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Riso&Rose 2013 Comunicato Stampa 

 

Per RISO & ROSE IN MONFERRATO 2013 

a Rosignano c'è “RICAMI diVINI” 

 

Casale Monferrato, 12 febbraio 2013. La primavera si appresta ad arrivare e già fervono i preparativi 

per “Riso & Rose in Monferrato”: per la tredicesima edizione nella collaudata formula dei tre 

weekend, dall'11 al 26 maggio 2013 ritornano gli appuntamenti con i borghi vestiti a festa, tra le colline, 

la piana del Po e la Lomellina, tutti coordinati da Mon.D.O. (Monferrato Domanda Offerta - consorzio 

turistico pubblico-privato che ne cura inoltre la promozione e comunicazione interna e esterna). 

 

Seguendo itinerari tra natura e territorio di grande fascino, gusto delle specialità locali, mercatini di fiori, 

arte in mostra, il visitatore potrà essere guidato lungo un suggestivo percorso dove il tema trasversale 

della Biodiversità e Paesaggio con attenzione all'arte e alla storia - con valorizzazione di produzioni di 

eccellenza, tradizioni locali e peculiarità di ogni Comune - lo porterà alla scoperta delle tradizioni di 

eccellenza del territorio. 

 

Il programma completo e dettagliato, con tutti gli eventi di Riso & Rose 2013 sarà disponibile da metà aprile 

su www.monferrato.org e www.risoerose.blogspot.com. 

 

RICAMI diVINI a Rosignano, capitale del ricamo in Monferrato 

Sabato 25 e domenica 26 maggio 2013 

 

Tra le eccellenze di questa edizione 2013 si segnala l'evento diRosignano con il tradizionale appuntamento 

con l'arte del ricamo. “RICAMI diVINI” è il titolo della manifestazione, in programma per sabato 25 e 

domenica 26 maggio, in cui si celebra la X Edizione di un evento di arte e cultura ormai noto ed 

apprezzato in ambito nazionale ed internazionale, inserito nella straordinaria cornice della rocca tufacea 

rosignanese, in un contesto territoriale candidato Unesco a divenire "Patrimonio dell'Umanità" per le sue 

peculiarità uniche legate al Vino ed agli Infernot. 

 

Con il Decennale, Rosignano punta per il 2013 a realizzare un "salto di qualità" nei riguardi di una manifestazione di 

per sè già ricca di fascino e suggestione: l'evento sarà l'occasione per presentare il ricamo nelle sue più variegate e 

mirabili declinazioni ma anche l'occasione per favorire una migliore conoscenza "turistica" del territorio locale, con i 

suoi vini doc, le sue suggestioni naturalistiche ed architettoniche, i suoi gioielli di arte e cultura, le sue peculiarità 

gastronomiche. 

 



"RICAMI diVINI" sarà la sintesi di un'eccellenza artistica ed artigianale nel campo del ricamo, coniugata con 

un "intrigante" accostamento all'eccellenza dei Vini locali: il Comune di Rosignano, ideatore ed 

organizzatore dell'evento, ha chiesto per questa decima edizione a ciascuna Espositrice un'ideazione unica 

ed irripetibile, che renda evidente, nello spazio espositivo riservato, il singolare "connubio" con i Vini 

rosignanesi. 

 

La rassegna e mostra di ricami "RICAMI diVINI" che dà il titolo all'evento troverà ancora una volta 

ospitalità nell'accogliente cornice del Teatro Ideal, cuore della manifestazione con i suoi ampi spazi 

espositivi, collegato internamente con i sottostanti Saloni Morano che ospiteranno a loro volta Mostre e 

rassegne d'arte e cultura strettamente correlate con "RICAMI diVINI". 

 

Le Espositrici e Creatrici nell'arte del ricamo presenti saranno: 

Francoise Marchadier, Club Point de Croix Bourguignon, Club Jura Point de Croix, Yuko Senokuchi, Silvana 

Fontanelli, Nikyscreations, Madame Chantilly, Sara, Nonna Lana (*vedi dettagli in fondo al comunicato). 

 

Inoltre, a partire da questa Edizione, è stata prevista la presenza di un Espositore "ospite d'onore", che 

occuperà la postazione centrale e checostituirà elemento caratterizzante delle mostre nei Saloni Morano, e 

degli eventi collaterali di domenica 26 maggio. L'ospite d'onore del 2013 sarà laCooperativa "Lou 

Dzeut", notissimo laboratorio artigianale in Champorcher (Aosta) di tessitura di canapa che realizza - anche 

mediante l'utilizzo di telai storici locali – lavori artigianali di alta qualità, realizzati esclusivamente con i fili 

di canapa, che da tessuto di fibra originariamente grosso, ruvido ed irregolare, viene trasformato con speciali 

processi di raffinatura in duttile strumento per realizzare ricami e manufatti di pregio. 

 

Nei locali posti al piano terra del Teatro sarà allestita un'esclusiva mostra d'arte intitolata "Arte – Canapa – 

Design a Riso & Rose 2013", ideata e coordinata da Gabriella Anedi, Galleria Fiber Art and... di 

Milano. La mostra d'arte espone gli esiti della ricerca condotta da artisti e designer intorno all’ecomuseo 

della Canapa di Champorcher e alle tessitrici della cooperativa Lou Dzeut, con la volontà di reinterpretare le 

suggestioni del materiale, delle sue antiche tecniche e delle sue possibili applicazioni oggi. 

Gli artisti rappresentati in questa singolare ed esclusiva mostra sono: Paola Besana, Piera Antonelli, Ruggero Maggi, Andrea 

Diamantini, Cristina Busnelli, Fosca Campagnoli, Mario Costantini, Daniele De Giorgis e Jean-Claude Oberto, Laura 

Guerinoni, Rachel Dobson, Renata Ghiazza, Francesco Giannattasio, Shafiqul Kabir Chandan, Chicco Margaroli, Dino de 

Simone, Eva Basile, Cristiana Di Nardo, Silvia Rinaldi, topylabrys, Franco Durante, Sylvie Clavel. 

 

Un elemento di rilievo che completerà la conoscenza della tradizionale lavorazione dei tessuti in canapa è 

rappresentata da una contestuale mostra fotografica: "Foto e testi di Cesare Cossavella" illusteranno l'intero ciclo 

della canapa – dalla coltivazione al prodotto finito - nella bassa Valle d'Aosta, dove ha rivestito fino agli anni '50 

un'importanza fondamentale nell'ambito della cultura e dell'economia alpina. 

 

Infine, per rendere ancor più piacevole ed intrigante la visita per i turisti e visitatori verrà organizzato, sempre 

all'interno del complesso del Teatro, un "luogo di sosta" arricchito da manufatti artigianali locali, dove sarà possibile 



accostarsi alla conoscenza delle "mirabilia" locali. 

 

Orari della manifestazione e mostra "RICAMI diVINI": 

L'inagurazione e' prevista per sabato 25 maggio alle ore 16,30. "RICAMI diVINI" sarà visitabile fino alle 19 di sabato 

e nella giornata di domenica 26 maggio proseguirà ininterrottamente dalle 9 alle 19 - sempre presso il Teatro Ideal di 

Rosignano. L'ingresso a tutte le mostre ed iniziative collaterali e' gratuito. 

 

*Le Espositrici e Creatrici nell'arte del ricamo: 

 

Francoise Marchadier: affermata creatrice francese di grande talento ed autrice anche del libro "Les 100 enfantes" ; 

Club Point de Croix Bourguignon: uno dei Gruppi di ricamatrici piu' esclusivo e noto nel prestigioso panorama del ricamo e del 

"punto e croce" francese; 

Club Jura Point de Croix: dal cuore della Francia un altro Club di ricamatrici che fa cultura e tendenza, proponendo schemi, 

manufatti e ricami unici; 

Yuko Senokuchi: altra esponente del ricamo internazionale, giapponese trasferitasi in Italia, che presenterà a Rosignano i suoi 

schemi in "punto e croce", noti in tutto il mondo attraverso il sito "casamiainitalia"; 

Silvana Fontanelli: presenterà alle ammiratrici i suoi tre libri ricchi di schemi, modelli realizzati, istruzioni accompagnate da 

illustrazioni che passo a passo offrono moltissime idee e proposte per il ricamo a fili contati;Nikyscreations: ancora un respiro 

internazionale con Nicoletta Farrauto, il personale stile Primitive arricchirà il suo interessantissimo stand creativo; 

Madame Chantilly: fantasie di colori e di schemi nei ricami a punto e croce di questa notissima creatrice piemontese con contatti 

in Oltralpe e non solo; 

Sara: bravissima pittrice proveniente dall'Accademia Albertina che ha portato la sua arte nel mondo del punto croce; 

Nonna Lana: un gradito ritorno a Rosignano per l'attività di Valenza, con i suoi lini, i tessuti, i ricami che trovano un interesse e 

un'attenzione sempre elevata nel pubblico dei visitatori che giungono al Teatro Ideal per l'annuale appuntamento di Riso & Rose. 

 

 

Per maggiori informazioni su "Riso & Rose in Monferrato": 

Mon.D.O. - Monferrato Domanda e Offerta - tel e fax 0142 457789 

mondo@monferrato.org - 

www.monferrato.org - www.risoerose.blogspot.com 

 

Per maggiori informazioni su "RICAMI diVINI": 

Comune di Rosignano Monferrato (AL), via Roma 19, 15030 

tel 0142 489009 - fax 0142 488959 

sindaco@comune.rosignanomonferrato.al.it - www.prolocorosignano.com 

 

 

EVENTI COLLATERALI a Rosignano 

 

Sabato 25 maggio, nel corso del pomeriggio - presso la Biblioteca civica C. Cappellaro 



"II dono piu' raro – costruiamo un libro di stoffa" 

a cura della Biblioteca civica rosignanese in collaborazione con la Biblioteca G.Spina di Treville 

Un laboratorio creativo rivolto a bambini dai 6 ai 13 anni: i volontari delle Biblioteche di Rosignano e Treville 

aiuteranno i bambini a creare un libro di stoffa, realizzando un'edizione molto speciale della nuova favola scritta 

appositamente da Paolo Testa (direttore della Biblitoeca Spina) dal titolo "Il dono piu' raro". Il laboratorio prevede due 

turni di partecipazione, con un massimo di 15 partecipanti per turno: dalle 15 alle 16,30 e dalle 17 alle 18,30. 

 

Domenica 26 maggio, dalle 9 e per l'intera giornata - nella centrale piazza XI Settembre 

"Il mercatino in piazza" 

Bancarelle di hobbisti del ricamo, decoupage e prodotti dell'artigianato locale e Valdostano accoglieranno i visitatori 

ed i turisti. Saranno presenti anche bancarelle di rose e fiori e bancarelle per la vendita diretta di riso. 

 

Domenica 26 maggio, dalle 9 e per l'intera giornata – presso la Biblioteca civica 

"Artisti del legno della Valle d'Aosta" 

Dimostrazione del lavoro artigianale degli intagliatori di legno e mostre di oggetti d'arte in legno provenienti dalla 

Valle d'Aosta. 

 

Domenica 26 maggio, dalle 9 – presso il Palazzo Municipale 

"I vini Rosignanesi in degustazione" 

L'eccellenza dei vini DOC locali presentati dai viticoltori rosignanesi in degustazione gratuita e con la possibilità di 

acquistare bottiglie della migliore qualità : dal Grignolino al Barbera, dal Freisa al Cortese, dal Barbesino al 

Dolcetto... nel 50^ Anniversario dell'emanazione della Legge di tutela sulle Denominazioni di Origine Controllata, e 

mentre il territorio monferrino e rosignanese si apprestano a divenire Patrimonio dell'Unesco per i "Paesaggi 

vitivinicoli"! 

 

Domenica 26 maggio, alle 12 - presso il cortile del Palazzo Municipale 

"Aperitivo....in rosa" e a seguire degustazioni enogastronomiche e"Pranzo in piazza" 

I piatti della tradizione locale e la presentazione di alcune ricette di antica memoria contadina accoglieranno gli ospiti 

che vorranno gradire l'ospitalità rosignanese. Nel pomeriggio, prosegue la degustazione dei prodotti enogastronmici 

rosignanesi e in serata si concluderà con una gustosa "merenda sinoira". 

 

Domenica 26 maggio, dalle 14.30 

Esibizione del Gruppo folkloristico/etnografico Valdostano "Travai d'in co" di Arnad. 

Accompagnato dalle musiche tradizionali della Valle d'Aosta, nelle piazze centrali di Rosignano si esibirà il noto e 

affermato gruppo folkloristico di Arnad, con i costumi tradizionali e con la dimostrazione degli antichi mestieri della 

tradizone valdostana, tra cui la tessitura della canapa, ospite d'onore di "RICAMI diVINI". 

 

Domenica 26 maggio, nel pomeriggio 

"Giardini Diffusi" 

a cura dell'Ecomuseo della Pietra da Cantoni nelle località rosignanesi di Castagnoni e Castello di Uviglie 



. Possibilità di visita dei due giardini storici e parchi di mirabile bellezza che apriranno al pubblico in occasione 

dell'Edizione rosignanese di "Riso & Rose 2013". 

 

Nel corso dell'intera giornata 

Monumenti aperti a Rosignano, con visite guidate a cura degli studenti del Leardi. 

Info Point turistico a cura del Consorzio Mondo e del Comune di Rosignano 

 

 


