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Patchwork e solidarietà
Dall'8 al 12 marzo all'Istituto degli Innocenti una mostra di lavori creativi organizzata
dall'associazione Quilt Italia a scopo benefico.
L'Associazione Nazionale Italiana di Patchwork Quilt Italia, in collaborazione con l'Istituto degli
Innocenti, organizza la mostra "Patchwork e solidarietà. Nuovi lavori per antiche tradizioni”
visitabile dall'8 al 12 marzo nel Salone Brunelleschi dell'Istituto, dalle 10 alle 18, ingresso libero.
Nella tradizione dei pionieri americani il quilt – l'arte di realizzare trapunte unendo insieme diversi
pezzi di tessuto - è sempre stato un evento sociale. Cucire, e in particolare fare i quilt, era un modo
per stare insieme superando le abituali condizioni di vita molto dure. Le donne organizzavano
riunioni in cui cucivano i quilt tutte insieme, impiegando spesso un giorno intero di lavoro. I
risultati di questi momenti di lavoro condiviso erano quilt molto belli, di solito destinati al corredo
di qualche giovane donna.
Fare un quilt possiede ancora oggi questa funzione sociale, infatti la sua popolarità come attività di
gruppo è in costante crescita, a conferma del fatto che il bisogno di riunirsi e di creare qualcosa
insieme è sempre molto sentito. Sottolineare l'aspetto umano e sociale di questa tradizione è
appunto tra gli scopi di Quilt Italia con la mostra presso l'Istituto degli Innocenti.
L'evento sarà finalizzato non soltanto di portare all'attenzione di Firenze una realtà poco conosciuta
come quella del patchwork, con l'esposizione di opere artigianali di notevole livello artistico, ma
anche di utilizzare il patrimonio di entusiasmo e creatività di Quilt Italia nella realizzazione di uno
scopo benefico.
La mostra sarà infatti l'occasione per promuovere il progetto "Più colore...più calore" a favore
dell'infanzia e delle madri in difficoltà. Molti quilt sono già stati realizzati e molti sono in
lavorazione, destinati in beneficienza a quegli Istituti, laici o religiosi, impegnati a sostenere i
bambini e le madri in condizioni di disagio economico e sociale. L'Istituto degli Innocenti sarà il
primo a ricevere questi lavori.
Nei giorni 8 e 9 marzo, in concomitanza con la mostra, si svolgerà un mercatino di beneficenza
organizzato dall'Associazione Volontari dello Spedale degli Innocenti per la raccolta di fondi a
favore di madri e bambini ospitati nell'Istituto.
Per informazioni sulla mostra “Patchwork e Solidarietà”: Lucia Orlandini, Quilt Italia, 339 3592575
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