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«Ho fatto una copertina per la mia bimba: è il mio capolavoro». Queste le parole che annunciano la
mostra “Mosaici di stoffa”, che si inaugura martedì 5 maggio, alle 17, nel Salone Brunelleschi
dell’Istituto degli Innocenti.
L’esposizione è alla seconda edizione e presenta un centinaio di creazioni in patchwork delle socie
dell’associazione Quilt Italia; a queste si aggiungono quest’anno alcuni lavori realizzati dalle ospiti
di Casa madri e Casa delle rondini, strutture dell’Istituto che accolgono temporaneamente gestanti e
mamme.
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.
Fare un quilt possiede ancora oggi questa funzione sociale e 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.
I lavori in patchwork delle mamme ospiti degli Innocenti sono nati grazie al laboratorio tenuto da
Lucia Orlandini, una delle socie di Quilt Italia, che ha messo a disposizione la propria esperienza
per formare le mamme all’antica arte dei pionieri americani. Una novità accolta con entusiasmo
dalle ospiti delle Case e vissuta come un momento da dedicare a se stesse per esprimersi con libertà
e creatività, ma anche come sostegno formativo per sviluppare una competenza professionale in
vista di reintegrarsi nel mondo del lavoro.
La mostra, realizzata grazie al contributo di GE – Oil & Gas e del comitato GE Women's Network,
sarà aperta al pubblico dal 6 al 10 maggio, a ingresso gratuito, con orario 10 - 18.
Oltre all’esposizione dei lavori in patchwork, con coperte matrimoniali e pannelli decorativi, sarà
allestito in mostra anche un angolo laboratorio dove le mamme degli Innocenti proseguiranno
l’attività, guidate dall’esperienza e dalla tecnica delle volontarie dell’associazione Quilt Italia.
Inoltre la Bernina Macchine da Cucire offrirà dimostrazioni al pubblico con una macchina da cucire
gentilmente donata a Casa Madri.
L’Istituto degli Innocenti intende sostenere e consolidare questa felice esperienza del patchwork
delle mamme come base di un futuro mestiere ed occasione di piccola imprenditoria.
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