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Anche questo.. l'ho fatto io!
Articoli della stessa rubrica
Fate miracoli con ago e filo? Con acqua, farina e sale non preparate la base per la pizza ma realizzate sculture di
pasta di sale? Intagliate ciocchi di legno meglio di Geppetto?
Se il fai da te è la vostra passione o del vostro hobby avete fatto un'arte, non potete perdere l'occasione di
partecipare, o anche solo visitare, la rassegna dell'artigianato casalingo di Salice Terme.
Domenica prossima prenderà il via l'edizione estiva di "Questo l'ho fatto io!", con il primo dei quattro
appuntamenti in programma da giugno a settembre, che proporranno varie forme di hobbistica ed espressioni di
piccolo artigianato dilettantistico denominato "casalingo".
In esposizione e vendita troverete infatti piccole creazioni "fatte in casa", da chi si è improvvisato o scoperto
artigiano, ma non lo fa di mestiere. Se siete commercianti e/o artigiani professionisti, dovrete limitarvi a curiosare tra le bancarelle, perché la Pro
Loco di Salice Terme, organizzatrice dell'evento, riserva questo spazio ai semplici "amatori" del bricolage, del ricamo, del decoupage o del
cartonnage...
Lavori a maglia e patchwork, dipinti su stoffa, vetro e ceramiche, oggettistica varia, anche in legno e ferro battuto, articoli di modellismo e idee
regalo a non finire faranno bella mostra di sé dai tanti stand allestiti per l'occasione... un'occasione da non perdere per chi vuol vendere o
acquistare un prodotto davvero unico.
Informazioni
Dove: Parco delle Terme - Salice Terme
Quando: domenica 12 giugno, 3 luglio, 14 agosto e 11 settembre 2005, ore 14.00
Per informazioni:
E-mail: proloco@saliceterme.it
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