
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICATO STAMPA | ATELIER DEL CROCHET E TRICOT

Ad ABILMENTE
il mondo in un gomitolo con le artiste del Crochet e del Tricot

Ferri e uncinetto per dare vita ad autentici capolavori del filato, dove dominano colori e fantasia.

Alla Fiera di Roma dal 3 al 6 novembre

Crochet  e  Tricot  in  francese  e  Knitting  in  inglese,  sono  termini  che  rappresentano  tutto
l'immaginario della bellezza dei lavori realizzati con i ferri e con l'uncinetto. Ad Abilmente, la
Festa  della  Creatività organizzata  da “Italian  Exhibition  Group  S.p.A”  (la  nuova  Società  nata
dall’integrazione  tra  Fiera  di  Vicenza  S.p.A.  e  Rimini  Fiera  S.p.A ),  in  programma dal  3  al  6
novembre alla Fiera di Roma, l’Atelier ad essi dedicato è uno degli appuntamenti imperdibili. 

Lo "sferruzzare" non solo riesce a rappresentare  una delle  arti  manuali  creative più antiche,  ma
emerge sempre di più come uno di quei campi dove la fantasia trova adeguata espressione e i cui poteri
terapeutici e antistress sono ormai noti. Le tecniche di lavorazione della tradizione sono state attualizzate e si
ottengono risultati veramente straordinari. Basti pensare che l'arte della lavorazione a maglia risale al XIII
secolo  ed  è  stata  considerata  una  delle  più  blasonate  tra  quelle  legate  alle  meraviglie  della  creatività.
Parafrasando il titolo di un famoso film, potremmo definirle “cento sfumature di un gomitolo...”!  Basta
osservare i colori delle lane per provare immediatamente una sensazione di benessere ed entusiasmo. 

L'Atelier del Crochet e del Tricot si trasformerà in un palcoscenico policromatico dove i visitatori
potranno esercitarsi, e deliziarsi, nell'imparare le antiche tecniche e realizzare inediti lavori. Donne ma anche
uomini, che sono sempre più appassionati di questa straordinaria arte.

Trame e orditi, come realizzare indumenti e accessori dal sapore unico, dando vita e calore a filati e
tessuti, saranno il vero leit motiv di un imperdibile appuntamento. 



Maestre  d'arte  in  questo splendido palcoscenico  saranno  Emma Fassio,  Nerina Fubelli,  Laura
Soria e le creative dell’associazione “Sul filo dell’Arte”, Corinna Farchi e Giulia Gerbi,  le cui storie
testimoniano, al pari delle altre creative di  Abilmente, quanta passione e quanto amore passi tra le loro
mani. 

Emma Fassio è  una creativa  italo-svedese  cresciuta  a  New York.  Da molti  anni  si  dedica  alla
creazione di capi per maglieria e alla formazione della tecnica continentale che prevede l’utilizzo di ferri
circolari.   Dal 2009 scrive i  suoi “pensieri  lanosi”  sul blog  emmafassioknitting.blogspot.it,  sulla  pagina
Facebook  Emma  Fassio  Knitting  (quasi  20.000  followers)  e  l’Emma  Fassio  Fan  Club.  Dal  2014  ha
pubblicato per la Corrado Tedeschi Editore dieci manuali dedicati alla creatività e un'agenda creativa.

Nerina  Fubelli è  una  creativa  specializzata  nella  tecnica  al  crochet,  nonostante  sia  esperta  di
numerose tipologie di lavorazione. Definisce il suo stile “Misch Art Crochet”, ossia un misto tra forcella,
tecnica  tunisina,  irlandese,  macramè  rumeno,  free  form  e  bruges  in  una  fusione  di  ”contaminazioni“
eccellenti  che danno vita a realizzazioni  esclusive.  Le sue creazioni  passano dagli  accessori  estetici  per
arrivare all'abbigliamento. Particolarmente interessante, a testimonianza del suo desiderio di sperimentare
per trovare vie sempre nuove di realizzazione, l'utilizzo di un uncinetto chiamato “Smirne”. Per fare della
fantasia un campo d'azione che mostrano di apprezzare in tanti, come confermato dal grande seguito nei
tutorial pubblicati su Youtube. Nei corsi che terrà ad Abilmente, insegnerà a realizzare, con diverse tecniche
dell’uncinetto, oggetti e idee regalo per il Natale: dall’angelo di lana, al cappello per le feste, alla collana di
lana con foglie e fiori  e tante altre creazioni.

Laura Soria ama descriversi come un’amante dei colori e dei fili di lana e con questi, e un uncinetto
in mano,  dipinge di fantasia  ciò che ha dentro.  Utilizza una tecnica chiamata Freeform, che applica ad
accessori  di  abbigliamento,  arazzi  e  per  applicazioni  da  mettere  su  cappelli  e  borse.  Il  risultato  è  la
personalizzazione esclusiva (il Freeform si impara ma non si replica) di tutto ciò che crea. Con le visitatrici e
i visitatori di Abilmente condividerà il suo modo di lavorare, svelando preziosi segreti per dare a chiunque
la possibilità di realizzare le proprie creazioni.

L’associazione  “Sul filo dell’Arte” sarà presente ad  Abilmente con  l’istallazione “cinquanta
sfumature di blu”! Come l’acqua si adatta allo spazio che la contiene, l’opera collettiva dal titolo “Le mille
bolle blu” cresce e si allarga come un’onda. L’opera ha fatto una prima, timida apparizione a Firenze, si è
adagiata su un’amaca come “dream bubbles” a Milano, si è tuffata effervescente a Vicenza e prenderà forma
in colonne a Roma, pronta ad accogliere le bolle di chi vorrà dare il proprio contributo.

"Knitting  is  new  Yoga",  sostiene  qualcuno.  L’uncinetto  come  tecnica  di  rilassamento  e
meditazione. Di certo è grande bellezza e tante possibilità di dare alla fantasia la possibilità di volare in alto.

Per approfondire l’arte del Crochet e del Tricot:www.abilmente.org
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