
  Enti organizzatori e promotori                                     con il patrocinio del Comune di Pettinengo         

          

(T)ESSERE INSIEME 2018 - XII edizione 
  Il telaio come occasione di incontro per ri-costruire insieme antichi e nuovi tessuti sociali

______________________________TRAME IN VILLA – INCONTRI TRA ARTE E TELAIO______________________________
Villa Piazzo Pettinengo (BI)  - 9 - 10 giugno 2018

Gentile amica/o,
è con piacere che ti rivolgiamo il presente invito e ti comunichiamo che sabato 9 e domenica 10
giugno 2018 si svolgerà, per iniziativa e a cura delle associazioni Piccola Fata e Pacefuturo onlus,
la XII edizione della manifestazione (T)ESSERE INSIEME presso Villa Piazzo a Pettinengo.

TRAME IN VILLA è il titolo dell’esposizione di questa XII edizione. Tutte le opere presentate sono
state realizzate dal Gruppo per la tessitura a mano del Veneto, che da più di trent’anni condivide
la passione di una tecnica  sviluppata da ognuno attraverso percorsi , ritmi  e intenzioni differenti,
e che ha portato alla realizzazione di manufatti diversi, al di là della moda e del tempo.
Dall’abbigliamento al complemento d’arredo, gli oggetti esposti sono la proiezione non solo della
creatività, della cultura e delle idee di ciascuno, ma sono anche il risultato di una condivisione di
stimoli  e  di  ricerche e  studi  che  hanno consentito  l’utilizzo  di  materiali  e  rimettaggi  fuori  dal
comune, stravolgendo alle volte le regole stesse della  tessitura.  Dal  1985 il  gruppo espone in
collettive allestite in diverse città d’Italia.

Come ogni anno, anche quest’anno si svolgerà, nel parco antistante la dimora ottocentesca di
Villa Piazzo, la Fiera mercato dell’artigianato tessile. Siamo lieti pertanto di  invitarti a partecipare
come espositore nella giornata di domenica 10 giugno.
La  partecipazione  alla  manifestazione  è  gratuita  e  ad  ogni  espositore  verranno  messi  a
disposizione un tavolo (2x1 m) e un ombrellone (3x2 m) . La manifestazione avrà luogo all’interno
degli spazi della villa in caso di condizioni meteorologiche avverse.
Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali e amministrativi, si ricorda che la responsabilità è a
carico dei singoli espositori.
Per confermare la tua partecipazione, ti preghiamo di compilare il modulo allegato alla presente,
scaricabile anche dal sito www.piccolafata.it e inviarlo entro il 15 maggio 2018 via posta, via mail
o fax a:
Segreteria organizzativa associazione Piccola Fata, via G.B. Maggia 31 – 13843 Pettinengo
Rif:  Angela  e  Pierangelo  Costa  –  tel/fax  0158445109  –  cell.  3476825122  –  mail:
gliangeli@cheapnet.it Si allegano il programma della manifestazione e il modulo di iscrizione.

Cordiali saluti

          Lucio Zanellato                                                                                    Marco Tonon            
 Presidente associazione Piccola Fata                                          Presidente associazione Pacefuturo

 Pettinengo, 7 marzo 2018

mailto:gliangeli@cheapnet.it


PROGRAMMA

sabato 9 giugno 2018

- ore 17.00
Percorsi di vite intrecciate

Conversazioni con:
Gruppo veneto di tessitura a mano
Marco Tonon giardiniere di percorsi museali – presidente di Pacefuturo

A seguire  inaugurazione mostra;
TRAME IN VILLA del Gruppo per la tessitura a mano del Veneto
la mostra sarà aperta domenica 10 giugno dalle 10 alle 18 e nel fine settimana successivo 
(sabato 16 e domenica 17 giugno) dalle ore 15 alle ore 18

- ore 20.00 merenda snoira (prenotazione entro 6 giugno – tel.0158445714 - 3316783999)
adulti: 15,00 €       bambini fino ai 12 anni:  8,00 €

domenica 10 giugno 2018

- ore 10.00     Fiera mercato dell’artigianato tessile 

- ore 13.00     Risotti sul fuoco a legna (10,00 €)

- ore 15.00     Profum ‘d forn: prepariamo il pane insieme con i piccoli 

- ore 16.00     merenda: pane burro e marmellata per tutti i bambini

Laboratori:
dire, fare, giocare ….
laboratori didattici di filatura, tessitura, ricamo, cesteria e dimostrazioni pratiche di tornitura

dimostrazioni pratiche ed esposizione di prodotti del progetto ArchAnch’io di Pacefuturo

visite guidate al Museo dell’infanzia sede dell’associazione Piccola Fata, a Reis presso casa Livia 
Maggia e al MUSA (Museo degli acquasantini) alle ore 14.30 e alle ore 16.00

durante la giornata possibilità di acquistare i prodotti locali biellesi (formaggi, salumi, miele)
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