	
  

	
  
	
  

Bellaria Igea Marina. Nelle giornate dell’1,2,3 aprile, presso il Palacongressi di Bellaria Igea Marina (Rimini) si svolgerà la
seconda edizione della fiera del ricamo 'Manidoro'.
Nata con l'intento di salvaguardare, valorizzare e tramandare l'arte del ricamo, del macramè, del merletto e di riscoprire le
antiche tecniche della tradizione italiana ed estera, fra gli obiettivi più ambiziosi di Manidoro c’è quello di diventare un punto
di riferimento nel panorama degli eventi artistici italiani ed internazionali, cercando di catturare l’attenzione e appassionare il
pubblico attraverso la ricercata bellezza e particolarità esclusiva dei prodotti e delle tecniche in mostra.
La fiera è rivolta alle associazioni e ai privati, ai commercianti, alle scuole, alle fondazioni, ai laboratori, a tutti gli operatori
del settore ma anche a tutti coloro che amano le cose belle e originali che non è possibile trovare in commercio. La fiera
Manidoro, infatti, è frutto di un’accurata ricerca e selezione di qualità e originalità, di prodotti artigianali e pregiati materiali,
qualificate aziende e rappresentativi artigiani che, insieme, compongono un’esposizione unica in cui ammirare e poter
acquistare oggetti di rara bellezza e preziosità. A organizzarla è un gruppo riminese che da anni si distingue per l’appassionata
ricerca, il fine lavoro e l’organizzazione di corsi, eventi, mostre, ed esposizioni che hanno come fil rouge il ricamo e che si è
incontrato e conosciuto attraverso l’associazione Rimini Ricama.
“Grazie al ricamo, - racconta Irene Razzani, presidente e ideatrice del progetto Manidoro. - ho conosciuto Rimini Ricama,
l’associazione fondata da Albertina Fattori che, insieme ad altri soci fa parte del gruppo di Manidoro. Rimini Ricama in
questi anni ha dato vita a interessanti mostre, corsi molto apprezzati e frequentati e lavori artistici confluiti in importanti
donazioni benefiche. Fiore all’occhiello dell’attività dell’associazione (che ha scopi di promozione sociale) sono le mostre
organizzate a Rimini e nella Valmarecchia; alcune veramente indimenticabili, come quella che si è svolta presso il Museo di
Talamello dedicata alle opere del pittore Fernando Gualtieri, o quella per il centocinquantesimo anno dell’Unità d’Italia
allestita presso la Prefettura di Rimini. Gli allestimenti sono sempre stati curati da Mara Parma, che realizza gli allestimenti
anche per Manidoro Fiera. Questa importante esperienza ha fatto nascere in alcune di noi il desiderio di trasformare la
passione per il ricamo in una vera e propria attività imprenditoriale. Completamente autofinanziata. Così è nata l’idea di
organizzare Manidoro Fiera, per raccogliere il meglio del settore e condividerlo con il pubblico, affinché questa importante
espressione artistica possa essere conosciuta e apprezzata su più larga scala possibile. Miriam Campidelli, conosciuta ad un
corso di macramè, completa il team delle socie senior di Manidoro – prosegue Irene - mentre i soci più giovani si occupano
degli aspetti moderni e tecnologici del progetto, perché anche il lavoro antico ha risvolti nella modernità, nella moda, nei
trend. L’organizzazione di una fiera è molto complessa e necessita dell’apporto di figure professionali diverse. Così, nel
pensare ad un evento del settore creativo che interessasse arte, tradizione, cultura e modernità, abbiamo coinvolto anche dei
giovani perché apportassero uno spirito innovativo legato alle mode, alle personali amicizie, alle reti sui social network… E
pare che l’eterogeneo gruppo di lavoro stia dando grandi soddisfazioni a tutti e risultati molto positivi.”

Alle soglie delle sua seconda edizione, l’evento ha interessato centinaia di cultori del pizzo e non solo; oltre all’esposizione,
nell’ambito della fiera Manidoro particolare spazio viene dedicato alla sezione workshop: quest’anno saranno circa
cinquanta i diversi corsi e laboratori in cui verranno mostrate e insegnate le varie tecniche del ricamo, macramè, punto
croce, tombolo e altre specialità artistiche, tenuti da qualificati professionisti del settore provenienti da quasi tutte le regioni
d’Italia.
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