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frammento

"Molti si affannano a capire se è design, oppure se 
qualcosa che si riallaccia a ciò che è stato il mondo 
delle arti decorative, altri cercano di farlo entrare nel 
mondo dell'arte nella legittima convinzione che <<l'arte 
comprende oltre alle cose belle e poetiche e non utili anche 
tutti i manufatti umani, gli arnesi, le scritture>>, facendo 
quindi coincidere l'universo delle cose fatte dall'uomo con 
la storia dell'arte.

Io continuo a chiamarli oggetti
<<fatti ad arte>> (kosmos in greco) e mi limito a pensarli 
come oggetti capace di veicolare significati, oggetti 
nati con una vita direttamente proporzionale a ciò che 
coscientemente sappiamo essere il rapporto tra crescita di 
oggetti ed ecologia.
Il mondo sempre più saturo di cose nate senza conoscere la 
loro effettiva durata, la loro morte, la loro se possibile 
sepoltura. Continuerò a progettare e realizzare con le mie 
mani molti oggetti in ceramica; tanti oggetti in ceramica, 
la loro vita è una vita non troppo lunga e la loro morte in 
piccoli frammenti non ci sorprende, la loro sepoltura non 
inquina: terra nella terra; hanno una breve durata ma 
veicolano da sempre tanta cultura e tanta storia."

Associazione Il Sapere delle Mani 
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AUTORE: Gino Aleandri
aleandrigino@gmail.com | www.aleandrigino.it

TITOLO: La Grande Bellezza

DESCRIZIONE: Figura antropomorfa femminile. Scultura 
in legno di noce misure cm 30x25x80 cm. 
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AUTORE: Silvia Arcaini e Rita Nardomarino
vicodelsole@gmail.com
FB: ManiCreazionibijoux - labottegadiartemisia.traforo

TITOLO: Martin Pescatore

DESCRIZIONE: Spilla in multistrato di legno 3mm 
tagliata e dipinta a mano con colori acrilici, 
inclusioni in soutache, cristalli e perline, filo di 
nylon e cristalli.
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AUTORE: Nadia Assogna
nadiaassogna@yahoo.it |www.movienadia.org

TITOLO: Fotogramma

DESCRIZIONE: Abito in pellicola cinematografica con 
cappello cucito a mano con filo cerato. La sottogonna, 
gli inserti, i fiocchi e alcune cuciture sono in tulle.  
Misure cm 135x35 circa. 
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AUTORE: Marcella Barchiesi
raffaelepertosa@alice.it

TITOLO: Sogno Blu

DESCRIZIONE: Ciondolo. Pietra centrale recuperata 
da un vecchio gioiello vintage e incastonata con la 
tecnica del pizzo margarete con filo c-lon 5 mm. 
Misure 6x4 cm x lunghezza collana 24 cm. 
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AUTORE: Roberta Biggio
icoloridellaseta@gmail.com | www.icoloridellaseta.com

TITOLO: Tulipani

DESCRIZIONE: Abito in pura seta interamente dipinto 
a mano (il tessuto di partenza era bianco) con tecnica 
serti, monospalla, asimmetrico, disegnato direttamente 
sulla seta quindi non ripetibile, di manifattura 
sartoriale di mia creazione.



11

AUTORE: Lorena Bombardelli (Maracanta)
bombardelli@tiscali.it | www.maracanta.blogspot.com

TITOLO: The life...The night

DESCRIZIONE: Collana realizzata con materiale di 
riciclo, pezzi di calze, scarpe, addobbi albero di natale, 
palettes di una gonna. La collana si illumina. Misure 
cm 50X60.
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AUTORE: Alessandra Carnovale 
alessandra_carnovale@libero.it | www.dimensionearte.
it/artista.php?id_artista=1190
https://www.facebook.com/Alessandra-Carnovale

TITOLO: Vicolo

DESCRIZIONE: Terracotta lavorata a mano a bassorilievo 
e decorata con engobbi e cristallina. 
Dimensioni: 19,5 x 27 x 1,4 cm.
Un vicolo, una scala, mura che hanno visto il susseguirsi 
di comunità e stagioni.
Un omaggio a tanti piccoli centri del nostro paese.
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AUTORE: Mariangela Cattelan
mariangela.cattelan@gmail.com |
 Instagram e Facebook: Mariangela Cattelan

TITOLO: Dalie blu

DESCRIZIONE: Ogni persona riscopre, vedendole, 
immagini che porta con sé dal passato bambino, ricordi 
che la mente ed il cuore fanno riaffiorare.
Dalle  mie mani al tuo cuore. Micropittura in olio, 
resinato in superficie, unito con filo dorato. Misure 7 
x 11 cm.
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AUTORE: Mario Cesari
pennabilli@gmail.com |www.pennabilli.org

TITOLO: Ali

DESCRIZIONE: Collana, fusione in osso di seppia, tre 
pezzi assemblati, misura circa 10 cm, più il girocollo.
Materiali argento, granati, smeraldo.
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AUTORE: Daniela Costanzo Giorgio
daniela.costanzo@hotmail.it

TITOLO: Il libro cappello

DESCRIZIONE: Lana cardata con supporto in ferro 
tecnica feltro. Misure cm 40x70x35.
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AUTORE: Cristina Crescenzi 
mccrescenzi@tiscali.it | www.artiedecoro.it

TITOLO: Te..la porti a passeggio

DESCRIZIONE: Realizzazione di borsa con utilizzo tela 
grezza dipinta a mano rappresentante decorazione 
pittorica di Grottesca. Colori utilizzati: pigmenti per 
affresco e legante. Misure cm34 x 40.
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AUTORE: Patrizia Del Verme 
casalettololmocilento@virgilio.it 

TITOLO: Mandala di foglie e fiori

DESCRIZIONE: Diametro mandala: 19 cm. I fiori e le foglie 
sono di piante spontanee, solo le rose sono coltivate. 
Sono stati essiccati con carta assorbente inserita in 
un vecchio elenco telefonico sul quale sono stati messi 
dei pesi.  I fiori e le foglie sono stati posizionati per 
contrasto di colore e di forme (tonde ed appuntite) su un 
foglio per acquerello e per rappresentare un mandala.
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AUTORE: Chiara Di Cillo 
chiara@portatelovunque.it | portatelovunque.it

TITOLO: Zaino/Tracolla eco

DESCRIZIONE:La zaino/tracolla è grande quanto un 33 
giri e completamente artigianale, nasce da materiali 
di recupero e si ispira alle canzoni che hanno fatto la 
storia del rock. Grazie alla sua struttura componibile, 
puoi personalizzarla a seconda del tuo umore, scegliendo 
un "sorriso" sempre diverso! Cover, disco, fascia: 
sono questi i 3 elementi di cui si compone una borsa 
Portatelovunque.
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AUTORE: Luigi Di Guglielmo 
luigidiguglielmo@libero.it | diguglielmoscultura.it

TITOLO: Il Cavallo di Troia

DESCRIZIONE: Assemblaggio di una vecchia tavola 
di abete e tessere di mosaico dipinte con aniline.  La 
scultura  rappresenta l'attualità della vita dove 
ognuno studia uno stratagemma per aggirare o superare 
un impedimento. Misure cm 84 x 75. Anno di realizzazione 
2010. 
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AUTORE: Claudia Di Mario
claudiadimario80@gmail.com | claudiadimario.art

TITOLO: Senza Titolo

DESCRIZIONE: Scultura in terracotta e fil di ferro 
base 30X40 cm circa.
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AUTORE: Cinzia Ferrero 
cinziaferrero8@gmail.com | tessutoamano.it 

TITOLO: Arazzo n. 5

DESCRIZIONE: Piccoli arazzi (ognuno misura cm 21x18 
circa), ordito in canapa, trama in cotone, seta e lino e 
rifiniti con tessuto di lana. Sostegno interno in legno. 
Montati su fili di rame e di ottone e legati a una cornice 
di metallo dipinta. Misura: cm 114 x 38.
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AUTORE: Antonino Ferro 
ninoferro1951@libero.it

TITOLO: Mantide religiosa

DESCRIZIONE: La scultura è in legno di ulivo stagionato 
oltre cinque anni, scolpita a mano, trattata con olio 
di lino e protetta con trasparente opaco, le zampe sono 
in acciaio verniciate color oro antico. Realizzata nel 
2010. Misure: cm 30x30x20.
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AUTORE: Fucina Pieracci di Angelo Pieracci 
fucinapieracci@gmail.com | F.B. Ferro battuto Angelo 
Pieracci

TITOLO: Energopoli

DESCRIZIONE: Energopoli vuole rappresentare la 
prepotenza dell'uomo nell' appropriazione indebita e
insostenibile della Madre Terra. Questa azione 
inevitabilmente lo trasfigura e lo
costringe a tornare sui suoi passi. Dopodiché, in sua 
mancanza, la Natura riprende i propri spazi.
Misure: H cm 61 x L cm 35 x P cm 27  -  Peso Kg  15.



24

AUTORE: Gabriella Giuliani
giuliani.gabriggg@gmail.com 

TITOLO: Forme sinuose nel blu

DESCRIZIONE: Pannello in feltro a rilievo, con tecnica 
mista acqua e ago, applicazioni in materiali diversi
Una Sirena nel suo ambiente naturale. 
Misure cm 75x90 ca.
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AUTORE: Fabio Giusti
f.giusti@trafi.it

TITOLO: Eva cacciata dal Paradiso Terrestre. Omaggio a 
Peter Shumann ispirato da Masaccio.

DESCRIZIONE: Filo e tessuto di lana feltrati ad ago. 
L'angoscia sul volto di Eva cacciata dall'Eden descritta 
da un filo nero sopra un tessuto bianco. Ispirato 
dall'affresco del Masaccio nella cappella Brancacci. 
(Chiesa del Carmine - Firenze). Misure cm 98 x 144.
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AUTORE: Luisa Gorini 
la.favolamiaarezzo@gmail.com | F.B. La Favola Mia 
Arezzo

TITOLO: Le Stagioni degli Angeli

DESCRIZIONE: Il Quilt Le Stagioni degli Angeli 
rappresenta una fiaba country che unisce tanti colori, 
tessuti giapponesi e americani e varie tecniche tra cui 
patchwork, appliqué e apliquick. Può essere utilizzato 
da appendere a parete oppure come piccolo plaid. Misura 
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AUTORE: Kumash Art di Nicoletta e Silvia
kumashart@gmail.com | Pagina F.B. Kumash Art 

TITOLO: Labirinto di colori 

DESCRIZIONE: Il manufatto è interamente realizzato 
a mano.  I materiali costitutivi sono antichi tessuti 
ed elementi decorativi di origine orientale. La 
borsa nasce dalla ricerca del valore del dettaglio 
e dell'artigianato. Mettendo in relazione elementi 
materici orientali ed occidentali si vuole porre 
l'attenzione su un possibile e simbolico dialogo tra i 
popoli. Misure cm 26,5 X 18,5.



28

AUTORE: Regina Alba Lavecchia 
fiorireali@gmail.com 

TITOLO: La Fioritura di Castelluccio di Norcia vista da 
un treno

DESCRIZIONE: Vestito da donna a maniche corte taglia 
44-46 realizzato riciclando una gonna e avanzi di 
cotone. Il vestito è completato da una sciarpa in feltro 
(190 x 28 cm). Rievoca un'inattesa e fugace vista dai 
finestrini di un treno: filtrati da tende spiccano in 
primo piano prati in fiore, che riempiono lo sfondo 
d'intensi e brillanti colori.
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AUTORE: Jenny Londono
laboratorioterra2011@gmail.com | fb Laboratorio 
Terra | etsy  laboratorio terra | instagram laboratorio 
terra  

TITOLO: sul prato fiorito

DESCRIZIONE: Anello realizzato in rame, argento, e 
lana cm 2x2.5. Sul prato fiorito è un invito alla gioiosa 
semplicità. 
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AUTORE: Angelo Lussiana 
posta@angelolussiana.com | www.angelolussiana.com

TITOLO: Grimhilde queen dress

DESCRIZIONE:  Vestito di scena realizzato per un evento 
a tema fiabe: costruito
unendo strisce di cartone ad onda scoperta, sfridi di 
lavorazione di una
cartotecnica. Il pizzo che orna il collo è ricavato da 
fogli di carta opalina recuperati
dalle confezioni delle lastre tipografiche. Misure cm 
60x60x160.  
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AUTORE: LabDecó di  Annalisa Malaguti
labdeco.info@gmail.com

TITOLO: Boccia con pesci rossi

DESCRIZIONE: Questo piccolo acquario con pesci rossi è 
realizzato utilizzando una bottiglia in vetro riempita 
di cera gel trasparente.  I pesciolini sono modellati in 
creta e dipinti ad olio.
Uno di questi pesci sembra uscire dal vetro per vedere 
il mondo...
Dimensioni: H 25,5cm - Diametro 11 cm circa
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AUTORE: Paola Marzoli
paolamarzoliart@libero.it/paola.marzoli@comune.
roma.it | FB: paolamarzoliart

TITOLO: Zefiro

DESCRIZIONE:  Pannello  materico in tecnica mista .  
Malta con intarsi di vetri trasparenti, opalescenti, 
specchi, smalti veneziani - Polveri metalliche e 
vitree, foglia argento. Lamiera in metallo. Texture 
superficiali.
Zefiro Il vento dei miei viaggi. Dal caldo vento 
primaverile  emergono onirici ricordi di mete 
desiderate, raggiunte ed immortalate. Misure cm 160,00 
x 45,00. 
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AUTORE: Ambra e Debora Mediati 
chiseminaraccoglie@libero.it |chiseminaraccoglie.it

TITOLO: Intrecci

DESCRIZIONE: Intrecci di fibre, semi e cotone si ispirano 
alle espressioni e forme della natura per raccontare le 
intrinseche connessioni del mondo vegetale. Materiali: 
fibra di fico d'india, nocciolo di albicocca, sezione di 
mela cotogna e cotone, lunghezza 61 cm.
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AUTORE: Maria Teresa Mundo
pandarestauroedesign@gmail.com|pandarestauroedesign.it

TITOLO: L'albero della vita

DESCRIZIONE: Opera interamente realizzata con 
materiali da riciclo: legno, chiodi, viti, vernici 
ecologiche e luce LED. Esaltandone le imperfezioni 
l'opera diventa unica.  Materiali che rinascono per dar 
vita ad una nuova creazione che a sua volta simboleggia 
la rinascita della vita; espressione di sentimenti che 
prendono forma attraverso l'alternanza di luci calde e 
fredde, laddove tutto ha inizio. Misure cm 64x15x50.
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AUTORE: Emanuela Natalini 
manuetn@yahoo.it | 
FB: senzacruna,  Yerbabuena-Tessuti-al-telaio-manuale-Colorazione

TITOLO: L'Insostenibile leggerezza

DESCRIZIONE:  Scultura 35x27x25 cm, realizzata in 
lana cardata naturale, tinta con colori vegetali 
nelle tonalità di azzurro (Bacche di Ligustro), giallo-
arancio (Fiori di Margherita dei Tintori), verde scuro 
(rami fioriti di Rosmarino) e beige (Mallo di Noce, 
secondo bagno); inserti in plastica e stoppino di lana, 
tinto allo  stesso modo. Tecnica: feltro con ago.
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AUTORE: Alessia Nocca
noccaalessia@yahoo.com | www.alessianocca.it

TITOLO: Tourment de l'âme

DESCRIZIONE: Altezza: 56 cm - Larghezza 35 cm
L'opera è stata realizzata con fusione di Vetro abbinata 
a Legno e Ceramica e rappresenta l'inquietudine dei 
sentimenti reclusi in ideali gabbie da cui fuggire.
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AUTORE: Vincenzo Olevano
a.fada@libero.it

TITOLO: Scacchiera

DESCRIZIONE:  La scacchiera è realizzata con componenti 
auto recuperati. Misura del piano cm 40x70 e altezza cm 
60.
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AUTORE: Rita Pannone 
rita.pannone@live.it | pagina FB L Arte Indossata  

TITOLO: Collana e spazzola Tamara de Lempicka

DESCRIZIONE: Collana e spazzola per capelli di metallo 
con applicata figura quadro Tamara de Lempicka.
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AUTORE: Anna Paparella 
annapaparella051171@gmail.com | FB: Sognando lo 
Scirocco Jewels | instagram.com/sognando_loscirocco_
jewels

TITOLO: Onde nella rete

DESCRIZIONE:  La collana è stata lavorata all'uncinetto 
con filo di scozia, lurex, perline di vetro e lastre 
radiologiche precedentemente intagliate. E' stato 
utilizzato un cavo dismesso come girocollo. Misure cm 
41 X 25.
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AUTORE: Tina Patamia
largillaeilvasaio@gmail.com | FB: L'Argilla e il Vasaio

TITOLO: Inferenza mediata

DESCRIZIONE: Ciotola in argilla bianca, modellata 
interamente a mano con la tecnica della lastra, 
colorata con pigmenti/ossidi e cristallina; altezza 
14 cm, diametro 29 cm, base 8 cm; prima cottura 1050°, 
seconda cottura 930°.
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AUTORE: Carole Peia
carolepeia@libero.it

TITOLO: T12

DESCRIZIONE:   Materiali: fettuccia e pura lana vergine. 
Tecnica: Tufting. Misure cm 20X20.
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AUTORE: Roberta Petrangeli 
info@robertapetrangeli.com | www.robertapetrangeli.com 

TITOLO: Un nido disponibile

DESCRIZIONE: La miniscultura (riciclo creativo) 
misura cm. 20x20x15 ed è stata realizzata nel 2018.  
E' formata  da elaborati ad uncinetto, filo di cotone, 
rafia, calcificazioni marine e spago. Due sottili 
bacchette di legno tengono insieme l'elaborato, che si 
espone adagiato su piattaforma in cartoncino pressato.
La miniscultura rappresenta un nido disponibile ad 
accogliere chiunque ne avesse bisogno.  
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AUTORE: Ezio Procacci 
info@e-glass.biz | Pagine FB Biosphere by E-glass - 
E-Glass di Ezio Procacci | www.e-glass.biz

TITOLO: I micro-mondi di Biosphere

DESCRIZIONE: Bolla vetro: base 45mm ø. - 22mm H / anello 
pelle fustellata 70mm 2mm H.
BIOSPHERE è il gioiello, micro-scultura realizzata in 
vetrofusione la cui morfogenesi inizia con un attento
studio progettuale, è durante la fusione (800°c) che 
ogni bolla aumenta di volume per pressione in totale
autonomia, sfruttando reazioni imprevedibili, 
innescate da un reagente a base organica. Lo studio è 
stato sviluppato mettendo in relazioni differenti arti 
del fuoco come: raku, vetrofusione e il terzo fuoco della
porcellana. La bolla in vetro viene rivestita da un 
vero e proprio abito realizzato su misura con pelle 
morbida riciclata che viene destrutturata attraverso 
fustellatura.
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AUTORE: Serena Pucci
pucciserena13@gmail.com | www.fantartcreazioni.it 
FB: FantartcreazioniSerena

TITOLO: Fiori di ciliegio-collezione IKEBANA

DESCRIZIONE: Collana eco-gioiello realizzato a mano; 
pezzo unico -Progetto e realizzazione di Serena Pucci.
Taglio e modellatura a mano degli elementi in plastica 
impreziositi con grani in legno decorato;
cristalli; madreperla; vetro lavorato a lume; pietre 
naturali; elementi in metallo, in plastica e perline.
Tutti gli elementi montati su filo in acciaio. Chiusura 
e minuteria in metallo nichel free. Lunghezza
girocollo 56 cm; pendente 12cm.
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AUTORE: Matilde Querciotti
matildequerciotti50@gmail.com 

TITOLO: Io...Eva

DESCRIZIONE: Pannello in argilla refrattaria decorato 
con smalti ad alta temperatura e lustri metallici. 
Montato su legno laccato con terre colorate ed uovo e 
dorato a foglia. Misure cm 102x94.
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AUTORE: Reseda Orrù 
resedalab@gmail.com | www.reseda.it

TITOLO: Ellisse

DESCRIZIONE: Collier in argento 925, realizzato 
intrecciando a mano fili di vari spessori. L'intreccio 
crea un tessuto malleabile e permette di dare forma a 
movimenti ogni volta diversi. Misure cm 20 x 18
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AUTORE: Andrea Roggi
roggiceramiche@gmail.com | www.ceramicheroggi.com

TITOLO: Riunione di condominio

DESCRIZIONE: Centrotavola in ceramica tornita e 
lavorata a mano. Prima cottura 980°, seconda cottura 
960°. Misure cm 30 x 20 . 
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AUTORE: Alessandro Saraceno
ceno79@gmail.com

TITOLO: Handpan player

DESCRIZIONE: Scatola in robinia pseudoacacia con 
tappo in toulipier tinto mogano e personaggio in acero 
ed ottone. Diametro 21 cm altezza 17 cm. La scatola è 
stata realizzata al tornio a legno, per realizzare 
il personaggio ho utilizzato la tecnica di tornitura 
decentrata. La forma richiama quella dello strumento 
musicale handpan, mentre la raffigurazione richiama 
i suoi suonatori. 
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AUTORE: Beatrice Scarati
beatnicstore@gmail .com|www .instagram.com/
beatnicstore | FB: beatnicstore

TITOLO:CorKATotem (cork cat totem)

DESCRIZIONE: Tappo di sughero scolpito interamente 
a mano. Dettagli ed Occhi dipinti a mano con colori 
acrilici. Misure: Altezza 5 cm/circonferenza 3 cm.
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AUTORE: Natalia Shvets
netfavor1@gmail.com|www.facebook.com/natali.shvets.98

TITOLO: Vulcano risvegliato. Fuoco di lava e cenere. 
giacca da donna

DESCRIZIONE: La giacca è realizzata con la tecnica del 
feltro. Vengono utilizzati materiali naturali: lana 
merino, garza di seta, fibre di seta, tessuti.
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AUTORE: Gelsomina Simone 
ilfilodiarianna.gelsomina@gmail.com
ilfilodiariannaonline.com

TITOLO: Ispirazione Marina

DESCRIZIONE: L'opera misura cm 70 x cm 58. Paesaggio 
marino realizzato con tessitura manuale utilizzando 
principalmente fili colorati di lana, di cotone e di 
iuta. Dopo aver posto l'ordito sul telaio e realizzato 
uno schizzo di base ho tramato le diverse aree colorate, 
per poi arricchirle di particolari, con intrecci ad ago.
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AUTORE: Palmiro Taglioni
palmiro.taglioni@hotmail.it | www.palmirotaglioni.
wixsite.com/scultore 

TITOLO: Il suonatore Jones

DESCRIZIONE: La scultura "Il suonatore Jones" è 
realizzata in legno di ulivo in unico pezzo; il violino 
e l'arco,  realizzati  in ulivo e teak, sono il punto dove 
l'armonia e la forza della musica si incuneano nella 
dinamicità delle forme del suonatore.
Tecnica: LEVARE - Misure: (h x p x l)  68 x 70 x 37 cm.
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AUTORE: Maria Cristina Tebaldi
mariacristinatebaldi@gmail.com | FB: Maria Cristina 
Tebaldi

TITOLO: Piccolo cuscino per sognare

DESCRIZIONE: Tecnica: Feltro e nunofeltro.  Piccolo 
cuscino nei colori dell'acqua, azzurra e chiara, con 
applicazione di fiori fantastici e gemme.  Leggerezza e 
freschezza. Misure: cm. 28x28x12.
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AUTORE: Mimmo Tripodi 
largillaeilvasaio@gmail.com | FB: L'Argilla e il Vasaio

TITOLO: Timor panico

DESCRIZIONE: Testa teriomorfa, in terracotta 
ingobbiata ed invetriata, colorata con ossidi 
metallici. L'opera, interamente modellata a mano, è 
una rivisitazione dei vasi apotropaici che, secondo la 
tradizione popolare della Calabria, venivano esposti 
nelle case con l'intento di proteggere dal malocchio, 
dalle invidie e dalle cattiverie i suoi abitanti.
Misure: Altezza 40 cm, base 21 cm, diametro 43 cm. 
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AUTORE: Paola Vallerani
paolavallerani@gmail.com | FB: happyvetro

TITOLO: Lilac Dream

DESCRIZIONE: Coppia di Abat Jour (lato 20cm) realizzate 
interamente a mano (compresa la base in legno e la 
parte elettrica) in vetro con la tecnica di lavorazione 
Tiffany (legatura con rame e stagno).





LA GIURIA

Valeria Gasparrini
Valentina Puletti
Bianca Maria Tomei



Valeria Gasparrini 

Ha fondato nel 2017 lo Studio 
d'arte PecoraNera nasce come 
laboratorio, studio d'arte e 
spazio espositivo ; ha sede nel 
centro storico di Torri in 
Sabina.
Illustratrice, artista -  con 
l'obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca artistica, 
soprattutto nel settore della grafica incisa. PecoraNera affida 
ad uno storico torchio a stella Bendini la stampa di acqueforti, 
xilografie e matrici incise di varia natura; organizza mostre, 
corsi di disegno ed incisione, workshop, dimostrazioni di antiche 
tecniche di stampa. Ha una piccola ma eccellente biblioteca di 
libri d'arte; i libri sono a libera consultazione durante gli 
orari di apertura dello studio.

web: www.studiopecoranera.it / www.valeriagasparrini.it
FB : Studio PecoraNera / Mail: studiopecoranera@gmail.com
tel: 3280178724 ( Valeria)
indirizzo: via degli Archi 38, Torri in Sabina



Valentina Puletti 

Consegue il diploma di laurea all'Accademia di Moda e Costume di 
Roma nel 1990.

Lavora nello spettacolo (cinema, teatro, 
opera, fiction, programmi TV, balletto, 
sartorie di costume) dal 1988 al 2006. 
Nel 2013 fonda il laboratorio sartoriale 
L'Officina dell'Ago dove riversa la sua 
passione per la moda e per l'estetica 
disegnando e realizzando costumi 
d'epoca per sfilate e danze storiche, 
costumi di Carnevale per adulti e 
bambini, costumi per la danza e per il 
teatro. A quest'attività affianca la 
creazione di abiti su misura realizzati 
partendo dai propri disegni. All'interno 
del laboratorio svolge corsi privati 
di cucito e ospita allieve tirocinanti 
delle scuole professionali. 



Bianca Maria Tomei 

Bianca Maria Tomei realizza manufatti di feltro ad acqua e 
cesteria. Nata a Roma nel 1956 e amante della natura, dal 1989 
vive a Nazzano (Rm). Diplomata in ragioneria, inizia il suo 
percorso di artigiana nel 1985 con la lavorazione del cuoio 
nella bottega di un famoso artigiano romano. Nel 2007 inizia la 
passione per il feltro ad acqua e, come autodidatta recuperando 
la lana da un pastore, dopo averla lavata e cardata realizza il 
suo primo cappellino. Nel 2010 nasce l'interesse per i materiali 
naturali da intreccio come il salice, l'olmo e l'ulivo e con l'aiuto 
di Vittorio Di Stefano, un anziano del paese dove vive realizza il 
suo primo cestino in salice e olivo. Dal 2010 è socia fondatrice 
dell'associazione "Il Sapere delle Mani" che annualmente 
organizza un concorso di Artigianato Artistico e laboratori 
artigianali nel territorio di Nazzano (Rm).



Opere vincitrici 9a edizione 
Il Sapere delle Mani
   
   



PREMIO DEL PUBBLICO 
a pari merito 
Giacomo De Antoniis e Angelo Lussiana

PRIMO PREMIO
Emanuela Mastria
"per la forma pulita ed 
essenziale per la perizia 
e la capacità tecnica 
nell'esecuzione".



SECONDO PREMIO
Francesca Romana Sansoni
"la pesantezza della ceramica viene elevata dalla gentilezza 
della modellazione per un oggetto di uso quotidiano".

TERZO PREMIO
Angelo Lussiana 
"per l'estetica pulita e forma memoria 
realizzata con originalità utilizzando 
materiali attuali ed insoliti con una 
buona tecnica".



PRIMO PREMIO
 Giulia Maestripieri
"per l'idea originale 
del modulo poliedrico  e 
la fattura esatta che 
determinando un prodotto 
a sicura vestibilità ed 
eleganza essenziale".

SECONDO PREMIO
Reseda Orrù
"per la complessità 
della lavorazione 
la sicurezza 
nell'accostamento 
armonico dei colori. 
L'esuberanza 
dell'effetto si 
accompagna a leggerezza 
e portabilità".



 TERZO PREMIO
Alessandra Borsetti
"la meticolosità ne 
la correttezza nella 
realizzazione delle 
piccole tessere che si 
accompagnano ad una 
esecuzione pulita, ci 
offrono un pettorale dal 
sapore antico".

MENZIONE SPECIALE DELLA GIURIA 
Jenny Londono
"una creazione molto gradevole che non risponde completamente 
ai criteri di funzionalità. Uno stimolo ad una maggiore ricerca 
tecnica".



IL SAPERE DELLE MANI
Associazione di promozione sociale
Via Mazzini 4, 00060 Nazzano (RM)
ilsaperedellemani.wordpress.com

ilsaperedellemani@libero.it
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Concorso di Artigianato Artistico
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