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 Reggio Emilia, venerdì 8 settembre 2017

CHIOSTRI  DI  SAN  DOMENICO  –  SABATO  9  SETTEMBRE  INAUGURA   LA  13°
BIENNALE DI RICAMO “IL RICAMO RITROVATO”

Sabato 9 settembre 2017, alle  ore 17, nell'ala sud dei Chiostri di San Domenico (via
Dante Alighieri 11) inaugura la 13° biennale del ricamo “il Ricamo ritrovato”, a cura
del circolo culturale Reggio Ricama, una delle più antiche associazioni italiane che si
occupa di ricamo. L'esposizione, promossa con la collaborazione del Comune di Reggio
Emilia e visitabile fino al 27 settembre, comprendente circa 500 manufatti, eseguiti con
le più svariate tecniche dalle allieve in due anni di attività. La mostra è inoltre parte del
Calendario  unico  degli  eventi  del  Centro  storico  promosso  dall'Amministrazione
comunale.
Composto da una decina di insegnanti e centinaia di allieve, Reggio Ricama spazia e
sperimenta  le  numerose  tecniche  di  ricamo,  sia  italiane  che  straniere,  prediligendo
quelle tradizionali senza disdegnare l'innovazione, cercando sempre però di realizzare
ricami di alta qualità. La mostra rappresenta il  filo conduttore dell’attività didattica
svolta in 27 anni di vita del circolo e rappresenta  un’occasione per far conoscere anche
il  ricamo matildico,  vera  eccellenza  del  territorio,  dalla  storia  affascinante,  di  una
bellezza fuori dal tempo e dai  canoni precisi e indiscutibili.
Questo ricamo parte da Matilde di Canossa per i disegni ricavati dai decori delle sue
Pievi e dei suoi Evangeliari e il Circolo, sin dalla sua nascita, si è adoperato per far
conoscere e tramandare questo tipo di ricamo nella sua forma originale, ma non si limita
a questo. In mostra sono infatti esposti i lavori eseguiti dalle allieve con una trentina di
tecniche diverse.
“Il Ricamo Ritrovato” è anche l’occasione per collaborare con CreaRE Onlus e sostenere
il  Mire, il nuovo dipartimento Maternità e Infanzia dell’Arcispedale di Reggio Emilia,
attraverso la tradizionale lotteria di Reggio Ricama. Ci saranno vari premi realizzati dal
Circolo  e  il  primo sarà  una  coppia  di  poltroncine liberamente  ispirate  alla  poltrona
Proust di Mendini. L'estrazione dei numeri vincenti avverrà domenica 24 settembre 2017
alle ore 17.
Per promuovere l’evento verranno esposti in alcuni negozi della città poltroncine e altri
oggetti ricamati da creative allieve di Reggio Ricama. 
L’ingresso alla mostra è gratuito: gli orari di visita sono tutti i giorni dalle ore 10 alle
12,30 e dalle 15.30 alle 19. Lunedì chiuso. 
Il Circolo Culturale Reggio Ricama ha un sito internet www.reggioricama.org e un profilo
facebook Circolo culturale Reggio Ricama.
La  Mostra  è  organizzata  con  la  collaborazione  del  Comune  di  Reggio  Emilia  ed  è
sponsorizzata da: Sotema, Fratelli Graziano Antichi Telieri, D.M.C., Parmigiano Reggiano,
Sgro Ettore Piante e fiori.
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