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LE MOSTRE E I PALAZZI

Appuntamento con l’arte tessile a Vicenza, dal 5 al 27 ottobre 2013.
Con “ARAZZI NEI PALAZZI”, l’edizione autunnale di Abilmente, Mostra-Atelier Internazionale della 
Manualità Creativa, organizza un’iniziativa straordinaria dedicata alla Fiber Art.
Già a partire dalle avanguardie storiche del Novecento, tale universo artistico nasce dalla necessità 
degli artisti di esprimersi attraverso linguaggi e strumenti diversi da quelli tradizionali della pittura e 
della scultura. Filati, corde, carta, tessuto, fibre grezze, feltro, metallo, plastica sono solo alcuni dei 
tanti materiali utilizzati dagli artisti attraverso tecniche di intreccio, stampa, tintura, cucitura, feltratura, 
ricamo, tessitura, assemblaggio, ecc.

Per l’occasione, prestigiosi Palazzi del centro storico di Vicenza faranno da cornice alle opere (arazzi 
e non solo) di artisti tessili di fama internazionale.

SEDI DELLE MOSTRE

•  Complesso monumentale di S. Silvestro − opere di Marisa Bandiera Cerantola

•   Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari − opere di Renata Bonfanti e Sandra Marconato

•   Loggia del Capitaniato − opera di Luciano Ghersi

•   Palazzo Barbaran da Porto − opere di Attiliana Argentieri Zanetti e Luciano Ghersi

•   Palazzo Cordellina − opere di Luciana Costa Gianello

•   Palazzo Thiene Bonin Longare − opere di Teodolinda Caorlin

•   Palazzo vescovile - Museo Diocesano − opere di Wanda Zamichieli Casaril

L’ingresso alle mostre e agli eventi collaterali è gratuito.
Per eventuali visite guidate alle mostre e alla città è possibile rivolgersi al 
Consorzio di Promozione Turistica “Vicenza è”  T. 0444 994770 - e-mail: info@vicenzae.org

Presso Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari la mostra si protrarrà fino all’8 dicembre 2013.

Tutte le informazioni e il calendario dettagliato degli eventi sul sito www.abilmente.org
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EVENTI COLLATERALI

•   Sabato 5 ottobre 2013 - ore 11:30

Presso le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari − Contra’ S. Corona, 25

Inaugurazione di “ARAZZI NEI PALAZZI”

Performance del gruppo Duende diretto da Annadora Scalone

Cocktail inaugurale e visita alle mostre

•   Da sabato 5 a domenica 27 ottobre

L’Atelier dell’arte tessile

Presso il Museo Diocesano - Piazza Duomo, 12 (Palazzo vescovile) 

Chi intende avvicinarsi alle arti tessili potrà partecipare ad un ricco e variegato programma 

di corsi e dimostrazioni.

L’ingresso è gratuito.

Programma dettagliato dei corsi sul sito www.abilmente.org

Per informazioni: Fiera di Vicenza - marzia.voltolina@vicenzafiera.it, telefono: 0444 808420.

•	 Mercoledì	9	-	16	-	23	ottobre:	laboratorio	del	macramè

•	 Giovedì	10	-	17	-	24	ottobre:	laboratorio	del	patchwork

•	 Venerdì	11	-	18	-	25	ottobre:	laboratorio	del	feltro

•	 Sabato	5	-	12	-	19	-	26	ottobre:	laboratorio	di	tessitura

•	 Domenica	6	-	13	-	20	-	27	ottobre:	laboratorio	di	tessitura

•   Da sabato 5 a domenica 27 ottobre 2013

Mostra “Fibrolibro” realizzata in collaborazione con il “Coordinamento Tessitori”

Presso le vetrine della Libreria Galla 1880 - Piazza Castello 2A

I libri tessili della mostra “FibroLibro” verranno esposti nelle vetrine della libreria che diventerà teatro

di un interessante corto circuito fra tessilità, arte grafica e intenti narrativi.
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Domenica 6 ottobre -  dalle 16:00 alle 18:00

Famiglie al Museo.

Presso il Museo Diocesano - Piazza Duomo, 12

Visita animata per bambini, genitori, zii e nonni alle collezioni tessili del Museo a cura dei Servizi

Educativi (con il sostegno di Fondazione Roi) e laboratorio “Per fare la seta ci vuole il bozzolo...per

fare il bozzolo ci vuole il baco”, in collaborazione con Associazione TRAMA.

Ingresso gratuito.

Attività su prenotazione (tel. 0444 226400 -  email: museo@vicenza.chiesacattolica.it), max 20

partecipanti.

Martedì 8 ottobre -  Creatività e riciclo
Venerdì 11 ottobre -  Un mondo di colore e creatività
Martedì 15 ottobre -  Cucito

Laboratori a partecipazione gratuita dedicati ai bambini

Presso il Centro per la documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale del Comune di

Vicenza -  Assessorato alla Formazione, Via dei Mille, 41

Per informazioni : centrodocumentazione@comune.vicenza.it

Venerdì 11 ottobre -  intera giornata

“Brandamaglia” -  performance di Luciano Ghersi presso la Loggia del Capitaniato di Piazza

dei Signori, nel contesto dell’installazione “Global Home”

La “branda- maglia” è un modo originale di tessere molto coinvolgente e di semplice realizzazione,

ideato dall’artista, utilizzando strumenti diversi dal telaio. Un modo divertente per realizzare in

gruppo, sciarpe, cappelli, collane, accessori con lane di scarto recuperate in casa.

Alla performance parteciperanno studenti, disabili e operatori delle cooperative sociali.

L’ingresso è libero e gratuito.
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Domenica 13, 27 e 20 ottobre - Domenica 10 e 24 novembre
Scrivere sui fili: orditi e trame. Esperienza di tessitura creativa

Laboratori ideati e proposti dalla sezione didattica delle Gallerie d’Italia -  Palazzo Leoni Montanari,

a cura di Donata Ariot.

Dopo l’incontro con le opere tessili di Renata Bonfanti e Sandra Marconato, alcuni particolari del

tessuto narrativo del Palazzo e delle collezioni permanenti verranno colti e ri- scritti a telaio per dar

loro una vita diversa.

Domenica 13 ottobre -  ore 15:00

Incontro con le opere tessili di Renata Bonfanti e Sandra Marconato

La cardatura: alla scoperta dell’arte della lavorazione della lana, dalla fibra grezza al fiocco

(in collaborazione con Associazione TRAMA)

Il filo può farsi figura di tante figure: la linea nel barocco (Esperienza tessile con carta twist- art)

Domenica 20 ottobre -  ore 15:00

Incontro con le opere tessili di Renata Bonfanti e Sandra Marconato

La cardatura: alla scoperta dell’arte della lavorazione della lana, dalla fibra grezza al fiocco

(in collaborazione con Associazione TRAMA)

Scrivere sui fili. Il contrasto cromatico complementare: ritmi e musicalità. 

(Il telaio come luogo dell’immagine)

Domenica 10 novembre -  ore 15:00

Incontro con le opere tessili di Renata Bonfanti e Sandra Marconato

Il filo può farsi figura di tante figure: la linea nel barocco (esperienza tessile con carta twist- art)

Domenica 24 novembre -  ore 15:00

Incontro con le opere tessili di Renata Bonfanti e Sandra Marconato

Scrivere sui fili. Il contrasto cromatico complementare: ritmi e musicalità. 

(Il telaio come luogo dell’immagine)

Gli appuntamenti, della durata di tre ore ciascuno (dalle 15 alle 18), vengono proposti gratuitamente

e sono rivolti a famiglie (genitori, nonni, nipoti), studenti delle scuole di ogni ordine e grado,

appassionati o curiosi. Prenotazione obbligatoria al numero verde delle Gallerie 800.578875

(massimo 20 partecipanti per ogni appuntamento).
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Sabato 19 ottobre -  ore 21:00
Knit & Crochet

Serata a declinazione social per tutte le appassionate di tricot e uncinetto

Presso Galla Caffè, Secondo Piano, Piazza Castello 2A

La serata sarà animata dalle creative protagoniste degli atelier di ABILMENTE (che si tiene dal 17 al

20 ottobre 2013) dedicati a knitting e crochet.

Sabato 26 ottobre -  ore 10:00

“INCONTRO CON L‘ARTE TESSILE” -  tavola rotonda

Presso le Gallerie d’Italia -  Palazzo Leoni Montanari - Contra’ S. Corona, 25

L’appuntamento, al quale parteciperanno gli artisti che espongono ad “ARAZZI NEI PALAZZI”, è

organizzato da Fiera di Vicenza con la collaborazione del “Coordinamento Tessitori”. La Fiber Art 

sembra destinata ad intrecciarsi con la Quilt art e con le esperienze più evolute nel mondo del ricamo. 

Il risultato è una variegata contaminazione di estetiche e poetiche, con un aspetto interdisciplinare 

di notevole valenza, un universo vasto, in cui la linea di demarcazione tra i vari mondi è sempre più 

evanescente e in cui si intersecano abilità tecnica e creatività.

L’incontro è rivolto a tutte le associazioni di amanti del patchwork, ricamo, cucito creativo, tessitura,

e a quanti sono interessati alle esperienze artistiche contemporanee.

La partecipazione all’incontro è libera.

Sabato 26 ottobre -  ore 15:00

“INCONTRO CON L’ARTE TESSILE: all’Atelier con gli artisti”

Presso l’Atelier dell’Arte tessile, Museo Diocesano - Piazza Duomo, 12 (Palazzo vescovile), 

gli artisti che espongono nelle mostre “ARAZZI NEI PALAZZI” incontreranno il pubblico nella coinvol-

gente atmosfera dell’Atelier per scambiare idee e fornire suggerimenti tra fili, telai ed altri strumenti 

per tessere.
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Domenica 27 ottobre -  dalle 10:00 alle 12:00

Famiglie al Museo

Presso il Museo Diocesano -  Piazza Duomo, 12

Visita animata per bambini, genitori, zii e nonni alle collezioni tessili del Museo a cura dei Servizi

Educativi (con il sostegno di Fondazione Roi) e laboratorio “... e filava, filava, filava la lana! Dalla fibra

grezza al tessuto” in collaborazione con Associazione TRAMA.

Ingresso gratuito.

Attività su prenotazione (tel. 0444226400 -  email: museo@vicenza.chiesacattolica.it), massimo 20

partecipanti.

Organizzato da: Sponsor ufficiale 
Fiera di Vicenza

Con il patrocinio:

Sponsor Ufficiale Fiera di Vicenza

Catalogo:Sponsor tecnico:

In collaborazione con:

MUSEO 
DIOCESANO 

VICENZA

ARAZZI NEI PALAZZI è un’iniziativa di

Abilmente, Mostra -  Atelier Internazionale della manualità creativa, è la più importante manifestazione italiana del settore, 
che si tiene in due edizioni annuali: primavera e autunno.
Dopo il successo dell’edizione autunnale del 2012, che ha visto la presenza di oltre 54.000 visitatori provenienti da tutta 
Italia e oltre confine, la prossima edizione si svolgerà presso la Fiera di Vicenza dal 17 al 20 ottobre 2013. Caratterizzata da 
scenografiche mostre e vivaci spazi- atelier, la manifestazione presenta tutte le novità nel mondo dei materiali e delle tecni-
che decorative: filati, cucito creativo, tessuti, colori, paste modellanti, ecc. Sono previsti oltre 1.000 corsi e dimostrazioni su 
varie tecniche, come il feltro, il patchwork, il ricamo e la tessitura. Inoltre, un intero padiglione sarà dedicato alla manualità 
creativa, declinata come didattica e terapia.
Per tutte le informazioni: Fiera di Vicenza – tel. 0444 969111 – www.abilmente.org


