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COMUNICATO STAMPA 
Bologna, 7 marzo 2013 

ASTA BENEFICA “ART PIGOTTE”  
a sostegno del progetto internazionale dell'Unicef - Comitato Unicef Emilia Romagna e Bologna – 

 "VOGLIAMO ZERO" contro la mortalità infantile  
 

Appuntamento con l'asta benefica  delle dodici Pigotte realizzate per il progetto ““ART PIGOTTE”: ADOTTA LA TUA 
PIGOTTA PER ARRIVARE A ZERO”, la nuova iniziativa di Unicef Bologna ideata da P.E. Progetto Eventi S.r.l. 
www.abcblog.it  e Gaia Segattini http://gaiasegattini.com a sostegno del progetto internazionale dell'Unicef  
"VOGLIAMO ZERO" contro la mortalità infantile, a cui sarà destinato il ricavato dell’asta.   
 
L’asta avrà luogo a Bologna, sabato 23 marzo alle ore 15.00, nell’ambito della manifestazione dedicata alla creatività 
Il Mondo Creativo www.ilmondocreativo.it, presso lo stand di Unicef Bologna (Stand D54, Padiglione 35, BolognaFiere 
- Ingresso Aldo Moro).  
Presenzieranno Lea Boschetti, Presidente Unicef Emilia Romagna, Gianalberto Cavazza, Presidente Unicef Bologna e la 
crew di  www.abcblog.it. Katia Pietrobelli, attrice, sarà il battitore dell’asta.   
 
“La Pigotta – ricorda Lea Boschetti  – è il prodotto simbolo di Unicef: confezionata a costo zero, ogni Pigotta consente 
l’acquisto di un kit di vaccini, cure e alimenti per il primo anno di età del bambino, rafforzando così il progetto chiave 
di Unicef  VOGLIAMO ZERO, per portare a ZERO la mortalità infantile”.  
 
Le  dodici “ART PIGOTTE”  sono state realizzate  da artisti artigiani italiani emergenti, crew d’eccezione di  
www.abcblog.it  selezionati per l’occasione. Una partecipazione all’unisono, corale e sentita, che ha riunito tanti 
creativi per questa bella iniziativa dedicata al valore della solidarietà.   
È dunque il connubio fra Creatività e Solidarietà lo spirito dell’iniziativa, che sottolinea come le tecniche di fai da te 
femminili più tradizionali, il ricamo, il lavoro a maglia ed uncinetto, siano state riscoperte ed attualmente utilizzate da 
giovani creativi di tutto il mondo, sotto forma di arte di strada, installazioni ed oggettistica di ultima generazione. Un 
processo di reciproco scambio in cui l'artigianato diventa attuale ed il design dotato di un'anima popolare. Questa 
nuova generazione di artigiani presta moltissima attenzione all'aspetto solidale, territoriale e sostenibile dell'oggetto 
su cui lavora: il banco di prova Pigotte, tradizionalmente italiano e a scopo benefico, si è rivelato molto stimolante ed 
accolto con entusiasmo dai partecipanti.    
 
Le “ART PIGOTTE”  realizzate sono in mostra presso la nuova sede Unicef di Bologna, in Via Galleria 2/a.  
 
Le foto delle “ART PIGOTTE”  sono pubblicate sui siti www.abcblog.it  ,  http://gaiasegattini.com.   
 
Il  making of delle “ART PIGOTTE”  è pubblicato sui blog dagli artisti che hanno partecipano all’iniziativa: 
www.giuliasagramola.it http://pollaz.blogspot.it http://ohioja.blogspot.it http://milktoothrain.blogspot.it,  
http://pinkraindesign.blogspot.it  http://thebabbionz.tumblr.com http://laziaepi.blogspot.it 
http://www.lefunkymamas.com http://ellecraft.com  http://www.meikeeveraarts.com   http://www.musolesiarte.it   
http://checaratterino.blogspot.it  (grafica), http://silviamontanari.weebly.com (fotografa).   
 
Per informazioni:    
Comitato Unicef Bologna: Tel. 051272756 -  comitato.bologna@unicef.it 
Ufficio Stampa P.E. PROGETTO EVENTI srl -  segreteria@progettoeventi.com   
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