
CHALLENGE E MOSTRA COLLETTIVA DAL TITOLO: 

“FILI SENZA FRONTIERE” 
Nel 2019, EQA, l’Associazione Europea che raggruppa le 19 associazioni 
nazionali, festeggerà il 30mo anniversario di fondazione. Per celebrare questo 
importante traguardo, l’EQA invita tutte le socie europee a realizzare un quilt  
per dare vita ad una importante mostra collettiva dal titolo emblematico “FILI 
SENZA FRONTIERE”. 

In questo particolare momento storico nel quale l’Europa si trova ad 
affrontare diverse difficoltà sia sociali che politiche, l’EQA vuole trasmettere 
questo messaggio: un materiale semplice come il filo da cucito o da ricamo, 
diventa un importante strumento per creare un legame tra i cittadini dei 
diversi paesi europei che oltrepassa i  confini geografici o sociali. Le quilters 
europee possono quindi partecipare con un lavoro che abbia come tema 
proprio il filo, materiale per eccellenza  che tutte le socie EQA usano per 
realizzare i propri quilts:  quei fili che ritroviamo nella nostra vita, nei nostri 
lavori e nei nostri sogni.... 

Ogni nazione dovrà selezionare 6 quilts (80 cm di larghezza per 120cm di 
lunghezza, quindi formato verticale) che insieme a quelli delle altre 19 
associazioni europee verranno suddivisi in due collezioni distinte che 
verranno esposte in tutta Europa: prima al Festival of Quilts di Birmingham, 
poi in Val d’Argent, a Sitges e in altri prestigiosi eventi internazionali. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro la fine di agosto, mentre il quilt finito 
dovrà essere spedito alla Rappresentante Internazionale entro il 15 
novembre 2018. 
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REGOLAMENTO 

1. dimensioni:  80 cm larghezza X 120 cm di altezza – formato verticale 

2. Quilt a tre strati 

3. Binding invisibile                                                                                                                                                                                  

4. Manicotto: Manicotto di 10 cm sul retro – da posizionare a 1 cm dal bordo superiore 
                                

5. Etichetta: Scrivere nome, indirizzo e titolo del Quilt con un pennarello indelebile sul manicotto 

6. E’ ammessa ogni tecnica ma il rettangolo deve essere composto da tre strati. Non saranno 
accettati lavori incorniciati o su telaio. No frontali in vetro. ATTENZIONE: i quilt molto rigidi o 
contenenti elementi delicati sono difficili da trasportare ed esibire in modo sicuro.  

7. I quilt  selezionati verranno suddivisi in due collezioni separate che verranno esposte a 
Birmingham, in Val d’Argent e a Sitges. 

8. Il challenge è aperto a tutte le socie Quilt Italia e l’iscrizione è  gratuita. 

9. Inviare il modulo di iscrizione, corredato da una foto del quilt in alta risoluzione  a 
quiltitalia.europe@gmail.com entro il 30 agosto. 

10.  Il Quilt dovrà essere spedito alla Rappresentante Internazionale entro il 15 novembre. 

Nome......................................................... 

Tel./cellulare………………………………………….…………. 

E-mail……………………………………….…………………………. 

Indirizzo ……………………………………………….…………... 

........................................................... 

  Titolo…………………………………………………............... 

  Firma …………………………………..   Data………………
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