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COMUNICATO STAMPA 

Sabato 12 maggio 

Polo del ‘900, ore 14 

Selezioni regionali del concorso nazionale “Forbici d’Oro” 

Un evento sponsorizzato da Confartigianato Torino 
 

 Confartigianato Torino è sponsor delle selezioni regionali del concorso nazionale 

“Forbici d’Oro”, evento organizzato dall’Accademia Nazionale dei Sartori e che si svolgerà 

sabato 12 maggio, alle ore 14.00, presso il Polo del ‘900 e che prevede la partecipazione di una 

decina di giovani aspiranti stilisti piemontesi (5 sono di Torino) dall’età compresa tra i 22 e i 35 

anni che stanno lavorando come apprendisti nelle botteghe artigiane. 

 La prova di esame dei candidati prevede la presentazione di un capo, possibilmente 

ultimato, e un colloquio di carattere tecnico commerciale per valutare il grado di cultura del 

candidato, sia per la parte attinente alla conoscenza dei tessuti e al commercio degli stessi che per 

accertare il grado di buon gusto, tecnica del taglio ed estro artistico, dati indispensabili che 

completano il patrimonio del sarto 4.0. 

 

 La giuria è formata dal delegato regionale Daniel Robu, la maestra sarta Maria Ponzano, i 

“forbici d’oro” Giuseppe Caristo e Francesco Servido. Il vincitore delle selezioni regionali 

parteciperà alla fase finale del concorso “Forbici d’oro” in programma a Roma il 9 luglio 

2018, presso Villa Miani. 

 

 Il concorso nazionale “Forbici d’Oro”, istituito nel 1951, e rilanciato dall’Accademia 

Nazionale dei Sartori, rappresenta il più atteso evento professionale sartoriale piemontese e 

nazionale. Con cadenza biennale il concorso viene visto come un riconoscimento verso il sarto 

artigiano che ha saputo mettere meglio in risalto lo stile, la capacità tecnica, l’astro creativo e il 

rigore formale della sartoria su misura. 

“Sono molto contenta che  Confartigianato Torino sostenga la  manifestazione – commenta Patrizia 

Del Zotto, Presidente Donna Impresa di Confartigianato Torino - E' un’ opportunità non  solo 

 per  i  sarti,  ma  anche  per  le  nostre stiliste  che  avranno  modo  di dimostrare il loro estro 

creativo e le loro abilità sartoriali davanti ad  una Giuria  attenta e competente.”  

“La tradizione artigiana piemontese deve rinascere ancora più forte e decisa. L’industrializzazione 

tende a livellare sia la qualità che la creatività. Noi, sarti artigiani, creando abiti su misura, siamo 

generatori di valori sociali, professionali e culturali. L’Italia ha il suo posto a livello mondiale per la 

qualità tecnica e creativa dei suoi prodotti. Il nostro ruolo è quello di promuovere questa qualità, di 

farla crescere e di mandarla avanti tramite i giovani sarti, futuri maestri. Per le Forbici d’Oro, la 

nostra speranza è quella di ottenere il supporto della Regione e del Comune di Torino per le 

edizioni future, perché è un evento professionale, di altissimo livello e qualità”, dichiara il maestro 

sarto Daniel Robu, delegato regionale dell’Accademia.  
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