S. VALENTINO IN MONTENAPOLEONE
SECONDA
EDIZIONE
ASSOCIAZIONE
ALL’ASSOCIAZIONE GOMITOLO ROSA
AMBIENTE E SOLIDARIETÀ.

MONTENAPOLEONE
SI
LEGA
ONLUS COLLEGANDO MODA,

E’ un’occasione per un’attività sociale che unisce l’amore, la solidarietà e l’attenzione
all’ambiente in un palcoscenico d’eccezione. Uno degli elementi che caratterizza
questa iniziativa è la partnership con l’Associazione MonteNapoleone. “Siamo
convinti che il lavoro sostenuto da Gomitolo Rosa sia di grande valore perché la
malattia sia sconfitta nel corpo ma anche nella mente; è pertanto un orgoglio
rinnovare questo appuntamento durante il San Valentino”. Dall’8 al 14 febbraio
2016, un allestimento a tema percorrerà le cinque vie simbolo della moda,
MonteNapoleone, Verri, S. Andrea, Borgospesso e Santo Spirito e, il 12, 13 e 14
febbraio, una speciale lounge sarà allestita per l’occasione da Gomitolo Rosa in
Piazzetta Crocerossa. In tale sede sarà possibile ottenere, dietro donazione, speciali
gomitoli a forma di cuore, protagonisti dell’iniziativa, nelle loro confezioni tessili
realizzate grazie alla partecipazione degli espositori di Milano Unica. Inoltre, le
boutique dell’Associazione MonteNapoleone aderenti rafforzeranno la comunicazione
esponendo in vetrina il simbolo dell’iniziativa. Presso la lounge si svolgerà una
staffetta di lavoro a maglia: i partecipanti passeranno al successivo knitter il lavoro
con l’obiettivo di creare mattonelle in lana che, unite insieme, formeranno diverse
copertine per bimbi. L’orario con libero accesso è il seguente: venerdì 12 dalle 13
alle 19 sabato dalle 10 alle 19 domenica 14 dalle 11 alle 17. Fra gli ospiti, venerdì
12 la designer Emma Fassio, sabato 13 dalle 14 alle 18.30 i Magliuomini, uomini che
fanno la maglia e domenica 14 Marina Fornaro e Lidia Miotto di Arte In Filo. Uno
degli obiettivi dell’Associazione è quello della promozione del “knitting” come
strumento per vincere l’ansia. Lavorare ai ferri, negli ospedali – ma anche negli
aeroporti e nei parchi è un modo per sconfiggere la preoccupazione e regalare del
tempo a sé stessi. I centri in cui è attualmente attivo il knitting sono: - Ospedale
Papa Giovanni XXIII – Day Hospital oncologico - Bergamo - Ospedale degli infermi –
Day Hopital oncologico - Biella - Clinica Mangiagalli - Radiologia Senologica - Milano
- Ospedale Molinette – Radiologia Senologicca - Torino - Ambulatorio
Polispecialistico Domino – Milano - Casa Vidas - Milano Un grazie particolare è rivolto
a Milano Unica, la fiera internazionale del tessile e accessori per abbigliamento di
alta qualità, che collabora e supporta l’Associazione Gomitolo Rosa ONLUS da diversi
anni. In questa occasione, Milano Unica sostiene questa specifica iniziativa
producendo 400 sacchetti di tessuto contenenti il gomitolo speciale a forma di cuore.
Si ringraziano inoltre: BiellaIn, Filo, l’Oreal, Snam che in questa edizione hanno
deciso di supportare l’Associazione Gomitolo Rosa ONLUS permettendo la
realizzazione dell’evento.

Festa della Donna a Firenze
Firenze, 8 marzo 2016
In occasione della Festa della Donna, Gomitolo Rosa Onlus ha
organizzato a Firenze a Palazzo Incontri - Sala Verde, in via De’
Pucci 1 - dalle ore 17,30 alle ore 19,30 - una conferenza
informativa per raccontare al pubblico presente le proprie finalità.
Partendo dal recupero della lana italiana in sovrapproduzione che
verrebbe altrimenti bruciata, vengono creati gomitoli di differenti
colori, ciascuno con un diverso significato legato ad una o più
patologie. I gomitoli sono utilizzati per attivare gruppi di lavoro a
maglia negli ospedali e nelle strutture che si occupano di salute, al
fine di ridurre l'ansia su pazienti e famigliari colpiti da diverse
patologie, soprattutto oncologiche.
I relatori de La salute passa anche attraverso un filo di lana
sono: › Alberto Costa, oncologo, Fondatore Gomitolo Rosa Onlus,
› Paolo Dalle Piane, Presidente dell’Associazione Magliuomini, ›
Patrizia Maggia dell’Agenzia Lane d’Italia, › Carlo Piacenza della
AD Fratelli Piacenza S.P.A., › Marco Rosselli del Turco,
Coordinatore Comitato Scientifico Corri la Vita, manifestazione
nata nel 2003 per contribuire a realizzare e a qualificare le
strutture sanitarie pubbliche di Firenze specializzate nella lotta
contro il tumore al seno Fra gli ospiti Enrico Rossi, Presidente della
Regione Toscana.
Per
partecipare
inviare
una
mail
di
conferma
a:
marisa.cortinovis@gomitolorosa.org

Un pomeriggio con Emma Fassio a Biella
Biella, 22 ottobre 2016 presso Libreria Vittorio Giovannacci: Work
shop di Emma Fassio a favore di Gomitolo Rosa. In occasione del
mese della prevenzione del cancro al seno, un pomeriggio con
Emma Fassio per creare insieme "Coccole in rosa" Il ricavato delle
donazioni per l'iscrizione al work shop sarà utilizzato da Gomitolo
Rosa per supportare i gruppi di lavoro a maglia presso l'ospedale
di Biella. Dopo il work shop previsto dalle 15 alle 17, alle ore 18 la
designer presenterà il suo nuovo libro “Geometria creativa nella
maglia” e l’agenda 2017. Emma Fassio La passione per i filati e i
ferri di Emma Fassio, italo-svedese che ha vissuto i suoi anni
formativi dell’adolescenza a New York, risale alla sua infanzia e al
suo lavoro di designer, connubio di diverse culture. Da anni si
dedica alla creazione di capi per maglieria e alla formazione della
tecnica continentale con i ferri circolari con eventi, video su
youtube e in televisione. I suoi eventi e corsi si svolgono con
successo in tutta Italia da diversi anni. Scrive quotidianamente dal
2009 sul suo blog delle sue avventure e della sua vita con la
creatività, i filati e i suoi pensieri lanosi.
Dal 2014 ha pubblicato per la casa editrice Corrado Tedeschi
Editore libri dedicati a maglia e cucito. Gomitolo Rosa nasce a
Biella da un’idea del Dott. Alberto Costa. L’associazione recupera
la lana italiana in sovrapproduzione, destinata altrimenti ad essere
bruciata, la trasforma in gomitoli di diversi colori ciascuno dei
quali ha un significato legato a diverse patologie. Il Gomitolo Rosa
ha fatto poi un passo avanti promuovendo corsi e gruppi di , l’arte
del lavorare ai ferri, come strumento per vincere l’ansia in
particolar modo negli ospedali e nelle strutture che si occupano di
salute.

Magliuomini a Biella

Biella, 19 novembre 2016 dalle ore 15 alle 17 presso Libreria Vittorio
Giovannacci: Work shop dei Magliuomini a favore di Gomitolo Rosa.
In occasione del mese della prevenzione del cancro alla prostata, un work
shop deiMagliuomini per la prima volta a Biella a favore di Gomitolo Rosa.
Il ricavato delle donazioni per l'iscrizione al work shop sarà utilizzato da
Gomitolo Rosa per supportare i gruppi di lavoro a maglia presso l'ospedale di
Biella.
Creeremo insieme "Collabrodo" un modello semplice, ma dalle mille
possibilità: sarà infatti possibile, aggiungendo bottoni nei punti strategici,
trasformarlo in diversi capi per diverse funzioni o abbellirlo con elementi
decorativi facili da rimuovere per avere un capo sempre diverso e nuovo.
Composto da una lavorazione a due colori che, con semplici maglie passate,
crea un funzionale decoro.
L'Associazione Magliuomini nasce " come un’idea balzana di Paolo Dalle Piane
e Kate Alinari, fiorita nel giugno 2012 fra i gelsomini del giardino di
quest’ultima, durante uno degli incontri sferruzzanti e uncinettanti del Knit
Point Prato."
Al dubbio espresso da Paolo “Ma dove sono gli altri uomini che fanno la
maglia?”, Kate propose istintivamente “Ma-gli-uomini…dove sono? Beh, apri
un gruppo Facebook con questo nome così lo scoprirai!”.
Il danno fu presto fatto quando il giorno successivo all’incontro i due incauti
hanno crearono un gruppo che, fra frizzi e lazzi, nel 2016 ha superato i 5000
iscritti.
Nel corso del tempo si sono poi uniti ai due ideatori anche Crypto Knitter e
Fabio Quarantotto con i quali oggi formano un insolito e quanto mai assortito
quartetto.
I “magnifici quattro” conducono quotidianamente le avventure del gruppo
che, come recita il regolamento, ha lo scopo di “...condividere la passione per
le arti tessili (maglia, uncinetto, filatura, ricamo ecc.) tra gli uomini dando
loro uno spazio in certa misura riservato, allo scopo di riunirli, invogliarli,
incoraggiarli e, in generale, per aumentare la diffusione delle arti tessili (un
mondo prevalentemente femminile) tra gli uomini.”

LA SALUTE PASSA ANCHE ATTRAVERSO UN FILO DI LANA
Il 24 novembre alle ore 18, nella splendida cornice di palazzo
Caracciolo di san Teodoro alla Riviera di Chiaia, l’associazione no
profit Gomitolo Rosa Onlus, presieduta dal Presidente Alberto
Costa, oncologo senologo riconosciuto a livello internazionale per
il contributo dato nello studio e la cura dei tumori, presenta la sua
missione nella città di Napoli. L’obiettivo dell’Associazione
Gomitolo Rosa Onlus è quello di recuperare la lana autoctona in
esubero proveniente dalle varie regioni italiane e trasformarla in
gomitoli di diversi colori, che collegati ai nastri colorati diventati
negli anni il simbolo delle campagne di sensibilizzazione per la
salute dell'uomo. I gomitoli di lana vengono poi donati ad Enti,
Ospedali e Strutture che si occupano di salute per promuovere la
knitting therapy, i cui benefici sono stati evidenziati da numerosi
studi, per farne un esempio dal professor H. Benson di Harvard
all’Istituto di Psicologia del Benessere di Ferrara, dal fisioterapista
inglese Betsan Corkhill, al dottor Herbert Benson, direttore
dell'Istituto per la Mente, Corpo e Medicina del Massachusetts
General Hospital e professore associato di Medicina alla Harvard
Medical School. Tutti convergono nel sostenere che l’arte antica di
lavorare ai ferri riduce l’ansia e ciò è ancor più valido in caso di
malattia che è sempre, per chi ne è colpito, una minaccia
esistenziale, con conseguenze sul ruolo lavorativo, sociale e
familiare. La fase di elaborazione e riorientamento sia per i
pazienti che per i caregivers può essere sostenuta, soprattutto
durante il processo diagnostico e il percorso terapeutico, dal
lavoro a maglia, per favorire un significativo miglioramento della
qualità della vita e del benessere. All’evento napoletano
parteciperanno le giornaliste Cristiana Barone e Barbara di Castri,
autrice del libro di favole “Favolando sopra il Pianeta Terra”
donato a Gomitolo Rosa Onlus per offrire ai più piccoli messaggi
positivi e solidali.

