Laboratorio Artigianale
Lady Anna i ricami della nonna
Via Narese n° 35 93100 Caltanissetta
Email: donneimpresecl@libero.it
Cell: 324 0914097

Progetto: Moda&Tradizione

La sottoscritta Maria Anna Bonaffini ,esperta di Arti Applicate ,presidente e fondatrice dell’ass.culturale
Lady Anna i ricami della nonna ,ideatrice di progetti associativi per la trasmissione dell’Arte del Ricamo alle
nuove generazioni , di notevole importanza per quanto attiene la riscoperta degli antichi mestieri con
finalità educative ed occupazionali. La partecipazione al progetto Moda&Tradizione rappresenta l’ inizio di
un percorso didattico e culturale con possibili futuri sbocchi lavorativi nel settore .
Spesso vediamo nelle passerelle di moda il ritorno ai ricami ,merletti,inserti, applicazioni ecc..,purtroppo, le
arti applicate non sono inserite come disciplina nei vari Licei Artistici ,nelle Accademie di Moda ecc..,per
questo motivo è importante la formazione di questa figura professionale per l ‘inserimento lavorativi
futuro nel settore ,tra l'altro in forte espansione ,in quanto la moda negli ultimi anni verte tantissimo sui i
ricami .
Il progetto Moda&Tradizione rivolge la sua attenzione nel territorio della città di Caltanissetta e della
regione Sicilia,ponendo al centro del suo interesse la formazione specifica dell Arte del Ricamo in tutti le
sue pecularietà e proprietà ,a soggetti di genere femminile in condizione di svantaggio clinico e sociale , a
minori scolarizzati dell 'istituti del territorio, a studenti dei Licei Artistici e Accademie della provincia e della
regione Sicilia.Il territorio in esame evidenzia un alto tasso di disoccupazione femminile e una seria
incidenza alla condizione di inoccupazione aggravata da assenze di Formazione , mirate all 'inserimento
lavorativo .La peculiarità del progetto pone il focus sulla formazione e l'addestramento professionale di
soggetti femminili adulti e minori : per le prime si pone il presupposto di adempiere a un percorso
formativo atto a fornire le basi delle conoscenze dell’ Arte ,la guida all‘applicazione dell ‘Arte e la
formazione di soggetti aggregati al fine di promuovere la Cultura dell’Arte e la Cultura del lavoro ; per le
seconde ,cioè soggetti femminili minori scolarizzati , il progetto Moda&Tradizioni si prefigge di porre in
essere un processo di conservazione delle tradizioni e di tramandare alle nuove generazioni la Cultura dell’
Arte del Ricamo affinchè si possa garantire il mantenimento dell’ Arte Siciliana nella sua storicità
generazionale .L’iniziativa progettuale prende spunto dalla necessità di rispondere al bisogno di
formazione e d’inserimento lavorativo dei soggetti non attenzionati nelle categorie dei lavoratori,affinchè
attraverso la propria creatività ,propensione attitudinale,risorse-personologiche, vengano canalizzati nel
mondo dei Servizi,potendo cosi offrire un rafforzamento delle tradizioni culturali e la difesa di tradizioni
storico-geografiche della nostra regione Sicilia.
Il progetto Moda&Tradizione nel 2017 ha ottenuto il patrocinio gratuito e l autorizzazione del logo della
regione Sicilia con la durata di 12 mesi .

Moda&Tradizione vuole essere un anello di congiunzione tra passato e presente ,imparare antiche tecniche
di lavorazione e nel contempo sviluppare con la propria creatività un prodotto contemporaneo .
Le partecipanti impareranno la tecnica dell’uncinetto artistico per creare: inserti,applicazioni,merletti,
importanti per personalizzare e rendere unici capi d’abbigliamento , accessori, arredamento,oggettistica
ecc… Ricamo di base.
A fine progetto sarà allestita una mostra con i lavori realizzati durante il progetto ,e la consegna degli
attestati alle partecipanti .
Il progetto è rivolto a minori dai 14 anni in su , adulti non oltre i 30 anni .
Scansione attività: 4 ore di teoria; 30 ore apprendimento ricamo a mano di base; 40 ore apprendimento
tecnico uncinetto con la lana; 50 ore apprendimento con la tecnica dell’uncinetto creativo con il cotone; 20
ore creazione manufatti.
Obbiettivi: imparare nuove tecniche di lavorazione con finalità educative e occupazionali
Modalità di svolgimento : 3 ore per due volte a settimana
Durata : 144 ore (6 mesi)
Destinatari : minori dai 14 anni in su e adulti non oltre i 30 anni
Sede:da stabilire al momento in cui il progetto verrà accettato
Totale materiale 750€
Materiali per 20 partecipanti
-60 gomitoli di Lana

108 €

-20 gomitoli di Cotone n°8

70€

-20 gomitoli di Cotone n°16

70€

-20 Uncinetti lana

n° 1

20€

-20 Uncinetti cotone n°10

20€

-20 Uncinetti per cotone n°15

20€

-10 confezioni di Aghi per la lana

15€

-20 Forbicine

70€

-20 scatole di Spilli

30€

- 20 confezioni di Aghi da ricamo misti

12€

-1 kg Imbottitura acrilica

10€

-5 metri Yuta

30€

- 5 metri Stoffa di cotone

35€

- 5 metri Stoffa in Georgette

50€

- 20 Telai rettangolari di legno realizzati su misura i m

200€

Bonaffini Maria Anna
Email: donneeimpresecl@libero.it
Cellulare 324/0914097

La sottoscritta Maria Anna Bonaffini è ricamatrice, artigiana esperta di arti applicate, fondatrice
e Presidente dell’”Associazione Culturale Lady Anna i ricami della nonna” e titolare
dell’omonimo laboratorio culturale .
Ideatrice di progetto associativi per la trasmissione dell’arte del ricamo.
Da anni il mio impegno è diretto a divulgare e tramandare alle nuove generazioni l’arte del
ricamo attraverso numerosi ed impegnativi progetti.

Ricamiamo Giocando; progetto di grande valore culturale e del recupero delle tradizioni,
rivolto a bambine dai 6 anni in su, svolto nelle scuole primarie della città di Caltanissetta e in
estate svolto a titolo gratuito nella Villa Amedeo (CL) nel periodo Agosto/Settembre per 5 anni
di seguito.
Premiamo l’Arte; mostra-concorso di ricamo, rivolta alle ricamatrici. La mostra è un insieme
di manufatti realizzati rigorosamente a mano dalle ricamatrici siciliane, la mostra inoltre vuole
dare una opportunità ai giovani e riserva degli spazi dedicati alla pittura, scultura ecc. La
mostra è giunta alla sua 4° edizione .

Ricami preziosi siciliani; Il progetto è un insieme di abiti artistici-culturali ispirati alla fontana
di ogni provincia,.Tre gli abiti realizzati :
Abito ispirato alla fontana del tritone di Caltanissetta
-Abito ispirato alla fontana di Orione di Messina
-Abito ispirato ai mandorli in fiorni di Agrigento
Il Filo dell’Armonia: il progetto consiste nell’insegnamento della tecnica del ricamo di base
,rivolto alle scuole primarie ,secondarie ,Licei Artistici (Moda)
Lady Anna (quando il ricamo diventa arte): il progetto consiste nell’insegnamento del filet
antico nei Licei Artistici (Moda) ,Accademie della Moda ,Accademie del Lusso.
Moda&Tradizione : il progetto consiste nell’insegnamento della tecnica dell’uncinetto artistico
su telaio ,tecnica che ho utilizzato per realizzare dei merletti per il Brand Dolce Gabbana nel

2015,il progetto inoltre nel 2017 ha ottenuto il patrocinio e l ‘utilizzo del logo della Regione
Sicilia .Il progetto è rivolto ai Licei Artistici con l ‘indirizzo Moda, le accademie della Moda ,
le accademie del lusso

Le mie esperienze lavorative sono documentate da articoli giornalistici e da documenti vari.

Ho anche elaborato numerosi manufatti, i più importanti dei quali sono:

-

la Cotta del Sac. Luca Milia realizzata in filet antico con i punti rammendo e tela;

-

lo stendardo della categoria dei barbieri della Real Maestranza Santi Cosimo e Damiano,
realizzati in pittura e ricamo in oro arricchito da cristalli;

-

riproduzione di una tenda antica di cento anni con il punto catenella, punto pieno, punto
erba con definizioni in uncinetto e giummetti;

-

abito artistico culturale ispirato alla fontana del Tripisciano di Caltanissetta;

-

tanti manufatti quali: tende, tovaglie, abiti da sposa, corredino neonato, bomboniere,
arazzi ecc.

-

stendardo della categoria dei barbieri (S. Cosima, S. Damiano)

-

stendardo della categoria dei pittori (Ornamenti dorati).

Dal 2009 al 2015 svolgo il mio progetto Ricamiamo Giocando nelle scuole primarie della mia
città Caltanissetta .
Nel 2010 partecipo all evento Arte e Mestieri a Comiso (Ragusa) con il mio progetto
Ricamiamo Giocando ,l assessore alla cultura mi ha consegnato una targa dell evento.
Nel 2011 sono stata scelta per rappresentare l’Italia al Festival Internazionale dell’Arte del
Ricamo ad Algeri, in questa occasione oltre ad esporre i miei manufatti, ho svolto il mio
progetto Ricamiamo Giocando con le bambine algerine; inoltre sempre ad Algeri al Palazzo
della cultura, durante il defilet di moda delle modelle hanno sfilato 3 abiti interamente realizzati
da me.
Il 5 Marzo 2012 registro il mio primo marchio di qualità per conferire unicità alle mie creazioni,
in particolare le bambole realizzate e stilizzate interamente a mano.
In occasione del Kalatnissa ho organizzato una estemporanea di pittura con il tema del ricamo
denominata “Ricam-art”.
In occasione del concorso rivolto alle scuole primarie sul tema della legalità, organizzato dalla
CCIAA di Caltanissetta, la stessa mi ha commissionato la realizzazione in ricamo e pittura di 5
manufatti, nei quali ho riprodotto con l’arte della pittura e ricamo su stoffa il disegno vincitore.
Nel Settembre 2013 sono stata scelta a rappresentare l’Italia e Caltanissetta alla Fiera
Internazionale di Marsiglia, capitale europea della cultura con il progetto “Ricamiamo

Giocando”, patrocinato dal Comune di Caltanissetta.
Nel marzo 2014 ho progettato, realizzato e registrato il design di animaletti lavorati con la
tecnica dell’uncinetto rigorosamente a mano.
Il 23 agosto 2014 ho partecipato all’evento Arte e Gusto in passerella a Castel di Tusa con la
sfilata dell’abito ispirato alla fontana di Orione (Messina) facente parte del progetto Ricami
Preziosi Siciliani.
Nel Febbraio 2015 inizio il mio volontariato presso la comunità “Casa Famiglia Rosetta” di
Caltanissetta, insegnando le arti applicate alle giovani donne che si trovano nella struttura
Nel Luglio 2015 sono stato contattata dai Sigg. Dott.ssa Anna Bonfiglio e Dott. Paolo
Cenestrone, manager del settore Fornitori di Dolce&Gabbana per la realizzazione di alcuni
campioni di merletti creati con la tecnica dell’uncinetto.
Tali campioni, avendo brillantemente superato la valutazione dei Signori stilisti Domenico
Dolce e Stefano Gabbana sono stati scelti per la sfilata di moda collezione 2016.
Nel 2015 ho formato una classe di ricamo siciliana ,con il mio progetto Ricamiamo Giocando .
Dal 2017 al 2020 la mia classe di ricamo ha partecipato ai concorsi di ricamo nazionali e
internazionali ,con esiti eccellenti sempre sul Podio .
Nel 2019 partecipo al concorso “Verona Tessile”dal tema Laudato Sii mio Signore, dal titolo
“Battiti di Vita”realizzato su tessuto di lino con la tecnica del cucito creativo,ricamo a mano,
tecnica dell’uncinetto ,Patchwork e pittura ,L’opera non ha vinto ma ha avuto un ottimo
giudizio da parte della giuria .
Nel 2019 partecipo al concorso di ricamo internazionale ,organizzato dall’associazione “Pour
l’amour du fil” Nante (Francia) ,l ‘opera ispirata al racconto di Jules Verne ,Il giro del mondo in
80 giorni .Il manufatto realizzato su tessuto di cotone e misto-lino ,ricami a mano ,pittura
,uncinetto .Il manufatto non ha vinto ma ha avuto un giudizio positivo da parte della giuria .
Non mi sento sconfitta anzi il contrario ,amo confrontarmi con altre realtà ,l’esito della giuria in
entrambi i concorsi non è stato nell’esecuzione in quanto eccellente ma nel gusto soggettivo
della giuria .
Nel 2019 una lettera di congratulazioni alle mie alunne da parte del nostro Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ,un encomio da parte della Soprintendenza Dei Beni Culturali di
Caltanissetta ,un messaggio di apprezzamento da parte del Presidente della Regione Nello
Musumeci.
Nel 2020 durante la Pandemia ,in collaborazione di Manidoro S.R.L. ,nasce Ricamiamo
Giocando enline ,gratuito per tutti i bambini d’Italia, ho svolto il progetto una volta a
settimana,sulla piatta forma DUO .
A febbraio 2020 partecipazione al concorso di ricamo a Pexiora (Francia) ,rilascio dei diplomi,
le mie alunne non hanno potuto gareggiare in quanto non c erano altre bambine partecipanti,.
Ad Aprile 2020 partecipo per la seconda volta al concorso internazionale del Lussemburgo ,con

la mia Opera “La Madonna della Provvidenza”realizzata in pittura e ricami a mano in oro con
punti luce e perline .
A giugno 2020 dopo il Lockdwon le mie alunne partecipano per la terza volta al concorso
internazionale,organizzato dall’associazione France Ptchwork di Parigi ,le opere hanno superato
la prima selezione e sono in gara .
Ad Agosto del 2020 il mio progetto viene promosso dall amministrazione comunale di
Caltanissetta e inserito nei campi estivi .Ho svolto il progetto presso la Villa Amedeo di
Caltanissetta , dal lunedi al venerdi,dalle 9:00 alle 12:00, i bambini partecipanti sono stati 20 .
A fine progetto ho allestito una mostra con i lavoretti dei bambini ,il Sindaco in persona ha
inaugurato la mostra ,gli assessori Camizzi e Andaloro hanno consegnato gli attestati .
Una bambina ha omaggiato il Sindaco Roberto Gambino con un manufatto realizzato durante il
progetto,il Sindaco si è emozionato perché il titolo dell’opera è L’ITALIA RISPLENDE
,dedicata al triste momento storico che stiamo vivendo, l’opera rappresenta un sole grandissimo
che con i suoi lunghi raggi abbraccia la bandiera Italiana .
Credo che sia necessario tramandare alle nuove generazioni ,le nostre tradizione e la nostra
cultura sono la nostra identità .

