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MODA-SARTI 
I giovani stilisti veneti under 35 al “Manichino d’oro” 
Obiettivo: valorizzare la sartoria su misura da donna   
 
Anche i giovani stilisti del 
Veneto potranno partecipare 
al Concorso Nazionale 
“Manichino D’Oro 2022”, il 
riconoscimento alla sarta o al 
sarto che sapranno mettere 
in risalto lo stile, la capacità 
tecnica, l’estro creativo e il 
rigore formale della sartoria 
su misura da donna. 
Al concorso, indetto dalla 
Accademia Nazionale dei 
Sartori e promosso in regione 
da Confartigianato Imprese 
Veneto per il tramite delle 
sette Associazoni/Unioni 
provinciali, saranno ammessi 
Sarte e Sarti che abbiano al 
massimo trentacinque anni di 
età e che operino sul territorio 
nazionale o che lavorino 
all’estero, siano titolari di 
sartoria o lavoranti presso 
terzi. 
La scadenza per l’iscrizione è 
il prossimo 13 marzo mentre 
le modalità di partecipazione, 
con il regolamento, si possono trovare su www.accademianazionaledeisartori.it, alla sezione 
“Concorsi” alla voce “Manichino d’Oro”.  
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare la Segreteria dell’Accademia allo 
0642872259  e alla mail segreteria@accademianazionaledeisartori.it. 
La selezione dei candidati ammessi alla fase finale avverrà il prossimo 2 aprile mentre la prova 
finale, ovviamente riservata a coloro che avranno superato la selezione, si terrà nel mese di 
settembre a Roma. 
Le prove di esame per la Selezione consisteranno nella presentazione di un capo finito, realizzato 
esclusivamente dal Candidato (il tessuto per la confezione del suddetto capo non sarà fornito 
dall’Accademia) e in una prova tecnica di taglio d’innanzi alla Commissione esaminatrice. 
“Con l’entrata del Presidente dell’Accademia Aloisio nel direttivo dei Sarti Stilisti di Confartigianato 
– afferma Beniamina Zecchin Presidente del gruppo sarti nazionale e regionale veneto- abbiamo 
iniziatto subito a lavorare ad una più stretta collaborazione con l’Accademia con l’obiettivo comune 
di valorizzare i giovani artigiani della moda attraverso una delle più interessanti iniziative nazionali  
per le nuove generazioni di stilisti. Per i giovani veneti questa è un’occasione importante perché 
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potranno mostrare le proprie capacità ad un vasto pubblico e alla presenza di specialisti di alto livello 
nel settore. La nostra Associazione da sempre lavora per sostenere la crescita di queste realtà – 
conclude Zecchin - creando occasioni di incontro dentro e fuori Italia per far incrociare i laboratori 
con gli esperti. Inoltre, riteniamo, che anche per la moda siano necessari interventi affinché il settore 
possa proseguire un percorso virtuoso che porti l’eccellenza veneta a essere ancor più conosciuta 
e venduta in tutto il mondo. Il sistema moda regionale è rappresentato da una vasta rete di piccoli 
artigiani che dal disegno al taglio realizzano capi unici. Da sempre la ricetta vincente è stata quella 
di presentarsi sul mercato con creatività e qualità soprattutto per contrastare la concorrenza da parte 
di aziende che utilizzano il brand “artigianale”, quando di fatto si tratta di prodotti importati o realizzati 
in serie”. 


