: la sua fonte d’ispirazione più
originale e una ricca possibilità espressiva.  “Io
dipingo con i fili che intreccio, come un pittore”,
afferma la più caparbia delle merlettaie mai
conosciute, “per me le possibilità dell’intreccio,
anche senza aggiungere niente di nuovo, sono
infinite”. Da artista Tessy conserva intatto lo
spirito della studiosa, rielaborandolo in chiave
contemporanea e personale. La sua formazione
poliedrica le consente di operare in perfetta
autonomia e in grande armonia con le più attuali
correnti artistiche. Forse, in questi intrecci,
esiste un sottile rimando alle vargate forme
della natura, ai rami un po’ distorti, ai tronchi
nodosi, ai tuberi, alle radici. Come visioni
ingrandite al microscopio, vengono alla mente
rigagnoli d’acqua che si perdono nella terra,
macchie che si espandono in rivoli, crepe scav-
ate tra le pietre. Oppure sembrano oleogrammi,

Fig. 4 
Thessy Schoenholzer Nichols, Piccoli pensieri 14.
Intreccio a fuselli, cotone.

Fig. 3 
Thessy Schoenholzer Nichols, Piccoli pen-
sieri 16.
Esecuzione del lavoro.
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hanno quella leggerezza. Catenelle che si dira-
mano da un nucleo, inclusioni di fili più spessi,
bianchi, che intervallano sottilissimi fili avorio e
fettucce di filo che scendono disordinate,  ricor-
dano gli esili scheletri di animali e tutto ciò che
è unico e diverso, che rifugge dalla serialità e
dalla prevedibilità, ma sembra fedele soltanto a
se stesso. Intrecci che arrivano a comunicare,
in modo pacato e leggero, un forte senso di lib-
ertà. Per chi la conosce parlano di Tessy, del
suo percorso professionale e creativo, un per-
corso finalmente compiuto, ma in continuo
divenire.

Fig. 6 
Thessy Schoenholzer Nichols, Piccoli pensieri 15.
Intreccio a fuselli, cotone.

Fig. 5 
Thessy Schoenholzer Nichols, Piccoli pen-
sieri 16.
Esecuzione del lavoro.
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The globalisation of Ynka Shonibare
Stefanella Sposito (page 3)
He uses fabric as a metaphor, playing with African, exotic and authentic concepts.  The
Anglo-Nigerian artist Ynka Shonibare is a “dandy illuminated by the third millennium”
and one who overturns the foundations of Western illusions with his installations - an
example of which was recently presented at the Biennale d’Arte in Venice.  A personal
show, entitled BE-MUSE, was held in Rome from December-March 2002 at the Hendrik
Christian Andersen Museum, the workshop and home of the Norwegian-American
sculptor (1872-1940).  Two sculpture groups were presented - Henry James and
Henrick C. Andersen and The Three Graces - life-size mannequins without heads
(ie.:not belonging to any race) and dressed in European-cut garments dating from
around the turn of the 1900’s - fashioned with showy, modern batik cotton fabrics.  The
garment was meant to make clear the presumed or asserted identities, the desires, the
aspirations, the illusions … A sort of contaminated hybrid obtained through the use of
elements that are apparently irreconcilable with one another.  In a critical and incisive
key the artist confronts those themes linked to colonialism, putting in evidence the strong
contrasts between “culture of the product” and “product of a culture”.

La globalizzazione di Ynka Shonibare
Stefanella Sposito (pag. 3)
Usa il tessuto come una metafora, giocando con i concetti di africano, esotico e
autentico, l’artista anglo-nigeriano Ynka Shonibare, un “dandy illuminato del terzo
millennio” che sconvolge i cardini delle illusioni occidentali con le sue installazioni,
presentate di recente anche alla Biennale d’Arte di Venezia. Intitolata “BE-MUSE”,
una personale è stata ospitata a Roma nel dic-marzo 2002, al Museo Hendrik
Christian Andersen, atelier ed ex dimora dello scultore norvegese-americano (1872-
1940). Due gruppi di figure Henry James and Hendrik C. Andersen e Tree Graces
rivivono a grandezza naturale, in manichini privi di testa (perché senza razza) e
abbigliati con indumenti di foggia europea, a cavallo tra ’800 e ’900, realizzati con
sgargianti e attuali stoffe batik in cotone. All’abito il compito di rendere palese forme
d’identità presunte o accertate, desideri, aspirazioni, illusioni… Una sorta di conta-
minazione ibrida, ottenuta con uso di elementi apparentemente inconciliabili tra
loro. L’artista affronta in chiave critica e graffiante i temi legati al colonialismo, evi-
denziando le forti contraddizioni esistenti tra “cultura del prodotto” e “prodotto di una
cultura”.

The art of trampling
Stefanella Sposito (page 6)
In February of 2001 in the Modernariato Gallery in Milan, original carpets and tapestries -
executed over the past 40 years - were on exhibit.  A small selection (30 pieces) of this tex-
tile production were chosen by the gallery owner-entrepreneur Elio Palmisano.  The expo-
sition began with sketches and drawings by artists representative of the major artistic cur-
rents of the 1900’s, about 253 in all, from 1968-1998.  Inspired by the intense production
of “paintings out of cloth” by Depero, Palmisano interprets to the letter the “futurist revolu-
tion of the universe”. Palmisano implants his own production based on the techniques of
craft weaving.  This is the beginning of intense activity that includes as some of the stron-
gest works: Fiori + spazio (Flowers + space) and Specchi d’acqua (Water Mirrors) by Balla,
Ballerina by Serverini, and An Englishman in Moscow by Malevic.  Kokoschka personally
executed the project entitled La raggazza Li ed io (The girl Li and me).  Contributions from
other contemporary artists such as Dorazio with Arazzo reticolare (Net tapestry) (1981)
and Andante blu (1984), Reggiani with Composizione astratta (Abstract composition), and
Radice, Veronesi and Sottsass with Winter Day (1989).

Emotive sites
Stefanella Sposito (page 9)
Nature relives by means of the embroidery thread, guided through the canvas by the inten-
se emotions of Marialuisa Sponga. Her most recent creations were on exhibit at the
Textilmuseum in St. Gallen (Switzerland) between 26 June and 11 August 2002.  Her latest
production is realised with the assemblage of different materials, re-worked, quilted and
machine embroidered. The artist takes a fascinating journey inside the landscape, and this
becomes the leitmotiv of her investigation, an investigation articulated with a fine and
many-faceted sensitivity. The series Campi cromatici (Colour fields) are in large-format and
are inspired by the northern European islands.  They contain large geometric partitions that
are counterbalanced by fine outlines containing an explosion of pigments. The triptych
Sentieri dell'infinito (Paths of infinity) appear to the viewer as gigantic geographical maps,
and they bring to mind bark paintings and the entire Aborigine repertory.  There are refe-
rences to places in Italy in small-scale works: Tra terra e mare, viaggio in Gallura (Between
the land and the sea, voyage in Gallura) a 4 page artist’s book, or, Aurora (Dawn) an
assemblage with embroidery on steel canvas. More ethereal and aquatic is Autunno a
Venezia (Autumn in Venice) inspired by the seascapes of the lagoon city.

Abstracts filo forme
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Small Thoughts woven together
Stefanella Sposito (page 12)
Last May, Thessy Schoenholzer Nichols, a Swiss artist active in the United States
and Europe, presented at the OOLP (OUT OF LONDON PRESS) bookshop in Turin,
Piccoli Pensieri (Small Thoughts), a collection of 22 objects in handworked bobbin
lace.  The author allows herself fanciful digressions with the thread in exploring unu-
sual and irregular forms that tend toward an intrinsic abstract harmony.  Intertwined
threads that communicate in a quiet and light fashion a strong sense of liberty.
Thessy composes them from nothing, trying out rich expressive possibilities, using
various threads - often different from one another - that are quickly bound together,
and that then separate and take off in other directions.  By means of studied mate-
rial paths, her expert hands can transform a fine cotton thread in abstract thought -
almost suggesting to our minds syllables and imaginary words.  Her versatile training
allows her to produce works that are in perfect autonomy and in great harmony with
the most current artistic trends.

Arte da calpestare
Stefanella Sposito (pag. 6)

Tappeti e arazzi d’autore, eseguiti negli ultimi 40 anni, sono stati esposti nel febbraio
2001 alla Galleria Modernariato di Milano. Una ristretta selezione (30 pezzi) della pro-
duzione tessile, voluta dal gallerista-imprenditore Elio Palmisano, a partire dagli schiz-
zi e dai disegni di artisti appartenenti alle maggiori correnti artistiche del Novecento,
che annovera in tutto circa 253 esemplari diversi, realizzati nel periodo 1968-98.
Ispirandosi all’intensa produzione di “quadri di stoffa” di Depero, Palmisano interpreta
alla lettera la “rivoluzione futurista dell’universo”, e, documentatosi sulle tecniche della
tessitura artigianale, impianta una propria manifattura. Sarà l’inizio di un’intensa attivi-
tà che include opere come Fiori + spazio e Specchio d’acqua di Balla, Ballerina di
Severini, e Un inglese a Mosca di Malevic. Kokoschka eseguirà personalmente il suo
progetto dal titolo La ragazza Li ed io. Seguiranno i contributi di altri artisti contempo-
ranei come Dorazio  con Arazzo reticolare (1981) e Andante blu (1984), Reggiani con
Composizione astratta, poi Radice, Veronesi e Sottsass con Winter Day (1989). 

Luoghi emozionali
Stefanella Sposito (pag. 9)

La natura rivive attraverso il filo ricamato, guidato sulla tela dalle intense emozioni di
Marialuisa Sponga. In mostra al Textilmuseum di St. Gallen (Svizzera) dal 26 giugno
all’11 agosto 2002, la produzione più recente, realizzata con assemblaggi di materiali
diversi, manipolati, trapuntati e ricamati meccanicamente. L’artista compie un viaggio
affascinante all’interno del paesaggio, che diviene leitmotiv della sua ricerca, articola-
ta secondo una sensibilità sottile e sfaccettata. Grandi formati, per Campi cromatici,
serie ispirata alle isole nord-europee, con ampie spartiture geometriche, scandite da
esili linee di contorno che contengono l’esplosione materica dei pigmenti. I trittici
Sentieri dell’infinito appaiono all’osservatore come gigantesche mappe geografiche,
che evocano il ricordo delle pitture su corteccia e tutto il repertorio dell’arte aborigena.
Riferimenti a luoghi italiani in opere di piccola dimensione: Tra terra e mare, viaggio in
Gallura, libro d’artista di 4 pagine, o Aurora, assemblaggio con ricamo su tela d’acciaio.
Più etereo e acquatico Autunno a Venezia. Riflessi, ispirato a un paesaggio lagunare.

Piccoli pensieri s’intrecciano
Stefanella Sposito (pag. 12)

Thessy Schoenholzer Nichols, artista svizzera, attiva negli USA e in Europa, ha pre-
sentato a Torino, alla libreria OOLP (OUT OF LONDON PRESS) nel maggio scorso,
Piccoli Pensieri, una collezione di 22 opere a merletto, realizzate manualmente, con
intreccio a fuselli. L’autrice si concede divagazioni fantastiche legate al filo nell’e-
splorare forme inusuali e irregolari, che tendono verso un’astratta intrinseca armo-
nia. Intrecci che arrivano a comunicare, in modo pacato e leggero, un forte senso di
libertà. Tessy li compone dal nulla, sondando ricche possibilità espressive, avvici-
nando più fili, talvolta diversi tra loro, che s’intersecano fugacemente, per poi sepa-
rarsi e avventurarsi in altre direzioni. Attraverso studiati percorsi materici, le sue mani
esperte riescono a trasformare un finissimo filo di cotone in pensiero astratto, quasi
a suggerire alla nostra mente sillabe e parole immaginarie. La sua formazione polie-
drica le consente di operare in perfetta autonomia e in grande armonia con le più
attuali correnti artistiche.

.
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