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In questa nuova versione del sito si è data più importanza alla visione diretta di libri e dispense, tutti riguardanti il ricamo
ma soprattutto la didattica del ricamo, ovvero il "come si fa". Sono quindi le "dispense" ad attrarre e a incuriosire
particolarmente poichè, preparate in una veste molto semplice, permettono tuttavia di imparare le varie tecniche
seguendo passo passo i vari passaggi, tutti spiegati e soprattutto illustrati con tanti schemi.Ho cercato di raggruppare gli
argomenti, a volte lavorando su una sola dispensa (ad esempio la dispensa sul punto erba), a volte iniziandone una
serie. Un esempio sono le dispense sulle sfilature, iniziate con il gigliuccio e proseguite poi con le sflature legate, da
completare in seguito con le sfilature tessute, le sfilature accavallate ed infine gli angoli. Interessante a mio avviso anche
la serie sulla rete su sfilato (come lo sfilato siciliano), che prosegue con il ricamo sulla stessa a punto rammendo e che
sarà completata da una dispensa sul ricamo a punto tela o tessuto .Vi invito quindi a vedere anche le ultime dispense
pubblicate e, novità assoluta, la versione inglese di gran parte di esse. Per qualsiasi informazione potete inviarmi una email oppure telefonarmi direttamente. This new version of the site will give more prominence to directing you to books and
instructional booklets, all regarding embroidery but especially to the didactics of embroidery, namely the &ldquo;how
to&rdquo;. Therefore the &ldquo;booklets&rdquo; attract and incur curiosity particularly because they are prepared very
simply however they permit the learning of the various techniques by following step-by-step instructions of the various
stages, all explained and most importantly, illustrated with many patterns.
I have tried to group the subjects, sometimes working on one per booklet (for example the booklet on Stem Stitch),
sometimes starting a series. An example are the booklets on Drawn-Thread Work, starting with Peahole Hemstitch and
proceeding then to &lsquo;tied&rsquo; Drawn-Thread Work, to be followed by &lsquo;woven&rsquo; Drawn-Thread
Works, &lsquo;overlapping&rsquo; Drawn-Thread Works and finally the Corners. I also think you will find the DrawnThread Work series interesting starting with Net on Fabric (like Sicilian Drawn-Thread), proceeding to Darned Netting
and which will be completed with a booklet on the Linen Stitch.
Therefore I invite you to look at the latest booklets and absolutely the latest news: English versions of most of them. For
more information you can send me an e-mail or telephone me directly.
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