
“Sfumature….di Donna” a Rosignano 

 

Continua, intensa,  l’attività della Consulta Femminile comunale che per domenica  5 maggio 

prossimo ha organizzato un evento poliedrico, tutto incentrato sulla presenza femminile nel 

contesto locale. 

“Dopo  la riuscita esperienza invernale delle serata sulla salute – spiega la coordinatrice  Paola  

Ricci -  abbiamo pensato ad una manifestazione che proponga  in positivo le tante esperienze, 

qualità  e peculiarità femminili che caratterizzano il nostro territorio rosignanese”. 

Da qui l’idea di un pomeriggio variegato, denso di occasioni di incontro e di appuntamenti. 

Lo spazio scelto per la manifestazione e’ il complesso del Teatro Ideal :  in sala saranno ospitati, a 

partire dalle ore 17,00 ,  i momenti musicali  e letterali a cura di alcuni ottimi interpreti locali  - Erika 

Mello, Nadia Paro, Mauro Bardella e Melina di santo – che uniranno storie di donne a momenti 

della vita quotidiana e a canti popolari. 

Nei sottostanti saloni polivalenti “Arnaldo Morano” saranno in contemporanea ospitati mostre 

d’arte,  di fotografie, creazioni artistiche  e  floreali, aventi come protagoniste o realizzate  da 

donne rosignanesi. 

Il pomeriggio sarà anche occasione per il lancio di “Riso & Rose” a  Rosignano e vedrà la 

presenza della “Monferrina” – simbolo di  Mondo e di Riso e Rose –  quest’anno scelta dal 

Consorzio Mondo  tra le giovani di Rosignano.  

Il tema  dei ricami – “RICAMI diVini e’ infatti il titolo della kermesse di Riso & Rose a 

Rosignano prevista per l’ultimo fine settimana di maggio – sarà infatti introdotto da una 

straordinaria esposizione di vecchi pizzi e antichi ricami frutto dell’opera, della fantasia e 

dell’ingegno locale.  

L’esposizione  sarà ambientata in un suggestivo spazio all’interno della struttura  comunale 

”Morano”, allestita con mobili di antiquariato locale,  e anticiperà  lo spazio di sosta per  le 

ricamatrici e le appassionate del “punto e croce”  che sarà riproposto anche in occasione  

della kermesse di fine maggio. 

Ancora da segnalare  una iniziativa che verrà anch’essa  presentata in anteprima nella giornata del 

5 maggio. A cura del “Gruppo Arcobaleno”  - composto da un nutrito gruppo di pensionati e 

pensionate rosignanesi desiderosi di impegnarsi per la propria comunità -  verrà lanciata la 

raccolta fondi per il restauro dell’affresco della Madonna dell’Assalto, realizzato negli anni Trenta 

del ‘900 nella zona panoramica della  rocca rosignanese. Verranno presentati  all’attenzione del 

pubblico  oggetti di decupage,  pregevoli ricami e realizzazioni in stoffa e tessuto; chi vorrà potrà 

eventualmente valutare una piccola offerta che verrà resa disponibile per  la meritoria opera di 

recupero artistico del luogo di devozione e dell’affresco. 

“La manifestazione, che si svolge con il Patrocinio del Comune – conclude Paola Ricci – vivrà al 

termine del pomeriggio  un altro momento significativo. Abbiamo infatti voluto coinvolgere tutte le 

donne, anche quelle  di altre regioni  e nazioni  che da piu’ o meno tempo abitano e vivano tra noi.  

A loro in particolare  abbiamo  riservato  il piacere di presentarci piatti tipici delle l rispettive zone di 

origine, un modo simpatico per conoscere gusti e sapori  diversi, ma soprattutto con l’intento di  

creare amicizia e fare, insieme, comunità.” 


