
 

 

 

 

 

 

Noi, l'Azienda di Soggiorno di Tesimo/Prissiano e l'Associazione Feltraie del Sud-

Tirolo, cerchiamo artisti/e feltrai/e interessati a contribuire con una propria opera 

artistica al rinnovo della mostra “Percorso internazionale di feltro artistico” 

 

IL FELTRO SI FA ARTE 

Mostra permanente lungo il percorso internazionale del 

feltro artistico nel bosco, Tesimo – Sud-Tirolo 

DOVE? 
Il percorso internazionale di feltro artistico esiste dal 2003 a Tesimo, nei pressi di Merano, 
Sud-Tirolo – Italia. 
Info: www.tesimoprissiano.com/percorsi 
Lungo il percorso saranno esposti all'aperto oggetti in feltro. 

 

COSA? 
È richiesto che il tuo oggetto d'arte feltraria sia robusto! Lasciati inspirare dalla particolarità 

dell'ambiente e condividi con noi il tuo progetto, oppure proponici un oggetto già realizzato 

che si inserisca bene nel luogo e che risponda ai criteri richiesti. Spese di materiale, tempo 

di realizzazione e spese di trasporto saranno compensati previo invio di preventivo o nota 

onoraria. 

 

 

CRITERI 
Materiale: preferibilmente lana Bergschaf sud-tirolese, o lana similmente  

molto robusta. Non è accettato, neanche parzialmente, materiale sintetico e  

trattamenti chimici, neppure per riempimento o sostegno. 

All'occorrenza è possibile ordinare lana Bergschaf in più di venti colorazioni  

contattando www.spinnradl.it. Dopo l'avvenuta accettazione del progetto è possibile  

ricevere uno sconto del 10 % per l'acquisto della lana. 

Importante: le opere devono essere molto ben infeltrite affinché resistano a tutte le 

intemperie sia estive che invernali! 

Misure: nessun vincolo; ben accetti oggetti grandi. 

 

BANDO 

Domanda con descrizione dell'oggetto: 

̶ una chiara descrizione con schizzo colorato, o foto nel caso l'oggetto sia già stato 
realizzato 

̶ quantità di materiale 
̶ tempo di realizzazione prevista 
̶ elenco dei costi 

 

Si prega di inviare le domande a: edith.hofer@rolmail.net 

La domanda verrà presa in carico dal direttivo dell'Associazione Feltraie Sud-Tirolo e 

successivamente dall'Azienda di Soggiorno di Tesimo/Prissiano per essere sottoposta a 

valutazione e accettazione delle spese. 

Per ulteriori domande e chiarimenti rivolgersi all'indirizzo e.mail sopra segnalato. 
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