
Gli Assessorati alle Tradizioni Popolari e al Turismo del Comune di Pietrasanta, 
in collaborazione con Renata Serra Forni, il Centro Italiano Tutela Ricamo 
e                                organizzano la 8° edizione della Mostra
Laboratorio Arte del Ricamo e del Merletto 
“Insieme…in Versilia” che si svolgerà nei giorni 24, 25 e 26 aprile

Edizione di“Insieme...In Versilia” 
L’Arte del Ricamo e del Merletto 2015

Partecipazione
La manifestazione vedrà l’incontro delle principali 
scuole di ricamo, di merletto, di artigianato artisti-
co, di moda, di stilisti, di privati, provenienti da tutta Ita-
lia. Il tema della progettazione e realizzazione dei 
manufatti sarà libero. L’accesso al parco ed alla Villa La 
Versiliana, all’interno della quale si svolgerà l’evento, è com-
pletamente gratuito. I partecipanti dovranno esporre con il 
materiale tecnico (sedie, tavoli, transenne, ecc.) che verrà 
loro messo a disposizione. La Mostra - Laboratorio, allesti-
ta all’interno della Villa La Versiliana, avrà il seguente pro-
gramma di massima: 24 aprile ore 10,00: Inaugurazione 
della manifestazione; 25 aprile ore 9,30/19,00: Esposizio-
ne; 25 aprile ore 21,00: Sfilata di moda e premiazione 
del 3° Concorso internazionale di stile e moda “Pie-
trasanta ModArte”; 26 aprile ore 9,30/19,00: Giornata 
delle ricamatrici e merlettaie e premiazione della 
4° edizione del concorso internazionale “Creare” 
(organizzati in collaborazione con Renata Serra Forni, Ra-
kam, Centro Italiano Tutela Ricamo, Tessitura F.lli Graziano, 
Tessitura Busatti, Filatura Coats Cucirini, Filatura BBB, Hir-
cus Filati, Mastro Raphael tessuti e biancheria per la casa.) 
Il giorno 26 aprile dalle ore 9,30 alle ore 19,00 si svolgerà 
la Giornata delle ricamatrici e merlettaie. Si invitano per-
tanto tutte le appassionate, portando anche i propri 
lavori in via d’esecuzione con tutto l’occorrente per 
lavorare insieme, a trascorrere una giornata piena 
di emozioni e divertimento. Nei giorni della manifesta-
zione, all’interno della Mostra, si terrà un laboratorio con 
lezioni dimostrative pratiche per i visitatori e corsi di ri-
camo, merletto, ecc. Si terranno inoltre corsi gratuiti per 
bambini/e di ricamo e cucito.

4° Concorso Internazionale Creare
ll concorso è aperto a tutti gli artisti e artigiani, 
italiani e stranieri: ricamatrici, merlettaie (private, 
scuole, associazioni, università della terza età), pit-
tori, mosaicisti, ecc. ed il tema sarà “Trame & Colori Me-
diterranei”. E’ un’iniziativa volta a valorizzare tutta la cultura 
mediterranea attraverso la progettualità che va a valoriz-
zare il patrimonio culturale e paesaggistico mediterraneo, 
utilizzando tutte le tecniche che le arti applicate figurative 
consentono. Dal filo di lana al filo di seta, dall’impasto della 
creta alla pennellata di un colore ad olio, possono dar vita 
a riflessioni legate al tema “Trame & Colori Mediterra-
nei”. Esempio: civiltà greca, civiltà romana, civiltà etrusca, 
civiltà ellenica, civiltà iberica, civiltà nord africana, civiltà bal-
canica e civiltà araba. 

3° Concorso Internazionale Modarte
Possono partecipare al concorso singoli stilisti, scuo-
le, istituti, accademie ed associazioni. Il tema per la re-
alizzazione dei capi della sfilata sarà libero ed i partecipanti 
al concorso potranno ispirarsi anche a “Trame & Colori Me-
diterranei” soggetto del 4° Concorso Internazionale “Crea
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Info: Ufficio Tradizioni Popolari Comune di Pietrasanta
Via Osterietta, 134 - 55045 Pietrasanta (LU)
Tel/Fax 0584794683 - 0584790944 - Cell. 335346623
artedelricamo@comune.pietrasanta.lu.it
tradizionipopolari@comune.pietrasanta.lu.it
Renata Serra Forni: Tel. 051824586 - Cell. 3478112374
renataserraforni@libero.it

Comune 
di Pietrasanta
Città d’Arte
Città Nobile

dal 1841

Il bando con regolamento completo dei concorsi 
e domanda di partecipazione redatta sull’apposito 
modulo sono scaricabili dal 10 ottobre 2014 dal sito 
www.comune.pietrasanta.lu.it

Civiltà Nord Africana

“Trame & Colori Mediterranei”
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Civiltà Araba

Civiltà Etrusca

Civiltà Greca

Civiltà Romana


