
           
          Firenze 8 gennaio 2007 

 
Coordinamento Tessitori, associazione culturale nazionale, che promuove la pratica e lo studio della tessitura 
a mano e delle arti tessili in generale, bandisce per il 2008 una mostra-concorso sul tema della SCIARPA. 
 
La partecipazione al concorso, è gratuita, unica condizione è esser soci del Coordinamento Tessitori.  

Qualsiasi persona che condivida gli scopi associativi, enunciati nello statuto allegato, può aderire a Coordinamento 
Tessitori.  Per far questo dovrà compilare un apposito modulo di richiesta d'ammissione a socio e versare una quota 
annuale di 25,00 euro. Una quota ridotta a 15,00 euro è prevista per i soci d’età inferiore ai 30 anni 
La quota sarà versata sul sul c/c postale 41186479 intestato a: Coordinamento Tessitori, CP 543 Fi Centro, 50123 
Firenze, La scheda di adesione all’associazione dovrà essere inviata al medesimo indirizzo. 

 
Ogni autore potrà presentare un solo elaborato. E’ ammessa la partecipazione di gruppi o associazioni, che 
potranno presentare un’unica opera collettiva. In caso di vittoria, detti enti stabiliranno al loro interno il 
nominativo del benificiario.  
 
 Ogni tecnica tessile è ammessa, come ogni materiale tessile. L’oggetto dovrà essere indossabile e lavabile 
(se non ad acqua, almeno a secco), le sue misure non dovranno superare nel senso dell'ampiezza i  60 cm, e 
nel senso della lunghezza 250 cm (comprese eventuali frange). 
 
I lavori devono essere eseguiti a mano, personalmente dai concorrenti, e devono essere inviati, anonimi, per 
la selezione. Copia del bando, debitamente compilata e firmata, dovrà essere inviata assieme al manufatto, in 
busta chiusa. Le opere con allegati i dossier completi devono pervenire entro il 31 gennaio 2008, al seguente 
indirizzo: Angela Giordano, loc Porciano, 52017 Stia Arezzo 
 
Eventuali imballaggi diversi da una normale busta a sacco, se usati dagli artisti per la spedizione, saranno 
riutilizzati al termine della manifestazione, devono quindi essere robusti e riutilizzabili.  
Le spedizioni sono a carico dei partecipanti. Dossier incompleti o che non rispettino le regole di questo 
bando, verranno rispediti ai mittenti, in contrassegno. Ugualmente in contrassegno verranno inviati i lavori al 
termine della manifestazione, salvo diversa indicazione. 
 
Sarà possibile donare i lavori alla Fondazione Lombard, che ha  in programma l’allestimento di un museo 
della tessitura, nei locali dell’ex lanificio di Stia. 
 
La qualità esecutiva, quella dei materiali impiegati e soprattutto l'innovazione dei lavori proposti saranno i 
criteri fondamentali della selezione. La scelta sarà a cura di una giuria di professionisti, selezionata 
appositamente, il cui giudizio insindacabile qualificherà i vincitori, i quali verranno invitati a prender parte 
all’inaugurazione. L’organizzazione si farà carico delle spese di vitto ed alloggio dei vincitori, per due 
giorni, ed offrirà un rimborso per le loro spese di viaggio. 
 
Una sezione a parte sarà dedicata a concorrenti di età inferiore di 25 anni, in modo da incoraggiare gli 
studenti dei corsi di progettazione del tessuto e della moda, ed i giovani in generale. 
 
I manufatti saranno posti in mostra, a Stia, Arezzo, inaugurando il sabato 5 aprile 2008. 
I migliori progetti, circa cinquanta, saranno riprodotti su un catalogo, stampato a colori per l’occasione. 
L’associazione provvederà a fotografare ed allestire  le opere, in piena autonomia. 

 Coordinamento Tessitori  
Sede legale via de’ Serragli 69  50124 Firenze 
 
CP 267 Fi Centro 
50123 Firenze 
tel. e fax.+39055-224941 
e.mail: <segreteria@tessereamano.it> 



 

La sciarpa 
accessorio – necessario 

 
Scheda d'adesione, da allegare all 'opera, in busta chiusa 

 
A Autore 
 
* Tessera associativa n°   2007/ 
Titolo 

 

Indirizzo 
 
 

Telefono 
 
E-mail 

 
Descrizione dell’opera 

 
 
 
 
 
 

 
(*) si trova sulla tessera associativa e anche stampata in alto sulle etichette nella spedizione di 
tessereAmano 
 
Accetto le condizioni poste dalla segreteria organizzativa, 
 
 
 
Data       Firma 

 
I lavori saranno custoditi con la massima cura e verranno rispediti, alla conclusione dell’evento, tramite 
pacco celere postale, con pagamento in contrassegno, a carico degli autori, salvo diversa indicazione da parte 
degli stessi. 
 
L’Organizzazione, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni 
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere, che possano verificarsi 
durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall’artista 
stesso. 

 
Per ogni chiarimento contattare Coordinamento Tessitori, tel. 055/224941  e.mail <segreteria<@tessereamano.it


