“Piacere di conoscerti”
L’Artigiano in Fiera torna a Milano per la 24° edizione
Dal 30 novembre all’ 8 dicembre dalle 10:00 alle 22:30 - Fieramilano (Rho-Pero)
Ad Artigiano in Fiera il talento è alla portata di tutti: in scena le grandi idee
artistiche del Salone della Creatività
Nella decima edizione del grande salone dedicato alle arti creative oltre 40 stand
con le idee regalo più originali, kit completi per creare piccoli capolavori e i
workshop della Creative Academy per liberare il proprio estro sotto la guida dei
migliori artigiani del settore

Milano, 29/10/2019 – Qualità, autenticità, novità da tutta Italia e da tutto il mondo: l’Artigiano in Fiera, la
più importante fiera delle arti e mestieri del mondo, ritorna a Milano per la sua 24° edizione. Per 9 giorni al
polo fieristico di Fieramilano Rho-Pero circa 3000 artigiani provenienti da circa 100 Paesi diventano
protagonisti dell’evento fieristico più importante del mondo con prodotti tipici e creazioni originali, tutte
accomunate dalla manifattura d’eccellenza. La manifestazione, a ingresso gratuito con pass, sarà aperta al
pubblico dal 30 novembre all’8 dicembre, dalle 10:00 alle 22:30.
Il pass gratuito necessario per accedere all’evento, è facile da ottenere registrandosi al sito
pass.artigianoinfiera.it dove in pochi semplici passaggi verrà fornito via mail e permetterà l’ingresso
gratuito per tutte le giornate della Fiera. Potrà essere conservato su smartphone, tablet o essere stampato
su carta; inoltre sarà sempre disponibile e recuperabile sul proprio account. Il pass è nominale, personale
e non cedibile, chi non è in possesso di un indirizzo email può essere registrato anche da conoscenti, amici
o parenti.

Workshop, idee regalo “handmade”, kit creativi completi: il paradiso dei craftworkers
Decoupage, patchwork, quilting, crochet, tricot, ricamo, scrapbooking, tessuti, filati, perline: il Salone della
Creatività (Padiglione 6) compie dieci anni dalla sua prima apparizione in Artigiano in Fiera e riconferma
essere un successo raccogliendo tutte le arti creative e manuali rilette in progetti sempre nuovi e originali.
Nel grande salone dedicato agli amanti del lavoro artistico e del “do it yourself” oltre 40 stand mostreranno
l’estro di giovani creativi con idee regalo dedicate all’oggettistica e alla decorazione. Inoltre gli appassionati
e chi è in cerca di un nuovo hobby, potranno trovare kit completi per muovere i primi passi alla scoperta
del loro talento o per replicare in maniera personalizzata le loro creazioni preferite.
La creatività viene stimolata e sviluppata in tutte le sue forme dando vita a piccole opere d’arte, ideali per
regali natalizi originali e introvabili: dalla grande novità dei puzzle con cui comporre gli Skyline delle città
più famose del mondo utilizzando elastici colorati, alle Pigottine, le intramontabili bamboline fai-da-te
create con materiali sostenibili; dal gusto shabby chic tipicamente natalizio delle decorazioni in listelli di
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legno alle incantevoli creazioni tridimensionali in sospeso trasparente. E ancora le coloratissime stampe in
scrapbooking con stampi e tipi di carta unici, fino ai suggestivi presepi creati con il decoupage artistico.
Centinaia di idee proposte dagli oltre 40 espositori del Salone della Creatività: come non trovare o creare
da sé il regalo di Natale perfetto?
Novità anche per i più piccini come i sandpainting con i sabbiarelli con cui creare immagini coloratissime
utilizzando sabbia variopinta; le costruzioni modulari “made in italy” che permettono di realizzare forme
piane, tridimensionali, curve o mobili senza dover ricorrere a pezzi speciali. Ci saranno inoltre i libri e i
manuali creativi dedicati ai giovanissimi con cui scoprire nuove tecniche e nuove idee per esprimere al
massimo la propria inventiva.
Nell’area della Creative Academy inoltre, si terranno 20 corsi creativi sotto la guida degli artigiani più
esperti: dai corsi per creare bambole e peluche in stoffa, ai corsi di calligrafia; dai workshop per creare
addobbi e ornamenti per la casa, ai corsi professionali per la decorazione di mobili e arredamento.

Per scoprire tutti i corsi e le loro tariffe visitare il sito artigianoinfiera.it

Come raggiungere Artigiano in Fiera
Artigiano in Fiera si può raggiungere con facilità da tutta Italia: oltre alle tratte di Trenord, al sistema
infrastrutturale del Nord Italia e delle metropolitane milanesi, grazie a Italo, la manifestazione sarà
raggiungibile da tutta Italia. I collegamenti giornalieri saranno 23: Milano Rho Fiera sarà connessa,
direttamente, a Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Brescia, Desenzano, Peschiera, Verona,
Vicenza, Padova, Mestre e Venezia. Inoltre, da Ginevra e Basilea, i treni Eurocity di Trenitalia faranno tappa
diretta a Rho Fieramilano.
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