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L’intervista

«Custodiamo le eccellenze dell’artigianato artistico
Siamo riusciti a conquistare anche gli americani»

Parla Tiziana Borsellini
presidente associazione
“Punto Assisi”, nata nel 1998
Corsi e stage per stranieri

Dal 20 al 25 gennaio 2020 i ra-
gazzi delle scuole Assisi 3 (Ita-
lia), Caiava (Romania), IES Co-
sta del Sol (Spagna) e Debinka
(Polonia) si sono incontrati qui
ad Assisi per il primo meeting
del progetto biennale Erasmus
“Euritage ID” finanziato dall’ UE.
Questo progetto ha lo scopo di
integrare i giovani attraverso il
riconoscimento ed il consolida-
mento delle identità nazionali
espresse nell’artigianato, nella
gastronomia nel patrimonio sto-
rico, nella musica, nella danza,
nel paesaggio rurale e architet-
tonico. Quindi incontrare e co-
noscere ragazzi di altri paesi eu-
ropei, attraverso l’utilizzo della
lingua inglese come veicolo di
comunicazione, per tramanda-
re, diffondere e tutelare il patri-
monio culturale locale. Per fare
questo abbiamo ospitato diciot-
to alunni stranieri ed, insieme ai
docenti, abbiamo partecipato a
tre giorni di workshop e realizza-
to una mostra finale dei manu-
fatti realizzati. Durante il labora-

torio didattico di ceramica, pro-
posto da ICA3, abbiamo prodot-
to piastrelle ad incastro dipinte
poi con disegni mitologici. E’
stato molto divertente, soprat-
tutto dipingere. I ragazzi polac-
chi ci hanno presentato il labora-
torio sulla goffratura, tecnica
usata per decorare oggetti. Con
i nostri amici rumeni abbiamo la-
vorato con la pittura su vetro e

ci hanno sorpreso accompa-
gnando l’attività con musica e
costumi tradizionali. I ragazzi
spagnoli ci hanno guidati, an-
che attraverso dei tutorial, alla
tecnica dell’intreccio riciclando
fogli di giornale. Insieme a loro
abbiamo costruito libri tematici
che arricchiremo ad ogni incon-
tro e così diventeranno testimo-
nianza di tutto il percorso Era-

smus. I laboratori proposti dalla
nostra scuola hanno voluto far
conoscere la tecnica del punto
Assisi e dell’intreccio. Con il
punto Assisi, abbiamo ricamato
un piccolo disegno con ago e fi-
lo su stoffa. Per gli intrecci ab-
biamo mostrato la tecnica lon-
gobarda delle tavolette in uso
nello spoletino che permette di
intrecciare la trama e l’ordito.
Che dire poi della lezione di vi-
deo making, dopo la quale ci sia-
mo divisi in gruppi e abbiamo
imparato a fare dei fantastici tu-
torial con le telecamere profes-
sionali? E’ stato molto faticoso
ma molto bello visitare Assisi e
in particolare la basilica superio-
re e inferiore di San Francesco,
le domus romane e la piazza del
comune: il freddo vento di tra-
montana ci ha accompagnati
tutto il pomeriggio sorprenden-
do soprattutto i ragazzi spagno-
li. L’ultimo giorno lo abbiamo
dedicato a Rasiglia e Bevagna.
Dopo aver visitato le vecchie
botteghe artigiane: la cereria, la
cartiera, il setificio, la bottega
del dipintore, abbiamo conclu-
so la giornata con una diverten-
te caccia al tesoro. La cosa più
bella di questa esperienza? Co-
noscere le persone, gli usi e i co-
stumi dei paesi. Il momento più
brutto? Quando se ne sono an-
dati via. Ma ci rivedremo.

Quando è nata la vostra asso-
ciazione e perché?
«Nel 1998 per tutelare, traman-
dare e diffondere il punto Assi-
si, eccellenza dell’artigianato ar-
tistico locale».
Cosa fate per tramandarlo alle
nuove generazioni?
«Si deve conoscere: per questo
teniamo corsi di ricamo già nel-
le scuole primarie. Abbiamo for-
mato più di 2500 ragazzi e sia-

mo riusciti ad esportare quest’
arte anche oltreoceano: abbia-
mo fatto conoscere il nostro
punto, che è stato molto apprez-
zato, in America».
Esistono altri ricami tipici in
Umbria?
«Nonostante sia una regione
molto piccola, la nostra è custo-
de di otto tipicità tra ricami, piz-
zi e merletti: punto Assisi, punto
antico Deruta, punto Perugino,
ricamo su tulle di Panicale, mer-
letto di Orvieto e del Lago Trasi-
meno, che prendono il nome
dalle località in cui sono nati; e
ancora il punto antico umbro o
Ranieri di Sorbello, il madama

Caterina, inventato proprio da
C aterina dei Medici».
Può diventare un lavoro per
un giovane di oggi?
«Certo, nel passato ricopriva un
ruolo sociale importante in
quanto molte donne contribui-
vano all’economia familiare».

Il nostro lavoro di ricerca,
nell’ambito del Progetto “Assisi
1822”, consisteva nell’individua-
re, negli elementi architettonici
della cattedrale di San Rufino e
nei disegni del punto Assisi ad
essi ispirati, i significati nascosti
nei Bestiari medioevali. Ci sia-
mo soffermati sull’esame della
lunetta centrale, dove ricorrono
simboli cristologici (l’agnello

con la croce , il leone che strito-
la la morte), alternati a quelli de-
gli evangelisti (l’aquila, l’uomo
alato, il bue e il leone), a figure
che rappresentano la vita(cani,
aquile, lupi, civette, pesci, pavo-
ni, cervi), o i sogni (grifi, draghi ,
cavalli con teste umane); alla ri-
produzione di questi animali e
alle immagini delle grottesche,
si è ispirato il nostro punto Assi-
si. Il famoso vaso di San Rufino
prende ispirazione invece dalla
lunetta del portale minore de-
stro del Duomo, dove sono rap-
presentati due pavoni che si
stanno abbeverando da un vaso
contenente l’acqua della vita: il
battesimo. In quella del portale
di sinistra, invece, compare la
pantera. Essa, quando è sazia,
dorme per tre giorni, il terzo si
risveglia e ruggisce; ciò per i cri-
stiani ha un valore simbolico: i
tre giorni del sepolcro, il risve-
glio la resurrezione, il soffio del
suo alito la dolcezza del verbo e
la pienezza della vita spirituale.
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Tramandare, diffondere e tutelare
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L’ESPERIENZA

«Conoscere
le persone, gli usi
e i costumi
degli altri paesi»

La pagina è stata
realizzata dagli alunni
delle classi 3C e 2D,
coordinati dalle
professoresse Fiorella
Ascani, Anna Masciotti,
Marcella Ballarani e
Monica Bosimini della
media “G. Alessi” I
ragazzi, grazie alle
opportunità del progetto
Erasmus hanno potuto
rafforzare il senso di
appartenenza alla
comunità europea.
Cercando ciò che li
unisce, riconoscendo e
apprezzando ciò che li
rende diversi hanno
compiuto un primo passo
per preservare il
patrimonio culturale
locale.

L’Approfondimento

Un ricamo
che parla
di Medioevo

Draghi, leoni, cani
Il Punto Assisi si è ispirato
ai significati nascosti
dei bestiari del ’300


