BANDO PER WORKSHOPS AVANZATI DI COSTUMISTICA STORICA
promosso dall’ENTE SAGRA DELLE CASTAGNE in collaborazione con la PROLOCO di Soriano
nel Cimino (VT) e con il Patrocinio del Comune di SORIANO NEL CIMINO (VT)
e rivolto a un numero variabile dai 10 ai 40 esperti artigiani
I workshops avanzati di costumistica storica sono strutturati in n. 4 moduli di 14 ore cadauno per un
totale di 56 ore durante i quali si illustreranno nozioni di Storia del costume, modellistica, sartoria e
tecniche di lavorazioni artigiane volte alla realizzazione di n. 4 costumi storici attinenti alle epoche
storiche di riferimento dei quattro rioni e contrade di Soriano nel Cimino (VT), sede dei presenti
workshops. Gli abiti storici realizzati potranno essere impiegati per successive performances nella
cornice rievocativa di Soriano nel Cimino e verranno esposti nel corso di un apposito evento conclusivo
da calendarizzare al termine delle lezioni, presso Palazzo Chigi-Albani di Soriano nel Cimino.
1° modulo: epoca di riferimento prima metà del XIV secolo
Ø n. 3 lezioni per 14 ore totali con svolgimento settimanale delle lezioni dal 29 novembre al 13 dicembre

2021
2° modulo: epoca di riferimento il decennio a cavallo tra il XIV e il XV secolo
Ø n. 3 lezioni per 14 ore totali con svolgimento settimanale delle lezioni dal 10 al 24 gennaio 2022

3° modulo: epoca di riferimento: ultimo decennio del XV secolo
Ø n. 3 lezioni per 14 ore totali con svolgimento settimanale delle lezioni dal 7 al 21 febbraio 2022

4° modulo: epoca di riferimento: settimo decennio del XV secolo (1560-1570)
Ø n. 3 lezioni per 14 ore totali con svolgimento settimanale delle lezioni dal 28 febbraio al 14 marzo

2022
Ogni modulo è riservato ad un massimo di 10 partecipanti che potranno inoltrare apposita domanda di
iscrizione (allegata al presente bando) per uno o più moduli formativi da far pervenire a:Ente Sagra
delle Castagne info@sagradellecastagne.come/o antoniotempesta59@gmail.com
entro e non oltre il 20 NOVEMBRE 2021.

Nota: è previsto un obbligo di frequenza pari all’80 del totale monte ore di uno o più moduli: a titolo di
esempio per ogni modulo di 14 ore è prevista una frequenza obbligatoria di 10 ore.
Al termine di ogni modulo sarà rilasciato apposito attestato di frequenza.
I seminari e workshops di Storia del Costume saranno tenuti dalla specialista di Storia del Costume
Elisabetta Gnignera la quale illustrerà ai partecipanti le caratteristiche dell’abbigliamento maschile e
femminile dei periodi storici presi in esame.
I workshops di modellistica e confezione saranno tenuti dalla modellista e confezionista professionale
Jeana Fotu la quale illustrerà ai partecipanti le tecniche di taglio, confezione e lavorazioni, necessarie
alla elaborazione di n. 4 costumi storici che saranno poi esposti temporaneamente nella sede
sopraindicata e illustrati nel corso di una conferenza-evento tenuta dalla Storica del Costume Elisabetta
Gnignera e dalla maestra confezionista Jeana Fotu in cui si spiegherà al pubblico intervenuto il progetto
e l’esito dello stesso.
Requisiti obbligatori:
•
•
•
•
•
•
•
•

età non inferiore a 18 anni;
cittadinanza italiana o di quella di uno stato membro dell’UE nonché cittadini extracomunitari;
regolarmente soggiornanti nel territorio dell’Unione Europea;
residenza in una delle seguenti regioni: Lazio-Umbria-Toscana-Marche;
godimento dei diritti civili e politici;
assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
adeguata conoscenza della lingua italiana;
competenze in ingresso relative a metodi di modellistica e/o tecniche di confezione;
idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività assegnate nel corso delle lezioni pratiche di
modellistica e confezione che prevedono l’utilizzo di appositi utensili e dispositivi per il taglio e la
confezione;

Requisiti preferenziali:
•
•

Attestati di formazione professionale nel settore sartoria/moda;
Attestati e/o frequentazione di masters e workshops per tecniche di confezione e ricamo;

Le idoneità dei requisiti delle domande inoltrate entro i termini sopraindicati, saranno vagliate dagli enti
organizzatori e dai docenti dei presenti workshops ai fini della accettazione delle stesse.
Informazioni: Antonio Tempesta 366 2899392
E-mail: antoniotempesta59@gmail.com - info@sagradellecastagne.com

Allegato A p.1/2
DOMANDA DI ISCRIZIONE PER WORKSHOPS AVANZATI DI COSTUMISTICA STORICA
PROMOSSI DA ENTE SAGRA DELLE CASTAGNE

Il/la sottoscritto/a, cognome _________________________ nome
______________________________
nato a ________________________ il ___ / ___ / _______ e residente in
________________________
via / piazza / corso ____________________________ n. _________ CAP _______________________
Tel __________________ Cell. ________________ E-mail
___________________________________
Chiede di iscriversi al modulo/ai moduli
n.……………………………………………………………..
Corrispondenti a n………ore totali di lezioni, con frequenza obbligatoria pari all’80% del monte-ore
sopraindicato.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci (art. 76, D.P.R. 445/2000), dichiara sotto la propria personale
responsabilità di possedere i seguenti requisiti obbligatori per l’accesso ai workshops formativi in oggetto
al Bando per Workshops avanzati di costumistica storica promosso da Ente Sagra delle Castagne in
collaborazione con la ProLoco di Soriano nel Cimino e con il Patrocinio del Comune di Soriano nel
Cimino:
• cittadinanza italiana o di quella di uno stato membro dell’UE nonché cittadini extracomunitari
•
•
•
•
•

regolarmente soggiornanti nel territorio dell’Unione Europea;
di godere dei pieni diritti civili e politici nella nazione Italiana e di cittadinanza;
di non avere in corso condanne penali o procedimenti penali;
di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
di possedere competenze in ingresso relative a metodi di modellistica e/o tecniche di confezione;
di essere psico-fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle attività previste nel corso delle lezioni di
Storia del Costume, Modellistica, Confezione e tecniche di lavorazioni artigianali, che prevedono
l’utilizzo di appositi utensili e dispositivi.

Di aver conseguito i seguenti titoli di studi:

DESCRIZIONE DEL TITOLO DI STUDIO

ISTITUTO

DATA DEL
CONSEGUIMENTO

Allegato A p.2/2
Di aver conseguito i seguenti attestati e/o masters di specializzazione:
DESCRIZIONE DELL’ATTESTATO
e/o MASTER

ENTE e/o DOCENTE CHE HA
RILASCIATO L’ATTESTATO e/o
IL MASTER

DATA
DEL RILASCIO

Lettera motivazionale (massimo 10 righe)

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
Luogo e data
_________________________________

Firma
________________________

Si allega alla presente fotocopia e/o scansione del documento di identità………………..:……N..……………….
Rilasciato il ………………………….. da ………………………………………………………………………….

