Angela Arcudi, artista artigiana di Reggio Calabria,
crea con rara maestria fiori e bambole con la buccia
riversa del bergamotto. Una tecnica di lavorazione
unica e arcana, peraltro brevettata, dell’ agrume
“d’oro”, per eccellenza profumato e calabrese.

Rita Gaudio, fantasiosa e poliedrica stilista in ascesa.
Dal suo atelier in Amantea (cs) escono
originalissime ed apprezzate collezioni moda. La
sperimentazione, lo studio, la ricerca di nuovi
materiali e tecniche sartoriali caratterizzano il suo
stile.

Pasquale Filippelli, Perito Tessile, lunga e vasta
esperienza nel settore tessile e nell’insegnamento.
Si occupa di ricerca e sperimentazione di nuove
e antiche fibre tessili naturali come la ginestra, il
glicine, la liquirizia, la seta, ecc. Vive e lavora in
Calabria tra mare e monti: Crosia – Bocchigliero
– Rossano – Acri. Realizza con i telai e gli
attrezzi che si costruisce filati e tessuti
particolarissimi per composizione e “fascino”.

Tra i fiori della ginestra

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE

NOME: Gioia Di Calabria
LUOGO D’ORIGINE: mare e monti di
Calabria
SEGNI PARTICOLARI: veste di ginestra
e profuma di bergamotto
SOGNO: conquistare il cuore dei
calabresi e degli emigrati sparsi in
tutto il mondo.

“Gioia Di Calabria”è una bambola
e il profumo del bergamotto

souvenir che rappresenta la tradizione,
l’artigianato, l’arte e la cultura della
nostra terra.
Gli elementi base sono la ginestra e il
bergamotto lavorati con tecniche
tradizionali e allo stesso tempo
innovative.
A parte lo stile predominante calabrese,
“Gioia ” è frutto di un’attenta ricerca
sulla civiltà greca tramandataci nei secoli
dalle colonie che si sono insediate in
Calabria.

è nata “Gioia Di
nostra bambola.

Calabria”…..la

Dai telai di Pasquale Filippelli
L’arte di Angela Arcudi
Griffata da Rita Gaudio

Gli intrecci e i disegni che decorano i
bordi dei vestiti richiamano il motivo
comunemente detto “greca” mentre
l’ornamento a spirale è simbolo
di continuità

Gli abiti che vestono “Gioia ” sono
realizzati con tessuti studiati e creati
con tecniche di lavorazione e materiali
tipici della Calabria.
Dalla lavorazione dell’odorosa ginestra
con procedure ancora arcaiche, dal vello
dell’antica pecora di razza “gentile” e
dalla bava del millenario “siricu”
(baco da seta), sono stati creati, su antichi
telai, manufatti tessili
originali e unici.
Anche le tinture sono naturali e irripetibili
perché i pigmenti vengono ricavati da
fiori, erbe e piante tintorie tipiche della
nostra regione, ottenendo colorazioni
godibili e di indiscutibile bellezza .
Tradizioni, arte e culture che rivivono
nel presente e si tramandano nel
futuro.........

PASQUALE FILIPPELLI (P.I.Tessile) Tel.3333052529
(www.pasqualefilippelli.it) e-mail: pasfilip@libero.it
ANGELA ARCUDI (Artista) Tel.0965.642589 E-mail:

bergamotto.angela@libero.it
RITA GAUDIO (Stilista) Tel. 0982.428437 E-mail:

:modaetendenza@yahoo.it

