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Pescara, 19 novembre 2014

Prende il via u!cialmente il progetto TessArt’è, promosso dalla Fondazione Genti D’Abruzzo e 
dalla Fondazione Arte della Seta Lisio, grazie al quale le due note Istituzioni di Pescara e Firenze 
hanno vinto, con altri 7 progetti in rappresentanza di altrettante realtà italiane , il Bando “Beni 
Invisibili, Luoghi e Maestria delle Tradizioni Artigianali”  indetto lo scorso anno dalla 
Fondazione Telecom Italia, espressione dell’impegno sociale del Gruppo Telecom Italia. 
TessArt’è intende rivitalizzare la tessitura artistica abruzzese,  attraverso una intensa attività di 
ricerca, formazione, innovazione e divulgazione sul territorio, grazie anche al supporto di 
un’ampia partnership istituzionale. Un percorso molto articolato, che coinvolgerà , nell’arco di 
18 mesi,  le comunità locali in una continua e fertile sinergia tra territorio, operatori istituzionali 
e commerciali. Inoltre le diverse attività progettuali (corso, mostre, workshop, seminari) 
saranno promosse dai più nuovi mezzi di comunicazione web e social.

La Fondazione Arte della Seta Lisio commenta così questo importante risultato: 
‹‹L’approvazione da parte della Fondazione Telecom Italia del progetto TessArt’è ci rende felici 
e al tempo stesso orgogliosi di farne parte. Felici, perché è un importante segnale di autentica 
sensibilità verso il patrimonio italiano di “sapere” e di “saper fare”. Orgogliosi perché viene 
riconosciuto il nostro impegno corale nella custodia di testimonianze e abilità antiche››.

Il Direttore della Fondazione Genti d’Abruzzo, Dott. Ermanno de Pompeis ricorda, invece, come 
l’incontro tra innovazione e tradizione sia favorito anche dalla mediazione culturale tra le Genti 
del passato e quelle del futuro: ‹‹Con il Progetto TessArt’è  l’Abruzzo diventa un incubatore di 
nuovi modelli imprenditoriali legati a una forte partnership territoriale e istituzionale: 
l’avvio/ri-avvio di realtà produttive prevede il riferimento costante al locale e intende favorire la 
creazione di una ricchezza responsabile, consapevole ed ecosostenibile, proiettata verso i 
mercati nazionale ed estero››.

Per maggiori informazioni sul bando Fondazione Telecom Italia e i suoi vincitori:
http://www.fondazionetelecomitalia.it/vincitori_Bando_BeniInvisibili_Mestieri
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La Fondazione Genti d’Abruzzo nasce nel 1998 per opera delle due associazioni fondatrici 
Archeoclub di Pescara, che allestisce la Mostra Archeologica Didattica Permanente, e dell' 
A.S.T.R.A. (Associazione per lo Studio delle Tradizioni Abruzzesi) e il Comune di Pescara. Con il 
contributo determinante della Fondazione Pietro Barberini, che !nanzia anche la realizzazione 
del Ca"è Letterario, costituiscono la Fondazione Genti d’Abruzzo per raccogliere e rilanciare 
l’eredità storica del Museo Delle Tradizioni Popolari, sorto nel 1973, portandone a compimento 
allestimenti, progetti e !nalità.
Le raccolte del Museo furono donate al Comune di Pescara per costituire un’unica istituzione 
espositiva e di ricerca con il nome di “Museo delle Genti d’Abruzzo”. Attualmente i beni del 
museo sono organizzati in un allestimento espositivo nel quale le testimonianze archeologiche 
si coniugano a documenti della cultura materiale agro pastorale, all’interno di un percorso 
unico sulla storia dell’uomo in Abruzzo e sulle peculiari forme di continuità culturale a partire 
dalla preistoria !no alla società contadina e pastorale. Gli oggetti esposti nelle sale, i percorsi 
tematici e quelli che si inoltrano alla scoperta della regione, la documentazione archeologica 
proveniente da decenni di ricerca sul territorio da parte del Museo acquistano così valore di 
testimonianza della formazione sia etnica che culturale.
Successivamente alla data di costituzione si sono aggiunti ai soci fondatori l’Associazione per le 
Scienze Mediche Leonardo Petruzzi, che ha !nanziato la realizzazione di un auditorium a suo 
nome, e la Provincia di Pescara.

www.gentidabruzzo.it

La Fondazione Genti d’Abruzzo svolge il ruolo di soggetto capo!la e proponente del progetto 
TessArt’è, in linea con la sua vocazione di essere un punto di riferimento sul territorio per 
ritrovare, ricordare, conservare e tramandare l’ identità culturale abruzzese.
La Fondazione ha da sempre seguito con interesse l’artigianato tessile, tanto da dedicare due 
sale ai manufatti tessili e agli abiti tradizionali. 

Tra i pezzi rari e preziosi in esse esposte il 
telaio tradizionale abruzzese con il 
particolarissimo castello, un apparato che, 
!ssato al telaio, permetteva di realizzare 
intrecci più complessi. Il telaio è stato donato 
alla Fondazione  da una delle ultime tessitrici 
di Bucchianico (CH), di recente scomparsa, 
Leonella di Nardo. 

Nelle sale troviamo inoltre alcuni tessuti artistici di Pescocostanzo (il più antico databile al 
XVIII secolo), coperte abruzzesi di varia provenienza,  una ricca collezione di biancheria intima 
e accessori e, in!ne, uno splendido esemplare dell’abito tradizionale di Scanno, datato 
anch’esso al XVIII secolo. Il Museo si è così posto come il naturale contesto in cui svolgere e 
promuovere TessArt’è.

COMUNICAZIONE TessArt'è    comunicazione@tessarte.it    www.tessarte.it
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La Fondazione Arte della Seta Lisio è stata fondata nel 1971 a Firenze (dove operò la 
manifattura dal 1907 al 1943) con l’intento di tramandare attraverso le sue attività didattiche, 
culturali e manifatturiere, l’antica arte della tessitura a mano di sto!e in seta e metalli preziosi. 

Essa fu fortemente voluta da Fidalma, "glia di Giuseppe Lisio, tessitore e imprenditore di 
origini abruzzesi (nato a Roccamontepiano – CH nel 1870). La manifattura Lisio, sinonimo di 
alto artigianato e grande pregio, fu tra le più importanti in Italia e all’estero (Europa e Stati Uniti 
d’America) nei primi decenni del XX secolo; fornitore delle case reali italiana ed europee, di 
Gabriele d’Annunzio (cui lo legò un’intima amicizia), di attrici celebri e gran dame di quegli 
anni. La manifattura Lisio nacque per  mantenere in vita uno dei più prestigiosi settori 
dell’artigianato italiano che trovava linfa attraverso le sue radici nel Medioevo e nel 
Rinascimento.  I dipinti dei grandi pittori italiani come pure le opere d’arte decorativa, ma 
soprattutto gli esemplari di tessuti serici antichi, furono le fonti alle quali Giuseppe Lisio si ispirò 
per l’elaborazione dei repertori disegnativi della sua produzione. 

Nei laboratori dell’odierna Fondazione sono oggi progettati e creati tessuti,  ispirati sia ai 
disegni tradizionali che assolutamente originali. La lavorazione è interamente svolta a mano, 
utilizzando seta e "lati d’oro e d’argento come pure materiali nuovi, frutto delle più avanzate 
ricerche tecnologiche. La Fondazione Arte della seta Lisio promuove inoltre la conoscenza 
dell'arte tessile, antica e contemporanea, attraverso corsi base, di specializzazione e 
pubblicazioni. Organizza su richiesta di scuole, istituzioni o gruppi, corsi e seminari relativi a 
temi speci"ci o di approfondimento di tecniche particolari.

Nei suoi locali, situati sulle colline che circondano il centro storico di Firenze, la Fondazione 
in"ne ospita una Biblioteca tematica, gli Archivi ed una Collezione di Tessuti Antichi. Oggi la 
Fondazione Lisio è anche un’agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana 
(codice accreditamento FI0845). Inoltre è anche editore di  Jacquard Pagine di cultura tessile, 
pubblicazione scienti"ca semestrale, interamente dedicata alla tradizione e arte della tessitura.

www.fondazionelisio.org
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All’interno del progetto TessArt’è, la 
Fondazione Arte della Seta Lisio 
curerà  la  formazione, il monitoraggio 
delle fasi intermedie e la valutazione 
"nale dell’intero progetto.

COMUNICAZIONE TessArt'è    comunicazione@tessarte.it    www.tessarte.it
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TessArt’è, accanto al recupero della tradizione 
decorativa e tessile, propone anche quello della 
tradizione tintoria abruzzese.

L'Associazione è sorta a Milano nel 1986, con l'intento di proseguire lo studio e il lavoro della 
maestra tintora Maria Elda Salice (1931-1985).
Non ha !ni di lucro e sviluppa il proprio impegno nell'ambito della ricerca, della 
sperimentazione e della di"usione delle tecniche di utilizzo dei coloranti naturali.
L'impegno al recupero ed al mantenimento del patrimonio culturale relativo alla Tintura 
Naturale è indirizzato non solo al mantenimento di una tradizione, ma vuole anche essere 
uno stimolo verso una pratica artigianale  attuale.

L’Associazione ha curato e pubblicato diversi studi scienti!ci e didattici: Per erbe e per tinture 
all’isola di Ponza, Per erbe e per tinture, colori e tradizioni in Valcellina, Per erbe e per tinture in 
Sardegna, colori e tradizioni ad Atzara, Per erbe e per tinture nel Parco del Gran Sasso colori e 
tessuti in Abruzzo, Le piante tintorie, quaderno didattico.

l’Associazione Colore e Tintura Naturale Maria Elda Salice ha già e"ettuato ricerche 
pluriennali sul territorio abruzzese, pubblicate in Per erbe e per tintura nel Parco del Gran 
Sasso e Monti della Laga, Milano 2008. Il lavoro è stato condotto in collaborazione con il 
Centro Floristico dell’Appennino di Barisciano (AQ), con il contributo del Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga, la Fondazione Gendi d’Abruzzo e il Lani!cio Vincenzo 
Merlino e !gli.

www.tinturanaturale.it

COMUNICAZIONE TessArt'è    comunicazione@tessarte.it    www.tessarte.it
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La lana utilizzata nell’ambito del corso di formazione di 

TessArt’è proviene da un allevamento di Scanno 

(Azienda Agricola Biologica di Gregorio Rotolo &  C).  

Lana d’Abruzzo Crea ha il merito non solo di aver recuperato e promosso la lana prodotta 

nei territori di questo antico borgo, ma anche di  aver riportato nella regione l’intera !liera 

della lavorazione, inclusa la !latura. Il progetto di recupero dell’azienda prevede inoltre la 

reintegrazione dell’allevamento della pecora sopravvisana, specie autoctona e a rischio 

estinzione.

L’attività dell’azienda ha attratto l’attenzione dei mass media nazionali per l’eccellenza dei 

suoi processi produttivi e le capacità di innovazione e promozione di una materia prima 

antica e preziosa. In particolare si sono occupati di Lana d’Abruzzo: Francesca Catarci per  

Geo&Geo, RAI 3  e Davide Rampello per Paesi e paesaggi,  Striscia la Notizia, Canale 5 . 

Borgo di antichissima origine, Scanno è stato uno dei centri di raccolta e di passaggio 

dell'allevamento delle greggi e una delle tappe della transumanza. La lana qui prodotta è 

oggi distribuita, a livello nazionale e internazionale, dal partner Lana d’Abruzzo Crea che da 

alcuni anni porta avanti un progetto di recupero della lana abruzzese. 

www.creakitshop.com

COMUNICAZIONE TessArt'è    comunicazione@tessarte.it    www.tessarte.it
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La Galina Caminante a.p.s.  realizza documentari a tema 
storico-antropologico e di ricerca sul territorio abruzzese.

Il documentario “Se vi piace ascoltare. Francesco Giuliani, pastore” (It. 2011, 45’) è stato 
selezionato e presentato al Festival Internazionale di Cinema di Montagna di Trento, uno dei 
festival a tema più importanti a livello internazionale. 

Il !lm approfondisce il tema dell'Abruzzo pastorale attraverso uno sguardo poetico e 
autoriale su uno dei suoi poeti-pastori e sull'arte antica dell'intaglio; nonché del rapporto dei 
pastori con la letteratura classica e la tradizione orale. Il lavoro ha previsto una approfondita 
ricerca delle fonti iconogra!che e storiche  oltre al coinvolgimento dei maggiori esperti in 
materia sul territorio nazionale.

Attualmente Galina Caminante è impegnata nella produzione “DORALINDA  e le pecore 
magiche” in collaborazione con FLORIAN Teatro Stabile e O"cina della Invenzione-Arago 
Design, in collaborazione con Progetto Musa.

La Galina Caminante collaborerà con TessArt’è per la realizzazione di un documentario sul 
tema della tessitura artistica abruzzese, di un video didattico destinato alle scuole e  
all’allestimento della mostra itinerante per la sezione audiovisivi.

www.galinacaminante.org

COMUNICAZIONE TessArt'è    comunicazione@tessarte.it    www.tessarte.it
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Le imprese della Rete perseguono l'obiettivo di implementare i principi della "sostenibilità" 

nei processi manageriali a gestionali. Le aziende aderenti sono accomunate dalla volontà di 

tutelare e promuovere il "Made in Italy" e dall’idea che la collaborazione sia l’arma più e!cace 

per conservare quote di mercato signi"cative in un contesto sempre più competitivo e 

globale. In questo percorso assume un ruolo di rilievo la formazione, che garantisce il 

miglioramento della qualità delle risorse umane e il perseguimento degli obiettivi aziendali di 

medio periodo. 

Produzione locale, innovazione e sviluppo eco-sostenibile rappresentano quindi i valori guida 

della Rete; Made in Locally intende valorizzare, salvaguardare e promuovere le eccellenze 

manifatturiere del territorio, nel rispetto dei principi di sostenibilità quale perno di sviluppo e 

di creazione del valore aggiunto.

La rete di imprese è promossa da Dyloan Studio e Bond Factory e vi aderiscono le seguenti 

aziende: Cobas Srl, Kent Due Srl, Cooperativa Voloentieri, Errebi snc, Eurotessitura Srl, FB Plast 

Srl, Nirò Sas, Ricami"cio GS Srl.

www.madeinlocally.it

dyloan
®

bond
®"Made in Locally" è una Rete d'imprese dei settori 

Moda, Tessile, Abbigliamento e Accessori. 

COMUNICAZIONE TessArt'è    comunicazione@tessarte.it    www.tessarte.it
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L’Abruzzo è stato celebre in passato per i  suoi tessuti artistici. Oggi  la loro produzione sul 
territorio è per lo più ferma per mancanze di conoscenze tecniche, maestranze e manifatture.   
Con TessArt'è, le Fondazioni Genti d'Abruzzo e  Arte della Seta Lisio  intendono far riscoprire a 
tutti  la tradizione artigianale e culturale delle produzioni tessili artistiche abruzzesi. Partendo 
dalla riscoperta e riappropriazione della tradizione e identità culturale abruzzese, la tessitura 
artistica sarà oggetto di innovazione une studio di nuove possibilità tecniche e artistiche, 
grazie anche alla partnership con la rete d’imprese MADE in LOCALLY. 
Il progetto si articola in quattro piani di intervento:

Attività di Ricerca
L’intento è quello di  censire,  catalogare e documentare, in collaborazione con la Regione 
Abruzzo e la Soprintendenza BSAE dell’Abruzzo,  i vari tessuti artistici dislocati sul territorio 
regionale e nazionale; il lavoro di ricerca costituisce  la premessa per lo svolgimento dell’attività 
di formazione e lo sviluppo di nuovi contenuti scienti!ci che con"uiranno nel catalogo della 
successiva mostra itinerante;
 Attività di Formazione
Il corso  si svolgerà presso la sede della Fondazione Genti d’Abruzzo ed  integrerà lezioni 
teoriche a laboratori di tintura naturale e tessitura. La formazione sarà interamente a cura della  
Fondazione Arte delle Seta Lisio ed impiegherà docenti Lisio per la formazione tessile, 
avvalendosi, per quella tintorea, dell’esperienza pluridecennale della Associazione Colore e 
Tintura Naturale Maria Elda Salice - Milano. 
Attività di Divulgazione 
La  mostra  iterante unirà  Pescara e Firenze  con  Pescocostanzo, luogo storico della tradizione 
tessile abruzzese. Essa sarà espressione delle due attività precedenti e coinvolgerà scuole e 
comunità locali attraverso  visite guidate interattive.
Attività di Promozione 
Sono previsti Workshops  in collaborazione con  i Comuni di Pescocostanzo e Scanno e  un 
seminario sulle possibili innovazioni tecniche e produttive grazie al sostegno della Rete di 
Imprese “ Made in Locally”,  CNAAbruzzo e  Confcooperative  Abruzzo. 
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Il progetto prevede inoltre: 
la realizzazione di  un sito 
web; la realizzazione di  una 
App georeferenziata e   di  
un catalogo-ebook relativi 
alla mostra itinerante.
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Centro produttivo d’eccellenza della tessitura artistica 
abruzzese fu Pescocostanzo (AQ), che di!erenziò i 
propri manufatti, da quelli di altri centri montani 
abruzzesi, in cui pure fu "orente la produzione di tessuti 
in lana, sia per la tipologia del repertorio decorativo sia 
per la tecnica di esecuzione. In letteratura si parla 
spesso, impropriamente, di tappeti di Pescocostanzo: 
qui l’arte tessile, "n dal Rinascimento, fu declinata nella 
forma del tessuto artistico e del merletto al tombolo; in 
realtà si tratta di tessuti artistici il cui uso prevalente, ma 
non esclusivo, era quello di essere appesi a pareti o 
poggiati su bancali. Il repertorio decorativo, 
prevalentemente "gurativo, è espressione della più 
antica tradizione culturale locale e testimonia le 
contaminazioni e integrazioni strati"catesi nel tempo, 
frutto dei contatti non solo con i territori della Puglia 
(per via della transumanza) ma con quelli delle 
popolazioni balcaniche e orientali.

La Soprintendenza BSAE d’Abruzzo ha recentemente promosso la pubblicazione del Prof. Italo Picini 
( I. Picini, La tessitura artistica abruzzese, Teramo 2012 ) il cui ruolo è stato determinante, tra gli anni 
cinquanta e sessanta del secolo scorso, per la salvaguardia e la trasmissione del patrimonio tessile 
abruzzese. L’adesione della Soprintendenza al progetto TessArt’è vuole integrare, nella fase della 
ricerca, i contenuti scienti"ci ad oggi prodotti e contribuire, nella fase di divulgazione, a rilanciare 
culturalmente l’arte tessile abruzzese nonché i luoghi abruzzesi che storicamente sono stati ad essa 
ancorati.

La sinergia tra TessArt’è e la rete d’imprese MADE in LOCALLY ha come obiettivo quello di recuperare, 
valorizzare e tramandare il patrimonio di conoscenze legate alla tessitura artistica abruzzese per 
rinsaldare profondamente l’identità collettiva locale in funzione di nuove e innovative produzioni 
tessili contemporanee. Tecniche di lavorazione tradizionali e all’avanguardia, colori e decori antichi, cui 
liberamente ci si potrà ispirare e rielaborare, creeranno sperimentazioni e applicazioni in vari campi del 
tessile contemporaneo, con particolare attenzione alla Moda e al Design, nell’ottica di una rinnovata ed 
e#cace  promozione delle nostre realtà produttive locali già esistenti, in fase di avviamento o da 
avviare.

Gli schemi compositivi prevedono solitamente la soluzione con il campo a ‘rombi decorati’, che divide 
la super"cie del tappeto in un reticolato, appunto, di rombi costituito da bordure sottili, realizzate per 
lo più con motivi geometrici, al cui interno sono incorniciate varie "gure. Tra queste, ritroviamo il 
centauro, la sirena, la fontana d’amore, il drago, l’unicorno, il pavone e altri animali stilizzati, mentre tra 
i motivi decorativi che costituiscono le bordure dei reticolati riconosciamo la svastica, la ruota solare e 
le forme ad “S”.  Gli esemplari di tappeto più antichi risalgono al XVII secolo, ma anche i manufatti 
realizzati posteriormente riproducono schemi e decori tradizionali. Le materie prime impiegate sono 
la lana di pecora e materie coloranti di origine naturale ("no al primo trentennio del XX secolo) in cui 
è possibile riconoscere coloranti comunemente commercializzati (ad esempio la polvere d’indaco e la 
radice di robbia) e coloranti tratti dalla $ora locale.

COMUNICAZIONE TessArt'è    comunicazione@tessarte.it    www.tessarte.it


