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PATCHWORK QUILT 

 
Patchwork significa lavoro con le pezze e consiste nell'unione, 
tramite cucitura, di diverse parti di tessuto. 
È una tecnica molto antica, nata in America ai tempi dei primi 
coloni per la necessità di utilizzare anche i più piccoli scampoli di 
tessuto. Le donne fecero di necessità virtù e, cercando l’armonia 
dei colori e delle forme nel loro lavoro, inventarono un’arte nuova. I 
tessuti venivano tagliati in figure geometriche che, riunite fra loro, 
davano per risultato altre forme geometriche più complesse. La 
bellezza di questi manufatti, per lo più coperte trapuntate, ha fatto 
sì che la tecnica sia ancor oggi viva benchè non sia più necessario 
utilizzare i vecchi scampoli ma si abbiano a disposizione tessuti 
con stampe e colori studiati apposta per stare bene insieme.  
In lingua inglese “trapuntare” si dice “to quilt” perciò il lavoro 
patchwork trapuntato si dice QUILT (si pronuncia cuilt). 
 
Nel 1989 si è costituita l’Associazione Europea Quilt. In seguito 
sono stati organizzati in varie città europee i Quilt Expo, che hanno 
contribuito a diffondere in Europa la passione per questa arte. La 
titolare Piera ha visitato i Quilt Expo di Innsbruk, Strasburgo, 
Barcellona e L’Aia per trovare materiali e accessori e presentare 
alle clienti le novità in questo campo. 
Da più di vent’anni dedichiamo un’ampia sezione del negozio ai 
tessuti e all’attrezzatura specifica per il patchwork, dal 1994 
proponiamo corsi. Nel 1998 abbiamo iniziato la collaborazione con 
l’insegnante Sara Celli che ha imparato la tecnica ed ha iniziato a 
produrre negli Stati Uniti nel 1988. 
 

 

I NOSTRI MARCHI   

 

 

PATCHWORK 

Per patchwork, quilt e cucito creativo trovi un mondo di colori: 

 Tessuti americani e giapponesi di marchi prestigiosi 
 Libri e pubblicazioni di edizioni americane, francesi, 

giapponesi e italiane 
 attrezzature  OLFA - OMNIGRID – CLOVER - PRYM  

 
   

    

 


