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Cucito creativo, crochet, home decor, bijoux,

scrapbooking arriva direttamente dalla Torino più

creativa Manualmente, la 쏞뚟era dedicata alle arti manuali

in programma a Cesena Fiera dal 21 al 23 ottobre.

Dal Lingotto a Pievesestina per esportare creatività, è

questo l’imperativo vigente della kermesse dedicate alle

tecniche del “fai da te” che sostituisce il format

Passatempi e Passioni e mira a diventare punto di

riferimento per tutti gli appassionati della Romagna e

del Centro Italia. Una nuova location in un contesto

rinnovato, un nuovo nome, una veste gra쏞뚟ca rinnovata,

ma soprattutto un modo inedito di intendere e

comunicare il “fai da te”, pronto ad aprirsi a un pubblico

sempre più trasversale per età ed interessi. Cardine

della manifestazione resta il talento, quello manuale e al

femminile, ma a questo si unisce un mondo che strizza

l’occhio alle nuove generazioni aprendosi all’innovazione

e alle ultime tendenze in tema di mode, tecniche e

utilizzo di materiali.

Il Salone

Manualmente è la mostra-mercato che “accompagna”

gli appassionati degli hobby creativi dall’idea al prodotto

쏞뚟nito. Il Salone accoglie tutte le tecniche del ‘fai da te’:

cucito creativo, crochet, knitt, quilt, home decor, ricamo,

bijoux, scrapbooking, stamping, cake and food design,

cartonaggio e in generale tutto quanto concerne

l’hobbistica e il bricolage al femminile, presentato dai

più importanti produttori e distributori nazionali del

settore.

Info:

“Manualmente – Salone della Creatività” a Cesena Fiera

dal 21 al 23 ottobre 2016 – h 9,30/19 | ingresso € 8

(ridotto € 6)

www.manualmente.it

Facebook: www.facebook.com/manualmente쏞뚟era
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