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World Wide Knit in Public Day

Giornata Mondiale della Maglia in Pubblico
Unisciti a noi mentre lavoriamo a maglia con centinaia
di altre appassionate in tutto il mondo, nello stesso giorno!
Dove: nel cortile di casa Bossi - via Pier Lombardo
Quando: sabato 13 giugno 2015,
dalle ore 15:00
Porta con te: ferri e/o uncinetto, ﬁlati, voglia di stare
in compagnia, una sedia pieghevole
o un cuscino da mettere sui gradini
World Wide Knit in Public Day è stato creato nel 2005 ed è il più grande evento mondiale per la maglia.
Altre info? visita wwkipday.com

Better living through stitching together.
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Cuore di pietra e Cuore di Maglia
C’è un sottile ﬁlo (di lana, sicuramente) che lega una antica dimora (casa Bossi),
un’associazione (Cuore di Maglia) e la tecnologia (Internet).
Per scoprire questo legame partiamo da casa Bossi, la cui storia è narrata, con una vena di poesia,
da Sebastiano Vassalli in Cuore di pietra.
La bella dimora ottocentesca, in cui si può ammirare il tocco dell’architetto Alessandro Antonelli,
è da sempre nel cuore dei novaresi, che non si rassegnano al decadimento a cui è stata condannata
negli ultimi trent’anni.
Il Comitato d’amore – Casa Bossi cerca di farla rivivere con iniziative culturali ed artistiche, avendo
l’obiettivo ultimo di restaurarla e riportarla all’originario splendore.
L’aﬃnità elettiva (tra cuori ci si intende) ha spinto il gruppo novarese di Cuore di Maglia a chiedere
il permesso di eﬀettuare un incontro pubblico all’interno di casa Bossi, per il World Wide Knit in Public
Day, ovvero la giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico.
Cuore di Maglia è una associazione senza ﬁne di lucro che, grazie al lavoro delle volontarie, prepara –
rigorosamente a mano e utilizzando le lane più morbide – corredini dalle misure mignon che vengono
regalati ai reparti di terapia intensiva neonatale per i bambini nati prematuri.
Questi capi (cuﬃette, copertine, sacchi nanna…) rientrano nel protocollo care, che indica l’insieme
delle premure e delle sollecitudini che si possono oﬀrire al neonato e alla famiglia per farli star meglio
e ridurre gli svantaggi legati al ricovero in terapia intensiva. Essi hanno una duplice funzione, di
contenimento e avvolgimento da un lato, e di conforto e di sostegno ai genitori dall’altro, portando
un tocco di colore e la sensazione di non essere soli.
Il gruppo di Novara si riunisce una volta al mese, per lavorare a maglia insieme e fare quattro
chiacchiere, ma per il mese di giugno ha scelto di aderire al World Wide Knit in Public Day, evento
organizzato a livello mondiale, coordinato e pubblicizzato su Internet.
A dispetto dell’immaginario collettivo, infatti, il fare la maglia non è più (o non solo) una attività
“da nonnine”, ma sta spopolando tra giovani e meno giovani, ed anche tra gli uomini, come nuova
attività rilassante e creativa.
Grazie ad Internet, la “maglia 2.0” è diventata internazionale: si scoprono nuovi designer e modelli,
si cercano tutorial su youtube, si interagisce con gli appassionati di tutto il mondo su Ravelry,
ci si confronta nei gruppi su Facebook per poi organizzare ritrovi dal vero per conoscersi ﬁnalmente
di persona.
Speriamo che anche voi, incuriositi da queste parole, decidiate di seguire il nostro ﬁlo di lana,
e veniate a trovarci sabato 13 giugno, dalle ore 15:00, a casa Bossi.
Saremo lì con i nostri ferri e i nostri gomitoli: vi aspettiamo!

