Il 6-7 marzo 2010 troverete i frutti della passione
di 15 coltivatori di idee…
da un’idea di Michela Muroni e Monica De Mattei
Il 6 e 7 marzo 2010, presso lo studioarea22, esposizione e vendita di
creazioni nate dalla passione di questi 15 “agricoltori delle idee” i
quali, pur avendo altre attività che li impegnano nel quotidiano, non
rinunciano nel loro tempo libero a coltivare idee che si trasformano in
oggetti che racchiudono ed esprimono tutta la loro necessità di
“creare” .
L’obiettivo di questo primo incontro è quello di coinvolgere le persone
che hanno in comune la passione per l’arte, le attività manuali e
decorative, diventando così un laboratorio delle idee dove si
sperimentano nuovi percorsi per conoscere e imparare.
Gli espositori sono stati selezionati secondo criteri di unicità e qualità
del prodotto proposto, volendo differenziare l’iniziativa dai molti
mercatini di artigianato seriale, per offrire ai Milanesi un weekend nel
quale poter trovare un luogo che offra prodotti che non troverebbero
altrove.
Verranno anche tenuti dei minicorsi per fare vedere ai visitatori come
si realizzano alcuni dei pezzi proposti.

Tecniche antiche e nuove si mescoleranno per dare ai
visitatori un’ampia scelta artistica e creativa

Gli espositori
Almondidea - arte grafica
aQsSì - abiti, soprabiti e complementi per il vestire
Barlafùs - addobbi per sciure
Borse di Clara - colore e allegria da indossare
°Coxy° e FISH MARKET - borse & t-shirt
Doris Jung - modista
Elisabetta ABC Hobby - arzigogoli di lana
Feltroanch’io - creazioni in feltro e seta
Garbagelab - (eco-borse + eco-cose) creativizzate
La Cape Noire - abbigliamento donna
Lia e Nanda Bijoux - bijoux
Lola Torres - cioccolatini emotivici
Mamma Nae - creazioni per bimbi da 0 a 3 anni
MDM Creazioni - gioielli e bijoux
Pietro Mareamaro - illustrazioni di moda

studioarea22

via G.Giusti 22 - 20154 Milano
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dalle 11 alle 21
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I nostri appuntamenti avranno cadenza mensile
il secondo evento sarà il 10-11 aprile
presso la Location Pietrasanta
via Pietrasanta 8, Milano

