Programma evento
SABATO 13 e DOMENICA 14 Ottobre 2018 la splendida cornice di VILLA INCONTRI sulle
colline di Careggi farà da sfondo a “ARTIGIANATO D'AUTORE” mostra mercato di alto
artigianato che mira a salvaguardare e valorizzare il lavoro manuale al fine di far
conoscere e promuovere l’artigianato locale e non solo.
La manifestazione avrà come ospite l'Associazione Voa Voa! Onlus Amici di Sofia.
Durante lo svolgimento avranno luogo anche eventi culturali quali una esposizione di
fotografia, una mostra di cartoline storiche e visite guidate alle parti storiche della villa;
non mancheranno attività di intrattenimento per i più piccoli.
Si tratta di una bellissima due-giorni di shopping di qualità e ricerca con esposizione di
bijoux e gioielli, abbigliamento e accessori, profumi e cosmesi, oggettistica per la casa,
complementi d'arredo e prodotti alimentari di qualità.
La presenza di una zona ristoro nel giardino della villa e angoli relax daranno la possibilità
di gustarsi con calma la manifestazione, trascorrendo piacevolmente la giornata tra
artigiani d'eccellenza e eventi collaterali particolari e interessanti, in un ambiente curato
ed ospitale.

Eventi collaterali
Per il connubio con l'arte, sempre presente nei nostri eventi, questa edizione ospiterà la
mostra di fotografia “ Quando il legno incontra la fotografia “ di Susanne Paetsch.
Si terrà anche una mostra di Cartoline storiche delle Ville di Careggi.
Sabato e domenica alle ore 15.30 visite guidate alle parti storiche della villa a cura
dell'Associazione Culturale Akropolis.
Per i più piccoli “COLORIAMOINSIEME” laboratori ludico creativi a cura di Adelaide Biagini.
Laboratori di decorazione arnie e creazione di candele con cera da telaio a cura
dell'Apicoltura biologica Fiordafiore.
Sarà presente come ospite alla manifestazione l'Associazione Voa Voa! Onlus Amici di
Sofia.
Nella zona food gli Street Trucks Panino Tondo, La Pentolina, Pescepane e il Birrificio
artigianale Demonia delizieranno il vostro palato dalla colazione al pranzo fino
all'aperitivo serale.

“Artigianianato D'Autore”
Villa Incontri via Incontri,4 Firenze
Sabato 13 e Domenica 14 Ottobre 2018 dalle 10.30/19.30.
info : 333 2521819 329 8056528 strana.mente@live.it
INGRESSO LIBERO - parcheggio interno
Fermata TRAMVIA capolinea Careggi.

