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Visit our website
https://www.artemorbida.com/

ArteMorbida Textile Arts Magazine is a space dedicated to the varied 
panorama of contemporary textile arts. The web-site like the maga- 
zine is designed and created with the aim of collecting and witnes- 
sing the news and the latest trends in the sector, to encourage and 
facilitate the dissemination of the culture of Fiber Art, stimulating the 
interest of the public and promoting the recognition of Textiles as an 
autonomous means in the most vast field of contemporary arts.

ArteMorbida avails itself of the collaboration of art curators, artists, 
teachers, industry experts and professionals of the printed media.

In our website you will find:

• interviews with established and emerging artists
• insights on innovative techniques
• articles of History of Textile Traditions and Restoration of        
 Historical Artifacts
• pages dedicated to industry events and important national  
             and international events in the field of fiber art
• articles on the world of international textile art
• sections with various themes such as: textiles and cinema
• presentations of museums and art galleries
• articles about the world of international textile art
• book reviews and more

Luce, 2021. Carta e smalto bianco, tecnica personale. Dimensione: 125 x 58 x 30 cm. 
Crediti Fotografici: Fernanda Gadea

Ottobre 2022 - n.09

ARTEMORBIDA (Textile Arts Magazine) 
periodico trimestrale

edizione italiana

Direttore responsabile: Alessandra Livi
Editore: Manù srls

cf e p.i:  15973461005
via Erode Attico 52 Roma

Legale rappresentante: Chiara Cordoni
Direttore Generale: Emanuela D’Amico

Comunicazione e social media: Leonardo Mancini
Responsabile delle traduzioni: Chiara Cordoni

Redazione: via Assisi, 38 00181 Roma
recapito telefonico 3480799622

indirizzi mail: info@artemorbida.com
redazione@artemorbida.com

abbonamenti@artemorbida.com
----------------------------------------------------------

Hanno collaborato a questo numero:

Barbara Pavan
Elena Redaelli 

Katrine Rørbakken Lund
Lala de Dios

Maria Rosaria Roseo
Marina Dlacic

Renata Pompas
Valeria Tassinari

---------------------------------------------------------- 
Registrazione Tribunale di Roma: n 47/2020 del 4.06.2020

Stampato dalla tipografia 
SKILLPRESS
Via Golgi 2, 

30025 Fossalta di Portogruaro (VE)



Sommario 

11

21

29

34 42

16

Kela Cremaschi. Ribellarsi alla struttura                                                                         5 

L' infinito presente di Ludovica Gioscia                                                                           11

Weaving as Open Source: Teresa Lanceta                                                                  16

Erica Green. Il fascino della ripetizione nell’arte                                                     21

Claudia Losi. Tessere storie, umane e non solo                                                 29

Leggerezza massimalista. Hrafnhildur Arnardóttir (Shoplifter)                                                34

Artisti tessili norvegesi: dal 1977 ad oggi                                                                   42

Una magnifica collezione                                                                                                        49  

Intervista con Pilar Tobon                                                                                     55

Il MIFA in una intervista a Luis Valenzuela                                                        64

Silke, Yosi Anaya, Maria Ortega: Uno sguardo sulla storia delle                        68 

Biennali WTA (e sulle prospettive dell’arte tessile contemporanea) 

 3



4 

Editoriale

Cari lettori,
 
questo nuovo numero di ArteMorbida porta con sé molti nuovi importanti impegni. ArteMorbida sarà a Miami a 
novembre, per celebrare il 25° anniversario della WTA e per presentare la nostra rivista. L'edizione speciale relati-
va alla X Biennale d'Arte Tessile Contemporanea WTA è disponibile online sul nostro sito e sarà disponibile anche 
direttamente a Miami durante l'inaugurazione della Biennale, il 3 novembre. 
È eccezionalmente pubblicata in inglese, italiano e spagnolo. ArteMorbida sta crescendo, stiamo abbracciando 
nuove emozionanti avventure nell'incredibile mondo della Textile and Fiber Art che tanto amiamo. 
Per questo dobbiamo ringraziare il nostro team per l'incredibile lavoro, la passione e la forte fiducia nel nostro 
progetto. Dobbiamo anche ringraziare i nostri lettori, quelli che ci hanno seguito fin dall'inizio, quelli che si sono 
avvicinati solo di recente e che apprezzano il nostro lavoro. 
Grazie per il vostro prezioso supporto, continuate a sostenerci, a condividere i nostri articoli e le nostre riviste! Sia-
mo certi che apprezzerete questo numero quanto noi ci siamo divertiti a lavorarci. Ci rivediamo su queste pagine tra 
3 mesi, nel frattempo assicuratevi di venirci a trovare online ogni giorno sul nostro sito e sulla nostra pagina social.  
 
Buona lettura!        
Emanuela D'Amico
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Focus
Elena Redaelli

KELA CREMASCHI 

"La rete del nostro tempo", 2021 Tessitura di carta a tecnica mista, foglia d’argento, vernice protettiva. 
Dimensioni: 56 x 56 x 15 cm l’uno. Crediti Fotografici: Fernanda Gadea

Su un telaio verticale, nello studio di Kela Cremaschi (Mendoza, 
1940), sta prendendo forma una nuova opera dal titolo La Fenice. 
“Ci lavoro due ore ogni giorno”, dice l’artista. 
Si tratta di una tessitura tridimensionale doppia dove l’ordito 
è costituito da spessi fili di carta ritorta e avvolta con ulteriori 
strisce di crespa nera. 
“Come nasce una pianta, così si sviluppa questo lavoro, da un pic-
colo elemento che cresce”. 
Dato dalle stesse torsioni è il filo di trama che, stringendo o allar-
gando le verticali, forma le volute e il volume del lavoro. 
Il foglio bianco, steso dietro la tessitura, delimita uno spazio schi-
acciato tra la parete e il telaio, lo spazio necessario a permettere 
movimenti calibrati e una totale immersione, relazione univoca 
con l’opera che cresce sotto le mani esperte. 
Lo stesso è funzionale, impedisce all’artista di guardare lo sfondo 

e di essere distratta delle forme dei vari oggetti di artigianato 
artistico collezionati in una vita di viaggi, dalla persona curiosa 
e appassionata e conoscitrice dei popoli qual è Kela.
Anni di pratica artistica e di insegnamento l’hanno portata a una 
maestria che si è incarnata nel suo corpo, una conoscenza che si 
legge nei suoi occhi ed è espressa ad ogni parola. 
A quanto pare, il tratto distintivo dei Cremaschi, tramandato da 
padre in figlia, sembra essere proprio questa estrema curiosità, 
una voracità di conoscenza che porta a imparare osservando il 
mondo nel dettaglio, con occhi indagatori, per tramutare ogni 
suggestione in una soluzione creativa.
“Ogni opera che realizzo deve avere un senso; non muovo un dito 
se non ho qualcosa da dire”, afferma. 
La sua arte, estremamente personale, è carica di elementi auto-
biografici e si sviluppa attorno a un nucleo di cinque o sei temi 

RIBELLARSI ALLA STRUTTURA
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Focus
Barbara Pavan

L’INFINITO PRESENTE DI LUDOVICA GIOSCIA

Bomarzo Vertigo, 2010, Fundació Joan Miró, Barcelona. Foto Pere Pratdesaba. Courtesy dell'artista e della Fundació Joan Miró.
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WEAVING AS OPEN SOURCE: TERESA LANCETA

Lala de Dios
Traduzione a cura di Chiara Cordoni

Tessuti dipinti e cuciti. Mostra Weaving as Open Source. MACBA, Barcelona. ©Lala de Dios.

Teresa Lanceta (Barcellona, 1951) si è laureata in Storia Moderna 
e Contemporanea e ha conseguito un dottorato in Storia dell'Arte. 
L’artista crea opere d’arte con l’uso prevalente delle tecniche di 
tessitura degli arazzi utilizzate dalle donne berbere nei villaggi 
marocchini, oltre a ricamare, cucire, disegnare, dipingere, scrivere 
e realizzare video.
Lanceta ha iniziato a tessere alla fine degli anni Settanta, quando era 
ancora una studentessa di Storia dell'Arte a Barcellona. 
A quel tempo, la scena artistica era dominata da contenuti 
politici che l’artista trovava interessanti e potenti ma che non 
facevano per lei.
Erano gli anni dell'ascesa del movimento della Nouvelle 
Tapisserie, conosciuto in seguito come Arte Tessile o Fiber Art, ben 
rappresentato in Catalogna da artisti come Grau-Garriga, 
Aurelia Muñoz e altri. Tutti questi artisti si affrancavano 

dalla bidimensionalità della parete e nella loro ricerca di texture, 
rilievo, volume e tridimensionalità puntavano ad espandere il 
campo della scultura per accogliervi le opere tessili.
Ma Lanceta – che aveva scoperto il tessile quasi per caso, 
amava le trame piane dell'Africa settentrionale e dell'America 
centrale e meridionale. 
Questo significava andare controcorrente proprio quando i 
nuovi artisti tessili in tutto il mondo privilegiavano il volume 
e la scultura. Oltretutto, i lavori tessili bidimensionali, che ri-
scontravano tanto successo, erano considerati ‘artigianato’. 
Era quindi una sorta di outsider sia nell'ambito delle Belle Arti 
che in quello delle Arti Tessili. Racconta spesso di galleristi che 
acquistavano i suoi arazzi per esibirli in casa, ma non accetta-
vano di esporli nelle loro gallerie perché erano opere tessute, 
non pittoriche. 

W E A v I n g  A S  O p E n  S O u R C E :  T E R E S A  L A n C E T A1 6



Intervista
Maria Rosaria Rosario
Traduzione di Chiara Cordoni

ERICA GREEN 
IL FASCINO DELLA RIPETIZIONE NELL’ARTE

The Embers. Vista dell’installazione, Gallery of Contemporary Art Colorado Springs, 2020, Photo di Stellar Propeller 
Photography, copyright Erica Green
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Intervista
Valeria Tassinari

CLAUDIA LOSI
TESSERE STORIE, UMANE E NON SOLO

Installazione del progetto Parma  (foto Sara Montali) Pelle di bosco (2022), CSAC of Parma.

«Che cosa succede quando le persone o le cose si aggrappano le une alle altre? 
Le loro linee si intrecciano, e si devono legare fra loro in modo tale che la tensione che 
punterebbe a separarle le unisca in realtà più saldamente. Nulla può resistere, a meno 
che non si produca una linea, a meno che quella linea non si intrecci con le altre.»

               Tim Ingold, Siamo linee. Per un’ecologia delle relazioni sociali

C L A u d I A  L O S I2 9



Intervista

Hrafnhildur Arnardóttir (Shoplifter)

Maria Rosaria Roseo
Traduzione a cura di Chiara Cordoni

LEGGEREZZA MASSIMALISTA. 

Chromo Zones, Kulturhuset. Foto di Per Kristiansen, copyright Shoplifter
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ARTISTI TESSILI NORVEGESI: DAL 1977 AD OGGI

Katrine Rørbakken Lund
Traduzione a cura di Elena Redaelli

Ingrid-Torvund - Protection against an evil friend - 2018 - Foto Credit  Øystein Thorvaldsen

Norwegian Textile Artists (NTK) è un'organizzazione nazionale di artisti che operano con materiali 
tessili. La NTK conta attualmente circa 260 membri ed è una delle 20 organizzazioni che fanno 
capo all'Associazione degli artisti visivi norvegesi. Fin dalla sua fondazione, nel 1977, la NTK ha 
agito sulla scena politica, promuovendo i diritti degli artisti tessili, migliorandone le condizioni 
di lavoro e ottenendo per loro un maggiore riconoscimento sulla scena dell'arte contemporanea 
norvegese e internazionale.

Fin dall'inizio, la NTK si è impegnata in varie forme di sensibilizzazione del pubblico e ha offerto 
ai suoi membri l'opportunità di partecipare a fiere e mostre d'arte. Nel 2006 ha fondato la galleria 
SOFT a Rådhusgaten 20 a Oslo. L'obiettivo della galleria è presentare il vasto panorama dell’arte 
tessile contemporanea e renderla accessibile a un vasto pubblico. Sin dalla sua apertura, SOFT 
è stata un'istituzione importante nella scena artistica, presentando opere di artisti norvegesi e 
internazionali che lavorano nel campo del tessile, inteso nella sua più ampia accezione.

A R T I S T I  T E S S I L I  n O R v E g E S I :  d A L  1 9 7 7  A d  O g g I4 2



Renata Pompas

UNA MAGNIFICA COLLEZIONE

FIG-1-The woven web

Nei primi anni Sessanta del Novecento in Francia venne chie-
sto al pittore Jean Lurçat di rilanciare le storiche Manifatture 
Arazziere di Aubusson (iscritte dall'UNESCO nel Patrimonio 
culturale immateriale dell'umanità dal 2009), aprendole ai 
linguaggi della modernità con cartoni progettati da lui stesso 
e commissionati ad artisti coevi. In quegli stessi anni in Ita-
lia venivano aperte diverse realtà analoghe che traducevano le 
opere degli artisti in cartoni, per poi rielaborarle in arazzi: nel 
1957 viene fondata ad Asti l'Arazzeria Scassa e nel 1965 la Man-
ifattura di Penne (Pescara). 
Diversa la storia di Elio Palmisano che, appassionandosi all'arte 
applicata, nel 1968 decide di affiancare arazzi e tappeti all'arte 
contemporanea, alle incisioni e alla ceramica della sua Galleria, 
aprendo a Milano la Elio Palmisano Textile Art per produrli.
Da allora e fino ad oggi le diverse produzioni si sono succedute, 
conoscendo momenti alterni di successo e di declino. 
In anni recenti l'arazzeria ha suscitato nuovamente l'interesse 
del pubblico, mostrando una ritrovata vitalità, con mostre, 
manifestazioni, testi e cataloghi. 

Il ritorno dell'arazzo
Tra le tante importanti iniziative che si sono susseguite in Ita-
lia ho trovato molto interessante la mostra Penelope's Labour: 
Weaving Words and Images allestita nel 2011 alla Fondazione 
Giorgio Cini di Venezia, dove, accanto a importanti pezzi antichi, 
erano stati esposti arazzi e tappeti realizzati su progetto specifici 
di artisti di diverse nazionalità, realizzati dalle Manifatture delle 
Fiandre. 
Ricordo il mio stupore nell'ammirare il prezioso e sottile araz-
zo The woven web (2009; 160x60), ottenuto facendo tessere 
in Madagascar la seta raccolta da centinaia di migliaia di 
femmine di ragno Golden, dall'esperto di tessuti Simon Peers 
e dallo stilista Nicholas Godley. (Fig. 1)
Mi aveva incuriosito la nuova modalità di produzione tramite 
l'elaborazione informatica dell'immagine e della tessitura, che 
consente di passare da un progetto di dimensioni ridotte a 
enormi trasposizioni e permette agli artisti una libertà creativa 
quasi illimitata. Penso ad esempio al grande arazzo di Marc 
Quinn Pixelation of a Hybrid (2011; 290x290) realizzato 

Focus
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Intervista
Maria Rosaria Roseo 

Traduzione a cura di Chiara Cordoni

L'artista e fondatrice della WTA nella sua casa di Barranquilla, in Colombia, dove custodisce una collezione privata che comprende 
più di 50 opere d'arte tessile contemporanea, da mini-tessuti a progetti di grande formato. Sullo sfondo, pannelli intrecciati con una 
tecnica personale, dalla serie Aluna dell'artista. Foto per gentile concessione di Pilar Tobón.  

PILAR TOBÓN

Rinomata artista tessile, manager culturale, imprenditrice, presidente e fondatrice della World Textile Art (WTA), 
Pilar è una figura di spicco nel panorama artistico internazionale. 
Come artista tessile, il suo lavoro si ispira alla ricca e singolare cultura precolombiana e le sue opere sono espres-
sione di una profonda conoscenza delle radici storiche e delle tradizioni ancestrali della sua terra.  
Numerose le mostre collettive e personali di respiro internazionale in cui l’artista ha esposto i suoi lavori, negli Stati 
Uniti, Spagna, Giappone, Colombia, Ecuador, Messico, Costa Rica, Belgio, Uruguay, per citarne alcune.
Motivata dal desiderio di sostenere e dare visibilità ad una forma d’arte misconosciuta e spesso ricondotta alle 
attività di matrice più strettamente artigianale, nel 1997 Pilar Tobón ha fondato l’attuale World Textile Art Or-
ganization (inizialmente conosciuta come Woman in Textile Art Organization), avviando un progetto ambizioso 
e visionario che oggi ha al suo attivo nove Biennali Tessili e numerosi eventi collaterali dedicati alla fiber/textile 
art. Quest’anno, con la X Biennale, la WTA celebra i suoi primi 25 anni di attività a supporto dell’arte e degli artisti 
tessili di tutto il mondo e come Tobón stessa dichiara: “Vorremmo continuare a espanderci, organizzando Biennali in 
altri paesi di tutti i continenti, promuovendo sempre di più la valorizzazione e la tutela della textile art e della fiber art”.

https://wta-online.org
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Ti presento un museo

IL MIFA IN UNA INTERVISTA A LUIS VALENZUELA

MIFA Ingresso 

Maria Rosaria Roseo 
Traduzione a cura di Chiara Cordoni
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Intervista

SILKE, YOSI ANAYA, MARIA ORTEGA

 VIII BIENAL, Madrid. Foto gentilmente concessa da Maria Ortega

Maria Rosaria Roseo 
Traduzione a cura di Chiara Cordoni

Uno sguardo sulla storia delle Biennali WTA (e sulle prospettive 
dell’arte tessile contemporanea) 

S I L K E ,  Y O S I  A n A Y A ,  M A R I A  O R T E g A6 9




