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Artisti e Artigiani
Articoli della stessa rubrica
Da sei anni a questa parte, la Pro Loco di San Genesio organizza un evento per offrire la possibilità agli abitanti
del paese, e non solo, di mettere in mostra le proprie abilità manuali.
“ Non si tratta di un mercatino – spiegano gli organizzatori – né vogliamo che lo diventi. Si tratta semplicemente di
una vetrina dedicata agli artisti e agli artigiani locali, affinché possano mettere in mostra le proprie opere che,
altrimenti, difficilmente potrebbero essere ammirate dal pubblico”.
“ Artisti e Artigiani”, questo il titolo dell’iniziativa patrocinata dal Comune, è dunque una vera e propria mostra
del “fai da te”, che propone opere frutto della pazienza e dell'ingegno, non di commercianti, ma di amanti di
bricolage, belle arti e hobby vari.
L’edizione di quest’anno, in programma nel fine settimana, ha già raccolto le adesioni di una quarantina di
espositori. Tra loro c’è chi dipinge su tela, vetro e porcellana, chi intaglia il legno e chi realizza lavori in ferro battuto. Molti i lavori esposti
all’uncinetto e al chiacchierino, ma anche oggetti realizzati con la tecnica del decoupage e gioielli confezionati con pietre dure.
Accanto ai manufatti, frutto della creatività e manualità degli artigiani, trovano posto le originali opere dell’ ingegno e dell’ intelletto degli
“inventori” sangenesini. Vengono, infatti, esposti anche
macchinari ideati da cittadini che hanno apportato qualche miglioria a strumentazioni già esistenti macchine: la 6^ edizione darà spazio a un
tornio, a una taglia-siepi e a un dispositivo di carico e scarico imbarcazioni, tutti elaborati secondo le intuizioni e le necessità dei loro creatori…
Riusciranno ad eguagliare il successo riscosso lo scorso anno dal go-cart che presentava innovative soluzioni meccaniche?
L’importante è cogliere questa piacevole occasione per far scoprire le risorse individuali presenti sul territorio.
Informazioni
Dove: Centro Polifuzionale - San Genesio
Quando: domenica 25 novembre 2007, dalle 9.00 alle 18.00
Ingresso: libero
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