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Susan Harbage Page. Lo strappo della storia, conversazione con
merletti, a cura di Manuela De Leonardis, è una mostra concepita
come una sorta di catalogazione del lavoro creativo femminile,
espresso attraverso la realizzazione di ricami, merletti, trine e pizzi,
nell’interpretazione dell’artista statunitense. I lavori della serie Mer-
letti che attraversano i codici simbolici e metaforici di quei ricami
da cui traggono ispirazione, vengono presentati come “reliquie”. Il
percorso espositivo è impreziosito dal site-specific realizzato dall’ar-
tista con l’impiego di stampa digitale e grafite, riproducendo grandi
ricami sulla parete e dalla presenza di un grande centrino (Peacock
Doily). Partner della mostra: Department of Women’s and Gender
Studies at The University of North Carolina at Chapel Hill, Lubo
Fund, McColl Center for Visual Art, Museo del Merletto - Fon-
dazione Musei Civici di Venezia.

Susan Harbage Page. History’s pull, conversations with lace, cu-
rated by Manuela De Leonardis, was conceived as something of a
catalogue of female creative work, interpreted by the American 
artist through drawings of embroideries crochet and lace. The work
from the serie ‘Merletti’, crossing over the symbolic and metapho-
rical codes of the embroideries from which they are inspired, are
displayed as ‘relics’. The exhibition space will be enhanced by a
site-specific work made by the Artist using digital prints and gra-
phite, reproducing embroideries in large format on the wall and
by the presence of a large-scale doily (Peacock Doily).
Exhibition’s partner: The Department of Women’s and Gender
Studies at The University of North Carolina at Chapel Hill, Lubo
Fund, McColl Center for Visual Art, Museo del Merletto - 
Fondazione Musei Civici di Venezia.
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Prefazione

La mostra Susan Harbage Page. Lo strappo della storia,
conversazione con merletti è concepita come una sorta di
catalogazione del lavoro creativo femminile che ha at-
traversato la Storia come un invisibile racconto umano. 
Prendendo vecchi merletti e ritracciandone grafica-
mente i confini, l’artista statunitense fa un’operazione
concettuale. Nel passaggio dall’anonimato del manu-
fatto all’opera d’arte, Harbage Page restituisce metafo-
ricamente memoria e identità alla mano femminile che
ha realizzato il lavoro. Memoria,  identità, arte, dunque,
come universo femminile nascosto.

Preface

Susan Harbage Page’s exhibition, History’s pull, Conver-
sations with lace is conceived as something of a catalogue
of female creative work that has crossed history as an
invisible human story.
Taking old pieces of lace and graphically retracing their
borders, the American artist is creating a conceptual
operation. In the passage from anonymity of handmade
work to the work of art, Harbage Page returns memory
and identity metaphorically to the woman’s hand that
created the work. Memory, identity, art, therefore, as a 
hidden female universe.

Merletti No. 30 A, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano

Ink on handmade abaca paper
52x42 cm ca.

Merletti No. 4, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano
Ink on handmade abaca paper
28,5x22 cm ca.
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Susan Harbage Page.
Lo strappo della storia, conversazione con merletti

di Manuela De Leonardis

L’anonimato accomuna, ovunque nel mondo, il lavoro
del ricamo, cucito, maglia e unci-
netto di tradizionale appannaggio
femminile.
Attività che seguono, passo dopo
passo, la storia stessa dell’umanità nel
suo attraversamento del tempo. I re-
perti più antichi che si conservano ri-
salgono al XV-XVI secolo, altri sono
arrivati a noi attraverso la memoria
iconografica di dipinti, incisioni,
sculture e, successivamente, fotogra-
fie.
Solo in tempi recenti anche questo
tipo di manufatto ha trovato degna
collocazione all’interno di gallerie
private e musei internazionali dal
Museo del Merletto di Burano al
Musée du Costume et de la Dentel-
les, Ville de Bruxelles, non solo
quindi nei corredi nuziali gelosa-
mente trasmessi da madre a figlia
(unici indumenti a conservare l’identità di appartenenza,
attraverso le cifre delle iniziali).
Un riconoscimento del genere eleva, certamente, 
l’oggetto stesso da manufatto a pezzo artistico, ricono-

Susan Harbage Page.
History’s Pull, Conversations with Lace

by Manuela De Leonardis

Anonymity is the common characteristic, everywhere
in the world, of the traditionally
female prerogatives of embroidery,
sewing, knitting, and crochet.
Activities that accompany, step by
step, the very history of humanity
as it crosses time. The oldest known
examples date back to the 15th - 16th

Centuries, others have come down
to us through the iconographic
memory of paintings, engravings,
sculptures and, subsequently,
photographs.
Only in recent times has this type
of artifact found its proper
placement within private galleries
and international museums, from
the Museo del Merletto (Museum
of Lace) of Burano to the  Musée du
Costume et de la Dentelle, Ville de
Bruxelles (Museum of Clothing and
Lace, City of Brussels), i.e. not only

in the wedding trousseaux scrupulously passed on from
mother to daughter (the only items of apparel that
retain the identity of their owner through their
monogrammed initials).

scendone delle qualità intrinseche non solo funzionali o
di decoro. 
Ma la sua importanza, il ruolo chiave che riveste nel con-
testo della mostra Susan Harbage Page. Lo strappo della
storia, conversazioni con merletti, è non solo legata alla sto-
ria del costume e della moda, con tutte le complesse im-
plicazioni socio-culturali ad essa connesse, ma alla sua
natura simbolica e metaforica.
Parole come sottomissione e sfruttamento sono, indubbia-
mente, correlate al ricamo-
cucito-maglia-uncinetto, ma
non bisogna dimenticare
che l’emancipazione della
donna passa anche attra-
verso questi lavori. 
Lavori che danno voce
alle stesse autrici che im-
pugnano l’ago come se
fosse una penna, il filo ha
la stessa fluidità dell’in-
chiostro, dando vita ad
una mappatura interiore
che, talvolta, assume un
tono corale. E’ così, ad esempio, nella tradizione nor-
damericana dei coloratissimi quilts, le trapunte realiz-
zate in patchwork con i ritagli di stoffa, considerate la
prima espressione artistica femminile del Nuovo
Mondo. 
L’interesse di Susan Harbage Page per il lavoro femminile
trova una prima formalizzazione con Embroideries, rea-
lizzato tra il 2006 e il 2008. 

A recognition of this kind raises, to be sure, the object
itself from artifact to art object, recognizing qualities
intrinsic to it that are not only functional or ornamental.
But its importance, the key role that it plays in the context of
the exhibition, Susan Harbage Page. History’s Pull,
Conversations with Lace, is tied not only to the history of
clothing and fashion, with all its related complex socio-cultural
implications, but to its symbolic and metaphorical nature.
Words such as submission and exploitation are, undoubtedly,

related to embroidery-
sewing-knitting-crochet, but
one must not forget that the
emancipation of women
passes through these labors as
well.
Labors that give voice to
the women authors
themselves, who take
needle in hand as if it were
a pen, the thread has the
same fluidity of ink, giving
rise to an interior mapping
that, at times, acquires a

choral tone. This is the case, for example, in the North-
American tradition of making colorful quilts, patchwork
quilts made out of remnants of fabric, that are considered
to be the first examples of artistic expression on the part
of women in the New World.
Susan Harbage Page’s interest in women’s work was
first expressed in Embroideries, completed between
2006 and 2008.

Cartolina postale, Francia, 1903 ca.
Postcard, France, 1903 ca.
Les Dentelles - Point de Angleterre 

Sansepolcro, Italia, 2011
fotografia / photograph 
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“Ho iniziato a lavorare con i ricami che ho trovato nei negozi
di seconda mano dell’Esercito della Salvezza.”, spiega l’artista,
“Trovavo incredibile che il lavoro delle donne fosse buttato via,
svenduto per pochi dollari. Lavori che avevano richiesto tempo,
cura. Non solo, c’è anche il modo in cui qualcuno ti regala un
ricamo o un centrino come un dono prezioso, segno di amore
e amicizia, ma che per te che lo ricevi
non conta nulla e, per questo, diventa
simbolo del senso di colpa. Mi capita
spesso, quando faccio le mostre, che venga
qualche donna portandomi cose fatte
magari dalla nonna, che non se la sente
di buttare via per quel senso di colpa a
cui accennavo, e che mi dà quasi con sol-
lievo perché li posso utilizzare meglio di
lei. Dei ricami mi interessavano soprat-
tutto i disegni, spesso sono immagini di
donne senza volto. Un motivo che viene
dal sud, dalla vita nelle piantagioni: an-
cora oggi si ricamano donne senza piedi
e mani, oltre che senza volto. Donne
senza ‘agency’, senza potere. Una donna
senza piedi, senza mani, senza testa non
è che un oggetto. Nel tempo ho collezio-
nato tanti ricami, poi ho cominciato a
prendere frasi dette anche dalle mie ami-
che e le ho ricamate. Storie di oggi, frasi
tristi che parlano della vite di queste donne.”.
Da sempre attenta alla memoria - intesa come documen-
tazione di un passaggio ma anche denuncia di ingiustizie
sociali (come in The Border Project, reportage politico-so-

“I began to work with embroideries that I found in second-hand
clothing stores such as the Salvation Army.”, explains the artist, “It
seemed unbelievable to me that the work of women was thrown away,
sold off for a few dollars. Works that required a great deal of time and
care to make. In addition, there is also the fact that someone can give
you an embroidery or a doily as a precious gift, a sign of love and

friendship, but, to you who receive it, it means
nothing and, for this reason, becomes a
symbolic symbol of guilt. It often happens to
me, when I do exhibitions, that a woman
will bring me things that were made, say, by
her grandmother, works that she doesn’t feel
like throwing away because of that sense of
guilt that I mentioned, and that she feels
almost relieved to give to me because she
believes I can make better use of them than
she can. Of the embroideries, it was the design
that interested me the most, often they are the
images of women without faces or identities,
a motif that comes from the south, from life
on the plantations: still today embroideries
depict women who lack feet and hands, in
addition to lacking a face. Women without
‘agency,’ without power. A woman without
feet, without hands, without a head is
nothing but an object. Over time I collected
many embroideries, then I began to take

sentences that my women friends had said and to embroider them on
top of the old found embroideries. Present-day stories, sad sentences
that speak of the lives of those women.”.
Always alert to memory - intended as documentation of a passage

ciale e allo stesso tempo intervento estetico, archeologico e
archivistico in cui l’autrice racconta dal 2007 il dramma
dell’immigrazione clandestina fotografando e collezio-
nando oggetti trovati lungo il confine tra il Texas e il Mes-
sico) - l’artista trova una nuova ispirazione nel centrino
regalatole nel 2010 dalle suore agostiniane di Santa Maria
Maddalena di Spello. Un ricamo fatto da Suor Giuseppina,
badessa morta quindici anni fa. Prendendo vecchi merletti,
centrini, trine, pizzi e ritrac-
ciandone graficamente i
confini, Harbage Page fa
un’operazione concettuale.
Pone il merletto o il cen-
trino sotto un foglio di carta
traslucida fatta a mano e
con l’inchiostro prevalente-
mente nero, ma anche ma-
genta, ne ricodifica il tratto.
Nel passaggio dal manufatto
all’opera, l’artista statuni-
tense ricostruisce così la ma-
trice più intima del lavoro,
dando metaforicamente
identità alla mano femminile
che lo ha realizzato. 
“Osservo per ore lo stesso ricamo, con lo stesso motivo. Sono
ricami anonimi, eppure nel dettaglio si vede la mano: se lo
stesso lavoro è stato fatto da tre persone diverse si vede, perché
i punti cambiano un po’. Un punto, poi, non ha senso senza
quello che lo precede e quello che lo segue. E’ importante che
non uso linee, ma disegno e ridescrivo il senso della memoria

but also as denunciation of social injustices (as in The Border
Project, a political-social photo reportage and, at the same time,
an aesthetic, archeological, and archival work in which the artist
tells, starting in 2007, of the drama of undocumented
immigration by photographing and collecting objects found along
the border between Texas and Mexico) - the artist found new
inspiration in the doily that was given to her as a present by the
Augustinian nuns of Santa Maria Maddalena of Spello. The doily

had been made by Sister
Giuseppina, an abbess who
passed away fifteen years ago.
Taking old embroideries,
doilies, laces and graphically
retracing their borders,
Harbage Page carries out a
conceptual operation. She
places the embroidery or the
doily under a sheet of hand-
made translucent paper and,
with ink that is prevalently
black but also magenta, she re-
codifies its design.
In the passage from artifact to
work of art, the American artist
thus reconstructs the most

intimate matrix of the object, endowing the hand of the woman
who made it with a metaphorical identity.
"I can look at a piece of lace for hours on end. It is an anonymous
work, and yet in the detail one can see the touch of the hand(s) that
made it: if the same design was made by three different individuals,
you can see it, because the stitches are slightly different. A stitch,

Control (detail), 2006
Ricamo su vecchio tessuto “trovato” 
Found textile with embroidery
89x82,5 cm ca.

Merletti No. 7, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano

Ink on handmade abaca paper
52x42 cm ca.
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delle mani. Con il pennarello rosa, quando voglio rappresen-
tare l’innocenza, la giovinezza di una ragazza di quindici
anni, oppure nero, ho iniziato a distruggere il pattern. Isolo i
punti, operando un tipo di decostruzione in cui anche l’as-
senza è importante. Mentre per fare un centrino o un colletto
il lavoro parte dall’interno per svilupparsi in maniera circo-
lare, io al contrario parto dall’esterno per ripercorrerlo in senso
opposto. Questi disegni, in-
somma, diventano un po’
come carte geografiche molto
astratte.”.
Una sorta di DNA affiora e
si delinea non nella fedeltà
della rappresentazione,
piuttosto nella frammenta-
rietà, nel dettaglio, nell’iso-
lamento dell’errore,
nell’elemento di dissonanza
dal contesto: un cortocir-
cuito iconografico quanto
psicologico. 
Un processo inverso ri-
spetto a quello dei “model-
lari”, pubblicazioni con
incisioni e disegni di mer-
letti e ricami veneziani che ebbero grande successo a partire
dalla fine del XV secolo e contribuirono alla diffusione e
al commercio di questi manufatti.  
Attraverso il medium artistico Susan Harbage Page rifor-
mula la memoria al femminile, attribuendo a questi lavori
di grande creatività riconoscimento e valore, ma, soprat-
tutto, restituisce alle loro autrici un posto nella storia.

moreover, lacks sense without the one that precedes it and the one that
follows. The fact that I do not make use of lines, but draw and re-
describe the sense of memory of hands, is important. With a pink
marker, when I wish to represent the innocence, the youth of a fifteen-
year-old girl, or black, when I begin to destroy the pattern. I isolate
the stitches, performing a sort of deconstruction in which presence as
well as absence is important. Whereas to make a doily or a collar, you

start from the inside and work
your way outwards in a circular
manner, I on the contrary begin
from the outside to recompose it
in the opposite direction. These
designs, in some ways, become
abstract geographical maps.”
A sort of DNA emerges and 
is delineated, not in the
faithfulness of the represen-
tation, but in the fragmen-
tation, in the detail, in the
isolation of the mistake, in the
element of dissonance with
respect to the context.
A process that is the opposite of
that of the “modellari”
(models), publications with

engravings and drawings of Venetian embroideries that were very
successful starting from the end of the 15th Century, and that
contributed to the spreading and commerce of those artifacts. 
Via the artistic medium, Susan Harbage Page reformulates the
memory of women, affording recognition and value to these works
of great creativity, but, most of all, giving back to their makers a
place in history.

Merletti No. 9, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano

Ink on handmade abaca paper
36x28 cm ca.

Merletti No. 27, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano
Ink on handmade abaca paper
52x42 cm ca.
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Frammenti e pezzetti 

Susan Harbage Page

Frammenti, scarti, colletti, centrini, parti di pizzi fatti a mano e
ricami sono cose che ho collezionato per molti anni. A volte mi
sono stati dati, altre li ho trovati nei negozi di seconda mano, spesso
tirandoli fuori dai cumuli di abiti in disfacimento. Senza necessa-
riamente indagare sul perché ero attratta da questi oggetti, ho sem-
pre continuato a raccoglierli. Mi sembravano importanti al pari
dei documenti storici, libri e carte, conservati nelle biblioteche e
negli archivi, che rappresentano la nostra storia. Eppure, questi
umili esempi rivelano la nostra cultura in un modo diverso, rac-
contando storie che sono state troppo spesso lasciate fuori dai libri
di storia. Rappresentano la storia globale del lavoro femminile e
del merletto, spesso visto come una sorta di lasciapassare nel con-
testo monastico tradizionale, così come nel mondo secolare.
Sapevo che questi oggetti materiali incarnavano e significavano il
tempo trascorso in un lavoro privato dalle donne di tutte le classi
sociali, donne i cui nomi non sarebbero stati mai conosciuti. Gli
oggetti che stavo accumulando venivano spesso donati come atto
d’amore, come per dire: “Ho trascorso ottanta ore facendo questo per
te, ti voglio così tanto bene”. Nell’ambiente monastico tradizionale
per una monaca era un modo per uscire fuori e creare un’identità
fondata su un insieme di abilità che la distingueva dalle altre e le
dava privilegi speciali dato che poteva raccogliere fondi per la co-
munità. Merletto, ricamo e lavoro a maglia sono ancora compe-
tenze tenute in grande considerazione e funzionano in modo
simile nel mondo laico di oggi: indossare o creare qualcosa di bello
attira l’attenzione su chi lo ha fatto o chi lo possiede. Una delle at-
trazioni principali, per me, è sempre stata che lo spazio del merletto

Bits and Pieces 

Susan Harbage Page

Bits and pieces, scraps, collars, doilies and the leftovers of
handmade lace and embroidery are things that I have collected
for many years now. Sometimes they were given to me,
sometimes found in second hand stores, often pulled from the
remains of decaying dresses. Not necessarily knowing why I
was drawn to these objects, I always continued to collect them.
To me, they seemed important, like the historical records,
books and documents in libraries and archives that represent
our history.  Yet, these humble examples reveal our culture in
a different way, telling stories that have too often been left out
of history books. They represent the global history of gendered
labor and lace making, often seen as a road to empowerment
in the traditional monastic setting as well as the secular world.
I knew these material objects embodied and signified time
spent in private labor by women of all social classes, women
whose names I would never know. The objects I was amassing
were often given as gifts to loved ones, as if to say, “I spent 80
hours making this for you, I love you this much.”. In the
traditional monastic setting it was a way for a nun to stand out
and create an identity based upon a skill set which set her apart
from the others and gave her special privileges as she could raise
money for the community. Lace, embroidery and knitting are
still valued skills and function in similar ways in today’s secular
world: wearing or making something of beauty brings attention
to the maker or bearer of the object. One of the main
attractions for me was always that the space of lace making,
and embroidery is a space that was never contested by men. It

e del ricamo non sia mai stato contestato dagli uomini. E’ sempre
rimasto nella sfera privata della femminilità.
Tre anni fa mi è stato donato un centrino fatto da madre Giusep-
pina, Madre superiora del mona-
stero agostiniano di clausura di
Santa Maria Maddalena a Spello.
Madre Giuseppina, che è morta al-
cuni anni fa, è stata una mia men-
tore e cara amica. Questo oggetto
materiale è stato per me un veicolo
per ricordare il suo ruolo di leader,
la sua forza, la sua risata, il suo sor-
riso, le sue mani.
Il dono ad un tempo reifica la sua
esistenza e rende tangibile il suo la-
voro. Ho portato con me a Chapel
Hill, in North Carolina, questo suo
lavoro di forma circolare realizzato
con un unico filo, delle dimensioni
di un vecchio disco e l’ho messo nel
mio salotto, su un tavolino da caffè
di vetro di Noguchi, meraviglian-
domi del suo potere. E’ stato realiz-
zato a cerchi concentrici
esattamente come i solchi incisi su
un vecchio disco, o le linee concen-
triche  dei tronchi che rappresentano il passare del tempo. Per me
ha rappresentato una presenza globale e contemporanea che allude
a costellazioni, mappe ed equazioni matematiche. E’ stato anche
un deposito e un segno indelebile del passato condiviso o meno,
dell’intimità delle sue mani.

has always remained the private domain of femininity.
Three years ago I was presented with a lace doily made by
Madre Giuseppina, Mother Superior of the cloistered

Augustinian Monastery Santa
Maria Maddalena in Spello, Italy.
Madre Giuseppina was a mentor
and dear friend who had passed
away several years earlier. This
material object was a vehicle for
me to remember her leadership,
her strength, her laugh, her smile,
her hands. The gift both reified
her existence and embodied her
labor. I carried this circular
construction, created with a single
thread about the size of an old
record album, with me to Chapel
Hill, North Carolina where I
placed it on a glass Noguchi coffee
table in my living room and
marveled at its power. It was
constructed in concentric circles
the same way a record album or
the circles on a tree stump
represent the passing of time. For
me, it held a global and a

contemporary presence referencing constellations, maps and
higher mathematical equations. It was also a repository and
permanent marker of the past we had shared and not shared,
the intimacy of her hands. 
The works in this exhibition were largely produced in the

Merletti No. 6 (detail), 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano

Ink on handmade abaca paper
25,5x20 cm ca.
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Le opere di questa mostra sono state prodotte in gran parte nel-
l’estate del 2012. Avevo appena partecipato a una conferenza del-
l’artista Ann Hamilton, che ho sempre ammirato. Lei aveva detto:
“Presta attenzione alle cose che i tuoi occhi vogliono vedere”. 
Questa affermazione ha persistito a lungo in me, prima che mi di-
rigessi in l’Italia per il mio soggiorno estivo annuale presso il mo-
nastero di Spello. Presi una manciata di colletti di pizzo e centrini,
non sapendo esattamente cosa ci avrei fatto. Chiesi alla nota pro-
duttrice di carta Ann Marie Kennedy di creare per me un lotto
specifico di carta ‘abaca’ di piccole dimensioni, così i miei lavori /
disegni avrebbero mantenuto il carattere intimo e lo stesso rap-
porto fisico con il corpo che hanno i pizzi reali. Ho voluto anche
che la carta fosse trasparente per essere più simile all’epidermide.
Chiesi ad Ann Marie che i fogli non fossero perfetti, ma di lasciare
difetti e imperfezioni. Sapevo che queste imperfezioni sarebbero
state incorporate nel processo creativo. Ho dato a me stessa anche
l’autorizzazione ad abbandonare tutti i disegni, qualora avessi per-
cepito che non erano adeguati.
Mi misi al lavoro in uno studio improvvisato, una sala un tempo
utilizzata come refettorio o sala da pranzo, che le monache mi ave-
vano generosamente messo a disposizione per lavorare. Invece di
disegnare i colletti con linee dritte, ho ricreato e animato le im-
magini disegnando ogni singolo punto. Questo processo detta-
gliato e lento è un riferimento concettuale al lavoro di realizzazione
dei pezzi originali fatti a mano. Ho passato ore esaminando, trac-
ciando, disegnando e modificando i motivi del merletto.
A prima vista i colletti sembravano simili, ma dopo un attento
esame ho visto che i pezzi conservavano la testimonianza delle
donne che li avevano fatti: alcuni punti erano più allentati, altri
più tirati, eseguiti male o lasciati cadere e alla fine i modelli appa-
rivano diversi tra loro. Separate dall’autore queste creazioni non

summer of 2012. I had just attended a lecture by the artist Ann
Hamilton who I have long admired. She said “pay attention to
the things your eyes want to look at.” This statement lingered
with me and before I headed to Italy for my annual summer
stay at the Monastery in Spello. I grabbed a small handful of
lace collars and doilies not knowing exactly what I would do
with them. I also asked the well-known papermaker, Ann
Marie Kennedy, to specifically make a batch of abaca paper for
me, all in small sizes so my works/drawings would remain
intimate and maintain the same physical relationship to the
body as the actual pieces of lace did. In addition I desired the
paper to be translucent and to resemble skin. I asked that Ann
Marie not labor to make the pages perfect but leave in the flaws
and imperfections. I knew that these imperfections would be
incorporated into the creative process. I also gave myself
permission to leave all of the drawings behind if I felt they were
not worthy.
I set to work in a makeshift studio, a room formerly used as

the refectory or dining hall, that the nuns generously gave me
to work in. Instead of drawing the collars with straight lines, I
recreated and animated the images by drawing each individual
stitch. This detailed and time consuming process is a
conceptual reference to the labor that went into the production
of the original handmade pieces. I spent hours closely
examining, tracing, and then drawing and altering the designs
of the lace.
At first glance the collars seemed similar, but upon close
examination I saw that the pieces held the evidence of the
women who made them: some stitches looser, tighter,
mistaken, dropped, and in the end the patterns altered and
changed. Separated from their maker, these creations no longer

erano più anonime o senza firma, ma di fatto erano rese uniche
dall’individualità dei punti e dei modelli di ogni donna. Il ricamo
diventava una sorta di testo/ un segno tipografico codificato nel
senso e nel significato, diventando un prodotto di conoscenza e
cultura. Ho continuato la mia ricerca ed esplorato le idee testuali
nei modelli, isolando i singoli tipi o punti specifici per vedere esat-
tamente quante informazioni erano necessarie per mantenere l’in-
tento e il disegno del pezzo. Ho esplorato anche l’idea del merletto
in quanto conoscenza, cultura e prodotto artigianale trasmesso da
una donna all’altra, di madre in figlia. Ho immaginato che una
donna più giovane potesse passare dal colore nero, con cui ho di-
segnato inizialmente, ad un colore più contemporaneo. Ho scelto

remained anonymous or without a signature but were in fact
signed by the individuality of each woman’s stitches and
patterns. The stitches become a sort of text/typography
encoded with meaning and therefore signified the production
of knowledge and culture. My process continued and I
explored the ideas of text in the patterns, isolating individual
or specific types of stitches to see exactly how much
information was needed to maintain the intent and design of
the piece. I also explored the idea of lace making and the fact
that it was knowledge, culture and craft passed on from one
woman to another, mother to daughter. I imagined that a
younger woman might switch from the color black I initially

Merletti, Monastero di S. Maria Maddalena, Spello 2012
foto Manuela De Leonardis
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Merletti No. 19, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano

Ink on handmade abaca paper
36x28 cm ca.

il colore fucsia per rappresentare questo passaggio di informazioni.
Nel selezionare i pizzi che avrei portato con me in viaggio, mi ave-
vano attirato i colletti femminili. La semplice idea di un colletto,
per me, è preoccupante. La posizione di un colletto separa la mente
dal corpo e simboleggia la disgiunzione, il contenimento e la re-
strizione; allo stesso tempo, adorna, decora e copre il complesso e
potente corpo della donna. La società contemporanea continua a
utilizzare etichette come colletti-blu e colletti-bianchi riferendosi
agli operai e alla classe dirigente per indicare lo status sociale delle
identità pubbliche. 
L’enigma che il merletto ha rappresentato storicamente continua
a catturare la mia attenzione. La sua produzione nel corso della
storia ha conferito potere alle donne e al tempo stesso glielo ha
tolto. Ha mantenuto la dicotomia di fornire alla singola donna,
senza l’assistenza di una fabbrica o di supporto commerciale, un
modo socialmente accettabile e anche onorevole per guadagnare
denaro , pur rimanendo a casa,. Il lavoro che c’è nel prodotto finito
del ricamo, anche se tenuto in grande considerazione, è però stato
finanziariamente sottovalutato, svenduto, mercificato ed è diven-
tato fonte di profitto per gli intermediari maschili delle classi mer-
cantili superiori. 
Le persone provenienti dalle classi socio-economiche ancora più
elevate, che, in definitiva, vestivano questi indumenti, stavano let-
teralmente indossando tessuti che rappresentavano ore di lavoro
per rafforzare la loro posizione sociale, un dato particolarmente
evidente sia nella ritrattistica storica, che nelle riviste di moda e ce-
lebrità del giorno d’oggi.

was drawing with to a more contemporary color. I chose
fuchsia to represent this transition of information. 
When I made my selection of lace to bring with me on the trip
I was drawn to women’s collars. The simple idea of a collar for
me is troubling. The placement of a collar separates mind from
body, symbolizing disconnection, containment and restraint
while simultaneously adorning, decorating and covering the
complex and powerful female body. Contemporary society
continues to use labels referencing blue-collar and white-collar
workers to designate social status in publicly constructed
identities with commonly used labels referencing blue-collar
and white-collar workers.
The conundrum that lace has held historically continues to
keep my attention. Its production throughout history was at
the same time empowering and disempowering for women. It
held the dichotomy of allowing an individual woman, without
the assistance of a factory or commercial support, a socially
acceptable, even honorable, way to earn money while
remaining at home. The labor that went into the finished lace
product, even though held in high esteem, was financially
undervalued, sold, commodified and profited upon by male
intermediaries from higher merchant classes. The individuals
from even higher socio-economic classes, who ultimately wore
these costumes were literally wearing cloth representing hours
of labor to reinforce their social status, a trope that is often seen
in historical portraiture as well as in current fashion and
celebrity magazines.
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Merletti No. 29, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano

Ink on handmade abaca paper
52x42 cm ca.

Merletti No. 28, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano
Ink on handmade abaca paper
52x42 cm ca.
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Merletti No. 23, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano

Ink on handmade abaca paper
52x42 cm ca.

Merletti No. 24, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano
Ink on handmade abaca paper
52x42 cm ca.



2120

Meditazioni sul merletto italiano

Lia Rose Newman

Da molto tempo, Susan Harbage Page si interessa di tradizioni
tessili e del ruolo delle donne nel produrre tali manufatti. La sua
più recente ricerca concernente i tessuti, Merletti: Conversations in
Lace è stata ispirata da un dono, un lavoro a merletto fatto dalla
ora defunta madre Giuseppina del Monastero di Santa Maria
Maddalena a Spello, Italia1. Il regalo rappresentava un’eccezione
nella collezione della Page di frammenti di merletto, centrini e col-
letti; la maggior parte dei merletti in suo possesso era stata trovata,
e non poteva dunque essere ricondotta a chi l’aveva creata.
L’idea di dedicare tanto del proprio tempo e delle proprie ener-
gie a creare un oggetto non firmato rappresenta un concetto af-
fascinante per un’artista di professione come la Page, impegnata
regolarmente nell’occupazione di produrre lavori legati al suo
nome e alla sua opera artistica. Con Merletti: Conversations in
Lace, lei rende omaggio alle donne sconosciute che trascorsero
ore impegnate in questa produzione faticosissima, tediosa e
spesso anonima. Come con il suo  lavoro in divenire U.S. -Me-
xico Border Project, il procedimento della Page di collezionare,
esaminare, archiviare e costruire una storia intorno a oggetti tro-
vati permea questi centrini e colletti di merletto, ora separati
dai loro originari proprietari (o, in questo caso, dalle loro crea-
trici), di un nuovo significato. Merletti: Conversations in Lace
stimola a un dibattito sulla paternità di un’opera, sul lavoro
femminile e sull’autenticità.
La Page ha trascorso tre mesi al monastero durante l’estate del
2012, dedicando molte ore a un accurato studio del merletto ita-
liano. Sebbene usualmente le donne creino il lavoro a merletto

Meditations on Italian Lace

Lia Rose Newman

Susan Harbage Page has long been interested in textile
traditions and the role of women in producing such
handiwork. Her most recent investigation involving textiles,
Merletti: Conversations in Lace, was inspired by a gift, a piece
of lace made by the late Madre Giuseppina of the Santa Maria
Maddalena Monastery in Spello, Italy1. The gift represented
an exception in Page’s collection of lace scraps, doilies, and
collars; the majority of the lace in her possession was found,
and thus, could not be connected to the maker. 
The notion of devoting so much of one’s time and energy to
creating an unsigned object is an intriguing concept for a
professional artist such as Page, regularly engaged in the
practice of making works connected to her name and oeuvre.
Through Merletti: Conversations in Lace she honors the
unidentified women who spend hours engaged in this labor-
intensive, tedious, and often anonymous production. As with
her ongoing U.S.-Mexico Border Project, Page’s process of
collecting, considering, archiving, and constructing a
narrative around found items imbue these lace doilies and
collars, now disconnected from their original owners (or in
this case, makers), with a new significance. Merletti:
Conversations in Lace incites a dialogue about authorship,
women’s labor, and authenticity.
Page spent three months at the monastery during the summer
of 2012, devoting many hours to the careful consideration
of Italian lace. Though women typically create lace work from
a paper pattern, Page derived her imagery for the Merletti

da un modello di carta, la Page ha tratto le sue immagini per la
serie Merletti da veri pezzi tridimensionali di merletto. Lavorando
con inchiostro nero, ha riportato gli oggetti al loro stato originale
di modelli su carta. Ha ossessivamente esaminato, ricalcato, rivisto
e modificato i disegni, creando nuovi modelli secondo una sua
propria visione. 2 L’aggiunta di sottolineature di rosa rafforza la
connessione tra la produzione del merletto e “colletti rosa”, come
viene definito il lavoro femminile.
L’immissione del colore vibrante
può anche simboleggiare la stessa
Page. La Page ha intenzionalmente
ricalcato particolari  punti, al con-
tempo ignorandone in modo selet-
tivo altri. Così, alcune aree sono
compatte e scure, appesantite da un
intricato lavoro di linee, mentre altre
sono poco dense e immateriali. I di-
segni della Page enfatizzano assenza
e presenza, una considerazione che
riguarda tanto la struttura traforata
del lavoro a merletto, quanto il rap-
porto della Page  con le (fondamen-
talmente sconosciute) identità delle
lavoratrici di merletto e con i pro-
dotti del loro lavoro.
Molti dei disegni della Page rappresentano colletti di merletto. I
colletti, tradizionalmente, denotano prestigio e ricchezza in quelli
che li indossano; ma i colletti altresì relegano e limitano. Collocati
proprio fra la testa e il corpo, i colletti tagliano la connessione tra
“la mente e il cuore”3. La correlazione appare persino più marcata
in assenza del corpo; la leggiamo nel vuoto e traslucido spazio

series from actual three-dimensional pieces of lace. Working
in black ink, she returned the objects to their original state,
as patterns on paper2. She obsessively examined, traced,
revised and altered the designs, creating new patterns in her
own vision. The addition of pink accents reinforces the
connection between lace making and “pink-collar” or
women’s work. The injection of the vibrant hue may also

represent Page herself. Page
intentionally traced particular
stitches while selectively ignoring
others. Thus, some areas are dense
and dark, laden with intricate line
work, while others are sparse and
open. Page’s drawings emphasize
absence and presence, a comment
that is as much about the open
structure of lacework as it is about
Page’s relationship to the
(primarily unknown) identities of
lace makers and the artifacts of
their labor. 
Many of Page’s drawings depict
lace collars. Traditionally, collars
denote prestige and wealth for the
wearer; but collars also confine

and restrict. Sitting perfectly between the head and body,
collars cut off the connection between “the mind and the
heart.”3 The association seems even more pronounced in the
absence of the body; we read it in the vacant, translucent,
white space around the splayed out collar, as in Merletti No.
27 and in works that emphasize untied, loose ends, Merletti

Wallet and Contents, Brownsille, Texas, 2008
from the U.S.-Mexico Border Project

fotografia / photograph 
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bianco che circonda il colletto disteso e allargato, come in Merletti
No. 27 e in opere che danno enfasi  a estremità allentate e sciolte,
come in Merletti No. 26. Allusioni all’avanzare del tempo ma anche
alla distruzione sono suggerite in lavori come Merletti No. 24, Mer-
letti No. 25 e Merletti No. 30, per mezzo di ritagli dai contorni
netti, inaspettate interruzioni  dei punti e per mezzo di centrini e
colletti che sono stati strappati a metà, separati e spinti fino al
bordo della superficie della tela. I colletti danneggiati sembrano
autobiografici, se considerati in rapporto a A Question of Beauty
(2000), un autoritratto, eseguito dopo la mastectomia della Page,
che analizzava analoghi concetti di imperfezione e incompletezza.
Nell’ultimo disegno della serie, tuttavia, è degna di nota la visibile
progressione. Il dise-
gno ben marcato di
un colletto riempie
l’intera superficie
della tela, affermando
forza e presa di co-
scienza, un atto che
rispecchia un corpo e
una mente guariti.
Prima della suddetta
serie di disegni, la
Page ha creato Pea-
cock Doily, nel quale i minuti dettagli di un frammento di un mer-
letto rinvenuto sono stati ingranditi e ritagliati a macchina su tyvek.
Il ritaglio bianco, collocato sul muro bianco della galleria, è appena
percettibile, eppure il cambiamento di dimensioni - dal lavoro di
merletto originale, grande solo alcuni centimetri, alla versione rita-
gliata col laser, otto piedi di lunghezza (m 2,44 - N.d.T.) - riposi-
ziona il lavoro in relazione alla forma umana. Per mezzo di una

No. 26. Allusions to the progression of time as well as
destruction are denoted in works such as Merletti No. 24,
Merletti No. 25, and Merletti No. 30, through hard-edged cut-
outs, unexpected breaks in stitches, and through doilies and
collars that have been split down the middle, separated, and
pushed to the edge of the picture plane. The damaged collars
appear autobiographical when considered in relationship to
A Question of Beauty (2000), a self-portrait made after Page’s
mastectomy, exploring similar concepts of imperfection and
incompleteness. Notable in the last drawing in the series,
Merletti No. 28, however, is visible progression. The bold
drawing of a collar fills the entire picture plane, asserting

strength and
empowerment, a
gesture reflective of
a healed body and
mind. Prior to the
aforementioned
suite of drawings,
Page created
Peacock Doily, in
which the fine
details from a piece
of found lace were

enlarged and machine-cut out of tyvek. The white cut out,
placed on the white gallery wall, is subtle, yet the shift in scale
— from the original lacework, just a few inches in size, to a
laser-cut version, eight feet in length — repositions the work
in relationship to the human form. Through the use of a
mechanical reproduction, Page illuminates a move toward
standardized factory production, favored over the time-

riproduzione meccanica, la Page rende evidente uno spostamento
verso una produzione standardizzata di fabbrica, preferita alle —
dispendiose in termini di tempo — singolarità caratteristiche della
produzione manuale. Tali cambiamenti si sono tradotti in conse-
guenze notevoli  e spesso rovinose per le donne, che restano sotto-
pagate e sottovalutate sul posto di lavoro.
La Page continua a esplorare le riproduzioni meccaniche in una
sua installazione allestita specificamente per l’esposizione, Cum
Grano Salis II, un lavoro formato da tre immagini, ciascuna alta
approssimativamente sette piedi (m 2,13 - N.d.T.). Prima di tutto,
la Page ha creato il disegno di un col-
letto direttamente sulla parete della
galleria, usando una foto ingrandita
per riferimento 4. Alla destra del col-
letto, la Page ha incorniciato una
foto ingrandita del suo disegno. In
ultimo, ha fissato al muro una foto
di dimensioni maggiori del colletto
originale.
Cum Grano Salis II ricorda l’opera
One and Three Chairs di Joseph Ko-
suth, del 1965, nella quale l’artista
espose una sedia trovata per caso, la-
sciata allo stato originale. Alla sinistra
della sedia, Kosuth appese un’imma-
gine incorniciata a grandezza naturale della stessa sedia, fotogra-
fata  negli spazi della galleria. Alla destra della sedia reale, l’artista
appese una fotocopia ingrandita che rappresentava la definizione
secondo il dizionario della parola “sedia” 5.
Kosuth fornisce all’osservatore tre significanti dello stesso oggetto
come commento su appropriazione, associazione e valore. Kosuth

intensive irregularities associated with handmade processes.
Such changes have resulted in significant, often devastating
outcomes for women who remain underpaid and
undervalued in the workplace.
Page continues to explore mechanical reproductions in her
site-specific installation, Cum Grano Salis II, a work
consisting of three images, each approximately seven feet tall.
First, Page created a drawing of a collar directly on the gallery
wall, using an enlarged photograph for reference4.  To the
right of the collar, Page mounted an enlarged photograph of

her drawing. Finally, she pinned
an oversized photograph of the
original collar to the wall. 
Cum Grano Salis II recalls Joseph
Kosuth’s One and Three Chairs,
from 1965, in which the artist
presented a found, unaltered chair.
To the left of the chair, Kosuth
hung a mounted, life-size image of
the same chair, photographed in
the gallery space. To the right of
the actual chair, the artist
mounted an enlarged photocopy
depicting the dictionary definition
of the word “chair.”5

Kosuth provides the viewer with three signifiers of the same
object as commentary on appropriation, association, and
value. Kosuth offers a three-dimensional example of the
actual object, while Page withholds the lace.6 Instead, she
presents three unique translations of the original object. She
parallels the intense, tedious, lace making process with her

Cum Grano Salis, Kyo Art Gallery, Viterbo, 2012
foto Antonella Pisilli

2,14x2,14 mt ca.

I Hid My Successes in the Dresser Drawer, 2006
Ricamo su vecchio tessuto “trovato” / Found textile with embroidery
87,63x30,5 cm ca.
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propone un esempio tridimensionale dell’oggetto reale, mentre la
Page nasconde il merletto6. Lei, invece, mostra tre versioni uniche
dell’oggetto originale e paragona il processo intenso e tedioso di
lavorare il merletto al suo modo di operare, che consiste nel passare
molte ore lavorando sul disegno più grande delle dimensioni reali.
La Page, poi, giustappone l’immagine da lei tracciata a mano ad
una versione fotografica del colletto originale. Il colletto, con le
sue volute e ondulazioni, collocato attorno a un collo immagina-
rio, è una raffigurazione oppri-
mente e soffocante della vita
domestica, della condizione so-
ciale e del lavoro delle donne.
La trasposizione finale della
Page, una fotografia incorni-
ciata di un suo disegno, distan-
zia ulteriormente l’osservatore
dall’oggetto di ispirazione
dell’artista. Sebbene ancora
percepita come colletto, l’im-
magine non conserva più
molte delle caratteristiche asso-
ciate con l’originale. Ma per la
Page, il significato non ha il suo
fondamento nella materialità del
reale lavoro a merletto, che nel corso della storia è stato sottova-
lutato. Il valore dell’oggetto, ciò che lo qualifica come arte, è rac-
chiuso nella sua trasformazione - in quale modo uno veda e
stabilisca un rapporto con questo oggetto attraverso l’osserva-
zione, l’interpretazione, la reinterpretazione e, per finire, la ma-
nipolazione dell’artista.
I peculiari metodi espositivi della Page giocano un ruolo cruciale

own praxis, spending many hours working on the larger-
than-life drawing. Page then juxtaposes her hand-drawn
image with a photographic version of the original collar. The
voluminous, undulating collar, situated around an imagined
neck, is an overwhelmingly stifling visualization of
domesticity, status, and women’s labor. 
Page’s final translation, a mounted photograph of her
drawing, further distances the viewer from her object of

inspiration. Though still
understood as a lace collar,
the image no longer retains
many of the characteristics
associated with the original.
But for Page, the significance
is not in the materiality of
the actual lace piece, which
historically has been
undervalued. The value of
the object, what deems it art,
is embodied in its
transformation — how one
sees and connects with this
object through the artist’s
observation, interpretation,

reinterpretation, and ultimately, manipulation.
Page’s unique display methods play a critical role in the
transformation of her images. For example, placing two-
dimensional works in glass museum cases elevates them to
relics. Similarly, the performative act of placing (and then
photographing) the drawings atop dressing tables or within
open bureau drawers situates these delicate works as highly

nella trasformazione delle sue immagini. Per esempio, il collocare
dei lavori bidimensionali in vetrine da museo li eleva al rango di
reliquie. Parimenti, l’azione performativa di posare (e poi foto-
grafare) i disegni su toelètte o all’interno dei cassetti aperti di scri-
vanie classifica queste delicate opere come oggetti carichi
emozionalmente di vita domestica, di femminilità e di intimità.
Fattasi eco in un ricamo recante un titolo, I Hid My Successes In
the Dresser Drawer (2006), la Page colleziona, preserva e protegge
il lavoro di donne che l’hanno preceduta, onorando il passato,
ma, allo stesso tempo, riconoscendo il valore della propria voce.
All’interno di ogni disegno, vi è il lavoro di due autrici - l’artefice
originale e la Page -, unite da molte ore di lavoro passate a con-
giungere un delicato punto all’altro. Ogni filo o segno, una parte
essenziale dell’infrastruttura, getta luce sulla natura delicata del
merletto, sul lavoro sottovalutato delle donne e sulla tradizione
perduta del Monastero di Santa Maria Maddalena. Attraverso le
sue ricerche ossessive, faticosissime, innovative - esaminando, ri-
passando e modificando il lavoro di altre donne -, la Page fornisce
un nuovo contesto a un’antica tradizione.

Direttrice/Curatrice delle Van Every/Smith Galleries, Davidson Col-
lege, Davidson, North Carolina

1 Madre Giuseppina è stata l’ultima monaca del Monastero di Santa Maria Maddalena esperta
nella lavorazione del merletto. Con la sua morte, la tradizione è andata perduta, sebbene le mo-
nache continuino a lavorare a uncinetto, a ricamare e a creare lavori d’artigianato come modo di
guadagnarsi da vivere degno di rispetto.
2 La Page incaricò l’artista Ann Marie Kennedy di creare per il suo progetto carta “abaca” fatta a
mano. Per la Page era importante che il suo supporto di lavoro suggerisse l’aspetto della pelle e,
allo stesso tempo, ricordasse la carta cerata in uso per i modelli adoperati per lavorare il merletto.
3 Da una conversazione con l’artista, 8 novembre 2012.
4 I disegni in scala maggiorata sono di fatto riproduzioni di foto della Page ingrandite.
5 www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A3228&page_
number=1&template_id=1&sort_order=1
6 Di fatto, questo è vero per tutti i lavori della Page della serie Merletti. 

charged objects of domesticity, femininity, and intimacy.
Echoed in an embroidery entitled, I Hid My Successes In the
Dresser Drawer (2006), Page collects, preserves, and protects
the work of women before her, honoring the past while
recognizing the value of her own voice. Within each drawing
is the work of two authors - the original maker and Page -
connected through many hours of labor, joining one delicate
stitch to another. Each thread or mark, a critical part of the
infrastructure, illustrates the fragile nature of lacework, the
undervalued work of women, and the lost tradition at the
Santa Maria Maddalena Monastery. Through her obsessive,
labor-intensive, innovative explorations — examining,
tracing, and altering the work of other women — Page
provides a new context for an old tradition.

Director/Curator of Van Every/Smith Galleries, Davidson
College, Davidson, North Carolina

1 Madre Giuseppina was the last nun at the Santa Maria Maddelena Monastery skilled in lace
making. With her death, the tradition was lost, though the nuns continue to crotchet, em-
broider, and create handicrafts as a respectable method of earning a living.
2 Page commissioned artist Ann Marie Kennedy to create handmade abaca paper for her pro-
ject. It was important to Page that her substrate provide the appearance of skin, while at the
same time recalled the waxy paper used for lace-making patterns.
3 From a conversation with the artist, November 8, 2012.
4The large-scale drawings are actually rubbings made from Page’s enlarged photographs.
5www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A3228&page_n
umber=1&template_id=1&sort_order=1
6 In fact, this is true of all of Page’s works in the Merletti series. 

Cum Grano Salis, Kyo Art Gallery, Viterbo, 2012 
foto Manuela De Leonardis

4,27x4,27 mt ca.
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Merletti No. 11, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano
Ink on handmade abaca paper
36x28 cm ca.

Merletti No. 10, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano
Ink on handmade abaca paper
36x28 cm ca.

Merletti No. 12, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano
Ink on handmade abaca paper
36x28 cm ca.
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Merletti No. 14, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano
Ink on handmade abaca paper
36x28 cm ca.

Merletti No. 15, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano
Ink on handmade abaca paper
36x28 cm ca.

Merletti No. 16, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano
Ink on handmade abaca paper
36x28 cm ca.
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Merletti No. 22, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano

Ink on handmade abaca paper
36x28 cm ca.

Merletti No. 20, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano
Ink on handmade abaca paper
36x28 cm ca.

Merletti No. 26, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano
Ink on handmade abaca paper
36x28 cm ca.
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Merletti No. 18, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano
Ink on handmade abaca paper
36x28 cm ca.

Merletti No. 3, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano
Ink on handmade abaca paper
28,5x22 cm ca.

Merletti No. 8, 2012
Disegno ad inchiosto su carta di abaca fatta a mano
Ink on handmade abaca paper
28,5x22 cm ca.
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Susan Harbage Page è vincitrice per tre volte del North Carolina Arts Coun-
cil Fellowship (2000, 2004 e 2010) per il progetto U.S./Mexico Border Project:
fotografie e archivi di oggetti trovati sulle rive del Rio Grande. A Question of
Beauty esplora la sua esperienza con il cancro al seno e Working Women è una
mostra di fotografie e interviste con le donne con cui ha lavorato in una fi-
landa a Charlotte, North Carolina. Per il suo lavoro sulle donne della comu-
nità beduina di Lakiya, nel deserto del Negev, le è stato assegnato il secondo
premio in fotografia documentaria al Bernice Abbott International Compe-
tition for Women (2002), Springfield Museum of Art, Springfield, Ohio.
Il lavoro sul campo costituisce una parte importante della sua pratica arti-
stica. Si è aggiudicata quattro residenze internazionali per la ricerca sul
campo per l’esplorazione delle comunità femminili e degli oggetti sacri: il
Fulbright Travel Grant (1992) per studiare oggetti sacri e la comunità delle
monache di clausura presso il Monastero di Santa Maria Maddalena a
Spello, Italia; il North Carolina to Israel Fellowship (1996) assegnato dal
North Carolina Arts Council per vivere con un gruppo di donne beduine
che gestivano una cooperativa di tessitura; Camargo Foundation Fellowship
(2002) a Cassis (Francia) dove ha fotografato i resti della religione e Artist
Residency presso il McColl Center for Visual Art, Charlotte, North Carolina
(2004) dove ha sviluppato Palimpsest, un’esplorazione visiva di storie di
donne scritte sui loro corpi.
La sua ricerca include cinque monografie pubblicate da musei in conco-
mitanza con le sue mostre: Susan Harbage Page: Lingering Portraits, Getty-
sburg College, Pennsylvania (2008); Postcards from Home, Sumter County

Susan Harbage Page is a three-time winner of the North Carolina Arts
Council Visual Artist Fellowship (2010, 2004, 2000) for the U.S./Mexico
Border Project, photographs and archives of objects found on the banks of
the Rio Grande. A Question of Beauty, work exploring her experience with
breast cancer; and Working Women an exhibition of photographs and
interviews with women she worked with in a textile mill in Charlotte, North
Carolina. She was also awarded Second Prize (2002) in The Bernice Abbott
International Competition for Women in Documentary Photography,
Springfield Museum of Art, Springfield, Ohio for her work with the Bedouin
Community of Lakiya in the Negev Desert.
Fieldwork has been an important part of her artistic practice. She has been
awarded four international residencies for fieldwork exploring communities of
women and sacred objects. These include a Fulbright Travel Grant (1992) to
investigate sacred objects and the community of cloistered nuns at the
Monastero di Santa Maria Maddalena in Spello, Italy; a North Carolina to
Israel Fellowship (1996) from the North Carolina Arts Council where she lived
with a group of Bedouin women who ran a weaving cooperative; a Camargo
Foundation Fellowship (2002) in Cassis, France where she photographed the
remains of religion; and an Artist Residency (2004) at the McColl Center for
Visual Arts, Charlotte, North Carolina where she developed Palimpsest a visual
exploration of women’s histories written on their bodies. 
Her research includes five monographs published by museums concurrently
with the exhibitions: Susan Harbage Page: Lingering Portraits, Gettysburg College
Pennsylvania, (2008), Postcards from Home, Sumter County Gallery of Art

Gallery of Art, South Carolina (2007); Involuntary Memories, Blanden Me-
morial Museum of Art, Fort Dodge, Iowa (2006); The Ties That Bind, Gre-
enville County Museum of Art e Emrys Foundation, Greenville, South
Carolina (2003); Standing Still, ATA Center for Contemporary Art, Sofia
(Bulgaria) (2001).
Tra i progetti più recenti: Light Sensitive: Photographic Works from North Ca-
rolina Collections, Nasher Museum of Art at Duke University, Durham,
North Carolina (2013); Cum Grano Salis, Kyo Art Gallery, Viterbo, (2012);
Zone of Contention, Weatherspoon Museum of Art, Greensboro, North Ca-
rolina (2012); Humanizing the Border Performance and Art Interventions, Pro-
gresso, Texas / Nuevo Progresso, Messico (sponsorizzato da Galeria 409,
Brownsville, Texas) (2012).
La sua formazione comprende il Master of Fine Arts con specializzazione in
fotografia al San Francisco Art Institute (2004); un Bachelor e Master of
Music con una specializzazione in Sassofono presso la Michigan State Uni-
versity (1981) e l’attestato di conoscenza della lingua italiana presso l’Uni-
versità per Stranieri di Perugia (1984). Attualmente è Assistant Professor
presso il Department of Women’s and Gender Studies e docente in Global
Studies presso la University of North Carolina a Chapel Hill.

(2007), South Carolina; Involuntary Memories: Blanden Memorial Museum of
Art (2006), Fort Dodge, Iowa;The Ties That Bind: Greenville County Museum
of Art and the Emrys Foundation (2003), Greenville, South Carolina, Standing
Still, ATA Center for Contemporary Art, Sofia, Bulgaria (2001).
Her most recent projects include: Light Sensitive: Photographic Works from
North Carolina Collections, Nasher Museum of Art at Duke University,
Durham, North Carolina (2013); Cum Grano Salis at Kyo Art Gallery,
Viterbo, Italy (2012); Zone of Contention, Weatherspoon Museum of Art,
Greensboro, North Carolina (2012); Humanizing the Border Performance
and Art Interventions, Progresso Texas / Nuevo Progresso, Mexico, sponsored
by Galeria 409, Brownsville, Texas (2012).
Her education includes: a Master of Fine Arts Degree with a concentration in
photography from the San Francisco Art Institute in 2004, a Bachelor and Master
of Music with a concentration in Saxophone Performance from Michigan State
University in 1981 and 1983, and a Certificate of Knowledge of the Italian
Language from the University for Foreigners in Perugia, Italy in 1984.
She is currently an Assistant Professor in the Department of Women’s and
Gender Studies and affiliate faculty member in Global Studies at the
University of North Carolina at Chapel Hill.Susan Harbage Page, Peacock Doily, Durham, North Carolina, 2012

Manuela De Leonardis (Roma 1966), storico e critico d’arte si laurea nel
1991 all’Università degli Studi di Roma La Sapienza in Lettere - indirizzo
Storia dell’Arte Moderna; nello stesso anno consegue il diploma di Archi-
vista e Documentalista di immagini fotografiche e in movimento (Regione
Lazio/FSE). Dal 1993 è iscritta all’Ordine dei Giornalisti di Roma e col-
labora come giornalista freelance con il manifesto/Alias, Exibart e art a part
of cult(ure). E’ autrice del progetto Cake, un art & food book a sostegno
di Bait al Karama, Nablus e dei volumi A tu per tu con i grandi fotografi -
Vol. I (Postcart 2011), A tu per tu con grandi fotografi e videoartisti - Vol.
II (Postcart 2012) e A tu per tu con gli artisti che usano la fotografia - Vol. III
(Postcart 2013). Ha curato numerose mostre, tra cui L’Italia rurale degli
anni Sessanta: Sardegna, Basilicata, Calabria nelle fotografie di Mario Car-
bone, Palais Rihour, Lille (Francia), in collaborazione con l’Istituto Italiano
di Cultura di Lille (2007). 
Da tempo si occupa anche di storia della moda e del costume. Nel
1993/1994 ha insegnato Storia della Moda al corso per “Redattrici per il
settore della moda e della televisione”, Regione Lazio/FSE e “Tecnici del
sistema moda”, Bic Lazio - Business Innovation Center, Roma. Nel 1997
ha svolto un lavoro di archiviazione e inventariazione al National Museum
of Ireland/Art and Industrial Division - Textile Division di Dublino. Nel
2003/2006 ha donato un nucleo di capi ed accessori di abbigliamento fem-
minile della fine del XIX secolo, appartenuti alla famiglia Corsi Cicori (e
del fondo fotografico), alla Galleria del Costume di Palazzo Pitti, Firenze. 

Manuela De Leonardis (Rome 1966), a historian and art critic, received her
university degree in Letters, with a specialization in History of Modern Art,
from the Università degli Studi di Roma La Sapienza in 1991; that same year
she obtained a diploma as Archivist and Documenter of  photographic images
and moving pictures (Lazio Region/FSE). Since 1993, she has been a member
of the Order of Journalists in Rome and working freelance with il
manifesto/Alias, Exibart and art a part of cult(ure). She is the author of the
project Cake, an art & food book in support of Bait al Karama, Nablus and
of the volumes A tu per tu con i grandi fotografi - Vol. I (Postcart 2011), A tu
per tu con grandi fotografi e videoartisti - Vol. II (Postcart 2012) and A tu per
tu con gli artisti che usano la fotografia - Vol. III (Postcart 2013). She has curated
various exhibitions, among which L’Italia rurale degli anni Sessanta: Sardegna,
Basilicata, Calabria nelle fotografie di Mario Carbone , Palais Rihour, Lille
(France), in collaboration with the Italian Institute of Culture at Lille (2007).
For some time now, she has also been working on the history of fashion and
costume. In 1993-94 she taught History of Fashion in the course for “Writers
in the fashion and television sector,” Lazio Region/FSE and “Technicians of
the fashion system,” Bic Lazio - Business Innovation Center, Rome. In 1997
she carried out archival and inventory work at the National Museum of
Ireland / Art and Industrial Division - Dublin Textile Division. In 2003-06
she donated a number of women’s garments and accessories from the end of
the 19th Century, once property of the Corsi Cicori family (and the
photographic fund), to the Galleria del Costume, Palazzo Pitti, Florence.



Scheda del documentario

I l  merletto,  un'ar te  veneziana
proiettato in occasione della mostra di 

Susan Harbage Page. Lo strappo della storia, conversazione con merletti
Susan Harbage Page. History's pull, conversations with lace

Il merletto, un’arte veneziana (The Lace, a Venetian Art)
Documentario, durata (40 min.)

REGIA Alessandro Bettero
PRODUZIONE Fondazione Musei Civici di Venezia

PRODUTTORE ESECUTIVO Amelia Fiorenzato
COORDINATORE ESECUTIVO Paola Chiapperino, con la collaborazione 

di Chiara Squarcina, Fondazione Musei Civici di Venezia
TESTI Doretta Davanzo Poli, Università Ca’ Foscari - Venezia

FOTOGRAFIA Lorenzo Pezzano
FOCUS PULLERS Matteo Bolzonello, Davide Ceccato

MONTAGGIO E POST-PRODUZIONE AUDIO Luca Giacon
COLORIST Francesco Marotta
COSTUMI Atelier Nicolao (Venezia) e Atelier Pietro Longhi (Venezia)

Musiche a cura del Maestro Alberto De Piero e dell’Orchestra Filarmonia Italiana

LE MERLETTAIE DI BURANO:
Lucia Costantini, Daniela Battain, Franca Costantini, Sandra Mavaracchio, Maria Memo, Romana Memo, 

Bruna Molin, Daniela Novello, Lorena Novello, Maria Seno, Alda Trevisan, Emma Vidal, Federica Zane

Girato in alta definizione e sottotitolato in inglese, il film è stato realizzato con la consulenza di Paola Chiapperino, già direttore del Museo del
Merletto e con il contributo per i testi di Doretta Davanzo Poli, nota storica del merletto e docente all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il film si
arricchisce dei ricordi e delle vivide testimonianze delle merlettaie di Burano, oltre che di ricostruzioni storiche realizzate con attori in abiti d’epoca
e filmate all’interno di alcuni palazzi storici veneziani tra cui Palazzo Ducale, Palazzo Mocenigo, Ca’ d’Oro, Basilica di San Marco, la fornace ve-
treria di Formia Luxury Glass a Murano e in altre location tra Burano, Murano, Torcello, Chioggia e Altino. Rare ed esclusive sono anche le immagini
che ripropongono alcuni tra i manufatti più antichi della collezione appartenente al Museo del Merletto e alla Fondazione Musei Civici di Venezia,
che coprono gli ultimi cinque secoli.
Il merletto, un’arte veneziana (The Lace, a Venetian Art) è vincitore nel 2012 del “Gold Remi Award” al 45. WorldFest Houston International
Film Festival (Texas - USA)
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