“TRE COLORI...UN CUORE”
“Adoperiamoci perché in ogni famiglia, in ogni casa, ci sia un tricolore a testimoniare i sentimenti
che ci uniscono fin dai giorni del glorioso Risorgimento” invito dell'allora Presidente Ciampi, che
oggi facciamo nostro...e saranno morbidi e fantasiosi tricolori, realizzati in mille sfumature di verde,
bianco e rosso, a testimoniare il grande Cuore dell'Italia, in questo nuovo risorgimento che siamo
chiamati a vivere dopo più di due anni di pandemia...una strada importante, da percorrere con
coraggio e determinazione, perché il futuro è la nostra destinazione e questo viaggio lo dobbiamo
fare tutti insieme.

Regolamento
Art. 1 - Quilt Italia in collaborazione con Creattiva Bergamo, promuove una mostra di opere
dedicate al Tricolore. Le opere saranno presentate in anteprima all'interno della manifestazione
Creattiva Bergamo, che si terrà presso fiera di Bergamo da giovedì 6 ottobre a domenica 9 ottobre
2022. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'arte del patchwork, e di favorire motivi
di incontro e confronto tra gli appassionati.
Art. 2 – Iscrizione: la partecipazione è aperta a tutti. Ciascun partecipante può presentare una o più
opere. Per partecipare è necessario inviare una mail all'indirizzo segreteria@quiltitalia.it

entro il 31 luglio 2022
in cui si confermi la volontà e l'impegno a partecipare, insieme al numero di opere che saranno
presentate.
Art. 3 – Le opere potranno essere realizzate con qualsiasi tecnica, dovranno avere l'aspetto di un
morbido quilt e i caratteristici tre strati. Si consiglia di non applicare materiali rigidi, delicati o
difficili da gestire e spedire.
Le opere dovranno essere di misura cm 50 verticale x cm 70 orizzontale, con un margine di
tolleranza del 10%.
Le opere dovranno recare sul retro, in basso a destra, un'etichetta con il titolo e i riferimenti
dell'autore. Ciascuna opera dovrà avere, cucito sul retro, un manicotto alto cm 10 per permettere di
appenderla.
Art. 4 – Quilt Italia si riserva la facoltà di conservare e custodire le opere per 15 mesi dalla prima
esposizione, per promuovere la collezione in altri eventi e manifestazioni.
Art. 5 – Spedizione: le opere, opportunamente confezionate, dovranno essere spedite a : PATRIZIA
GIRLANDA – Via R. Leoncavallo, 1 – 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona)

entro il 15 settembre 2022
Ed ora mettiamoci al lavoro perché...insieme si fanno cose meravigliose

Il Presidente di Quilt Italia
Patrizia Girlanda

