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COMUNICATO STAMPA | ATELIER DEL PATCHWORK

Ad ABILMENTE 
il mondo in un patchwork

In questi meravigliosi lavori, la bellezza è tutta nel colore e nella diversità degli accostamenti

Alla Fiera di Roma dal 3 al 6 novembre

"Lasciami,  oh  lasciami  immergere  l’anima  nei  colori;  lasciami  ingoiare  il  tramonto  e  bere
l’arcobaleno", ha scritto il poeta Khalil Gibran. Quando l'anima si tinge di mille colori è capace di
trasformarsi e sorridere. Come in un patchwork. Anzi, chissà se il sorriso dell'anima non sia proprio
un patchwork in cui tutto converge, trovando armonia e trasformando in policromatiche essenze, gli
umori  e  le  esperienze  della  vita.  Perché  avere  davanti  agli  occhi  la  fantasia  di  un meraviglioso
patchwork significa simbolicamente aprire l'anima a infinite possibilità e vestirsi di allegria. 

L'Atelier del Patchwork ad Abilmente - la Festa della Creatività organizzata  da “Italian
Exhibition Group S.p.A” (la nuova Società nata dall’integrazione tra Fiera di Vicenza S.p.A. e Rimini
Fiera S.p.A ) - in programma dal 3 al 6 novembre alla Fiera di Roma, è realizzato in collaborazione con
l’Associazione  Nazionale  QuiltItalia,  presieduta  da  Patrizia  Girlanda,  e  per  l’occasione  coinvolge  le
associazioni locali, in particolare quella del Lazio. Nell’Atelier, per tutta la durata della Manifestazione, si
terranno  corsi  di  base  e  avanzati,  oltre  a  numerose  dimostrazioni  sulle  tecniche  tradizionali  e
contemporanee, tenute dalle socie di Quilt Italia. 

Anche per questa edizione, sulle pareti d’ingresso del padiglione verranno esposte due mostre di
quilt: da una parte le opere realizzate dalle socie dell’Associazione Nazionale QuiltItalia ispirate a una
delle figure tradizionali del patchwork,  “La Stella di Betlemme”; dall’altra i quilt realizzati dal gruppo
delle socie svizzere “Happy Finger”.



Sabato 5 settembre il padiglione ospiterà un evento nell’evento: il  “Quilting Day”, dedicato a
tutte le socie del Lazio. Una formula già sperimentata durante l’edizione primaverile di Abilmente che ha
creato  un  punto  di  notevole  interesse  e  curiosità  per  i  visitatori.  Vista  la  numerosa  presenza  di
appassionate, durante il  “Quilting Day”  sono previste delle sessioni di  quiltatura a mano anche per le
meno esperte.

Il patchwork come assemblaggio di elementi per dare vita a una composizione originale. Perché,
come ha scritto Alessandro Baricco, "A volte le parole non bastano. E allora servono i colori. E le forme.
E le note. E le emozioni".  Ad Abilmente, forme, idee e colori, corrono sul filo delle emozioni.

Per scoprire il mondo del patchwork: www.abilmente.org
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