Città della Pieve, 5 Agosto 2013
Alle Scuole di ricamo e merletto
italiane e straniere
OGGETTO: prima mostra mercato internazionale del merletto e del ricamo “Fili in
Trama” – Panicale 21 e 22 settembre 2013
Il Gal Trasimeno – Orvietano, la Provincia di Perugia, nell’ambito del progetto Ecomuseo
del Paesaggio del Trasimeno, intendono organizzare un programma di valorizzazione
delle antiche tecniche del merletto e del ricamo in un contesto più ampio di promozione del
territorio e delle sue eccellenze, mettendo in campo una serie di iniziative che hanno
l’obiettivo di creare economia soprattutto sotto l’aspetto dello sviluppo turistico, che rimane
ancora, nel Trasimeno, il settore trainante, nonostante il periodo di crisi che stiamo
attraversando. L’Ecomuseo del Trasimeno, intende inoltre essere di supporto alla tutela e
alla valorizzazione del Paesaggio inteso in senso ampio, quale contenitore delle sue
eccellenze rispetto alla presenza di un ricco patrimonio storico – artistico, di importanti
tradizioni locali, di produzioni agro-alimentari di qualità, di artigianato di pregio e di un
ambiente naturalistico unico. Nell’ambito di un calendario e di una progettualità più ampia
c’è anche l’organizzazione della prima mostra mercato internazionale del merletto e del
ricamo “Fili in Trama” che si svolgerà a Panicale il 21 e 22 settembre prossimi e che sarà
anche l’occasione per annunciare il primo concorso internazionale per l’arte del ricamo
“Castello di Panicale - premio Anita Belleschi Grifoni”. Un programma che vedrà
l’organizzazione di convegni inerenti al tema della fiera, la presenza della stampa
specializzata, sia del settore specifico del ricamo sia del settore del Turismo a livello
nazionale ed internazionale, e vedrà la presenza di espositori italiani e stranieri. Saranno
messi a disposizione spazi espositivi gratuiti all’interno del suggestivo centro storico di
Panicale e sarà possibile usufruire delle convenzioni con gli operatori turistici e i ristoratori
del territorio per la permanenza degli espositori che vengono da fuori, nel periodo della
Fiera. Invitiamo pertanto tutte le scuole ad aderire a questa iniziativa, e a volerci
comunicare la loro eventuale presenza compilando il modulo di adesione allegato e
restituirlo, anche in caso di risposta negativa all’adesione, entro il 12 agosto prossimo,
via fax o mail ai seguenti recapiti:
GAL TRASIMENO – ORVIETANO
Piazza Gramsci, 1
06062 Città della Pieve (PG)
Tel. 0578/297011 – 42
Fax 0578/297798
Mail: galto@galto.info
Nella speranza di incontrarVi tutti a questo appuntamento inviamo i nostri più cordiali
saluti,
Per il Gal Trasimeno - Orvietano
Il Direttore – Dr.ssa Francesca Caproni

SCHEDA DA COMPILARE PER L’ADESIONE DELLE SCUOLE DI RICAMO ALLA PRIMA
FIERA INTERNAZIONALE DEL RICAMO E DEL MERLETTO “FILI IN TRAMA”
21 E 22 SETTEMBRE 2013

Scuola di Ricamo o Merletto Partecipante

Indirizzo completo sede

Recapiti
Tel:

Fax

e-mail:
sito:

Nome e recapito del Referente:

Ho ricevuto tutto il materiale informativo dalla dr.ssa Geneviève Porpora

