
Mostra laboratorio…
Quando la creatività 

e la cultura
 si uniscono…

NELL’INCANTEVOLE SCENARIO 
DEL PARCO

“T. OLIVELLI” (EX MAYER) 
DI TREMEZZO

dal 2 all’8 Agosto 2013

Savoir Fair

Mettersi in gioco dal punto di vista creativo 

potrebbe spaventare qualcuno ma ognuno 

di noi, in un modo o nell’altro, è in grado di 

fare. Il sentirsi in grado di creare oggetti da 

soli cambia radicalmente il nostro atteggia-

mento verso la moda e la coazione all’ac-

quisto imposto dalla pubblicità. “La mano 

è lo strumento che sviluppa il cervello” lo 

diceva la famosissima pedagogista Maria 

Montessori. Per chi ha voglia di creare è 

un’occasione per lavorare insieme scam-

biandosi idee ed esperienze.

E’ questo il punto di partenza che apre la 

settimana della mostra con laboratori e 

con serate culturali alla Tarocchiera di Tre-

mezzo, nel fantastico scenario del Parco 

Olivelli. Il titolo della Mostra è Savoir Fair. 

E’ una vetrina che unisce la produzione ar-

tigianale, la cultura e ....la cucina.

Biografie
Enrica Achilli: psicologa psicoterapeuta, creatrice di gioielli e ve-
stiti come hobby. 
Cristina Dell’Orto: professionista multilingue del turismo, orga-
nizzatrice di eventi, creatrice di bambole Waldorf ed appassionata 
d’ aromaterapia.
Luigi Achilli Moreno: artista realista ironico e di stupore, con ri-
chiamo alla poesia di Garcia Lorca, autore di molteplici mostre 
personali in Italia, Europa e Stati Uniti.
Renzo Cappellari: esperto di tarocchi ad orientamento spirituale, 
allievo di Philippe Camoin, restauratore dei Tarocchi di Marsiglia 
con Alejandro Jodorowsky.
Anna Maria Civati: esperta della pedagogia dell’infanzia per mol-
ti anni alla scuola Montessori di Como. Scrittrice introspettiva di 
libri per bambini. 
Roberto Pozzetti: psicoanalista a Como, fondatore di Jonas Como 
ONLUS e del Progetto RI-COMINCIARE, scrive libri di carattere 
psicologico ad orientamento psicoanalitico.
Lucia Pini: esperienza nel campo della scuola liceale, da più di 30 
anni appassionata ricercatrice storica del territorio comasco. Scrit-
trice di vari libri storici come “Il paese dove fioriscono i limoni”.
Marcella Marchi: scrive, dopo un momento particolare della sua 
vita, il libro “Tutto dipende da te” nato da domande profonde sul 
senso della vita.
Gigliola Foglia: giornalista pubblicista, traduttrice, maestra di 
Tombolo, ha scritto vari libri per ragazzi ed adulti.
Germana Felli: eclettica artista del fimo, specializzata in sopra torte 
personalizzati.
Il Castello Errante: gruppo di tessitura tradizionale con telai a 
mano: Brunella Cola, Gio Piccardo e Loredana Curti
La Bottega dei Giochi - Lenno... sarà anche piccola, ma piena di 
tesori: i nostalgici troveranno i giocattoli della loro infanzia, i bim-
bi tante idee originali e giocattoli innovativi per scoprire, creare 
e... riciclare!
Stella Bellomo: laureata in scienze della comunicazione, ispirata 
dalla nascita del figlio comincia a scrivere fiabe per bambini.
Eloisa Guarracino: scrive per la casa editrice Baby Guide “Il mis-
soltino dispettoso e altre storie” in lingua italiana ed inglese.
Maria Lucia Busnelli: una “raccontastorie”, ama narrare racconti 
in cui la creatività, la fantasia, l’emozione e il mondo dei valori si 
fondono per dare un senso più profondo al difficile gioco della vita.

Chi è                  ?
Enrica Achilli e Cristina Dell’Orto



Venerdì 2 Agosto 2013

17.00/19.30  
 Le tessitrici de “Il castello errante” presentano i telai 
 a mano, laboratorio 
21.00/22.00  
 Gigliola Foglia presenta “appunti di storia 
 contemporanea sul Parco e il Monumento a 
 Teresio Olivelli”

Sabato 3 Agosto, 2013

10.30/12.30
 “Il castello errante” presenta i telai a mano, laboratorio
17.00/19.30 
 Anna Maria Civati anima la Tarocchiera con le sue 
 fiabe per bambini come “Il  vecchio e il lupo” e 
 “Quella rompiscatole di Pierolina”

21.00/22.00 
 Renzo Cappellari presenta: “Tarocchi: il linguaggio 
 degli Arcani Maggiori”

Domenica 4 Agosto, 2013

10.30/12.30 
 “Il castello errante” presenta i telai a mano, laboratorio
17.00/19.30 
 Letture animate delle fiabe del Lago di Como tratte dal 
 libro - “ll Missoltino dispettoso ed altre storie” 
 dell’autrice Eloisa Guarracino. Le fiabe verranno 
 raccontate sia in lingua italiana che in lingua inglese 
21.00/22.00 
 Lo scrittore misterioso O.I. del libro: “Vi regalo un 
 anno della mia vita meravigliosa”, intervistato da 
 Cristina Dell’Orto sul tema: “Un gioiello, una porta 
 sul sogno”

Oggettistica 

Gli oggetti artigianali esposti e che arredano la Tarocchiera:

Gioielli originali e divertenti di Enrica Achilli, Bambo-
le Waldorf ed essenze di Cristina Dell’Orto, Cornici di 
BrunoTettamanti, ritagli di stoffe della ditta Scotti e Pu-
ricelli, ritagli di pelli di Antonio Veronelli, quadri realisti 
ironici di Luigi Achilli Moreno e spirituali di Marcella 
Marchi, le poltrone comfort outdoor di Papilio Collec-
tion di B & B, mobili e poltrone di restauro di Dario Fer-
ri, i telai de Il Castello errante.

Il tutto mixato ed allestito dal noto artista Luigi Achilli 
Moreno.

Ringraziamenti 
Si ringraziano tutte le persone che non siamo riuscite  
ad elencare nella brochure ma che hanno contribuito 
in modo attivo e generoso alla realizzazione di questo 
evento.

Lunedì 5 Agosto, 2013

17.00/19.30 
 La Bottega dei giochi presenta: “Giocare con la natura” 
 creazione di una pressa per asciugare i fiori e piccole 
 opere d’arte con i fiocchi di mais
21.00/ 22.00 
 Lucia Pini presenta “Il ‘600 - il ‘700 in Tremezzina e 
 le filande dell’800”

Martedì 6 Agosto, 2013

10.30/12.30 
 “Il castello errante” presenta i telai a mano, laboratorio
17.00/19.30 
 Animazione di Stella Bellomo con le fiabe di Goccia 
 Lina per bambini
21.00/22.00 
 Marcella Marchi presenta “Art now by M.M.” ed il 
 libro  “Tutto dipende da te”

Mercoledì 7 Agosto, 2013

10.30/12.30 
 La tessitura del Castello errante, laboratorio
17.00/19.30 
 Gigliola Foglia presenta “Mamma voglio ballare!” 
 Libri di giochi sulla danza dai 6 ai 96 anni
21.00/22.00 
 Maria Lucia Busnelli presenta il libro “Chi è Anna” 
 intervistata dallo Psicoanalista Roberto Pozzetti sul 
 tema “Sogni sul Lago”

Giovedì 8 Agosto, 2013

17.00/19.30 
 Il fimo di Germana, laboratorio

Dal sabato 3 al giovedì 8 agosto dimostrazioni di fimo per 
bambini/ragazzi/adulti dalle 17 alle 19.30 con Germana 
Felli.


