
   

Al via la seconda edizione di “Gomitolorosa4ARTS” 
Il concorso premierà le migliori opere d’arte o di design realizzate con la lana 

 
Le opere in concorso verranno esposte il 7 ottobre, a Roma, nella ex Chiesa di SS. Gioacchino e Anna 

alle Quattro Fontane che oggi ospita Edison (via del Quirinale 26) 
 

FOTO DI BACKGROUND https://www.gomitolorosa.org/gomitolorosa4arts/ 

 

Torna Gomitolorosa4ARTS, l’iniziativa di Gomitolorosa www.gomitolorosa.org diretta alla 
promozione dell’utilizzo della lana rivolta alla realizzazione di opere d’arte o di design, che possano 
valorizzare questo prezioso prodotto naturale e allo stesso tempo interpretare importanti 
tematiche in cui l’Associazione è costantemente impegnata: solidarietà, benessere, ambiente. 

«Ai partecipanti si chiede di realizzare delle opere che esprimano la tematica scelta e siano in grado 
di generare un’emozione profonda da un punto vista etico, sociale e ambientale, non solo quindi 
strumento di denuncia, ma anche interpretazione di azioni concrete», spiega Patrizia Maggia, 
presidente di giuria. «Si valuterà positivamente l’opera che si porrà come messaggio concreto di 
sollecitazione del comune senso di responsabilità, dalla quale emerga il valore di una fibra naturale 
quale la lana, in particolare la lana autoctona, nobilitandone attraverso il mezzo artistico lo status, 
che da materiale di scarto, si trasforma non solo in risorsa, ma in opera d’arte. 

Tutte le opere in concorso verranno esposte il 7 ottobre, a Roma, nella bellissima ex Chiesa di SS. 
Gioacchino e Anna alle Quattro Fontane che divenne poi la cappella del Pontificio Collegio Belga, ( 
via del Quirinale 26).  Attualmente la cappella sconsacrata fa parte dello stabile in cui si trovano le 
sedi di varie aziende, tra cui quella di Edison Spa che ospita l’iniziativa Gomitolorosa4ARTS, in 
qualità di partner. Questa meravigliosa location farà da cornice alle opere di questa seconda 
edizione e sarà eccezionalmente aperta al pubblico per l’evento (previa prenotazione).   

 

Modalità di partecipazione 
Fino a venerdì 30 luglio 2021 sarà possibile richiedere i materiali per partecipare al concorso. Il kit 
sarà composto da 14 gomitoli colorati da 50 grammi ciascuno e 150 grammi di lana grezza. (Occorre 
scrivere una mail a segreteria@gomitolorosa.org)  

 
Le opere d’arte andranno consegnate entro il 24 settembre. 
Il 1° ottobre saranno proclamati i dieci vincitori del Concorso, di cui i primi tre riceveranno un 
premio in denaro rispettivamente di 1500€, 1000€ e 500€ e gli altri in natura, cioè i gomitoli etici 
Gomitolorosa. Ne sarà data notizia attraverso la Newsletter mensile, i canali social e web 
dell’Associazione.  



   

Requisiti  
La partecipazione al Concorso è aperta ad associazioni, comitati, enti di qualsivoglia natura, 
esponenti del mondo dell’arte (in particolare arte tessile), purché privi di scopo di lucro. 

 

La Giuria incaricata della valutazione delle opere candidate sarà composta da 
Patrizia Maggia, Direttrice di Fatti ad Arte – presidente di giuria 
Rita Airaghi, Direttrice della Fondazione Gianfranco Ferré 
Ivana Appolloni, Direttrice Gomitolorosa  
Vittoria Buffa, archeologa 
Giovanni Maria Conti, professore associato di Design al Politecnico di Milano 
Rita Cortese, Ufficio legale Edison SpA  
Maria Dompè, artista 
Silvia Moglia, Direttore Istituto Tecnico Superiore TAM (Tessile Abbigliamento Moda)  
Ninni Romeo, fotografa 
Laura Torretta, giornalista esperta di arte 
 
L’edizione 2020 ha visto come Presidente di giuria il Maestro Michelangelo Pistoletto. 
Il regolamento è disponibile sul sito www.gomitolorosa.org  

 

 

 
ABOUT GOMITOLOROSA 
Fondata nel 2012 dal dottor Alberto Costa, oncologo senologo noto a livello internazionale per il suo contributo 
all'avanzamento della cura dei tumori al seno, Gomitolorosa è un’ associazione riconosciuta senza scopo di lucro che 
promuovere il lavoro a maglia negli ospedali come strumento per ridurre l’ansia in pazienti, soprattutto oncologici, e in 
sinergia con Gruppi ed Associazioni per la promozione e la realizzazione di manufatti con finalità di solidarietà sociale, 
utilizzando gomitoli prodotti con lana italiana in sovrapproduzione. 
 

 

GOMITOLOROSA IN PRIMA FILA NEL RECUPERO LANA: DA RIFIUTO SPECIALE A RISORSA SOLIDALE 
Gomitolorosa ha dato vita ad un virtuoso meccanismo di economia circolare attraverso il quale recupera lana autoctona 
italiana, altrimenti bruciata o abbandonata nei campi, e la trasforma in gomitoli che dona ai volontari di tutta Italia 
affinché li lavorino per la realizzazione di manufatti utili alla solidarietà sociale e a scopo terapeutico.  

 

CONTATTI UFFICIO STAMPA GOMITOLOROSA 
Sabina    ufficiostampa@gomitolorosa.org   cellulare 3519215922 
Sede legale: Via Malta, 3 – 13900 Biella 
Sede operativa: Via delle Quattro Fontane, 20/a – 00184 Roma 


