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IN FIERA ESIBIZIONI DI CUCITO CREATIVO , DECORAZIONI PARTICOLARI , CUCINA SHOW E BRICOLAGE

Un salonedellacreatività.A finemesel '

exposaràsoloperartistidelfai-da-te
DAL 21 AL 23 ottobre CesenaFiera
ospitala prima edizione del Salone della
creatività. manifesto esplicativo reca infatti
l '

immagine di un braccialetto indossato
da una donna , realizzato in maniera
anticonvenzionalecon decine di bottoni
colorati. Cucito creativo, crochet , home
decor, bijoux , scrapbooking (e che sarà
mai?) saranno i protagonisti di «
Manualmente», dedicato alle arti manuali e alla
creatività . Al di là delle definizioni
esterofde(il crochet ad esempio quanto
realizzatocol caro, vecchio uncinetto ; mentre
il knitting il lavoro coi ferri da calza!),
nel rinnovato contesto del polo fieristico
va in scena la capacità, prevalentemente
femminile , di inventare , realizzare e
valorizzaremode, tecniche emateriali . Si
assisteinsomma ad un ritorno e alla
rivalutazionedel «fai da te». Prova ne siano il
numeroconsiderevole di iscritte (un
centinaio)all ' Accademia cesenate dei lavori
femminili e delle allieve della Scuola
modaCesena(una sessantinaper corsi

triennali)entrambe presenti in Fiera.
IL FORMAT contempla progetti a tema
non solo da ammirare , ma anche da
imparare:realizzare una calza della Befana,
rendere originale il giorno del
matrimonio; le decorazioni di Halloween e per il
Natale . E poi la cucina (cooking show!),
che coinvolge anche un pubblico
maschile, il verde in vaso, laboratori per
bambini, arte, consigli . Come? Lo scrapboo-
king? Beh, l ' arte di collezionare e
conservarei ricordi: foto , disegni , ritagli di

giornale , cartoline , biglietti , dentro un

personalissimo album la cui copertina e
le cui pagine possono arricchirsi di
nastri, adesivi , strass, pizzi , fiori e stoffe.
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