
                                                                                                                  

Programma

Venerdì 24 settembre 
Sala Polivalente Via Ulzio 18 – Collegno

Ore 17,00 – 20,00

Convegno:  Cuore, mente, mani.
Tessuti e feltri etici, sostenibili: da sempre patrimonio degli artigiani

Coordinatrice e moderatrice: Lucilla Pagnani, giornalista RAI (Geo & Geo)

Tutti assieme ma tutti diversi: prodotti non omologati per un nuovo mercato, a cura di 
Eva Basile  progettista tessile e responsabile del Coordinamento Tessitori
Per un ecologia della mente tessile. Progettazione a km zero, a cura di Paola Besana, 
tessitrice e designer
L'HUB textile work shop, per conoscere il valore intrinseco del prodotto attraverso il fare,
a cura di Barbara Zucchi Frua
L’arte della tessitura del Chapas (Messico),  tesi in antropologia culturale di Ambra Galleotti, 
introduzione all'intervento della tessitrice:
Francisca Pérez Gómez: Jolobil, il telaio tzotzil
Il feltro: un percorso di esperienze attive, a cura di Paola Baldini, responsabile settore lana 
associazione ALDA

Seguirà dibattito

Sabato 25 settembre
Centro di interpretazione dell’Ecomuseo Villaggio Leumann
Corso Francia 349 – Collegno

Ore      9,30

Incontro con Michel Garcia che risponderà alle domande su “La tintura vegetale: problemi tecnici 
e pratici”

Ore   11,00

Inaugurazione delle seguenti mostre:
Luciano Ghersi: Coperte di Sapere -  Blankets of Wisdom 
Domnica Cervaciuc: Amore è la mia musa,
Gaia Clerici: Tre alla seconda

Sabato 25 settembre
Villaggio Leumann, Corso Francia 313, Collegno

Ore 15,00 - 19,00 
Rassegna dell’Artigianato Tessile



Domenica 26 settembre
Villaggio Leumann, Corso Francia 313, Collegno

Ore 9,00-19,00
Rassegna dell’Artigianato Tessile
Ore 16,30 
Sfilata di modelli creati dagli espositori

Sabato e Domenica
Francisca Pérez Gómez darà dimostrazione di tessitura con telaio a cintura

Mostre:

Villaggio Leumann, centro di interpretazione
dell’Ecomuseo Villaggio Leumann, Corso Francia 349

• Luciano Ghersi: Coperte di Sapere -  Blankets of Wisdom,  arte tribale italiana del XXI 
secolo

• Amore è la mia musa, arazzi dell’artista moldava Domnica Cervaciuc
• Tre alla Seconda,  artista  Gaia Clerici con la collaborazione di  altre artiste del feltro.  

Sponsor tecnico e fornitore materiali Associazione ALDA 
• La Collezione Leumann
• Installazioni di arredo urbano con la maglia (Urban Knitting) a cura del gruppo “Donne ai 

ferri corti”, knit caffè di Collegno
• Tessuto  di  mare  e  di  luce,  installazione a  cura  del  Dipartimento  Educazione  del 

Castello di Rivoli, Museo di Arte contemporanea.
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