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L’ASSOCIAZIONE AD MAIORA
Un centinaio di socie che con la loro passione e 
inventiva porta avanti un messaggio culturale, di 
eco-sostenibilità e solidarietà sociale. È questo il 
cuore pulsante dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE AD 
MAIORA, che da oltre 20 anni valorizza l’artigianato e 
la creatività attraverso l’istruzione e la formazione di 
attività di recupero dell’arte tessile e del patchwork. 
Nel solco delle arti femminili, oggetto di una riscoperta 
che si coniuga con le tematiche del presente, 
AD MAIORA promuove eventi culturali, educativi e 
scientifici. Nella sede dell’associazione, sulle colline di 
Verona, l’ampio spazio dedicato alle attività manuali 
si trasforma in area polifunzionale dove si svolgono 
convegni e conferenze, corsi di aggiornamento 
e specializzazione, riunioni, seminari, dibattiti, 
presentazioni di libri e piccoli eventi musicali.

VERONA TESSILE
Dal 2011 Ad Maiora organizza il Festival VERONA TESSILE 
istituito per dare impulso e visibilità all’arte tessile, 
che riunisce a Verona artisti provenienti da tutto il 
mondo: Canada, Giappone, Olanda, dagli Stati Uniti, 
Galles, Austria e Bosnia. Sono state esposte opere 
provenienti da collezioni private di antichi quilt, lavori 
delle associazioni italiane di patchwork e soprattutto 
dell’Associazione Nazionale Quilt Italia. Nell’ambito del 
Festival si è sempre svolto un concorso internazionale 
che ha visto la partecipazione di artisti da tutto il 
mondo. VERONA TESSILE consente di coniugare 
l’amore per l’arte tessile ma anche la visita ad una 
città unica per la sua storia e bellezza e al suo territorio 
così ricco di itinerari affascinanti. È un privilegio 
poter esporre negli edifici storici, messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale e dai Civici Musei, che 
creano una cornice stupenda alle opere tessili. 

COMUNE DI VERONA
L’Amministrazione comunale accoglie e partecipa con 
grande interesse alla quinta edizione di Verona Tessile, 
la rassegna dedicata all’arte tessile e al patchwork 
quilting, progettata dall’Associazione Ad Maiora. 
L’iniziativa contribuisce, fin dalla sua prima edizione 
datata 2011, all’ampliamento dell’offerta culturale della 
nostra città, con rassegne di alto livello, laboratori tessili, 
presentazione di libri ed eventi a tema, nelle prestigiose 
sedi espositive messe a disposizione dal Comune di 
Verona e da altre Istituzioni. Un Festival internazionale 
che propone, all’insegna della creatività, una grande 
varietà di stili e tecniche, che spaziano dal mondo 
tradizionale dei quilt antichi all’innovazione degli arazzi 
moderni. Verona Tessile disegna così una mappa 
virtuale che unisce la storia sociale e culturale 
di donne di Paesi lontani, accomunate da una passione 
che si fa arte e, in molti casi, strumento di riscatto ed 
emancipazione. L’Amministrazione comunale augura 
a tutti una buona partecipazione al Festival, con la 
certezza che attraverso le sue iniziative possa stimolare, 
far riflettere, ma anche divertire ed emozionare un 
pubblico sempre più attento all’arte, quale strumento 
di comprensione e conoscenza.

L’Assessore alla Cultura, Turismo
Francesca Briani

ESpOSIZIONI
DA GIOVEDì 25 A DOMENICA 28 APRILE

DALLE 10 ALLE 18

palazzo della Gran Guardia          n1 

Sua Maestà l’Esagono
Esposizione dei lavori inediti dell’Associazione 
Ad  Maiora. 
Sala Buvette

Finestre migranti
Un percorso tessile in progress nelle “finestre”
di artiste di tre continenti sulla universalità
della migrazione 
Sala Polifunzionale
Racconti dal Cile
26 aprile, ore 10

Conferenza sulla conservazione dei quilt
dell’artista tessile Alanna Nelson 
26 aprile, ore 11

Premiazione ai bambini per il miglior quilt
di “Finestre migranti”
26 aprile, ore 12:30

Collection Jacques Légeret
Piano Nobile
Sarà presente il curatore della collezione
Jacques Légeret 

Joe Cunningham
Personale dell’artista statunitense. 
Piano Nobile
Sarà presente l’artista
Conversazione con Joe Cunningham 
27 aprile, ore 15

Laudato si’ 
Da Francesco a Francesco
Opere del Concorso internazionale 
sul tema della cura del Creato
Piano Nobile

Pannelli tessili sul tema Laudato Si’ realizzati da
Claudia Belluzzi, Laura Di Cera, Maria Rosaria Nola 
Bonaccorsi, Carmen Piacenza, saranno erposti nelle 
chiese di Santa Maria in Organo, Santi Siro e Libera, 
Santo Stefano

GAM Achille Forti          n2 
palazzo della Ragione - Sala Scacchi

Hungarian Blue Quilts
Esposizione dei lavori dell’Associazione 
Patchwork Ungherese. 
Orari: 
giorni festivi e prefestivi dalle 11 alle 19 
giorni feriali dalle 10 alle 18

Conversazione con la curatrice della collezione
Anna Dolányi   
27 aprile, ore 11

protomoteca Biblioteca Civica          n3 
Opere dell’Associazione 
“pazze per le pezze” - portogruaro 

Biblioteca Civica 
Sala Nervi          n4 

Opere delle 
Associazioni 

parma patchwork 
e 
Arte patchwork 
parma
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Museo di Storia Naturale n5  
palazzo pompei

Tappeti di pietra: 
patchwork nella storia dell’arte italiana
Opere realizzate dalle artiste dell’Associazione 
Nazionale Quilt Italia 

Convegno: Tappeti di pietra. Le policromie dei 
marmi nei pavimenti di chiese e palazzi italiani
Relatore: Arch. Paolo Camaiora
Organizzato dall’Associazione Le Donne del Marmo
e da Marmo Rosso
27 aprile dalle ore 10 alle 12

Museo degli Affreschi n6  
G.B. Cavalcaselle
alla Tomba di Giulietta

purgatorio e paradiso
Esposizione di opere inedite dedicate alle due 
cantiche della Divina Commedia, organizzata 
dal Gruppo PU.PA

Visite guidate dagli artisti 
ogni giorno alle ore 11 e alle ore 16

Workshop tessili aperti al pubblico  n1 
  a cura di Bernina Italia 
Palazzo della Gran Guardia - Sala Buvette

Verona Quilt’s Mart  n1  
Negozi specializzati in tessuti, imbottiture, 
filati, attrezzature e libri per il patchwork
Palazzo della Gran Guardia - Porticato

Fil Good - Concept store artigiano  n2  
Esposizione: gli scarti di tessuto diventano gioiello
di Creazioni Zuri. Dal 25 al 28 aprile, ore 10-19
Conversazione: parliamo di ciò che indossiamo:
fa bene alla salute ed è sostenibile? O. von Aufschnaiter, 
ingegnere e consulente tessile. 25 aprile ore 16
Laboratorio: creiamo una collana recuperando 
tessuti. 26-27-28 aprile, ore 10-18
Via A. Sciesa 3/C - tel. 340 7665818

“Amish una comunità fuori dal tempo”  nn3  
Incontro con l’autore Jacques Légeret
La Feltrinelli - Via IV Spade - 26 aprile ore 18

Seguendo un filo - Laboratorio per bambini  n4  
ExpoLab - Viaggio alla scoperta di trame, filati 
e tessuti. Il Manufatto - Via Oberdan 14
dal 24 al 28 aprile, ore 10-19:30

The pleated  Revolution             nn5   
Linea sartoriale di tessuti ad effetto origami: 
la plissettatura in chiave moderna
Francesca Venuti - Coworking di Palazzo Negri
Vicolo S. Matteo 2

Manufacta  n6  
“Basta un filo” Laboratori gratuiti per bambini
alla scoperta di ago e filo
Via Cadrega 6 - R. Lavarini 393 9205060

Quid Store, Via Rosa 6              nn7  
Progetto Quid la nuova collezione di moda etica 
realizzata a Verona da donne con trascorsi di fragilità 
attraverso il recupero di tessuti di eccedenza 

Gruppo Macramè - Lavori e tecniche  n8 
San Pietro in Archivolto - Via Duomo 1

Osteria Nori - Via ponte Nuovo 9/D  n9 
Presenta la stilista veronese Alessandra Broggiato
Aperitivo tutti i giorni del festival, ore 11,30 

Museo dell’Arte del Ricamo             n10
Don Nicola Mazza 
Apertura straordinaria per Verona Tessile
Via N. Mazza 14 - orario 10-18

Verona Minor Hierusalem              n11 
Laudato Si’ - Le meraviglie di un pellegrinaggio
tra natura e cultura - 27 aprile, dalle 14 alle 17,30
Partenza dalla chiesa di S. Maria in Organo
alle ore 14 - Iscrizione obbligatoria
visite@veronaminorhierusalem.it

120MameliStrasse             n12
Stampe moderne di una storica manifattura:
i 70 anni della Tessitura Toscana Telerie
Via Mameli 120

DURANTE IL FESTIVAL

AppUNTAMENTI

INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL
Mercoledì 24 aprile alle ore 18
Palazzo della Gran Guardia - Loggiato

pREMIAZIONE DEL CONCORSO 
INTERNAZIONALE 
E CHIUSURA DEL FESTIVAL
Palazzo della Gran Guardia 
Domenica 28 aprile
ore 11:30 Premiazione
ore 18:00 Evento di chiusura del Festival

RINGRAZIAMENTI
Un ringraziamento particolare alle 
Istituzioni veronesi, a chi ha concesso 
gli spazi espositivi, a coloro che a vario 
titolo hanno collaborato alla riuscita della 
manifestazione, agli sponsor e ai partner 
tecnici.
Alle socie di Ad Maiora per il loro impegno 
nella realizzazione del Festival: senza di voi 
non sarebbe stato possibile!
Un sincero grazie alla giuria del Concorso 
Internazionale Laudato Si’ 
Da Francesco a Francesco
Sara Casol, Laura Di Cera, Verena Giavelli, 
Maria Rosaria Nola, Cecilia Zoratti
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Atrio di palazzo Barbieri
Pannello tessile
“Arche Scaligere”
Associazione Ad Maiora
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