
Concorso “UN FIORE PER CAPODIMONTE 2016” 
 

La scuola comunale di ricamo “L’ago di Capodimonte” invita artisti, artigiani,  ricamatrici, 
 scuole, associazioni e privati a partecipare al concorso utilizzando le seguenti tecniche: ricamo, 
 merletto, pittura, pactwork  e scultura, per dedicare un fiore a Capodimonte, splendida località 
sulle rive del lago di Bolsena.  

Il fiore prescelto per questa edizione del concorso è l’ORCHIDEA . 

I lavori dovranno, pena l’esclusione dal concorso, attenersi a queste disposizioni: ricami e merletti 
potranno essere eseguiti o applicati su manufatti di dimensioni libere, ripiegati, ove necessario, in 
maniera tale da evidenziare il fiore oggetto del concorso e che non superino le misure di cm 50×50.  

Il disegno del fiore dovrà essere allegato in formato A4. 

Per pittura e patcwork  le misure massime saranno di cm 50×70; per le sculture di cm 50x50x50 

Le foto e i disegni dei lavori rimarranno di proprietà della scuola che potrà utilizzarli a sua 
discrezione.  

I lavori dovranno essere accompagnati dalla scheda di adesione compilata in ogni sua parte e 
spediti entro il 20 giugno 2016 a: Maria Ida Governatori -Viale Pianora 10- 01010  Capodimonte 
(VT). 

La giuria, esaminati tutti i lavori pervenuti, assegnerà un premio ai primi classificati per ognuna 
delle 5 tecniche sopra menzionate.   

Un altro singolo premio sarà assegnato dalla giuria  popolare,  formata da tutti i visitatori della 
mostra, all’opera ritenuta più valida, indipendentemente dalla tecnica usata. 

Tutte le opere saranno esposte alla settima edizione de“Il gioco dei fili”  che si terrà in 
Capodimonte dal 15 al 17 luglio 2016 nel corso della quale si svolgerà la cerimonia di 
premiazione.  

Al termine della manifestazione i lavori verranno trattati come indicato dagli autori nella scheda di 
adesione.  

 

Il bando di concorso e la scheda di adesione possono essere scaricati dal sito 
www.ricamoacapodimonte.it 

 

 Per info: Maria Ida Governatori  cell. 339 6718399;     e.m.  agodicapodimonte@gmail.com 

 www.ricamoacapodimonte.it                                             e.m.  info@ricamoacapodimonte.it 

 

  
 


