
Giunta quest'anno alla X edizione, la Manifestazione L'Arte del Ricamo e del Merletto è il
più importante appuntamento nazionale dedicato a questa antichissima arte. Durante il ponte
del 25 aprile Pietrasanta diventa la capitale del ricamo con espositori che giungono da tutta
Italia: mostre-laboratorio con dimostrazioni pratiche all'interno degli stand, corsi, concorsi,
momenti di approfondimento dedicati a tutti gli appassionati, esperti e neofiti. Ricami
artistici, merletti, manufatti a punto croce e di pizzo, tombolo, macramè, chiacchierino ma
anche manufatti realizzati con il telaio manuale, bottoni e perle: tecniche e “punti”
attraverso le quali i maestri ricamatori creano tovaglie, centrini, tende, bracciali, biancheria,
cuscini ed i più raffinati manufatti che ornano ed impreziosiscono abitazioni, ville, palazzi e
non mancano mai nelle case. Sono tantissime le esperienze e le eccellenze in vetrina.

Il 22 aprile inoltre l'evento più atteso; la bellissima sfilata di moda come conclusione del
prestigioso concorso Pietrasanta ModArte. Lo scopo del concorso è da sempre quello di
scoprire, dare visibilità e valorizzare stilisti che progettano e autoproducono moda, oltre a
portare il ricamo e il merletto nella moda, per contribuire a divulgare ed innovare, in modo
del tutto personale, la tradizione delle arti applicate. Al concorso partecipano singoli stilisti,
scuole, istituti, accademie ed associazioni provenienti da tutta Italia.

Sempre nell'ambito della manifestazione un'altro concorso è dedicato ai progetti creativi in
senso più ampio. Lo scopo del concorso Creare è infatti quello di portare a sviluppare la
creatività in modo libero creando un progetto e un'opera per un’idea di arredo, di arredo
tessile, di abbigliamento e di accessori moda, oppure di sviluppare la creatività attraverso la
realizzazione di moduli, con misure variabili, da comporre in una visione di arredo, di
arredo tessile, di abbigliamento e di accessori moda. A questo concorso partecipano artisti e
artigiani, italiani e stranieri.
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