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In Arte...

ENTRETEJIDOS

Il mio portfolio creativo



Chi sono
Sono Mauge e vengo
dal Cile, dove ho
imparato l’amore per i
tessuti fatti a mano
che la mia nonna, la
mia mamma e la mia
insegnante del liceo mi
hanno trasmesso

“Quando un 
artigiano muore 
è una biblioteca 
che arde”



Servizi

Tessitura a mano

Creazioni all'uncinetto

Preparazione di ordini 
personalizzati



Prodotti
•abiti, gonne e magliette fatti 
con filo di seta e cotone

•ornamenti e accessori 
femminili: collane, orecchini, 
spille, borse e fiori per decorare 
i capelli 

•amigurumi per decorare le 
camerette dei bambini e la casa



Abito Arcobaleno

Dalle Ande alla Sicilia…

creare questo abito è stato un
modo per elaborare la partenza
e l'arrivo da una città all'altra.
Mi ha aiutato a mitigare le mie
paure e soprattutto a scoprire le
mie capacità di artigiana dei
tessuti.



Il mio stile
Mi considero una creatrice inquieta, curiosa,
anticonformista alla ricerca di nuove esperienze
e interessata a preservare gli insegnamenti delle
nostre nonne nell'arte della tessitura.

Mi piace la fusione di culture, forme e
consistenze diverse in modo che emerga un
collage culturale, pertanto il mio sguardo è
quello di assemblare tecniche di diverse culture
in un oggetto o in un capo di abbigliamento.



Gallito de la Pasion/spilla

Anno: 2020
Materiali: filo di cottone n°2 di 
diversi colori, bottone, occhi, spilla 
metallica
Tecniche: uncinetto, punto basso
Altezza 6 cms, 



Angioletto di Natale

Anno: 2020
Materiali: filato di cotone
Tecniche: uncinetto
Breve descrizione: : fatto a mano con 
punti basso, altezza  8cms



Gufi Porta Sorpresa
Inserisci: GUFI PORTA SORPRESA
Anno: 2020
Materiali: lana di  diversi colori, occhi, 
Tecniche: uncinetto, punto garbanzo
Breve descrizione: divertente gufo porta dolci o cioccolatini perfetto da regalare 



La mia storia
Tutto quello che so sul lavoro a maglia a mano lo devo alla mia nonna
materna, a mia madre e alle mie due insegnati di maglia che mi hanno
trasmesso il loro amore per la creazione di capi e oggetti fatti a mano con fili
e lane colorate. In Cile ho partecipato al workshop "Las Chicas del Tejido"
(Le ragazze della tessitura), che ogni domenica riuniva donne di età diverse
intorno ad un interesse comune: tessere e condividere punti, tecniche e buone
pratiche per migliorare le nostre creazioni. Mi dichiaro psicologa di
professione e artigiana per passione.

Oggi tiro fuori tutte le mie capacità creative e le tecniche di tessitura
apprese, e le trasformo in capi di abbigliamento ed oggetti fatti a
mano attraverso un collage culturale.



Contatti
Indirizzo: Via Montepellegrino 
114, 90142, Palermo, Italia. 
Telefono: 3349470110
Email: oripando78@gmail.com
Facebook: Mauge Orellana




