
Quilt Italia  in collaborazione con  
Giuliana Ricama organizzano il 
secondo contest che unisce 
ricamo e patchwork

“Nel mandala...
             patchwork e ricamo”



REGOLAMENTO INIZIATIVA A PREMI 

Finalità 
Con lo scopo di incentivare la conoscenza dell’arte tessile e favorire occasioni di confronto e incontro, 

Quilt Italia in collaborazione con Giuliana Ricama promuove e organizza un nuovo Contest 
dedicato alla “contaminazione” patchwork ricamo, ovvero l’incontro tra due preziose espressioni artistiche.

Tema
“Nel mandala... patchwork e ricamo”

Interpreta e crea il Tuo mandala usando emozioni, passione, carattere, tecnica e fantasia 
per rappresentare simbolicamente il Tuo cosmo.

Caratteristiche dell’opera
Ciascun lavoro dovrà essere realizzato con “contaminazione” ovvero una parte con tecniche di patchwork tradizionali o moderne, 

cucite a mano o a macchina, e una parte con tecniche di ricamo a mano. 

La proporzione da rispettare per la contaminazione è del 30% con un margine di tolleranza di 10% in più o in meno, 
secondo il proprio ambito di appartenenza (es. la ricamatrice metterà il il 70% di ricamo e il 30% di patcwork e veceversa).

Le opere potranno essere realizzate con qualsiasi tecnica e dovranno avere le caratteristiche strutturali e l’aspetto morbido di un quilt.

Modalità di partecipazione
 Il contest è aperto a tutti. Ogni partecipante potrà presentare un solo lavoro. Non possono concorrere i membri della commissione 

giudicatrice, né i membri del Direttivo Quilt Italia e i Responsabili della Rivista Giuliana Ricama.

Requisiti delle opere
Le dimensioni dell’opera dovranno essere cm 45 di diametro, quindi un cerchio. È ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno.

Le opere dovranno avere un manicotto di tessuto di 10 cm di altezza cucito sul retro per agevolare l’esposizione. 
Sul retro dovrà essere posta un’etichetta di tessuto con l’indicazione del nome, indirizzo dell’autore e il titolo dell’opera.

Contesto espositivo
Le opere saranno esposte in occasione di “Creattiva Bergamo” che si terrà da giovedì 

7 marzo a domenica 10 marzo 2019 presso Fiera di Bergamo.

Giuria
Le opere saranno giudicate da una giuria del settore e designata dagli organizzatori.

Modalità di partecipazione
Per partecipare al contest è necessario inviare una email a segreteria@quiltitalia.it  entro il 1 febbraio oppure scrivere a 

Segreteria Quilt Italia - Sonia Crosato - Via Peschiere,29 - 31032 Conscio di Casale sul Sile - Treviso 
 2018, nella quale si dichiari l’impegno a voler partecipare al suddetto Contest. 

 
Invio opere

Le opere, opportunamente imballate, dovranno essere spedite entro il 27 febbraio 2019 a 
Segreteria Quilt Italia

c/o Sergio Criveller - Casa Toniolo
Via Longhin, 7 - 31100 Treviso

Gestione delle opere
Le opere potranno essere trattenute dagli organizzatori per essere esposte in altri contesti, per un periodo non superiore a mesi 12.

Gli organizzatori assicurano massima cura nella preservazione delle opere affidate.

 Il Presidente di Quilt Italia Il Direttore di Giuliana Ricama
  Patrizia Girlanda Paolo Ongaro
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