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Il “SALOTTO DELLE ARTISTE” 

 per scoprire i segreti delle tecniche più amate:  
dal country painting al dipinto ad ago, dal crochet e feltro all’arte della carta…  

 
Hanno inventato e affinato tecniche, applicato le nuove tecnologie ad antichi mestieri dando vita a 
nuove forme di manualità, hanno lanciato mode e conquistato riconoscimenti internazionali: sono 
le specialiste della creatività, artiste del taglio e cucito, custodi dei segreti di tessuti e materiali che 
possono essere trasformati in una infinità di oggetti.  

Dal riciclo creativo all’art bijoux, dall’home decor al patchwork, quindici apprezzatissime creative 
saranno a “Io Creo” per un’innovativa occasione di confronto e scambio con creativi appassionati o 
alle prime armi: nel “Salotto delle Artiste”, uno spazio allestito ad hoc dalle atmosfere calde e 
accoglienti le maghe del fai-da-te saranno disponibili ogni giorno all’interno della sezione della 
creatività per dimostrazioni, lezioni e vere proprie conferenze per condividere con il pubblico le loro 
tecniche, il loro entusiasmo e forse qualcuno dei loro segreti. Un programma intenso, quindici 
incontri in sei giorni per altrettanti pomeriggi di divertimento, alla scoperta di tecniche semplici ma 
raffinate e antichi mestieri, spiegati e raccontati da chi li padroneggia con passione. 

Ogni tecnica ha la sua ‘artista’ di punta: sabato 3 si inizia con Monica Marchi (“Crocette e stitch”), 
Francesca Ogliari (“Cucito creativo”) e Natasha Nikicijevic (“Art bijoux”), mentre domenica 4 è la 
volta di Simonetta Marini (“Patchwork – EQ7 Italia”) e Mila Marchetti (“Country painting”); lunedì 
5 le protagoniste saranno Maristella Castagna (“Style: toile di jouy”), Nives Marchi (“Ni”) e Elena 
Limonta (“Crochet e Feltro”), invece martedì 6 ecco Nadia Fantacci (“Riciclo creativo”), Morena 
Gozzi (“Dipinto ad ago”), e mercoledì 7 Elisabetta Gerosa (“Lana filata a mano e tintura”), 
Mariapia Gambino (“L’arte della carta”); si chiude giovedì 8 con Cinzia Corbetta (“Home Decor”), 
Sabrina Sanseverino (Dolls makers”) e Marta Anzolla (“Emozioni in patchwork”). 

Per scaricare il calendario completo degli orari e per sapere qualcosa di più sulle artiste attraverso 
interviste esclusive, collegarsi direttamente al sito www.iocreoinfiera.it  
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Tutte le informazioni e il calendario completo dei corsi sul sito www.iocreoinfiera.it 

 


