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   Bando Concorso

PENSIERI A MAGLIA: DONNA, SALUTE E BEN-ESSERE

Pensieri a maglia: donna, salute e ben-essere è un concorso rivolto a tutti gli studenti iscrit-
ti e laureati nei corsi di laurea triennale in “Culture e tecniche della moda” e magistrale in 
“Moda” del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Università di Bologna/Campus 
di Rimini.
Il concorso rientra nella manifestazione “Donna, salute e benessere” organizzata a Rimini 
da varie associazioni e istituzioni (vedi elenco **) per sensibilizzare la cittadinanza all’im-
portanza della prevenzione e del benessere con particolare riferimento alla donna. In questa 
occasione si prevede un allestimento simbolico realizzato con l’arte dello Yarn Bombing, ri-
coprendo scenograficamente Piazzetta Teatini in ottobre 2014, mese dedicato alla preven-
zione del tumore al seno e alla campagna Nastro Rosa, fino al 25 novembre, giornata contro 
la violenza alle donne.

Il tema del concorso è:

donna, salute & ben-essere: pensieri a maglia

Come partecipare:

Occorre inviare il progetto di una sciarpa che verrà realizzata a cura delle Associazioni pro-
motrici dell’evento con la tecnica della lavorazione a maglia e uncinetto in varie fibre. Nel file 
allegato si trovano le indicazioni necessarie per l’elaborazione in versione grafica del proget-
to, il quale dovrà essere inviato in formato pdf via e-mail al seguente indirizzo: 

pensieriamaglia@gmail.com

Il progetto dovrà essere accompagnato dai seguenti documenti:

a) una cartella di 2000 battute, spazi compresi, che contenga l’idea o il concept;
b) la liberatoria (file allegato) compilata in ogni parte, datata e firmata.
N.B. La mancanza della liberatoria esclude automaticamente dal concorso.

Tutto il materiale sopra indicato dovrà pervenire entro il 30 giugno 2014.
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Selezione e premiazione:

La Commissione di valutazione composta da Daniela Baroncini, Fabriano Fabbri, Federica 
Muzzarelli, Leandro Palanghi, Chiara Pompa selezionerà alcuni progetti che verranno rea-
lizzati dalle Associazioni promotrici ed esposti in occasione dell’evento che si svolgerà tra 
ottobre e novembre 2014 a Rimini.

Gli autori dei progetti selezionati verranno contattati direttamente dai membri della Com-
missione e avranno la possibilità di partecipare ad un workshop che si terrà il prossimo au-
tunno con Sissi, artista bolognese che spazia dalla performance alla fotografia, dalla scul-
tura all’istallazione, dal disegno al libro d’artista. Nella sua carriera vanta la partecipazione 
a numerose mostre personali e collettive, oltre che collaborazioni con aziende quali Furla ed 
Elica. Ha esposto presso prestigiose location sia nazionali che internazionali come il Mam-
bo, Bologna; Macro, Roma; Fondazione Pomodoro, Milano; 53ma Esposizione Internazionale 
d’Arte, Biennale di Venezia; Chelsea Art Museum, New York; Brooklyn Museum, New York; 
Moca, Miami. Nel 2012 ha vinto il Gotham Prize; nel 2006 il Premio New York del Ministero degli 
Affari Esteri; nel 2003 il Premio Alinovi e nel 2002 il Premio Querini Stampalia - Furla per l’Arte. 

Il concorso è promosso dal Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita con i corsi di lau-
rea triennale in “Culture e tecniche della moda” e magistrale in “Moda”.

** Associazioni di volontariato promotrici della manifestazione:

Ass. Donne operate di carcinoma mammario - Crisalide
Lega Italiana lotta ai tumori - Sezione di Rimini - Lilt
Ass. Amici di Isal
Ass. Naz. Italiana Patologie Ipofisarie - Anipi
Ass. Sostenitori Cardiologia Riminese e di Solidarietà ai Cardiopatici - Ascor 
Ass. Romagnola per la Cura dell’Obesità e Prevenzione - Arcop 
Ass. Tutela Diabete Giovanile e Adulto - Atdga 
Ass. Volontari Assistenza Pronto Soccorso - Vaps
Ass. Naz. per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-sanitari - Avulss Rimini

In collaborazione con:

Università di Bologna/Campus di Rimini - Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita: 
corso di laurea triennale in “Culture e tecniche della moda” e corso di laurea magistrale in 
“Moda”
Comune di Rimini - Assessorato Politiche dell’Educazione e della Famiglia, Welfare e Prote-
zione sociale, Politiche di Integrazione, Politiche Socio-sanitarie
Ass. Rimini Ricama
Soroptimist Club di Rimini
Centro di servizio per il volontariato - Volontarimini 
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