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Questo l'ho fatto io!
Articoli della stessa rubrica
Ritorna il 27 aprile "Questo l'ho fatto io!", l'originale rassegna dedicata all'artigianato casalingo.
La manifestazione, promossa dalla Pro loco di Salice Terme, si configura come una mostra-mercato del fai da te,
dove trova spazio chi, senza grandi pretese, ha fatto di un hobby una vera e propria espressione artistica (sono
infatti esclusi dall'esposizione commercianti e artigiani professionisti).
Di grande effetto però risultano essere le opere presentate, che si suddividono in categorie distinte: ricamo, lavori a
maglia, pachwork, decoupage, oggettistica varia, pasta al sale, pittura su stoffa e su ceramica, arte del vetro,
modellismo, lavori in legno e idee regalo... incredibili creazioni nate dalla fantasia e dall'abilià manuale di questi
"artigiani improvvisati".
Anche questa 6^ edizione, vedrà partecipare, tra i circa 50 espositori, numerose casalinghe e alcuni pensionati.
Le prime più impegnate nella realizzazione di oggetti "delicati", dalle tovagliette e borse ad uncinetto ai fiori di carta, dalle candele alla bigiotteria,
mentre i secondi preferiranno dilettarsi in opere in ferro battuto o in legno intagliato... ce ne sarà davvero per tutti i gusti.
Informazioni
Dove: Sale Ninfea e Narciso
Centro Congressi delle Terme di Salice - Salice Terme (PV)
Quando: domenica 27 aprile 2003
Orario continuato dalle 10.00 alle 18.30
Per informazioni:
Proloco di Salice Terme
Tel.: 0383/92427
E-mail: proloco@saliceterme.it
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