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(T)ESSERE INSIEME 2017 – XI Edizione  

il telaio come occasione di incontro per ri-costruire insieme antichi e nuovi tessuti sociali 

 

PER FILO E PER SEGNO – INTRECCI TRA TESSITURA E XILOGRAFIA  

Villa Piazzo Pettinengo (BI) 10-11 giugno 2017 

 

Gentile Amica/o, 

ti rivolgiamo il presente invito e ti comunichiamo che da Sabato 10 a Domenica 11 Giugno 2017, si 

svolgerà, per iniziativa e a cura delle Associazioni Piccola Fata e Pacefuturo Onlus, la XI Edizione 

della manifestazione (T)ESSERE INSIEME presso Villa Piazzo a Pettinengo. 

 

Nell’antichità coloro che dipingevano le pareti degli edifici e che segavano i tronchi degli alberi, 

erano usi “batter la corda” sui muri e sul legno, ovvero trattenevano su queste superfici un filo 

bagnato nella vernice colorata per poi lasciarlo andare di colpo, così da fargli disegnare una sorta 

di impronta indispensabile per avere il tracciato da segare o da imbiancare senza possibilità di 

errori. Ecco spiegata l’origine del modo di dire "per filo e per segno", espressione che continua a 

essere utilizzata ogniqualvolta si intenda qualcosa fatto con ordine e in modo esatto e preciso, 

proprio come erano soliti lavorare quei meticolosi artigiani. Gli orizzonti tessili che vorremmo 

schiudere in questa undicesima edizione di (T)essere Insieme ci porta proprio a ritrovare quei fili e 

quei segni che, uniti in un’unica espressione artistica, siano capaci di tracciare percorsi netti e 

precisi nelle nostre convinzioni più profonde, desiderose di amore e di bellezza, da condividere 

insieme in nome di un destino comune. 

 

Pertanto siamo lieti di invitarti a partecipare, come espositore, alla giornata di Domenica 11 Giugno 

dedicata alla fiera-mercato dell’artigianato tessile che si svolgerà nel parco antistante la dimora 

ottocentesca di Villa Piazzo, posta sul colle omonimo da cui si beneficia di una splendida vista. La 

partecipazione alla manifestazione è gratuita e ad ogni espositore verranno messi a disposizione 

un tavolo (mt. 1 x 2) e un ombrellone (mt. 3 x 2). La manifestazione avrà luogo in caso di cattivo 

tempo nei locali della Villa con spazio espositivo ridotto. Per quanto riguarda i regolamenti fiscali e 

amministrativi in vigore, si ricorda che la responsabilità è a carico dei singoli espositori. 

Per confermare la tua partecipazione, ti preghiamo di compilare il modulo allegato alla presente, 

scaricabile anche dal sito www.piccolafata.it e inviarlo entro il 31 maggio (posta, fax , mail) a: 

 

Segreteria Organizzativa Associazione Piccola Fata, Via G.B. Maggia n.31, Pettinengo. 

Rif: Angela e Pierangelo Costa, tel/fax 0158445109, cell. 347 6825122, mail: gliangeli@cheapnet.it 

Si allegano il programma della manifestazione e il modulo di iscrizione. 

 

Cordialmente, 

Lucio Zanellato      Marco Tonon 

Presidente Associazione Piccola Fata   Presidente Associazione Pacefuturo 

 

Pettinengo, 17 marzo 2017 

 

 

http://www.piccolafata.it/
mailto:gliangeli@cheapnet.it


 

 

PROGRAMMA 

 

Sabato 10 giugno 

 

 

- ore 17.00 

Percorsi di vite intrecciate 

 

conversazioni con 

Luigi Golin, xilografo di mestiere 

Gabriella Bottaru, tessitrice 

Marco Tonon, Giardiniere di percorsi museali, Presidente di Pacefuturo 

 

a seguire inaugurazione mostra: 

PER FILO E PER SEGNO 

di Luigi Golin e Gabriella Bottaru 

 

- ore 20.00 merenda snoira 

su prenotazione  tel. 015 8445841 / 334 9718586 Claudia Aggio (entro 10 Giugno) 

adulti: € 15,00  bambini fino a 12 anni: € 8,00 

 

 

Domenica 11 giugno 

 

- ore 10.00  fiera mercato dell’artigianato tessile 

 

- ore 13.00 risotti sul fuoco a legna (€ 10,00) 

 

- ore 15.00  profum ‘d forn: prepariamo il pane insieme con i piccoli 

 

- ore 16.00 merenda: pane, burro e marmellata per tutti i bambini 

 

 

Laboratori: 

dire, fare, giocare… 

laboratori didattici di filatura, tessitura, ricamo, cesteria e dimostrazioni pratiche di tornitura 

 

dimostrazioni pratiche ed esposizione di prodotti del Progetto ArchAnch’io di Pacefuturo 

 

visite guidate alla sede della Piccola Fata, Reis,  

presso Casa Livia Maggia e al MUSA (Museo sulla Sacralità dell’Acqua) ore 11.00 e ore 15.00 

 

 

durante tutta la giornata possibilità di acquistare i prodotti locali Biellesi (formaggi, vini, salumi, 

miele, ecc…) 
 

 

 

Associazione Piccola Fata     Associazione Pacefuturo 

Via G.B.Maggia, 31 – 13843 Pettinengo (BI)   Via G.B.Maggia, 2 – 13843 Pettinengo (BI) 

www.piccolafata.it / info@piccolafata.it                            www.pacefuturo.it / info@pacefuturo.it 

015.8445714 (uff. pacefuturo)     347.6825122 (Pierangelo)  

http://www.piccolafata.it/
mailto:info@piccolafata.it
http://www.pacefuturo.it/
mailto:info@pacefuturo.it
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Nome    ……………………………………… 

 

Cognome  ……………………………………… 

 

Indirizzo  ……………………………………… 

 

Telefono  ……………………………………… 

 

E-Mail   ……………………………………… 

 

Materiale esposto ……………………………………… 

 

   ……………………………………… 

 

   ……………………………………… 

 

Data   ……………………………………… 

 

Firma   ……………………………………… 

 

Liberatoria per l’uso di immagini 

Il sottoscritto, ai sensi della normativa sulla privacy, D. Lgs. 196/2003, AUTORIZZA l’uso dei dati personali e 
la pubblicazione della propria immagine ripresa dall’Associazione Piccola Fata e dall’Associazione 
Pacefuturo Onlus, per eventuali pubblicazioni, senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità 
personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto 
gratuita. 

Firma……………………………………… 

Impegno di riservatezza 

Ai sensi della normativa sulla privacy, D. Lgs. 196/2003, la informiamo che i suoi dati verranno utilizzati per 
le attività istituzionali dell’Associazione Piccola Fata e dell’Associazione Pacefuturo Onlus e non saranno 
comunicati a terzi salvo per scopi comunque connessi all'attività delle associazioni. 
In relazione ai dati forniti, lei potrà chiederne l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione, rivolgendosi 
a info@piccolafata.it e info@pacefuturo.it 
 
 

Se porterai il tuo telaio, filarello, etc.. lavoreremo tutti insieme 

mailto:info@piccolafata.it
mailto:info@pacefuturo.it

