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Presentazione

In questo numero di Filoforme abbiamo voluto lanciare alcuni
input come elementi iniziali per una riflessione più profonda sul
senso del “fare con la stoffa” oggi. Negli ultimi decenni si sono
moltiplicati gli artisti che hanno eletto la fiber art quale mezzo
espressivo più congeniale per esprimere il proprio linguaggio. Che
si tratti di fili intrecciati, di strati di feltri sovrapposti, tessuti mani-
polati o applicazioni di paillettes, il “dare forma”, plasmando e con-
vertendo la materia, rimane un’esigenza espressiva vitale anche
nel mondo contemporaneo. Allo stesso tempo i confini dei
medium artistici si sono fatti labili e controversi e l’artista ha visto
espandersi il territorio di propria pertinenza. Sono emersi alcuni
temi trasversali davvero interessanti: la problematica sociale del-
l’emigrazione e quella psicologica della ricerca dell’identità, la
condizione esistenziale femminile, le metamorfosi e i cambiamen-
ti della città, del pensiero e dello sguardo umano, i nuovi materia-
li in rapporto all’arte, la contaminazione dei mezzi espressivi,
argomenti che gli artisti avvertono, interpretano e fanno propri. Su
questi aspetti, che ogni volta si intrecciano in vario modo, abbia-
mo focalizzato la nostra lente d’ingrandimento, decidendo di
approfondirli e discuterli, in alcuni casi anche attraverso la formu-
la dell’intervista, direttamente dalla stessa voce dei protagonisti.
La sensibilità di Lucia Feinig-Giesinger si orienta verso il tempo
dell’attesa di alcune profughe bosniache, a cui l’artista contribui-
sce a dare un significato costruttivo di speranza, dando vita al
Tempo cucito dei Bosna-Quilt. La costruzione di un manufatto
diventa terapia che aiuta a non smarrire il nesso della propria
identità e a proiettarsi in un domani di là da venire, mentre l’arte,
come afferma Paola Jori, diventa “pratica dell’intelligenza noma-
de” ed “esercizio di un’attività critica”. Lo stesso tema, declinato
attraverso il medium cinematografico, viene affrontato in modo più
intimista in BRODEUSES (Le ricamatrici), splendido film ambien-
tato nella provincia francese, che inquadra il ricamo come meta-
fora della vita e pone l’accento sulla gestualità dell’atto creativo e
lo scorrere del tempo sul lavoro. Negli altri due articoli, come nel
precedente, Ester Prestini ci suggerisce più di uno spunto scatu-
rito dal suo incontro con una tessitrice durante un viaggio in
Tunisia e dall’analisi del testo teatrale di “Telai”. Sulle tele e sui
tappeti l’autrice coglie l’essenza di una narrazione silenziosa, “di
ordinare il mondo attraverso l’intricarsi dei fili”. Non a caso cinema
e teatro ci parlano oggi di telai, quando devono far luce su aspet-
ti della femminilità in continua evoluzione.
All’idea di Metamorfosi degli eventi, che mette a confronto diretto
passato storico e presente immediato, è legato l’impegno di
Martha Nieuwenhuijs, che coinvolge l’arte in parallelo con la filo-
logia, l’architettura, la musica e la filosofia e sottende una conta-
minazione di campi e uno “sguardo lucido, quasi fotografico sulla
realtà che cambia, una capacità metamorfica del guardare”... e
dello scoprire. Anche qui troviamo vari riferimenti al racconto: dai
classici come Apuleio e Ovidio ad autori moderni, come Kafka,
fino alla formula del libro/scultura. “… gli artisti hanno voluto ripen-
sare l’oggetto libro in senso estetico... è un espressione piuttosto
naturale per l’artista questo legame fra pensiero, segno e pittu-
ra…”.
L’attenzione ai nuovi materiali ha radici polimateriche e mutanti,
che alludono a una metamorfosi in continuo divenire. Ecco allora
opere in plastiche e paillettes, eredi più o meno consapevoli delle
prime paillettes nei quadri futuristi che, con il loro “pointillisme”
specchiato e cangiante, disseminano di nuove luci l’arte contem-
poranea.
Attraverso l’impiego di nuove tecnologie, viviamo, forse, gli albori
di un’epoca virtuale, che agevolmente ci proietta in universi allar-
gati nel possibile e nell’immaginabile, dove contaminazioni, riman-
di e convergenze si succedono e si rincorrono, mentre differenze
e peculiarità si esaltano e si contraddicono? E’ forse un nuovo
eclettismo dove memoria storica e attualità convivono? O meglio
un de-costruttivismo, dove i concetti di lontano e vicino, di grande
e di piccolo, ridefiniscono i loro rapporti proporzionali attraverso
nuove categorie?

Stefanella Sposito

In this issue of Filoforme we wanted to put forth some initial ideas
and elements reflecting on what it means to “deal with fabric”
today. Over the past decades we have seen the growth and
expansion of artists who have chosen to work with fibre art as the
means that best expresses their individual language. Whether we
are dealing with woven threads, layers of felt, manipulated textiles
or applied sequins, giving the material a “form”, shaping and
changing it, is still an expressive exigency in our contemporary
world. At the same time, the confines of artistic media have
become less defined and more controversial, and the artist has
seen his or her own territory expand. Some truly interesting cross-
current themes have emerged: emigration as a social problem and
the psychology of identity search, the existential condition of
women, the metamorphoses and changes in cities, human
thought and outlook, new materials and their relation to art, the
contamination of means of expression. Artists perceived and iden-
tified all these themes, they interpreted them and made them part
of their work and lives. We have focussed our magnifying glass on
these constantly changing areas. We have decided to examine
and discuss them on a broader level, at times by means of an
interview, with direct testimony from the protagonists themselves.
Lucia Feining-Giesinger, uses her great sensitivity in sharing with
us the results that have emerged from the “waiting-time” of some
Bosnian women refugees. The artist contributes by giving a con-
structive meaning to hope, injecting life into the stitched “Time” of
the Bosna-Quilt. The construction of an object becomes therapy
helping to retain a sense of self-identity and to plan a future, while
the art, as Paola Jori states, becomes “the practice of the nomadic
intelligence” and “the exercise of a critical activity”.
The same theme is intimately developed using a cinematograph-
ic medium in SEQUINS (Brodeuses). This splendid film is situated
in provincial France, and uses embroidery as a metaphor for life.
The emphasis is on the gestural aspects of the creative act and
the passage of time while working Just as for this article, the other
two pieces by Ester Prestini suggest a moment of reflection based
on her encounters with a weaver during a trip in Tunisia, and from
the theatrical analysis of “Telai” (Looms). The author gathers
together the basic essence of the silent narration, “about putting
order to the world by entwining threads together”. It is not by
chance that cinema and theatre speak to us today about looms
when focussing on aspects of femininity and its constant evolu-
tion. The work by Martha Nieuwenhuijs uses the idea of the
Metamorphosis of events, directly comparing the historical past
and the immediate present. These evolutions and changes involve
art in parallel with philology, architecture, music and philosophy;
they imply a cross-contamination and “a lucid, almost photo-
graphic gaze on changing reality, a metaphorical capacity in see-
ing”…and in discovering. Again, we find various references to the
story as an art form: from the classics such as Apuleius and Ovid,
to modern authors like Kafka, concluding with the formula of the
book/sculpture. “Artists have chosen to rethink the book as an
object in the aesthetic sense... for the artists this bond between
thought, symbol and painting is a fairly natural expression…”
The attention to new materials has roots that are multi-material
and mutant, and they allude to a metamorphosis that is constant-
ly evolving. In this context we find the works in plastic and sequins,
more or less conscious heirs to the sequins first used in Futurist
paintings that with their iridescent, shimmering “pointillisme” pro-
ject new light on contemporary art.
With the use of new technologies, are we perhaps living at the
dawn of a virtual era, an era that pushes us into universes
expanded by what is possible and imaginable, where the contam-
inations, the references and the convergencies follow and chase
one another, and where the differences and peculiarities are high-
tened and contradicted? Is it a new eclecticism where historical
memory and actuality co-exist, or is it de-constructivism where the
concepts of far and near, of large and small redefine their propor-
tional relationships using new categories?

Stefanella Sposito

.

Foreword
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filo forme

Stefanella Sposito

Fig. 1 
Lucia Feining-Giesinger ed Emina
Hoso, Patchwork 80 x 80, 2004.

l’enclave della città di Gorazde, sulla Drina.  
In un territorio per lungo tempo assediato e marto-
riato dalle atrocità del conflitto, ancora oggi caratte-
rizzato da una forte disoccupazione, una cooperati-
va di 12 donne si dedica da allora alla realizzazio-
ne dei Bosna Quilt sotto l’amorevole guida di Lucia
Feinig-Giesinger che si reca in Bosnia due volte
all’anno. I Bosna Quilt sono stati già esposti in spazi
pubblici di molti paesi europei. Hanno formati varia-
bili e possono essere realizzati anche su richiesta. 
La collaborazione tra artisti o designers occidentali
e gruppi di minoranze etniche o artigiani locali di
diversa nazionalità, è in questo momento, la strada
praticata da chi più profondamente s’interroga sul
ruolo dell’arte nella civiltà contemporanea e si pone
alla ricerca di linguaggi multipli e allo stesso tempo
specifici, capaci in qualche modo di soddisfare le
inquietanti contraddizioni che ci accomunano in
questo mondo in via di globalizzazione. 
Alighiero Boetti è forse il personaggio dei nostri
tempi più vicino a questa logica se pensiamo ad
alcune sue opere interamente realizzate a ricamo o
ad alcuni tappeti che fece eseguire, su disegno, dai
tessitori afgani. Maya Bajevic, giovane artista
bosniaca, ha caratterizzato tutta la sua ricerca con

Bosna Quilt-tempo-cucito

“Bosna Quilt-tempo-cucito” è il titolo della mostra
che la galleria Studio G7 di Ginevra Gigolo ha ospi-
tato nel novembre 2004 a Bologna. Le opere espo-
ste si presentano come enormi campiture geome-
triche di colore appese contro le pareti bianche ed
emanano un’allure essenziale e rigorosa. Il contra-
sto di colore è accentuato dal movimento intermit-
tente del filo con cui sono eseguite delle impunture
che tracciano “disegni invisibili” sull’intera superfi-
cie. Sono tutti pezzi unici, realizzati con assem-
blaggi di tessuti stratificati ed interventi di cuciture
realizzate a mano. Si tratta di un interessante colla-
borazione tra l’artista Lucia Feinig-Giesinger, affer-
mata pittrice austriaca, ed una piccola comunità di
donne bosniache, rifugiate nel 1993 in un asilo per
profughi di guerra nel Verarlberg in Austria.  
Dall’incontro di donne mosse da sensibilità e cultu-
re tanto diverse, è nato il “Bosna Quilt Werkstatt”
una fusion artistica singolare, che si caratterizza
per la costruzione di opere di concezione e realiz-
zazione collettiva, basate su presupposti di interes-
se socio-antropologico. 
Dal 1998, al termine della guerra, l’Atelier sorto nel
campo profughi della Caritas Galina, diventa un
progetto di lavoro permanente e si trasferisce nel-
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originali performances, riprese in video, dove grup-
pi di donne lentamente ricamano tele sulla precaria
impalcatura di un palazzo o all’interno di un ham-
mam lavano teli ricamati con frasi legate al tema
della libertà, dentro tinozze di legno. L’opera del filo,
è ormai acquisita come linguaggio autonomo,
capace di tradurre in modo universale, anche con i
gesti cadenzati che le sono peculiari, tutti quei sen-
timenti, quelle parole e quei pensieri che non trova-
no altra strada o altra cittadinanza d’espressione e
non solo. Sempre più spesso l’arte tessile permette
di trovare raccordi, gettare ponti, costruire alleanze
e comunanze sulla base della pluralità e della diver-
sità, intese come ricchezza e molteplicità di risorse. 
Abbiamo chiesto a Lucia Feinig-Giesinger  ideatrice
e a Paola Jori, curatrice della mostra, di raccontar-
ci il percorso che ha portato alla realizzazione di
questo progetto al femminile e spiegarci le finalità
comunicative che sottendono ad un lavoro di que-
sto tipo. 

4

Domande a Lucia: 

filoforme: Quale è la spirito che ha animato
l’esperienza del Bosna Quilt Werkstatt?
Lucia: La nostra Werkstatt è nata da sola, non è mai
stata pianificata ed ancora adesso ha qualcosa di
provvisorio. Sono conscia del fatto che non
posso/non possiamo programmare tutto e questo è
rischioso da un lato, rassicurante dall’altro. La
nostra storia ha un carattere semplice ed è positiva
per quanti la vivono: per le donne in Bosnia, per me
ed anche per coloro che osservano i Quilts o maga-
ri li mettono nelle loro case.
filoforme: Che significato ha la doppia firma di
Lucia e delle o della esecutrice del quilt? 
Lucia: Un Quilt non è pronto quando io ho finito di
disegnarlo. So che un’altra donna lo renderà effetti-
vamente tale. Non ci sarebbero dei Bosnia Quilts
senza le donne di Gorazde – ma neanche senza i
miei disegni preparatori, dove i campi di colore e le
linee si sostengono a vicenda. Solo in apparenza il
ricamo riveste maggiore importanza; in realtà le
varie componenti che vanno a completare il quadro
d’insieme si equivalgono.
filoforme: C’è una qualche distinzione che
funge da barriera tra atto creativo ed esecuzio-
ne materiale?
Lucia: I Quilts nascono da una coproduzione, ma le
diverse fasi di lavoro sono distinte nettamente sin
dall’inizio. Quante volte ho già sentito la domanda:

Fig. 2. Uno dei Patchwork bosniaci esposti alla Galleria Studio G7di Bologna.  

Fig. 3. Un altro esempio di Bosnia Quilt
realizzato a quattro mani.
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“cosa devo ricamare?” E solo poche volte ho preso
una matita in mano per abbozzare brevemente
un’idea fugace. Le mani lavorano autonomamente,
distintamente. Ago e filo disegnano in modo diver-
so rispetto ad una matita; il procedere è molto più
lento e più cauto nell’esplorare la superficie.
Abbiamo parlato tanto del modo di ricamare: se
possa essere figurativo, ornamentale o strutturale,
così come della problematica secondo la quale le
linee ed il campo colorato non devono ostacolarsi
l’uno con l’altro. Sì, parliamo tanto del modo di rica-
mare e dunque non dipende da me come diventerà
il Quilt. Forse questo è un limite, una barriera. A
volte necessito addirittura di un po’ di tempo per tro-
vare nuovamente l’accesso ai Quilts compiuti.
filoforme: L’arte può essere un progetto di vita?
Lucia: Non lo definirei in questo modo, sebbene mi
sia sempre augurata, fin da giovane, di poter dare
vita a qualcosa che abbia a che fare con l’arte, con
il colore soprattutto. A volte la gente mi dice:
“Questo è diventato un vero e proprio progetto di
vita per te”. E’ senza dubbio molto bello – ma allo

Fig. 4. Bosnia Quilt ideato da Lucia Feinig-Giesinger esegui-
ti a quattro mani.

stesso tempo sembra sia diventato quasi un pro-
getto di sopravvivenza. Il lavoro con le donne
bosniache crea della speranza, e non solo per loro.
La nostra storia ha un’origine molto triste, la guerra
e la fuga. Il fatto è che da ciò può nascere qualco-
sa di nuovo, sostanzialmente dà una speranza. Arte
come progetto di vita? In poche parole: sì, ma solo
se nasce da solo; no, se lo devo ottenere con forza,
quindi artificialmente.
filoforme: Perché una mostra itinerante?
Lucia : Le mostre vengono da noi e questo è bellis-
simo. Vuol dire che le persone che vogliono condi-
videre il nostro progetto e diffonderlo il più possibi-
le e pertanto ci invitano ad esporre i lavori. Per
esempio Paola Moretti a Varone di Riva del Garda,
Ginevra Gigolo a Bologna, Carla Pellegrini a
Milano, Marianne Erikson e Berit Jonsvik a
Goteburg, per nominare solo le città collocate più a
Nord e più a Sud; sono tanti i nomi che vorrei fare.
La mia vita è diventata ricca anche grazie a tutte
queste persone che si sono fatte coinvolgere dalla
storia dei Bosna Quilts. A volte vengono anche
5
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delle donne bosniache alle inaugurazioni ed è bello
per loro vedere quante persone condividono questo
progetto.

Domande a Paola Jori:

filoforme: Cosa l’ha colpita di più nell’incontro
con Lucia Feinig-Giesinger?
Paola Jori: L’arte contemporanea, nei confronti
della realtà non si è mai posta in una condizione
celebrativa. Anzi, ha sempre attivato procedure che
mettono in scacco ogni certezza anticipata e svi-
luppano intenzionali squilibri della conoscenza. In
questo senso l’arte pratica un linguaggio, forse
parallelo a quello scientifico, esercitando le armi del
sospetto e del dubbio per attraversare i territori
della convenzione e del prestabilito. Molti artisti che
operano attualmente hanno intensificato tale men-
talità, sviluppando un’attenzione aperta che svolge
i propri percorsi secondo procedimenti discontinui e
talvolta anche sbilanciati. Lucia Feinig-Giesinger
trovo che partecipi a tale mentalità, mettendo in atto
l’idea di un’arte come pratica dell’intelligenza
nomade e per questo tipo d’intelligenza intendo
l’esercizio di un’attività critica che assume l’opera
come utensile di condensazione di nessi inediti, di
spostamenti progressivi, anche di preferenze diffe-
renziate di materiali.
filoforme: Quale è la particolarità più spiccata
che caratterizza questi lavori? Che significato
possiamo dare ad un’opera d’arte collettiva?
Paola Jori: Credo sia il dialogo sempre acceso tra
passato e presente, tra antico e moderno; il con-
fronto e l’arricchimento tra un’arte in diretta che
tiene insieme pensare e fare nell’individualità del-
l’artista ed una indiretta dove il pensare delega il
fare, perché il compiersi dell’opera sta nel rapporto
tra artista e collaboratori, nell’Io che progetta e
l’Altro che esegue, in un dare ed avere di compe-
tenze, deleghe e regole in cui è fondamentale il
compiersi del soggetto attraverso la ricca esperien-
za dell’Altro. Nelle opere realizzate vengono impie-
gati materiali né nobili, né poveri, ma normali, in
modo che le persone coinvolte nel lavoro si trovino
ad agire sostanzialmente sul crinale del quotidiano,
nel punto medio dell’esistenza, nella zona neutra
della realtà da cui partire per attribuire nuovi valori,
perché c’è la consapevolezza che si può utilizzare
tutto per fare arte senza nessuna gerarchia. La spe-
rimentazione però non è fine a se stessa dal
momento che l’importante non è poi la novità, ma
l’uso che delle opere si è in grado di fare. Artista ed
esecutrici si servono dunque dell’arte per aprirsi al
mondo, per uscire nella vita, usando intuitivamente
processi che danno vita a forme e combinazioni
estetiche.
filoforme: Quale è il criterio con cui ha pensato
di mettere in luce la leggibilità di queste opere?
Paola Jori: Non nascondo che tra gli elementi di

grande suggestione che suggeriscono l’approccio
tattile all’opera d’arte, questi quilts occupano un
posto davvero privilegiato. Sono opere che posso-
no, o meglio, devono essere accarezzate, avvertite
nel loro peso fisico, sentite persino nel loro aspetto
olfattivo, come “parti viventi”. Nel contempo parteci-
pano anche di un aspetto paradossalmente
astraente, avvertibile nell’insieme della sua rappre-
sentazione frutto di un progetto visivo che arriva
all’arte usando gli stati esistenziali della creatività:
l’assemblaggio sapiente di forme e cromie come
l’ago e filo che vanno su e giù per la stoffa guidati
da abili mani in cui è depositata la sensibilità quoti-
diana filata tra esperienza orale e manuale. 
Da diverso tempo insisto su mostre incentrate su
vari sistemi di decorazione, forma generalmente
tenuta in minor considerazione nell’arte, perché il
dibattito tra arti decorative o minori ed arte è anco-
ra oggi una questione aperta. La proposta di questi
lavori intende fornire una risposta unificando il pro-
blema delle culture che, tenendo conto di ciò,
acquisisce a sé le forme ed i sistemi base della
realtà in quanto le tipologie decorative sono univer-
sali non solo nella creazione artistica. Ecco nasce-
re dunque i Bosna Quilt, opere in cui ogni cosa
annega componendosi e ricomponendosi, un lavo-
ro totale capace di sintetizzare esperienze artisti-
che ed esistenziali.

Fig. 5. Lucia Feining-Giesinger  e Mirza Kozo, Patchwork 107 x 139, 2004.

FFn11.qxd:imp7  29/07/09  9:50  Pagina 6



Lo  spazio è angusto, esigua la luce. Rapidi si attor-
cigliano i fili, vedo compenetrarsi un verde sereno
nella smaltata accensione del rosa. Osservo e non
scorgo tracce da seguire; la rapidità della mano
percorre un alfabeto di segni antichi che gode di un
tempo che non conosce la morte.
Chiedo alla giovane donna che tesse se è la memo-
ria a guidarla, quasi sorpresa annuisce e mi rac-
conta che è l’albero della vita l’immagine che via via
emerge dalla tela. Poi stacca un filo di lana, seria
me lo avvolge al polso: “Ti sia propizia la sorte”.
Penso alla trama e all’ordito, al misterioso modo
delle donne di raccontare, di ordinare il mondo
attraverso l’intricarsi dei fili. Penso alle parole sus-
surrate nel segreto delle tende o delle stanze, alle
parole che non potevano valicare i perimetri degli
spazi chiusi per farsi storia, per incontrare il fluire
impazzito dell’azione e del dominio maschile sulle
cose, sul mondo.
Come far arrivare la voce che conosce l’ambiguità
dell’ombra e della luce, la parola che sa percorre-
re la bellezza che impaurisce e che consola se
l’accesso è impedito dalla lingua dominatrice degli
uomini? Parleranno per le donne i disegni dei tap-
peti, i codici figurati degli arazzi, i pittogrammi
variegati delle stoffe; richiameranno al segreto
della natura che tesse il filo della vita, alla necessi-
tà che “le opre feroci di guerra, per i mari e per tutte
le terre, tacciano in quiete”, come scriveva
Lucrezio nell’inno alla dea Venere. Temevano gli
uomini i silenzi e le parole delle donne che
s’infittivano, si consumavano nella penombra,
avvertivano in esse la potenza più profonda di eros
e della natura, la misteriosa duplicità che trascolo-
ra da un polo all’altro, dalla terra al cielo, mai del
tutto separati. Nel filo d’Arianna l’interno e
l’esterno, la sotterranea forza del labirinto e il
bagliore apollineo della luce che si ferma sulla
soglia, in trepida attesa; la traccia sottile che sot-
trae al mostruoso caos la sua forza distruttrice per
dare nuovi significati al mondo. Nel paziente tesse-
re e disfare di Penelope lo svolgersi dei giorni e
delle notti, che tramano la memoria del ritorno,
l’orma di ogni nostalgia. I di scorsi delle donne negli
orditi, nei colori dei tessuti hanno protetto i corpi, li
hanno segnati di una bellezza nuova; nelle imma-
gini rituali dei tappeti hanno allestito giacigli ai
sogni, cullato miti e leggende.
Inseguirsi di fili di lana, di cotone, di canapa, di lino,
di metallo, sottili come capelli, turgidi come spighe
estive. Coperte, abiti, tovaglie, tappeti, arazzi,
sudari: codici da decifrare, tracce del legame che

unisce ogni nuova generazione alla precedente e a
quella che la seguirà.
Consapevolezze che rischiano di perdersi nel domi-
nio della iper-razionalità tecnica, nell’asservimento
al consumo che sfigura ogni identità per banaliz-
zarla nell’angustia del solo presente. Si rende oggi
sempre più necessario tornare all’ordito, all’ordine
della trama che mai ha cessato di narrare il miste-
rioso incontro tra il divenire della storia e il ciclico
perpetuarsi della natura. Sta all’ origine dei due ter-
mini “arte” e “ ordine” l’arcaica radice ariana “ar” che
rimanda al significato del mettere-mettersi in movi-
mento, dell’andare verso qualcuno o qualcosa. E’
l’arte in tutte le sue forme, compresa l’antica arte
della tessitura e la sua attuale rivisitazione da parte
di molti artisti, che ci muove verso una conoscenza
che trasgredisce e supera il linguaggio della razio-
nalità per giungere al fondamento non storico della
storia, al punto in cui, misteriosamente, si congiun-
gono spirito e materia.
Sono gli artisti, che intrecciano i fili degli antichi
materiali e di quelli che più recentemente lo svilup-
po delle chimica e della scienza ha prodotto, i depo-
sitari dell’antico linguaggio della tessitura, coloro
che lo attualizzano e lo incarnano in questo nostro
difficile presente, per richiamarci alla necessità di
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filo forme

Ester Prestini

Tramandare

Fig. 1. L’attrice Laura Curino in alcuni momenti dello spettacolo “Telai”.

FFn11.qxd:imp7  29/07/09  9:50  Pagina 7



8

filo forme

Ester Prestini

Telai

Di donne e di telai racconta l’ultimo spettacolo di
Laura Curino,  che appartiene a quella corrente del
teatro italiano che interpreta il lavoro scenico come 
narrazione di vite vissute, affabulazione di memorie
personali e collettive.
“Telai” è, appunto, il titolo di questa rappresentazio-
ne ancora in fieri, in una continua evoluzione
costruita nel dialogo-confronto con gli spettatori.
La scena è di sobria essenzialità: una sedia, un leg-
gio, nient’altro. Ma accanto a tali oggetti s’impone
nella materialità della sua assenza evocatrice un
telaio, ad esso rimanda ogni singola storia di que-
sto straordinario archivio del nord-est, storie di vita
di una decina di donne vissute tra Schio e Venezia
tra il Seicento e i primi anni del Novecento.
Molta parte della loro esistenza si è intrecciata, è
proprio il caso di usare tale termine, con questo
strumento di lavoro e di creazione, di solitudine
negletta e di affermazione di sé, malgrado tutto. Vi
è una straordinaria capacità di resistenza nella fra-
gilità, nella solitudine delle donne, perlomeno di
queste, le cui storie Laura Curino ha fatto sue.
Intorno ai ferri del mestiere, arcolaio, ago, tombolo,
spoletta, si coagulano tempi, luoghi, personaggi,
vicende intime mai disgiungibili dalle coordinate
socio-economiche e politiche del momento storico
in cui si situa la trama del discorso.
Vi è poi un altro elemento scenico straordinaria-
mente funzionale alla narrazione: un rettangolo di
stoffa leggera che diventa di volta in volta soggolo
virginale di suora, trepidante velo da sposa, scialle,
cappuccio, sopraveste... insomma proprio quell’in-

dumento che contrassegna la singolarità assoluta
di ogni esistenza.
“Io sono qui e aspetto e tesso le mie tele”, così
esordisce Giulia Lama: imprenditrice, merlettaia,
pittrice nella Venezia che vede il passaggio dal
1600 al secolo che segnerà la fine della sua indi-
pendenza e del suo prestigio.
Cosa aspetta questa donna che, come Caravaggio,
“ama dipingere le tenebre”, manda avanti una pic-
cola fabbrica di pizzi in Santa Maria Formosa e sta
pensando a un brevetto di telaio che rivoluzionerà il
merletto moderno?
Attende un tempo che andrà molto al di là della sua
storia personale, un tempo che lei profeticamente
scorge in lontani orizzonti e che anticipa con precise
scelte di vita, in cui le donne vedranno finalmente le
loro opere e i loro manufatti lasciare i confini angusti
della casa, dei conventi, di un’intimità che troppo
spesso è reclusione ed esclusione, per incontrare lo
spazio pubblico del fare e del farsi storia.

Fig. 2. L’attrice Laura Curino in alcuni momenti dello spettacolo “Telai”. Fig. 3. L’attrice Laura Curino in alcuni momenti dello spettacolo “Telai”.
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filo forme

Ester Prestini

Brodeuses (Le ricamatrici)

All’inizio è il titolo che
attrae per quella
incongruenza che
salta subito all’occhio
in questo presente
dominato dal ritmo
vertiginoso dell’inno-
vazione tecnologica e
dalla sua altrettanto
rapida obsolescenza.
Attira la memoria che
il titolo trascina con
sé, memoria di altri
tempi, in cui
l’esistenza delle
donne era scandita
dalle mani che, leg-

gere e sapienti, lasciavano tracce policrome sulla
tela, ricami pazienti, paesaggi dell’anima, acroba-
zie in punta d’ago o d’uncinetto.
Poi la sorpresa: le ricamatrici, di cui ci parla con lin-
guaggio filmico di prosciugata bellezza la regista
Eleanor Faucher, non si perdono nella penombra di
un passato più o meno recente, ma sono donne
d’oggi, le cui strade s’intersecano, come talvolta
accade misteriosamente, nello spazio di dolorose
solitudini. La giovane è lavoratrice precaria in un
supermercato, l’altra, che per età potrebbe esserle
madre, è d’origine armena e la sua perizia nell’arte
del ricamo porta l’eco della tradizione artigiana
della sua terra martoriata.
La vita di Claire e della signora Melikian, collabora-
trice dell’Atelier di Ricamo Francois Lesage di
Parigi,  s’incontrano, per volontà caparbia della
prima, su quel terreno straordinario e impervio che
è l’esperienza della maternità, della creazione nella
sua accezione originaria, creazione di cui l’atto del
ricamare è metafora e universale analogia. Una
gravidanza non voluta, la morte improvvisa di un
figlio ormai adulto: accidentalità del nascere, acci-
dentalità del morire.
Ma in mezzo alla paura ansiosa di chi sente muo-
versi dentro di sé una nuova vita neppure desidera-
ta e al dolore indicibile di chi non ha più accanto a
sé il figlio partorito e cresciuto nella tela fitta dei
giorni e degli anni, noi vediamo quattro mani tra-
sformare la tela in una sinfonia di arabeschi.
Seguiamo sullo schermo le affascinanti, incantevo-
li riprese della creazione di diversi ricami: così
l’occhio di noi spettatori si trova a seguire quell’ago,
quel filo, quella singola opalescente perlina che con
mille altre crea un oggetto di straordinario fulgore.

E’ la sinfonia del ricamo, che vediamo realizzata in
uno scialle coperto di palme misteriose, acquistato
poi da un importante stilista parigino come Christian
Lacroix, che indurrà progressivamente Claire ad
accogliere con serena gioia la nuova vita che il suo
grembo tesse accompagnandosi al ritmo della
mano. E per la signora Melikian il gesto che gover-
na l’ago diventa una sorta di canto di pace e di
riconciliazione, di un’armonia che consola la deso-
lazione del lutto: “nelle plaghe d’Oriente / sia pace
sulla terra”, così canta un grande poeta armeno.
“Le ricamatrici” non è solo un film giocato con
sobria luminosità sul valore dell’incontro con l’altro,
sulla sua reale possibilità se lasciamo aperti i cana-
li dell’emozione e del sentimento, ma vuole anche
affermare che dobbiamo tornare ad un modo di
lavorare che possa valorizzare l’intelligenza creatri-
ce del fare, a tutte quelle forme di manualità arti-
gianale, nel senso più pregnante del termine, che
trasformano i materiali in nuove, inusitate forme
all’insegna della bellezza e della leggerezza.
Non è un caso che, quando Claire nasconde il fiam-
meggiare dei suoi capelli sotto una sciarpa-turban-
te, ritroviamo in lei la luminosità delle donne rina-
scimentali, di un’epoca in cui arte e artigianato si
compenetravano in modo totale. 
Non neghiamo ai giovani i loro talenti. Non neghia-
moli a noi stessi.

Fig. 1. Il manifesto del film nella versione francese
(Brodeuses).

Fig. 2. Le due protagoniste della storia al lavoro su grandi telai da ricamo.

Fig. 3. Il manifesto del film nella versione italiana (le
Ricamatrici).
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filo forme

Stefanella Sposito

Le Metamorfosi di Martha Nieuwenhuijs

10

Martha Nieuwenhuijs, artista cosmopolita e figlia
d’arte, si dedica da moltissimo tempo ad una fervi-
da ed impegnata ricerca sull’arte tessile in Italia.
Con lei abbiamo aperto un dialogo, chiedendole di
guidarci alla scoperta dell’anima di un artista, tal-
volta un po’ criptica e di cogliere questo spunto per
uno sguardo sulle tendenze della Fiber Art.  

Filiforme: Una mostra-convegno a Collegno
(TO) nel giugno del 2004 ha convogliato diversi
esponenti della filologia, dell’architettura, della
musica, dell’arte e della filosofia sul tema della
METAMORFOSI. Quali erano le finalità di questo
evento e quale è stato il tuo contributo?
Martha: L’idea della mostra/convegno Metamorfosi
era nata nell’estate del 2001, quando iniziai a la -
vorare ad un ciclo di opere su questo tema.
Gironzolando per la città semideserta per le vacan-
ze d’agosto, ero stata attratta da una vecchia fab-
brica abbandonata. La settimana dopo era già
mezza demolita. Da quel momento fui come affa-
scinata dalle macerie, ho girato per giorni con la
macchina fotografica alla ricerca di vecchi edifici
che avevano i giorni contati, pensando alle tante
vite trascorse tra quelle mura, alla memoria storica
che tale distruzione avrebbe cancellato. Decine di
cantieri lavoravano senza sosta, e lavorano tuttora,

per preparare la città alle olimpiadi del 2006, sotto
ai nostri occhi la città sta subendo una trasforma-
zione epocale. La riflessione sul tema della meta-
morfosi mi ha naturalmente fatto riprendere in
mano i classici: Apuleio, Ovidio, e autori moderni,
come Kafka. L’idea del convegno è nata dal deside-
rio di ampliare un discorso che mi sembra molto
attuale in un mondo in cui i cambiamenti sono sem-
pre più rapidi e incontrollabili. Sono intervenuti per-
sonalità molto interessanti, come il pittore/filosofo
Piero Simondo, uno dei fondatori dell’Inter -
nazionale Situazionista, il filologo Riziero Zucchi,
l’architetto Ruth Baumeister dell’Università di
Weimar, la musicologa Luciana Galliano del -
l’Università Cà Foscari di Venezia, il pittore/scrittore
Claudio Jaccarino della Comuna Baires di Milano,
che hanno dato contributi originali alla discussione.
Filoforme: Il percorso di ricerca artistica può
essere letto come una metamorfosi di consape-
volezza al tempo stesso intima e sociale ?
Quale è la tua visione?
Martha: Penso che le due cose non siano separa-
bili, l’artista è prima di tutto un uomo del suo tempo,
l’espressione artistica è un modo di raccontare il
mondo, partecipare alla vita, denunciare, gioire e
soffrire. Lavoravo alla prima opera di questo ciclo,
Caos, l’11 settembre 2001. Se fosse stato un gior-

Fig. 1. Caos, 2001, 163 x 115, tecnica mista.
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no come tutti gli altri, l’intero ciclo di opere sarebbe
stato completamente diverso. Mi sarei lasciata ispi-
rare maggiormente dalle ardite costruzioni di
acciaio e vetro che appaiono in mezzo alla Torino
barocca e che, per quanto ingombranti e surreali,
mi divertono. Ma l’ombra della guerra ha pesato su
queste opere che, nate da una riflessione sulla città
hanno finito per raccontare ben altri scenari. Penso
per esempio a Il viaggio, ispirato alla figura dell’in-
viato speciale, a Lo straniero che racconta la solitu-
dine di chi viene sradicato dalla propria cultura, a Il
ritorno, un viaggio che, per chi era partito pieno di
speranze alla scoperta del mondo della plastica e
delle luci al neon, è un ritrovare la propria identità,
ma significa spesso anche scoprire la propria terra
più arsa e martoriata di prima. 
Altre opere, come La luna non c’era, Ponte Dora,
La vecchia fabbrica, si ispirano ai vecchi quartieri
della Torino industriale, che tre anni fa ancora esi-
stevano. Al loro posto stanno costruendo delle altis-
sime torri, un angolo di New York trapiantato a
Torino, che posso ammirare in lontananza dai miei
minuscoli balconi liberty. Mi piacciono questi buffi
contrasti, credo che il ciclo sulla metamorfosi non
sia ancora finito...
Filoforme: Cosa vuol dire METAMORFOSI per
un’artista che ha maturato una ricchissima
esperienza, stratificata nel tempo e orientata
verso prospettive il più possibile ampie? 

Martha: Pensando alla metamorfosi viene sponta-
neo di fare alcune riflessioni sulla capacità dell’arti-
sta di plasmare la materia, di operare una mutazio-
ne della forma. La figura dell’artista di fronte alla
propria opera è uno dei miei temi ricorrenti... Non  è
un caso che fra tutte le figure delle Metamorfosi di
Ovidio abbia scelto di raffigurare Pigmalione, lo
scultore che chiede agli dei di animare con il soffio
della vita la sua scultura. E’ un mito così antico e
pur sempre così attuale che rappresenta il rapporto
artista/opera... lo sforzo creativo di imprimere lo spi-
rito nella materia.“E’ lo sguardo che permette ad
uno di riconoscere il profilo di un animale dentro la
macchia di colori che per un’altra persona resta
solo una semplice macchia.” Un passaggio dell’in-
tervento di Claudio Jaccarino che ci porta ad una
riflessione sulla capacità metamorfica del “guarda-
re”... 
Filoforme: Esiste una metamorfosi anche in
natura ed è quella della materia. Quale è la tua
posizione personale nei confronti del medium
tessile (e non) che utilizzi nelle tue opere?
Esiste, per Martha Nieuwenhuijs, una metamor-
fosi in tal senso?
Martha: Anche nel lavoro di un’artista, che ogni
giorno si confronta con il problema della forma, vi è
una continua ricerca, dunque una continua trasfor-
mazione. Per questo ciclo di opere per esempio  mi
sono servita solo di materiali industriali. E’ statoFig. 2. Il ritorno, 2004, 140 x 180, tecnica mista.

Fig. 3. Uomo lib(e)ro, 2001, Libro d’artista, collezione Ruggero Aprile, catalogo PEA SpA (Foto
Filippo Gallino).
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visto da alcuni come una svolta nel mio lavoro poi-
ché ho sempre usato anche tessuti realizzati da
me. Si tende a dare un’importanza eccessiva a
questo fatto, quasi fosse una “liberazione” dal telaio
in nome di una pratica più progredita, l’off loom.
Non mi appartiene questo modo di pensare, di dare
al telaio un significato antropologico, per me è sem-
pre stato solo uno strumento di lavoro, come il tra-
pano o il martello, posso decidere di adoperarlo o
no secondo le esigenze. Non è lo strumento che dà
il carattere artistico ad un’opera. Nonostante alcuni
interventi di tipo pittorico, licenze normali in
un’epoca che vede ogni sorta di contaminazione
artistica, il mio linguaggio rimane essenzialmente
tessile, anche nelle opere miste, la manipolazione
della materia  per me è essenziale. Per anni sono
stata interessata allo studio degli antichi intrecci per
sperimentare effetti di textures, oggi mi attirano i
materiali tecnologici, la fibra di vetro, i tessuti “non
tessuti” in poliestere, gli interventi di stampa  plotter
su tessuto... Ultimamente trovo importante collabo-
rare con artisti che si esprimono con un medium
diverso. E’  stato  molto stimolante per esempio
lavorare insieme allo scultore/performer Rudi
Punzo per il progetto Metamorfosi. Credo che  più
del mezzo espressivo conti che vi sia un’affinità
poetica...
Filoforme:  Il libro d’artista ha qualcosa a che
vedere con la contaminazione delle arti e degli
strumenti espressivi nel panorama della comu-
nicazione contemporanea?
Martha: Dal libro/ scultura al libro/libro vi sono così
tante variazioni con cui gli artisti hanno voluto
ripensare l’oggetto libro in senso estetico... penso
che è un espressione piuttosto naturale per l’artista
questo legame fra pensiero, segno e pittura. Non so
se la “contaminazione” sia alla base di questo ge -
nere che ha già appassionato gli artisti per tutto il
Novecento o piuttosto il contrario, che l’intervento

degli artisti sulla parola scritta porti alla contamina-
zione. E’ infatti un genere che si presta alla colla-
borazione, anche partendo dall’ipotesi più classica
del binomio scrittore/pittore. Ma vi sono situazioni
ben più stimolanti, Metamorfosi è stata per me
un’occasione  anche di scoprire l’arte condivisa o “il
contagio creativo”, come lo chiama il pittore Claudio
Jaccarino, con cui ho realizzato a quattromani una
serie di libri d’artista per l’evento. Ho trovato questo
“dialogo per immagini” così stimolante che ne è
nato subito un altro progetto comune. Fra qualche
mese presenteremo a Milano e a Torino una rac-
colta di libri d’artista con opere ispirate ad alcuni
suoi scritti. 
Filoforme: Quali connotazioni aveva all’origine
la FIBER ART e quali ha mantenuto oggi ? E’
ancora valida questa definizione in relazione
all’ARTE TESSILE ?
Martha: La “Nouvelle Tapisserie” o la Fiber Art
come viene comunemente chiamata oggi, è nata
negli anni ’60 all’insegna della rivendicazione della
totale libertà espressiva in reazione alla tecnica del-
l’arazzo tradizionale, intesa come trascrizione di
un’opera pittorica. Ha avuto molta difficoltà ad
essere accettata come linguaggio autonomo, un
medium come tanti di cui può servirsi l’artista. Per
varie ragioni, specialmente il condizionamento sto-
rico che pesa su tutto quello che riguarda il tessu-
to, ricollegato tradizionalmente ad una funzione
pratica e al mondo femminile, la Fiber Art è sempre
stata guardata con sospetto nel mondo dell’arte.
Nonostante questo ha saputo crearsi una nicchia,
neppur tanto piccola, di appassionati molto attivi e
prolifici di opere e di eventi a livello internazionale.
C’è per il momento un interesse crescente per l’arte
tessile, sempre più spesso questo medium viene
usato dagli artisti delle arti visive anche se a volte
non hanno mai sentito parlare di Fiber Art. Un
segno evidente che un passo avanti è stato fatto e
12

Fig. 4. “Il viaggio”, 2003 - libro d’artista realizzato in
occasione della mostra itinerante Liber-azione 2.
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che scegliere la fibra come linguaggio espressivo
non turba più nessuno in un mondo artistico in cui
la contaminazione è la norma. Non per niente quel-
la che era la vetrina internazionale più prestigiosa
della Nouvelle Tapisserie, la Biennale di Losanna,
ha da anni abbandonata la scena. Definirsi un arti-
sta della Fiber Art poteva avere un senso negli anni
’60-‘80, in un momento di rinnovamento e di rottu-
ra, oggi l’uso del tessile è una pratica sempre più
diffusa in un panorama artistico dominato dalle tec-
niche miste. Nonostante questo manca un vero
confronto con le altre espressioni artistiche un po’
per la tendenza ad isolarsi in un mondo di eventi
specialistici, spesso a carattere internazionale, che
garantiscono già una certa visibilità, ma anche per-
ché certi pregiudizi sono duri a morire. E’ curioso
per esempio che abbia finito per prevalere la  visio-
ne della Fiber Art come una filiazione dell’artigiana-
to tessile con ambizioni artistiche. In realtà, se si
prendono in esame la storia dell’arte tessile del
novecento, con i suoi tentativi di rinnovamento, e gli
sviluppi che agli inizi degli anni sessanta hanno
dato origine alla Nouvelle Tapisserie, si scopre
esattamente il contrario: sono stati gli artisti, rifiu-
tando il dualismo artista/arazziere, ad impossessar-
si di una pratica artigianale pretendendo di tessersi
gli arazzi da sé, naturalmente sperimentando e
stravolgendo con continue contaminazioni la tecni-
ca arazziera tradizionale. La cosa non poteva che
scandalizzare  gli arazzieri, gelosi del loro mestiere
altamente qualificato, ma trovò molta opposizione
anche da parte di alcuni artisti abituati a questa
secolare divisione di ruoli e piuttosto scettici di fron-
te alle nuove sperimentazioni. Le testimonianze e le
opere dei protagonisti di quello che fu considerato
allora una vera rivoluzione, poiché trasformava in
espressione artistica autonoma un artigianato che
aveva sempre avuto un rapporto di dipendenza con
la pittura, sono state raccolte da André Kuenzi in La
Nouvelle Tapisserie (Editions Bonvent, 1973) uno
dei libri che rimangono fondamentali per compren-
dere le origini storiche della Fiber Art.  
Filoforme: C’è ancora una radice comune, un
filo di collegamento che attraversa la Fiber Art
ed il mondo delle arti applicate, ammesso che
abbia senso mantenere anche solo idealmente
un confine tra i due ambiti?
Martha: Nelle mostre di Arte Tessile si assiste da un
po’ di tempo ad una inversione di tendenza, è solo
facendo un passo indietro, verso la specializzazio-
ne e il recupero delle abilità tecniche propriamente
“tessili”, che queste manifestazioni  riescono a sal-
vare la loro ragione di essere. Sempre più spesso
questi eventi vengono organizzati da Comuni che in
passato sono stati centri di produzione tessile e che
intendono preservare questa memoria storica.  Una
funzione che non bisogna sottovalutare, le abilità
tecniche sono sempre state un punto di partenza
per la pratica artistica... E non si può nemmeno leg-
gere la specializzazione di queste mostre  come un

ritorno al passato, è bene ricordarsi a proposito che
quello che differenzia le opere di oggi dagli arazzi
tradizionali è che vengono realizzate dall’artista
stesso, si tratta dunque sempre di opere originali e
non di  trascrizioni. E il recupero della conoscenza
tecnica non esclude in nessun modo la sperimen-
tazione, poiché, come si sa, gli artisti vogliono
apprendere le regole soprattutto per stravolgerle...
Quanto al confine tra arte e arte applicate, non solo
non ha senso mantenerlo, credo che non ha mai
avuto ragione di essere.  
Filoforme: Quale spazio può ritagliarsi oggi un
artista tessile e quale ruolo gli  si addice mag-
giormente?
Martha: Il tradizionale rapporto fra Arte Tessile e
architettura è sempre attuale, ma si vedono sempre
meno opere vigorose e monumentali, opere che
abbiano il livello di quelle delle pioniere della Fiber
Art, Magdalena Abakanowicz, Jagoda Buic, Lia
Cook, Sheila Hicks, tanto per citare alcuni nomi.
Sembra oggi che la logica sia quella delle “piccole
opere per piccole case”, magari raffinate, ma per un
ambiente privato, intimo. Il mio auspicio è che la
Fiber Art sappia ritrovare l’ispirazione e l’energia
per ripensare ai grandi spazi pubblici dell’architettu-
ra moderna e soprattutto che si apra maggiormen-
te al confronto e alla collaborazione con altre
espressioni artistiche. Una delle occasioni è stato il
V Simposio Internazionale di Arte contemporanea
di Verbania, curato da Marisa Cortese, per questa
volta con la mia consulenza, che ha avuto luogo dal
17 al 24 settembre 2005 sul tema “CON-TEXTURE
- Il tessuto come medium”. Non sarà un Simposio per
specialisti ma al contrario un invito ad artisti di diversa
formazione a sperimentare con le fibre e i tessuti,
ognuno secondo la propria sensibilità e il proprio “fare”
artistico, auspicando che dal confronto e dalla conta-
minazione delle idee nascano nuovi sviluppi e fer-
menti di ricerca.

Fig. 5. Ponte Dora, 2002, 220 x 200, tecnica mista (foto Filippo Gallino).
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filo forme

Stefanella Sposito

Arte in paillettes

Plastica, sintesi del desiderio dell’era moderna,
icona virtuale stigmatizzata, superficie culto che
delinea nuove frontiere per la creatività umana.
Nella prospettiva di una cultura iper-tecnologica
questa alchemica combinazione di polimeri ci
rimanda ad infinite potenzialità mutanti, all’idea di
duttilità e flessibilità, di poli-funzionalità, di legge-
rezza, sollecitando, allo stesso tempo un vago e
malcelato senso di onnipotenza generativa. Le
materie plastiche esordiscono alla fine del XIX
secolo con i primi tentativi di lavorazione della cel-
luloide. Si ottengono per polimerizzazione, vale a
dire un processo di trasformazione dei polimeri
ottenuti da composti organici (derivati del petrolio).
La loro caratteristica più eclatante è la plasticità,
cioè la capacità di essere stampati o plasmati a
diverse temperature. Almeno inizialmente, le plasti-
che vengono impiegate come surrogato che imita i
materiali naturali. Nel primo decennio del ’900 Leo
Bakeland brevetta un prodotto termo-indurente che
da lui prenderà il nome di bachelite. Negli anni ’30
e ’40 vengono scoperte e prodotte su scala indu-
striale altre materie plastiche come il PVC ed il
polietilene. Da questo momento in poi la plastica
attraversa un processo di costante e progressiva
nobilitazione fino ad imporsi come elemento mate-
rico autonomo, dotato di enormi potenzialità esteti-
che e funzionali. Soprattutto tra il secondo dopo-
guerra e gli anni ’70 la ricerca viene indirizzata
verso la sperimentazione di numerosissimi nuovi
composti come il poliestere, il poliammide, il poliu-

retano, il polipropilene, le resine acriliche etc. In
questo modo la plastica, quale affascinante ed eco-
nomico prodotto di sintesi, riesce ad assumere gli
aspetti e le consistenze più svariate, abbassando i
costi di produzione ed aumentando la durata degli
oggetti. Questa sua peculiarità la rende un materia-
le molto ricco sul piano delle prestazioni e degli uti-
lizzi e concorrerà a modificare radicalmente il no -
stro approccio con aspetti legati alla quotidianità
della vita corrente. Applicata in molti settori dai tra-
sporti al campo medico-chirurgico, dagli oggetti per
l’infanzia all’elettronica, dalla moda al pakaging,
dall’arredamento alle automobili, la plastica si con-
quista una dignità elevatissima. L’intero comparto
industriale e merceologico ha adeguato, da allora, i
propri settori produttivi in seguito alle più recenti
scoperte che la riguardano.
Anche artisti, stilisti, designer e progettisti, attraverso
la plastica, hanno visto amplificare ed estendere le
frontiere dei loro interventi espressivi o narrativi. La
decorazione delle superfici assume attraverso la pla-
stica una prospettiva futuribile. Pensiamo agli abiti-
scultura di Paco Rabanne, che disegnò i vestiti di
Jane Fonda nel film “Barbarella” ed ideò nel 1965
una collezione di moda intitolata “Future”. Le crea-
zioni dello stilista parigino, composte da forme geo-
metriche ripetute, in plastica traslucida e colorata,
unite tra loro da anelli in metallo, creano particolari
effetti ottici quando la figura si mette in movimento e
ci proiettano immediatamente in una dimensione “
altra” rispetto al quotidiano uso del tessuto. 

Fig. 1. Paillettes sfuse prodotte dalla ditta Andrea
Bilics & C.
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Sono ritagliate da sottili lastre in poliestere o aceta-
to di cellulosa le paillettes, quei brillanti e lumine-
scenti dischetti di plastica, che spesso compaiono
su abiti e accessori di moda in tutte le stagioni.
Anticamente si chiamavano “lustrini” e conferivano
lustro e splendore a chi li indossava, con evidente
effetto decorativo. In metallo prezioso o in acciaio
smaltato, in gelatina vegetale o in rigido PVC, da
soli o in abbinamento con perline di vetro o serici fili
multicolori, canutiglie, borchie etc., le paillettes
hanno declinato, con alterne vicende, ben quattro
secoli di storia del costume. 
Meno frequente il loro uso nel mondo dell’arte dove
s’inseriscono come elementi materici estranei alla
pittura, capaci di frantumare l’integrità del piano,
aggiungendo visuali multiple e simultanee alla
dimensione bidimensionale della tela. 
La ricerca in ambito artistico, che si sviluppa a par-
tire dai papier-collè e dalle sperimentazioni operate
dai cubisti, prevede l’inclusione nel quadro di mate-
riali “extra pittorici”, vere e proprie porzioni di realtà
fisica. Sulle tele di Braque, Picasso e Gris, si as -
semblano fotomontaggi virtuali di giornali, tappez-
zerie, stoffe e linoleum, che vanno a sovrapporsi
agli strati di colore, creando un effetto di forte con-
trasto. La tecnica del collage, oggi molto diffusa,
serve agli artisti del primo Novecento a dimostrare
che lo spazio dell’arte può, non solo imitare e ripro-
durre, ma anche accogliere frammenti di vita. Nella
storia della rappresentazione s’innesca una definiti-
va frattura con il passato, che vede come interpreti
anche alcuni artisti futuristi. Anch’essi si avventura-
no verso territori d’indagine inediti con un punto di
vista assolutamente avveniristico ed introducono
nella composizione pittorica giornali, carte da parati,
etichette, tessuti etc. ritenendoli i mezzi espressivi
più idonei ad esprimere il movimento della materia.
Il pittore Gino Severini, che opera in quegli anni a

Parigi e segue da vicino le sperimentazioni futuri-
ste, introduce nel contesto grafico anche oggetti di
bigiotteria, mustacchi e stoffe, dando così il via alle
“tecniche miste”. Tali interventi erano effettuati in
modo da creare un contrasto di tipo cromatico.
Infatti Severini s’appassiona al divisionismo scienti-
fico del colore e lo applica alle forme, prendendo
come riferimento i lavori di G.Seraut e P Signac. Al
1912, risale la Ballerina in blu, opera che interpreta
in senso costruttivista  la gioia di vivere della Ville
Lumière, considerata, da sempre, la metropoli cul-
turalmente più fervida d’innovazioni. Severini trat-
teggia, attraverso il movimento di fluidi ritmi geo-
metrici, l’atmosfera concitata e frizzante dei saloni
del Moulin Rouge o delle Folies Bergère. E’ in que-
sto contesto che s’inserisce la presenza delle pail-
lettes e dei lustrini, quali frammenti di una realtà
estrapolata dal vivere quotidiano, citazione materi-
ca che arricchisce di significato l’opera d’arte. Con
l’uso tridimensionale del collage che prevede, oltre
alle paillettes blu, anche piccoli frammenti di stuc-
chi, che spezzano la continuità, egli riesce a rende-
re perfettamente il roteare delle ampie gonne agita-
te dalle ballerine del can-can. 
Mentre nei teatri si esibivano i Balletti Russi di
Diaghilev e star come Eleonora Duse o Isadora
Dunkan, tra gli intellettuali nascevano idee esteti-
che rivoluzionarie, che sganceranno per sempre
l’arte dalla consuetudine dell’imitazione del reale. In
un’altra opera, del 1913, Danza dell’orso = barca a
vela + vaso di fiori accanto alle paillettes l’artista
inserisce una lastra metallica.
Dalla frammentazione del figurativo alla rottura del
piano pittorico, dalla rappresentazione bidimensio-
nale di alcune grafiche pubblicitarie ad un cromati-
smo vivace e prepotente, che ridefinirà in chiave
ironica e attuale la dimensione dell’intero universo.
L’idea di usare frammenti di oggetti prelevati diret-

Fig. 2. Cartella colori per paillettes e couvettes di Andrea Bilics & C.
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tamente da un contesto reale darà origine alla
nascita di una serie di esperienze “polimateriche”
che rivestono particolare interesse. Nel Pittura,
scultura futurista del 1914, Boccioni rivendica
l’invenzione del “polimaterico” dove la creazione
figurativa è ottenuta con  giustapposizioni e compe-
netrazioni delle più svariate materie. Già nel mani-
festo della scultura del 1912 precisava: “... la perce-
zione delle zone plastiche, autorizza l’impiego di
piani di legno o di metallo, immobili o meccanica-
mente mobili ...”
Recupero della materia nella sua pura fisicità, nel-
l’essere materia, prima che forma di una struttura
naturale, sarà la preoccupazione di Enrico
Prampolini che dedicherà al polimaterico buona
parte della sua attività più matura Materia come
entità dotata di vita autonoma, in continua meta-
morfosi, ricca di “forze incognite” che l’artista deve
saper portare alla luce, limitando al massimo il pro-
prio intervento, lasciando che questa diventi prota-
gonista. Nasce l’idea che l’energia sia qualcosa che
attraversa sia l’uomo, sia la materia, un concetto
del tutto moderno che oggi abbiamo ormai assimi-
lato ed assorbito. Giacomo Balla e Fortunato
Depero, che si proclama astrattista, firmano nel
1915, il manifesto “Ricostruzione futurista dell’uni-
verso”, dove si inneggiava ad una  ricostruzione
integrale di un mondo reso “gioioso, coloratissimo,
luminosissimo e polimaterico”. Gli stessi artisti
affermano: “Troveremo degli equivalenti astratti di
tutte le forme e di tutti gli elementi dell’universo, poi
li combineremo insieme, secondo i capricci della
nostra ispirazione, per formare dei complessi pla-
stici che metteremo in moto”. “I complessi plastici”,

fissi o mobili, vengono da loro progettati secondo
una sensibilità astratto-immaginativa e costruiti con
i materiali più diversi, che vengono indicati come: 
“fili meccanici, di cotone, lana, seta, di ogni spes-
sore, colorati. Vetri colorati, carte veline, celluloidi,
reti metalliche, trasparenti d’ogni genere, coloratis-
simi, tessuti, specchi, lamine metalliche, stagnole
colorate e tutte le sostanze sgargiantissime.
Congegni, meccanici, elettrotecnici; musicali e
rumoristi; liquidi chimicamente luminosi di colora-
zione variabile; molle, leve, tubi etc”. 
Nella pittura e nella scultura contemporanee la
materia, non è più soltanto un mezzo, ma il suo
ruolo cresce d’importanza fino a costituire la base
della qualità espressiva dell’opera. Pensiamo ad
alcuni quadri di Tapis o di Burri, artisti che sono
ricorsi al tessuto ed alla plastica come materie del
tutto imprescindibili all’interno della propria conce-
zione di lavoro. Proprio Alberto Burri esplorerà le
diverse possibilità di rigenerazione dei polimeri di
sintesi dedicando una fase della sua produzione
rispettivamente alle plastiche trasparenti, ai rossi e
ai neri plastica. 
Qualche anno più tardi il milanese Enrico Bay sem-
bra raccogliere in pieno la sfida lanciata dai futuristi
e s’inspira direttamente ad un’opera di Carrà quan-
do esegue nel 1972 una grande composizione inti-
tolata I funerali dell’Anarchico Pinelli. L’opera è con-
cepita come un enorme puzzle, largo dodici metri e
alto quattro, che raffigura una triste e nota vicenda
politica, che segnò la storia italiana durante gli anni
di piombo. Prevista per una mostra nella Sala delle
Cariatidi di Palazzo Reale a Milano, che non ebbe
luogo per ragioni di ordine pubblico, l’opera di Bay

Fig. 3. Maria Amalia Cangiano, Universo botanico I, 2005, cartapesta, paillettes e reti prismatiche. Particolare.
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incontrò favorevoli consensi presso il Moderna
Museet di Stoccolma dove, in seguito alla sua
installazione, inspirò anche una rappresentazione
musicale e mimica del gruppo teatrale rock
Marionetteatern diretto da Michael Meschke.
L’artista organizza prospetticamente la scena, su
più piani, attraverso la combinazione di tessere di
notevoli dimensioni, i cui profili seguono il contorno
di figure intagliate a traforo. In primo piano, Il ferro-
viere Pinelli, che precipita al suolo, sotto gli occhi
della moglie e delle figlie. Le sagome delle figure
familiari sono montate su un pannello, suddiviso a
sua volta in un sistema combinato di tredici moduli.
Sullo sfondo il corteo dei manifestanti anarchici che
si scontrano con la polizia. Come tessuto di base,
Bay commissionò alla Manifattura Lisio di Firenze
una stoffa in “filaticcio orvietano” di canapa e coto-
ne, il cui disegno richiamava l’idea di un muro in
bugnato. La tecnica che Bay adotta è quella a lui
consona fin dal 1955: il suo “peculiare ludismo di
assemblage ed incollaggio”; “appiccicare, far aderi-
re materie una sull’altra o a fianco dell’altra”.
Materiali “eterocliti”: ovatte, galloni, pizzi, vetri, le -
gni, celluloidi, plastiche, ingranaggi d’acciaio,
medaglie, gradi, decorazioni, sono incollati o avvi-
tati ad un pannello posto su una pedana a scivolo.
L’intento è quello di costruire una comunicazione
visiva ricca di richiami che prescindano dal conte-
nuto stesso della materia e della sua destinazione
d’uso originaria e consueta. Il lavoro si configura
come un collage letterario, dove “alla combinazione
delle materie si sommò la combinazione delle varie
tessere o parti nelle quali il quadro è diviso”. I tes-

sili, tra cui figurano galloni e paillettes, sono estra-
polati e trasferiti in un contesto diverso, in modo da
conferirgli una particolare pregnanza estetica. I
frammenti di stoffa, che Bay reperiva nei mercatini
francesi o tra le risultanze di qualche vecchio
magazzino, ormai in dismissione, contribuiscono a
conferire un effetto di tridimensionalità alla rappre-
sentazione, ma il loro aspetto volutamente “deca-
dente, pulcioso e polveroso” racchiude una valenza
significativa nuova. Passamanerie, nastri, frange,
cordoni e lustrini sono assemblati a simboleggiare,
secondo le stesse parole di Bay, una sorta di “cadu-
ta culturale, il degrado di un sistema... relegato
sempre più nei limiti del suo logorante declino”.
Stoffe come oggetti del mondo, che esso rappre-
sentano nel bene e nel male. Un’altra opera, inte-
ressante sotto il profilo che stiamo esaminando, è
La Cravatta di Jackson Pollock che Bay realizzò nel
1969. Scrive l’artista nella sua Auto-mito-biografia:
“infatti proprio in quell’anno, come nel precedente,
mi ero molto applicato all’uso, allo sfruttamento e
all’inserzione nei miei collages di materie plastiche,
a cominciare dalle caratteristiche vecchie celluloidi,
con cui un tempo si rivestivano chitarre e fisarmo-
niche o si facevano girandole per bambini, per fini-
re ai brillanti coloratissimi e trasparentissimi meta-
crilicati in lastra. Non solo tentai l’inserimento delle
plastiche nei miei collages usuali, ma anche eseguii
opere completamente in plastica”. La Cravatta di
Jackson Pollock, ritagliata nella celluloide e realiz-
zata tutta a macchie appartiene a questo genere di
sperimentazioni. Di gigantesche dimensioni, è dis-
posta su un fondo di plastica bianca. L’effetto macu-

Fig. 4. Maria Amalia Cangiano, Universo botanico II, 2005, cartapesta, paillettes e reti prismatiche.
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lato, voluto da Bay, evoca la tecnica dell’“action
painting” usata dal trasgressivo pittore americano. 
Altri artisti contemporanei italiani hanno introdotto
le paillettes quali strumenti inusuali, capaci di evo-
care particolari sensazioni o emozioni. Ci riferiamo
a Francesco Vezzoli ed alle sue notissime lacrime
di luce, ricamate su ritratti fotografici di toccante
impatto visivo, che volutamente alludono all’ambi-
guità del gioco del travestimento e della ricerca
esasperata dell’identità. 
Francesco by Francesco è una installazione com-
posta da tre dittici in cui l’artista bresciano che nel
1999 ha rappresentato l’Italia alla Biennale d’Arte di
Istambul, propone un’immagine di se stesso al
naturale, che si trasforma attraverso una serie di
travestimenti. Questa idea della metamorfosi della
personalità è ispirata all’opera di Francesco
Scavullo, noto fotografo di moda, e ad una serie di
scatti “en pendant” dove lui ritrae alcune dive del
cinema e della moda, prima e dopo il trucco.
Cinema e ricamo sono onnipresenti nei lavori di
Vezzoli. Lui stesso, definendosi “un regista ricama-
tore”, ha sottolineato in un’intervista come il ricamo
rappresenti, a suo avviso, “la controparte privata
del divismo”. Il mondo mediatico fornisce, così, lo
spunto per costruire una riflessione critica sulla
società contemporanea. Vezzoli accarezza temi
come il narcisismo, la sessualità, la velleità dello
star system ed il languore della caducità della bel-
lezza. “Il ricamo serve a tirare i fili di quello che è
già stato fatto, per tenere insieme immagini e per-
sonaggi diversi e dargli una nuova forma” afferma
l’artista.
All’interno di un’installazione realizzata nel 2004
nell’immenso open space della Fondazione Prada
a Milano, Vezzoli realizza una serie di ritratti di atto-
ri ed attrici, ricamati su 120 sedute in legno. L’opera,
intitolata Trilogia della morte è piuttosto complessa,
ed ha un preciso riferimento a “Salò o le 120 gior-
nate di Sodomia” di P.P. Pisolini. I ritratti piangono
lacrime iridescenti e rimandano ad un’atmosfera
inquietante e minacciosa, addirittura oppressiva,
che lo stesso artista contamina e contrappone con
la volgarità gratuita di un reality show a sfondo
voyeristico, interpretato da icone femminili come

Catherine Denevue, Marianne Faithfull e Jean
Moreau. L’artista usa il ricamo come filo conduttore
di tutta la sua ricerca artistica, che si snoda, sup-
portata da precisi riferimenti letterari e cinemato-
grafici, attraverso richiami ad un “privato sovrae-
sposto, artificiale, condito di paillettes, ammicca-
menti e provocazioni kitch”.  
L’uso che Vezzoli fa della paillettes è puramente
evocativo, non senza una nota di sottile sarcasmo,
che rafforza il concetto ispiratore di tutta l’opera ed
induce lo spettatore a pensare. 
Sempre a proposito di lustrini, tra gli artisti più gio-
vani, meritano di essere segnalati Maria Amalia
Cangiano ed Andrea Martini, personalità interes-
santi e anche molto diverse tra loro, così come
diverso è l’utilizzo che entrambi propongono per la
paillette. 
Maria Amalia Cangiano, spirito femminile intenso e
vitale, posa a 360° il suo sguardo seducente ed iro-
nico sul mondo, restituendoci un’immagine giocosa
ed allegra, che travalica la realtà oggettiva, senza
per questo volersi sostituire ad essa. Ha dato vita
ad una produzione poliedrica, che spazia alternati-
vamente dalla scultura ai gioielli, dalle installazioni
agli oggetti di design, come lampade o porta-ghiac-
cio, tutti ugualmente connotati da un’esuberanza
creativa quasi irradiante. Al colore la Cangiano affi-
da molta parte delle sue emozioni, che vibrano in
accostamenti di tipo provocatorio, attraverso tonali-
tà calde ed avvolgenti di rossi, aranci e rosa acce-
si, alternate ai verdi e agli scuri. L’artista predilige
assemblare fili, tessuti, resine e metalli, carte, pla-
stiche e ogni altro materiale che solleciti una sfre-
nata ed incontenibile fantasia. Lascia che i materia-
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Fig. 5. F. Vezzoli che esegue un ritratto a ricamo.

Fig. 6. G. Severini, Ballerina in blu, 1912.
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li si accendano di riflessi luminescenti, di luci inat-
tese, ricorrendo all’uso delle paillettes, del glitter
multicolore o di frammenti di rete prismatica.
Sfavillante, sfacciatamente aggettante, racchiusa in
rigide cornici geometriche di cartapesta, è una
serie di quadri a rilievo, che interpreta il tema bota-
nico. Forti contrasti tonali per le corolle ed i petali,
che schiudono a sorpresa, rincorrendo dimensioni
e forme variegate di straordinaria tridimensionalità.
E’ un paesaggio ardito, quasi virtuale, dove i toni
fluorescenti e psichedelici sono enfatizzati dalle
sfaccettature del metallo, dagli ingrossamenti dei
fili, dalle convessità duttili della plastica trasparente.
Le opere non sono mai scontate. Al contrario, sor-
prendono anche l’osservatore più smaliziato per la
semplicità di un linguaggio diretto ed efficace che
lascia una traccia. Allo stesso tempo sono oggetti
che in qualche modo lo rassicurano, comunicando
un forte senso di positività, di ricchezza, di gioia.
Appaiono persino contagiosi, per lo stupore e la
meraviglia incantata che emanano, quasi fossero
immaginati da occhi innocenti, da una mente sce-
vra da qualsiasi innato pregiudizio come quella di
un bambino. Dedicate al tema del cuore una serie
di teche-lampade, che traggono spunto dall’arte
popolare degli ex-voto, per proiettarsi con vulcanico
trasporto verso la sublimazione del culto dell’ogget-
to. L’ironia della Cangiano, sull’esempio dei maestri
surrealisti, non risparmia i sentimenti, qui rappre-
sentati appunto dal cuore, elevati ad unico vero
tabù della società contemporanea. 
Andrea Martini, fatalmente orientato verso tutto ciò
che splende e rifulge, ha già esposto i suoi partico-
larissimi lavori in manifestazioni ed eventi di rilievo.
Legato ad una formazione accademica, l’artista
rielabora temi cari alla tradizione classica con lin-
guaggi del tutto inediti e personali. Nelle sue opere
usa le paillettes come micro-particelle di luce scom-
posta a rivestire grandi bolle lisce e levigate. Martini

le adagia in sovrapposizione, sfruttando l’effetto di
estrema leggerezza delle pellicole, le dispone
come piccole scaglie materiche, capaci di rendere,
con la loro peculiare trasparenza, l’incanto di mille
variazioni cromatiche. L’artista usa passaggi tonali
raffinatissimi per definire, con precisione quasi foto-
grafica, tratti somatici di sconvolgente modernità. I
suoi sono ritratti intimi, di grande intensità realistica,
che, anche per le ampie dimensioni, rimandano in
modo immediato e conciso, direttamente alla per-
sonalità del soggetto rappresentato: Costanza,
Barbara, Franco. C’è un’aura magica, un’atmosfera
fiabesca, quasi trascendente, che si sprigiona da
questi volti, una seduzione cosmica che non rinun-
cia al nucleo dell’essenza, ma si fonde con essa
per giungere più pacatamente, in modo quasi leg-
gero, agli occhi di chi osserva. Martini sembra per-
correre un tragitto a ritroso che però lo proietta in
avanti. Traduce  per noi il freddo codice visuale dei
pixel in tocchi d’autentico lirismo, e sfugge alla dila-
gante omologazione di molte astratte e fugaci inter-
pretazioni artistiche. Ne ricava un racconto sfumato
sulla memoria, di rara efficacia, setacciando con
minuziosa cura, come stesse usando una grossa
lente d’ingrandimento, ogni piega, ogni impercetti-
bile ruga o segno o tratto dell’animo umano.

Fig. 7. Andrea Martini, Barbara.

Fig. 8. Andrea Martini, Franco.
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Bosna Quilt-stitched time
Stefanella Sposito (page 3)

In November 2004, the gallery Studio G7 presented 'Bosna Quilt-Stitched Time', an exhibition of col-
lectively conceived and created works of both social-anthropological and artistic interest curated by
Paola Juri. The basis of this project is 'Bosna Quilt Werkstatt', a unique artistic fusion combining the col-
laborative efforts and experiences of women motivated by very different sensitivities and cultures.
Behind this initiative are Austrian painter, Lucia Feinig-Giesinger, and a small community of Bosnian
women, who fled from their country in 1993 to a war refugee camp in Verarlberg, Austria. The artistic
atelier was begun in the Caritas Galina refugee camp, becoming a permanent work project. When the
war ended in 1998 the enclave transferred to the city of Gorzade on the Drina River. The works on exhi-
bition are one-of-a-kind pieces, made by assembling layers of fabric together and stitched by hand.
They are large geometric fields of colour and the contrasts are accentuated by the intermittent move-
ment of the thread used for the quilting that traces 'invisible designs' on the entire surface. The shapes
are varied and can be made-to-order.

Bosna Quilt-Tempo cucito
Stefanella Sposito (pag. 3)

La galleria Studio G7 di Bologna ha ospitato, nel novembre 2004, “Bosna Quilt-tempo-cucito”, una
mostra di opere di concezione e realizzazione collettiva, curata da Paola Jori, che offre spunti d’interesse
socio-antropologico ed artistico. Alla base di questo progetto c’è “Bosna Quilt Werkstatt” una fusion arti-
stica singolare, che vede la collaborazione e l’incontro di donne mosse da sensibilità e culture tanto
diverse, come Lucia Feinig-Giesinger, affermata pittrice austriaca, ed una piccola comunità di donne
bosniache, rifugiate nel 1993, in un asilo per profughi di guerra nel Verarlberg in Austria. l’Atelier artisti-
co sorto nel campo profughi della Caritas Galina, diventa un progetto di lavoro permanente e, nel 1998,
al termine della guerra, si trasferisce nell’enclave della città di Gorazde, sulla Drina.  Le opere esposte
sono tutti pezzi unici, realizzati con assemblaggi di tessuti stratificati ed interventi di cuciture realizzate
a mano. Si presentano come enormi campiture geometriche di colore, i cui contrasti sono accentuati dal
movimento intermittente del filo con cui sono eseguite delle impunture, che tracciano “disegni invisibili”
sull’intera superficie. Hanno formati variabili e possono essere realizzati anche su richiesta. 

Tramandare
Ester Prestini (pag. 7)

Durante un viaggio in Tunisia Ester Prestini incontra una tessitrice e rimane affascinata dall’abile lavoro
della donna, che riproduce sulla tela un’immagine dell’albero della vita. L’autrice osserva la mano rapida
che “percorre un alfabeto di segni antichi, che gode di un tempo che non conosce la morte” e coglie il pro-
fondo significato di quella narrazione silenziosa. Nasce una riflessione intorno al “misterioso modo delle
donne di raccontare, di ordinare il mondo attraverso l’intricarsi dei fili”, mentre nello spazio angusto di un
piccolo laboratorio, i disegni di tappeti ed arazzi, di coperte, abiti o tovaglie appaiono come variegati pit-
togrammi figurati che richiamano il segreto della “natura che tesse il filo della vita”. “Codici da decifrare…,
tracce del legame che unisce ogni nuova generazione alla precedente e a quella che la seguirà”.

Telai
Ester Prestini (pag. 8)

S’intitola “Telai” l’ultimo spettacolo di Laura Curino,  che  interpreta il lavoro scenico come narrazione
di vite vissute, affabulazione di memorie personali e collettive.  Il filo conduttore del testo teatrale è un
telaio. Ad esso rimanda ogni singola storia di questo straordinario archivio del nord-est, storie di vita di
una decina di donne vissute tra Schio e Venezia tra il 1600 e i primi anni del Novecento. Intorno ai ferri
del mestiere, arcolaio, ago, tombolo, spoletta, si coagulano tempi, luoghi, personaggi, vicende intime,
mai disgiungibili dalle coordinate socio-economiche e politiche del momento storico in cui si situa la
trama del discorso. Elemento scenico straordinariamente funzionale alla narrazione: un rettangolo di
stoffa leggera, che diventa di volta in volta soggolo virginale di suora, trepidante velo da sposa, scial-
le, cappuccio, sopraveste….insomma proprio quell’indumento che contrassegna la singolarità assolu-
ta di ogni esistenza.
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Handing down
Ester Prestini (page 7)

During a visit to Tunisia, Ester Prestini meets a weaver and remains transfixed by the woman's ability
as she reproduces an image of the tree of life. The author observes the quick hand that 'uses an alpha-
bet of ancient symbols that are timeless', grasping the profound meaning of that silent narrative. The
'mysterious way the women recount, and give order to the world by entwining the yarns' is the inspira-
tion for reflection. The narrow space of a small laboratory, the designs for carpets and tapestries, blan-
kets, garments or tablecloths appear as variegated pictograms that recall the secret of 'nature weaving
the thread of life'. 'Codices to decipher… traces of the bond that unites every new generation to its pre-
vious one and to the generation to follow'.

Sequins (Brodeuses) 
Ester Prestini (page 9)

The stark beauty of director Eleanore Faucher's film language speaks to us about embroiderers. A
story of women of today, not lost in the twilight of a more or less recent past, whose paths cross in a
space characterised by painful solitude. Claire, a young worker temporarily employed in a supermar-
ket, and Mrs Melikian, a collaborator in the Embroidery Atelier run by François Lesage in Paris, meet
as a result of Claire's stubbornness. Their meeting takes place on the extraordinary and impervious ter-
rain of the experience of maternity, creation in its original form, creation where the act of embroidering
is a metaphor and a universal analogy. 

.

Brodeuses (Le ricamatrici)
Ester Prestini (pag. 9)

Le ricamatrici, di cui ci parla con linguaggio filmico di prosciugata bellezza la regista Eleanor Faucher,
non si perdono nella penombra di un passato più o meno recente, ma sono donne d’oggi, le cui strade
s’intersecano, come talvolta accade misteriosamente, nello spazio di dolorose solitudini. La vita di Claire,
giovanissima lavoratrice precaria in un supermercato e della signora Mèlikian, collaboratrice dell’Atelier
di Ricamo Francois Lesage di Parigi,  s’incontrano, per volontà caparbia della prima, su quel terreno
straordinario e impervio che è l’esperienza della maternità, della creazione nella sua accezione origi-
naria, creazione di cui l’atto del ricamare è metafora e universale analogia.

Le Metamorfosi di Martha Nieuwenhuijs
Stefanella Sposito (pag. 10)

Prendendo spunto da una mostra-convegno a Collegno (TO) nel giugno del 2004, che ha convogliato
diversi esponenti della filologia, dell’architettura, della musica, dell’arte e della filosofia intorno al tema
della METAMORFOSI, abbiamo aperto un dibattito con Martha Nieuwenhuijs, artista cosmopolita,
ideatrice dell’evento. In un mondo in cui i cambiamenti sono sempre più rapidi e incontrollabili, il tema
della metamorfosi richiama evoluzioni e trasformazioni che mettono a confronto diretto passato stori-
co e presente immediato. Attraverso le parole dell’artista prendono vita anche le sue opere: Caos, Lo
straniero, il viaggio, il ritorno, ispirati agli eventi dell’11 settembre, alla figura dell’inviato speciale e all’im-
magine dell’emigrante; La luna non c’era, Ponte Dora, La vecchia fabbrica s’ ispirano invece ai vecchi
quartieri della Torino industriale. Tutto il lavoro di Martha Nieuwenhuijs sottende uno sguardo lucido,
quasi fotografico sul mondo che cambia, una capacità metamorfica del “guardare”... e dello scoprire.
L’artista è attenta anche alla metamorfosi della materia ed alle sue manipolazioni, che considera
essenziali. Interessata per anni allo studio degli intrecci antichi per sperimentare effetti di textures, oggi
si sente attratta dai materiali tecnologici come la fibra di vetro, i tessuti “non tessuti” in poliestere, gli
interventi di stampa plotter su tessuto.

Arte in paillettes
Stefanella Sposito (pag. 14)

Sono ritagliate da sottili lastre in poliestere o acetato di cellulosa le paillettes, quei brillanti e lumine-
scenti dischetti di plastica, che spesso compaiono su abiti e accessori di moda in tutte le stagioni.
Anticamente si chiamavano “lustrini” e conferivano lustro e splendore a chi li indossava. Meno fre-
quente il loro uso nel mondo dell’arte dove già nel 1912, con l’affermazione del futurismo, s’inseriscono
come elementi materici estranei alla pittura, capaci di frantumare l’integrità del piano, aggiungendo
visuali multiple e simultanee alla dimensione bidimensionale della tela. Con il progressivo affermarsi
dei materiali plastici, artisti e designers sentono l’esigenza di confrontarsi con questo “materiale sim-
bolo” dell’evoluzione tecnologica. Allo stesso tempo l’elemento propriamente tessile entra a far parte
della grammatica compositiva di un dipinto. Nel testo vengono illustrate opere interamente realizzate
in paillettes o che presentano inclusioni parziali di questo materiale, appartenenti alla produzione di
Gino Severini, Enrico Bay, Francesco Vezzoli, Maria Amalia Cangiano e Andrea Martini.

Telai
Ester Prestini (page 8)

Laura Curino's most recent production is entitled 'Telai' (Looms). She uses the stage as a narration of
lives actually lived, the narration of personal and collective memories. The continuous thread in this
theatrical text is a loom. Each of her unique stories comes from the extraordinary archives of northeast
Italy; stories of ten women living between Schio and Venice from the 1600s to the early 1900s. Times,
places, characters, intimacies, all tied to the socio-economic and political co-ordinates of each histori-
cal period are set around the tools of the trade: the skein-winder, the needle, the lace pillow, the spool.
One of the elements in the scenography is fundamental to the narration: a rectangular piece of light-
weight fabric, which in each phase and time period, mutates into the virginal wimple of the nun, the
hesitant veil of the bride, a shawl, a hood, a coverall…into the garment that exemplifies the absolute
uniqueness of every existence.

The Metamorphoses of Martha Nieuwenhuijs
Stefanella Sposito (page 10)

Taking our lead from a conference-exhibition held in Collegno (Turin) in June 2004, we have opened
our dialogue with Martha Nieuwenhuijs, cosmopolitan artist who conceived the event. The theme of
METAMORPHOSES brought together diverse exponents of philology, architecture, music, art and phi-
losophy. In a world where change is ever more rapid and uncontrollable, the theme of metamorphoses
recalls evolutions and transformations putting the historical past in direct comparison with the imme-
diate present. By means of the artist's words even her works come alive: Chaos, The Foreigner, The
Village, the Return, inspired by the events of September 11th from the point of view of the news cor-
respondent and the image of the emigrant; There was no Moon, Ponte Dora, The Old Factory are
instead inspired by the old industrial districts of Turin. All Martha Nieuwenhuijs's work is characterised
by a lucid, almost photographic gaze on the changing world, a metamorphic capacity to 'see'…and to
discover. The artist is also attentive to what she believes to be the essential metamorphoses of mate-
rial and its manipulations. For many years, she has been interested in ancient weaves for experimen-
ting different textures. Today she is attracted by technological materials such as fibreglass, non-woven
textiles in polyester, the plotter print on fabric.

Sequined art 
Stefanella Sposito (page 14)

Sequins are cut from thin sheets of polyester or acetate; those brilliant, shiny disks of plastic that are
often integral to all seasons of dresses and fashion accessories. In the past they were called 'spangles'
and gave lustre and beauty to those who wore them. Their use is less common in the art world, howe-
ver, in 1912 with the emergence of Futurism in Italy, they are added as material extraneous to the paint,
able to break-up the unity of the plane, adding multiple visual elements while at the same time contri-
buting to the bi-dimensional aspect of the canvas. As the use of plastic materials increased, artists and
engineers felt the need to measure themselves against the 'symbolic material' of the technological evo-
lution. An element that is part of the textile world becomes part of the compositional language of a pain-
ting. In the article, works made entirely with sequins, or partially composed with this material, are illu-
strated. They are part of the artistic works of artists such as Gino Severini, Enrico Bay, Francesco
Vezzoli, Maria Amalia Cangiano and Andrea Martini.
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