4th World Wicker and Weaving Festival

22-25.08.2019

Das 4. Weltfestival der Korbweide und des Flechtkultur
4ème Festival Mondial de l’Osier et de la Vannerie
IV Festival Mundial de Mimbre y Tejeduría
IV Всемирный Фестиваль Лозы и Плетения

IL PROGRAMMA QUADRO
del IV Mondiale Festival del Vimine ed Intrecciatori a Nowy Tomyśl, Polonia

„Ascolta sempre degli esperti. Sanno sempre spiegare bene che cosa non è fattibile e
perché. E dopo semplicemente potrai farlo.”
[Robert A. Heinlein]

- Una manifestazione culturale internazionale in un paese di provincia? Perché no? - aveva pensato alcuni anni
fa Andrzej Pawlak, il padre e il Commissario dei Mondiali Festival del Vimine ed Intrecciatori a Nowy Tomyśl
(Polonia). Ed anche se allora gli scettici non mancavano, egli ha giocato una carta, attirando gli altri, i quali,
come lui, credono che VOLERE è POTERE. E così, tutti insieme, hanno dato l'inizio ad una serie dei passi, che
oggi ci conducono alla quarta manifestazione del Mondiale Festival del Vimine ed Intrecciatori, la quale si
svolgerà dal 22 al 25 Agosto del 2019, a Nowy Tomyśl, Polonia.
Le sfide nuove, le emozioni sia per gli partecipanti, sia per il pubblico, gli spettacoli spettacolari, la gente
straordinaria, le idee curiose, i veri ricavi - tutto questo Vi starà ad aspettare nella nostra città modesta, che
per alcuni giorni diventerà la propria e vera Capitale degli intrecciatori da tutto il Mondo.

IL V INTERNAZIONALE CONCORSO DELL'INTRECCIATURA
- Grand Prix del Festival con la Cerimonia finale di premiazione.
Due giorni del concorso per il premio Grand Prix del Festival. Diretto agli intrecciatori da tutto il mondo, sarà
un'occasione non solo per avere valutato l'esito del proprio lavoro da un'internazionale commissione , ma
prima di tutto per conoscere meglio la moda, tecnica e materiali usati altrove. Lo scambio delle abilità, delle
esperienze, ci aiuterà a scoprire completamente nuovi rami di questo mestiere, pur esistente da migliaia di
anni. E proprio così che nascono dei capolavori unici, che possano a volte diventare dei beni culturali del
patrimonio della nostra civiltà.
Ce ne sono due modi per partecipare al Concorso: eseguire i lavori durante il Festival oppure mandando opere
già fatte. Si può lavorare da solo oppure in squadre di due persone. Nel primo caso ci saranno da scegliere
cinque tipologie di lavoro: cesti classici, oggetti diversi, oggetti di giardinaggio classici, forme decorative
astratte ed oggetti fatti in materiali sintetici. Per le opere fatte prima e mandate al Concorso ce ne sono
previste solo due tipologie: oggetto utile oppure forma decorativa
Le tipologie nuove, assenti durante le manifestazioni precedenti, vi sono stati messi come la risposta alle
tendenze che si possano vedere sia nell'ambito nazionale, sia quello internazionale. Comunque nonostante
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tutti i cambiamenti, modelli più o meno preferiti, alla base c'è sempre un artigiano, l'uomo vivo, che intreccia
con le proprie mani e non può essere mai sostituito.
Il culmine del Concorso sarà il Gala. Un punto solenne della proclamazione degli esiti ed assegnazione dei
premi nella luce dei flash scattanti. La presenza di alcuni ospiti illustri, il programma interessante e il clima
d'amicizia renderanno quella sera indimenticabile.
Sarà una vera e propria occasione per ognuno che voglia sentire le emozioni che accompagnano sempre
alla competizione davvero creativa e poter seguire i lavori degli artisti da tutto il mondo!

MOSTRE INTERNAZIONALI

–

„Tradizione e modernità, design ed utilità"
Esposizioni spettacolari che presentino i grandi successi degli artisti sia polacchi, sia esterni, piene degli
oggetti affascinanti, delle informazioni interessanti, arricchite di fotografie, presentazioni multimediali, con i
racconti a volte degli autori stessi, a volte dei guidatori.
Un posto dove la tradizione si incontra con la vita odierna. Un elenco delle mostre che, oltre ai valori didattici,
potrà diventare un sorgente delle idee di usare diversi lavori intrecciati (utili oppure decorativi) dentro
appartamenti, case e giardini, sia vecchi, sia moderni.
Abbiamo previsto diverse mostre dedicate ai lavori e alle tradizioni di intrecciare in tutto il mondo, fra cui:
•

l'arte di intrecciare tedesca;

•

l'arte di intrecciare francese;

•

l'artigianato di intrecciare africano;

•

l'arte di intrecciare polacca;

Una vera e propria occasione per tutti che cerchino delle ispirazioni: architetti di paesaggio, di interni, ma
anche per tutti gli ammiratori dell'artigianato tradizionale ed odierno!

VIAGGIO LUNGO I SENTIERI DELLE CULTURE E DELLE TRADIZIONI.
- Africa - Asia con Australia - America del Nord e del Sud - Europa
Quattro incontri pomeridiani con i Maestri d'intrecciatura provenienti da tutti i continenti, durante i quali sarà
possibile essere informato della loro propria cultura, delle tradizioni d'intrecciare, materiali tipici per le
diverse zone del mondo, delle tecniche usate, modelli, tutto collegato con il quadro generale dei loro paesi,
arricchito di qualche curiosità. I discorsi vivaci, accompagnati dalle presentazioni multimediali, con la
possibilità di porre le domande. Si potrà anche ascoltare la musica tipica per ogni regione presentato e gustare
i loro pasti.
Una propria e vera occasione per ogni amante dei viaggi e i cacciatori delle curiosità!

I WORKSHOP D'INTRECCIARE: "INTRECCIA DA TE!"
– scuola materna d'intreccio, scuola d'intreccio per giovani ed adulti, l'intreccio in terapia occupazionale
Gli eventi aperti per i principianti di tutte le età: per bambini (il concetto già provato sotto il nome di "scuola
materna d'intreccio"), giovani, adulti ed anziani. Un'occasione da non perdere per provarsi con le materie

diverse e creare il primo proprio capolavoro intrecciato, il quale, naturalmente, si potrà dopo portare a casa
come oggetto di memoria. Diversi materiali disponibili faranno che ognuno troverà qualcosa molto adatto
per sé, e forse troverà anche il suo nuovo passatempo. Saranno disponibili materiali come vimini, vimini di
carta, paglie, spago, corde ecc. La partecipazione sarà gratuita.
Per chi aveva già appreso le prime esperienze ci sono previsti dei workshop chiamato "i cesti del passato"
oppure "oggetti decorativi". Per i motivi ragionevoli a questi workshop bisogna iscriversi prima ed anche
partecipare ai costi operativi.
Tutti gli eventi verranno condotti dalle persone qualificate nel mestiere ed anche con la formazione
pedagogica.
I workshop d'intrecciare saranno anche il modo di diffondere le conoscenze, aumentare l'apprezzamento del
valore del lavoro umano eseguito con le proprie mani; pure come una forma della terapia delle persone
disabili, quelle con i problemi di comunicazione, perfino un modo del reinserimento sociale delle persone
condannate.
Sara possibile osservare di persona i lavori degli esperti e chiacchierare un po' del vimine e dell'intrecciare.
Una propria e vera occasione di divertirsi ed imparare qualcosa di nuovo!

MERCATINO ARTIGIANATO INTERNAZIONALE.
Un grande internazionale mercato, vivace, attirante, aperto ogni giorno dalle ore 10:00 fino alla sera tardi. Un
evento insolito offerente le possibilità di acquistare molta eccezionale ed unica roba fatta a mano. Gli oggetti
ecologici, talvolta molto utili, talvolta poco, ma fatti con tanta finezza, sempre diversi uno dal altro, proprio
per i dilettanti ed ammiratori dell'intrecciare. In ogni manufatto e sempre incluso un incanto pezzo dell'anima
del suo artefice, dei suoi pensieri e desideri, e per questo diventa l'unico al mondo.
Il mercatino verrà accompagnato dalle dimostrazioni dell'intrecciare, ed anche dalle piccole esposizioni degli
oggetti intrecciati da ogni angolo del nostro mondo.
Una vera e propria occasione per arricchire la propria casa o giardino!
Ci sono pure previsti altri eventi, come per esempio una rotta piena dei giochi, indovinelli per risolvere,
nascosti oggetti da trovare, piccoli lavori da fare ecc. Ogni partecipante alla meta potrà ottenere qualcosa
come ricordino.

NOI VI INVITIAMO A TUTTI!

