Firenze, ottobre 2010

Coordinamento Tessitori in collaborazione con Fondazione di Firenze per l’Artigianato Artistico e
Comune di Firenze, promuovono per il 2011 una mostra-concorso itinerante dal tema “La borsa
accessorio/necessario”.
Alla selezione possono partecipare artisti ed artigiani, sia a titolo personale che in gruppo.
Ogni autore potrà presentare un solo elaborato, mai pubblicato in precedenza. E’ ammessa la
partecipazione di gruppi o associazioni, che potranno presentare un’unica opera collettiva.
E’ prevista una sezione speciale rivolta alle scuole pubbliche e private dei corsi di design e moda.
Ospite, con una propria sezione, la Reale Accademia di Belle Arti di Anversa (Belgio) che presenterà
alcuni elaborati e sarà a sua volta, una delle sedi espositive della mostra itinerante.
L’elaborato prodotto e accompagnato da una scheda tecnica, dovrà tenere conto della funzionalità e
potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica e materiale, purché abbia un legame esplicito alle
pratiche tessili ed affini (intreccio, feltro, cesteria, stampa, patchwork.)
I lavori devono essere eseguiti a mano, personalmente dai concorrenti, non prima del gennaio 2010 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 15 di marzo 2011, al seguente indirizzo: SAM/Spazio Arti e Mestieri via
Giano della Bella n.20/1, 50124 Firenze.
La notifica delle decisioni della giuria verrà inviata entro il 31 marzo 2011.

Le spedizioni sono a carico dei partecipanti. Gli imballaggi usati dai partecipanti saranno riutilizzati
al termine della manifestazione, pertanto dovranno essere adatti allo scopo. Dossier incompleti o che
non rispettino le regole di questo bando renderanno nulla la partecipazione e i lavori saranno rispediti
ai mittenti, in contrassegno. Ugualmente in contrassegno verranno inviati i lavori al termine della
manifestazione, salvo diversa indicazione.
I lavori selezionati saranno restituiti ai partecipanti solo al completamento del calendario dell’evento.
Il tema della borsa, nella sua accezione di accessorio, può essere sviluppato in modi diversi:
dall’accessorio-oggetto, all’accessorio-scultura, o anche accessorio-gioiello, purché questa sia
espressione di ricerca e creatività.
La qualità esecutiva, quella dei materiali impiegati, ma 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 del concorso.
All'autore dell'opera vincitrice, della sezione principale, verrà dedicata all'interno delle varie
esposizioni una sezione speciale.
Il vincitore della sezione scuole beneficerà di uno stage presso un’azienda del settore.
I manufatti selezionati saranno posti in mostra, a Firenze presso SAM/Spazio Arti e Mestieri, con
l’inaugurazione a metà giugno.
La mostra sarà documentata tramite una pubblicazione in tre lingue (Italiano, Inglese, Fiammingo)
che verrà stampata a cura dell’organizzazione. I curatori provvederanno a fotografare ed allestire le
opere, in piena autonomia.
I lavori saranno presentati alla stampa, potranno essere mostrati in pubblicazioni o comunicazioni
web.
La partecipazione al concorso, prevede una quota di 28 euro, 16 euro per i partecipanti d’età
inferiore ai 30 anni, 35 euro per associazioni e gruppi.
La quota sarà versata sul c/c postale 41186479 intestato a: Coordinamento Tessitori, CP 543 Fi
Centro,
50123 Firenze.
La quota garantisce il diritto ad una riduzione sui costi dei workshops legati all’iniziativa, l’invio di 4
uscite della rivista tessereAmano il notiziario ufficiale dell’Associazione e tutti i supporti informativi
legati alla tessitura a mano e alle altre arti tessili nei diversi aspetti professionali, artistici, ricreativi,
educativi e terapeutici.
Gli associati al Coordinamento Tessitori per l’anno 2011 potranno partecipare a titolo gratuito, in
quanto l’Associazione Coordinamento Tessitori è promotrice del progetto.

CALENDARIO
Workshops - incontri
Novembre, data da confermare: workshop sul design di borse
20 o 27 novembre 2010 - 15 gennaio 2011 incontri
4/6 febbraio 2011 Una borsa-gioiello: workshop di tessitura digitale presso Fondazione Lisio
15 marzo 2011 invio manufatto con allegata scheda tecnica e dossiers
31 marzo 2011 notifica delle opere selezionate
16 giugno inaugurazione mostra con presentazione dei vincitori presso lo spazio SAM/Firenze
23/24/25 settembre 2011 esposizione presso Collegno Villaggio Leuman, all’interno della
manifestazione ‘Filo lungo filo, un nodo si farà’.
Tardo autunno esposizione presso La Reale Accademia di Belle Arti di Anversa (Belgio)
Restituzione opera: prima metà del 2012

La borsa
accessorio – necessario

Scheda d’adesione, da allegare all’opera, in busta chiusa
A Autore
Titolo

Indirizzo

Telefono
E-mail
Per il catalogo - max 400 battute, scrivere a macchina o in stampatello
Materiali impiegati

Tecnica utilizzata

Descrizione dell’iter progettuale

Accetto che la mia opera sia presentata alla mostra e permetto che gli organizzatori allestiscano
l’esposizione in piena autonomia. Accludo i dispositivi d’aggancio ed indicazioni circa la
presentazione. (disegni o foto, indicazioni circa la disposizione nello spazio)
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.
A conclusione delle varie esposizioni in programma gli artisti saranno contattati, per concordare con
essi la riconsegna dei lavori. I lavori saranno consegnati direttamente agli autori, a persone di loro
fiducia oppure verranno spediti, a spese degli autori. L’opera deve pervenire in un imballaggio
robusto, che verrà riutilizzato per la spedizione.
I lavori saranno trattenuti dagli organizzatori, fra una mostra e l’altra. Ogni attenzione verrà posta
affinché le opere siano spedite e presentate con tutta la cura possibile, ma declina ogni responsabilità
per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere, che possano verificarsi durante tutte
le fasi della manifestazione. Sarà cura degli stessi artisti assicurare le proprie opere, se lo desiderano.
Accetto le condizioni poste dalla segreteria organizzativa,
Data

Firma

Per ogni chiarimento contattare Coordinamento Tessitori, tel. 055/224941 - 338/6769055 opp.
340/3611592. e.mail artigiani@tessereamano.it

La borsa
accessorio – necessario
Scheda d’adesione corsi di studi in design e moda pressso scuole pubbliche o private, da allegare
all’opera, in busta chiusa
La scuola eleggerà il beneficiario del premio, nel caso vengano presentati lavori eseguiti
collettivamente.
A Autore
Titolo

Indirizzo

Telefono
E-mail
Per il catalogo - max 400 battute, scrivere a macchina o in stampatello
Materiali impiegati

Tecnica utilizzata

Descrizione dell’iter progettuale

Accetto che la mia opera sia presentata alla mostra e permetto che gli organizzatori allestiscano
l’esposizione in piena autonomia. Accludo i dispositivi d’aggancio ed indicazioni circa la presentazione.
(disegni o foto, indicazioni circa la disposizione nello spazio)
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.
A conclusione delle varie esposizioni in programma gli artisti saranno contattati, per concordare con essi
la riconsegna dei lavori. I lavori saranno consegnati direttamente agli autori, a persone di loro fiducia
oppure verranno spediti, a spese degli autori. L’opera deve pervenire in un imballaggio robusto, che
verrà riutilizzato per la spedizione.
I lavori saranno trattenuti dagli organizzatori, fra una mostra e l’altra. Ogni attenzione verrà posta
affinché le opere siano spedite e presentate con tutta la cura possibile, ma declina ogni responsabilità per
eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere, che possano verificarsi durante tutte le fasi
della manifestazione. Sarà cura degli stessi artisti assicurare le proprie opere, se lo desiderano.
Accetto le condizioni poste dalla segreteria organizzativa,
Data

Firma

Per ogni chiarimento contattare Coordinamento Tessitori, tel. 055/224941 - 338/6769055 opp.
340/3611592 e.mail artigiani@tessereamano.it

