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Hobbisti sotto l'Albero
Articoli della stessa rubrica
Camminando con i giovani... è un po' il motto dei Salesiani di Don Bosco che, qui a Pavia, presso l'oratorio della
parrocchia di Santa Maria delle Grazie (quartiere Santa Teresa) di iniziative per giovani e meno giovani ne
organizzano davvero tante...
La prossima in calendario è in programma per questa domenica, quando una parte della struttura si trasformerà in
un originale mercatino natalizio.
La manifestazione, dal simpatico titolo "Hobbisti sotto l'Albero", darà spazio a 27 partecipanti - esclusivamente
hobbisti, appunto - che esporranno ai presenti le proprie creazioni: articoli artigianali di vario genere: dai più comuni
ninnoli di bigiotteria e pasta sale, alle ceramiche dipinte a mano, dalle ideazioni con la tecnica del decoupage, del
patchwork e del biedermaier, fino al traforo e al ricamo, ma non solo...
Tra le curiose idee regalo, che gli organizzatori assicurano poter accontentare proprio tutti i gusti, trovano posto insolite creazioni floreali con
calze e fiori secchi, creazioni di baite con frammenti di sasso, presepi in legno e lavori al tombolo, ovvero i famosi pizzi di Cantù.
Alcuni di questi espositori saranno, inoltre, a disposizione degli intervenuti per dare dimostrazione delle tecniche usate per la realizzazione dei
vari oggetti proposti.
Oltre al mercatino la giornata prevede:
Ore 12.30 - Pranzo con pizza al trancio
Grigliata di salamelle e patatine
Ore 15.00 - Torneo di Calcio - Categoria Pulcini
Ore 16.30 - Merenda per tutti
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Altri articoli attinenti
Nell'arco della giornata ci saranno poi occasioni per divertirsi insieme con il karaoke e le animazioni dei clown, ma anche momenti per riflettere
sull'opera dei Salesiani. Tra gli stand vi sarà infatti anche una bancarella dei missionari, presso la quale si potranno trovare informazioni e
testimonianze relative all'ultima esperienza missionaria vissuta in Brasile da religiosi, medici, giovani e intere famiglie di questa comunità.
Informazioni
Dove: Oratorio Salesiano Don Bosco
Viale Partigiani, 103 - Pavia
Quando: domencia 4 dicembre 2005, dalle 11.00 alle 19.00

Sara Pezzati
Pavia, 01/12/2005 (3663)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2022 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Vacchi e Bossini agli Incontri Musicali
del Collegio Borromeo
» Carnevale al Museo della Storia
» Leonardo e Vitruvio. Oltre il cerchio e il
quadrato
» Vittorio Sgarbi e Leonardo
» Narrare l'Antico: Sole Rosso di Grazia
Maria Francese
» Squali, predatori perfetti"
» Visual Storytelling. Quando il racconto
si fa immagine
» I linguaggi della storia: Il formaggio e i
vermi
» Giornata della memoria. Il cielo cade
» Pretesti per una mostra. Sergio
Ruzzier a Pavia
» La Storia organaria di Pavia
» Postazione 23
» Libri al Fraccaro
» Il "Duchetto" di Pavia
» La cospirazione dei tarli

