Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy

Gentili Signore e Signori!
Ci sará per noi un gran piacere poter ospitare Voi durante il III Światowy Festiwal Wikliny i
Plecionkarstwa Nowy Tomyśl 2015 (il Terzo Mondiale Festival del Vimine ed Intrecciatura). Vi
invitiamo cordialmente a partecipare in questa eccezionale manifestazione, la quale durerá dal 21 fino al 23
Agosto del 2015. In questi tre giorni (venerdí, sabato e domenica) avranno posto molti interessanti eventi.
Ecco il programma generale del Festival.
La solenne cerimonia dell’inizio avrá posto il venerdí 21 agosto del 2015 alle ore 9:00 sul palcoscenico del
Parco Comunale della cittá di Nowy Tomyśl. Subito dopo sará una colazione comune con i tipici pasti
regionali con il Commissario del Festival. Poi inizierá la gara del Grand Prix del Internazionale Concorso
della Intrecciatura la quale finirá il giorno dopo, il sabato 22 agosto. Lo stesso venerdí, alle ore 17:00 é
previsto un corteo festivo, il quale iniziera il parallelo Mercato di Vimine e di Luppolo.
Tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi in questo corteo, almeno qualche rappresentante di
ogni nazione, con la propria bandiera nazionale (molto importante!) e vestito in modo tipico dal proprio
paese. Dopo il corteo il Sindaco della cittá di Nowy Tomyśl invita tutti i partecipanti a una cena speciale
insieme.
Il terzo giorno del Festival, domenica alle ore 8.00, presso l’albergo HI-FI, inizierá un dibattimento
sotto il nome „L’Intrecciatura a societá”. La discussione fra i partecipanti e alcuni specialisti toccerá i
problemi odierni di intrecciatura come mestiere e l’arte. La sera, dopo la cerimonia dei premi e l’ufficiale
chiusura del Festival, verso le ore 20:00 tutti i partecipanti sono invitati di nuovo all’albergo HI-FI a una cena
solenne per poter festeggiare insieme nell’amichevole atmosfera della gioia e parlarne del Festival, del futuro
e del piú e del meno…
Si chiede gentilmente a tutti i partecipanti di venire a Nowy Tomyśl giá il giovedí 20 agosto ndalle
ore 8:00 fino alle 16:00 nell’Ufficio del Festival presso Nowotomyski Ośrodek Kultury in via Tysiąclecia
numero 3. La sera, verso le 18:00 é previsto un incontro dei partecipanti con gli Organizzattori in un posto
piacevole. Nel Ufficio del Festival si potrá ricevere tutti i dati necessari, il programma, accessori ecc.
Per tutti quelli che per motivi diversi non riusciranno ad arrivarci ci sará un’opportnitá di presentarsi il giorno
dopo (venerdí) dentro del Parco (Park Kultury i Wypoczynku) a Nowy Tomyśl, dove si svolgerá tutta la
manifestazione.
Ci sará anche un mercato artigianale e regionale. Per tutti i partecipanti c’é una possibilitá di avere
gratuito un posto (9 metri quadri) per poter presentare e vendere la propria mercie.
Per tutti i partecipanti si garantisce il vitto e l’alloggio gratuito nei giorni 20 - 23 agosto 2015 r. (4 giorni).
Il programma del Festival dettagliato sará disponibile fra qualche tempo.
Per ora si chiede gentilmente di rispedirci i „Moduli di Iscrizione” compilati e firmati piú presto possibile
perché si possa prepare bene il vostro soggiorno. Poi bisogna ricordare che il numero dei partecipanti é
limitato e gli ultimi rischiano di non essere accettati.
Tutti i Moduli di Iscrizione devono arrivarci entro il 31 dicembre del 2014.
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Tutte le informazioni vengono diffuse cosí presto perché anche Voi abbiate la possibilitá di prepararVi bene e
riservare il Vostro tempo precioso per il nostro evento.
Abbiamo il piacere di informarVi che per tuttti i premi diversi abbiamo giá alla disposizione 50 mila zloty. Poi
ci saranno anche altri diversi premi dalla parte di diversi soggetti privati, sociali e statali.
Poi sappiamo che in diversi Paesi esistono diverse possibilitá di ottenere l’aiuto sia dalla parte dei Stati sia di
diversi fondi. Se fosse bisogno staremmo pronti a consegnarVi tutti i dati necessari.
Se a qualche partecipante dará un’aiuto finanziario una cittá ci sará la possibilitá di presentare lo stemma di
quale cittá durante il Festival.
Cordiali saluti
Andrzej Pawlak
(Il Commissario del Festival)
Komisarz Festiwalu.
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