“QUANDO IL PATCHWORK INCONTRA LA MODA”
...ovvero quando il tessuto si fa arte e l'arte si fa moda...ed ecco nascere pezzi unici e originali, abiti
e accessori realizzati con il patchwork, per dar vita ad una variopinta “galleria” di moda che potrà
essere ammirata dal pubblico di ABILMENTE VICENZA AUTUNNO.
Regolamento
Art. 1 - Quilt Italia in collaborazione con ABILMENTE festa della creatività, promuove una mostra
di abiti e accessori realizzati in patchwork. I lavori saranno presentati al pubblico nel contesto della
manifestazione Abilmente Autunno, che si terrà presso fiera di Vicenza da giovedì 13 ottobre a
domenica 16 ottobre 2022. L'iniziativa ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'arte del patchwork
anche fuori degli schemi tradizionali, e di favorire motivi di incontro e confronto tra gli
appassionati.
Art. 2 – Iscrizione: la partecipazione è aperta a tutti. Ciascun partecipante può presentare uno o più
lavori. Per partecipare è necessario inviare una mail all'indirizzo: segreteria@quiltitalia.it
entro il 30 giugno 2022
in cui si confermi la volontà e l'impegno a partecipare, insieme al numero di lavori che saranno
presentati.
Art. 3 – A ciascun partecipante è chiesto di inviare due foto, lavoro intero e un particolare, in alta
risoluzione, del o dei lavori che si intendono presentare, al fine di permettere agli organizzatori di
selezionare le opere e di predisporne l'esposizione. Le foto in alta risoluzione dovranno essere
inviate con una mail all'indirizzo: segreteria@quiltitalia.it
entro il 15 settembre 2022
Art. 4 – I lavori potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica patchwork, utilizzando tessuti e
materiali “indossabili”. Si consiglia di non applicare materiali rigidi, delicati o difficili da gestire in
fase di allestimento e di spedizione.
I lavori dovranno riportare all'interno una piccola etichetta con il titolo e i riferimenti dell'autore.
Art. 5 – Spedizione: i lavori, opportunamente confezionati, dovranno essere spediti a : PATRIZIA
GIRLANDA – Via R. Leoncavallo, 1 – 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona)
entro il 1 ottobre 2022

Ed ora mettiamoci al lavoro perché...insieme si fanno cose meravigliose

Il Presidente di Quilt Italia
Patrizia Girlanda

