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Associazione Quindici Fili D'oro 

T ,associazione che vi presen 
L tiamo in questo numero ha 
preso il suo nome dal libro di 
Aliske Webb, intitolato "Dodici fili 
d'Oro", che racconta la storia di due 
sorelle che acquisiscono lezioni di 

vita attraverso la realizzazione di 
una coperta patchwork Laìuto che 
dà la nonna, regista del progetto, è 
il filo conduttore che porterà le due 
ragazze a completare il lavoro per 
sonalizzandolo in base alle proprie 

inclinazioni. Da qui, l'associazione 
di Spinea ha deciso di chiamarsi: 
"Quindici Fili d'Oro". Anche se per 
verità di cronaca, ormai, le asso 
ciate sono diventate 18. Tutte 
accomunate dalla passione per il 
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patchwork. Il gruppo è alquanto 
eterogeneo per età, per gusti e per 
idee; ed è proprio questa diversità 
la linfa vitale che fa crescere, cono 
scere e cercare esperienze sempre 
nuove. E si cacconta così: 
«In assoc iazione ci si incontra due 
volte al mese e durante i nostri 
incontri discutiamo di proget 
ti, ci confrontiamo scambiandoci 
esperienze e idee. Inoltre, abbia 
mo realizzato alcune esposizioni 
dei nostri lavori presso I' oratorio 

di Villa Simion. I temi che abbia 
mo sviluppato sono molteplici e 
sempre accattivanti: i colori del 
la natura, la fantasia corre sul filo, 
solo per citarne alcuni, Ognuna di 
noi ha interpretato l'argomento e 
realizzato lavori con tecniche di 
patchwork in base al proprio baga 
glio di conoscenze donando così 
sfumature, emozioni e sfaccettatu 
re diverse allo stesso tema. 
La bellezza del patchwork è pro 
prio questa: da uno stesso titolo 

possiamo ammirare risultati total 
men te differenti, attraverso la 
scelta delle stoffe, dei colori e del 
loro abbinamento si può cogliere 
l'essenza stessa della persona che 
ha realizzato il lavoro. Quest'ultimo 
anno ci ha visto impegnate in un 
progetto molto ambizioso che 
presenteremo nel 2019, quando 
verremo nuovamente ospitate 
presso l'Oratorio di Villa Simion 
di Spinea. Speriamo di riuscire a 
informare tutte le nostre "colle 
ghe" appassionate del patchwork 
sulla data del nostro evento per 
poter condividere le emozioni che 
piccoli ritagli di stoffa, assembla 
ti assieme, possono suscitare ... ». 
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