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Mostra Internazionale
dell’Artigianato 2022

 
Buongiorno Ceramica
2022: l’ottava edizione

 

 Torna l'edizione in presenza della

Mostra Internazionale

dell'Artigianato, alla Fortezza da

Basso di Firenze, organizzata dal 23

aprile al 1 maggio 2022. L'Ente

Fieristico ha accolto pochi giorni fa la

nostra proposta di prevedere un

 Il 22 e il 23 maggio torna

completamente dal vivo, con l’ottava

edizione, Buongiorno Ceramica!, con

l’obiettivo di portare il pubblico di

appassionati e di curiosi nei “luoghi

della ceramica”, in particolare dentro

le botteghe, i laboratori e gli atelier
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nuovo prezzo agevolato per le

collettive territoriali o camerali. Il

costo di partecipazione per gli spazi

assegnati a collettive di imprese

territoriali o camerali si attesta alla

tariffa agevolata di 120,00€+IVA/mq.

Inoltre non è dovuta neppure la

quota di iscrizione di € 250,00 + IVA

(richiesta ad ogni espositore) di cui si

fa carico CNA. Per inviare la propria

manifestazione d’interesse è

sufficiente compilare il modulo di

preadesione e inviarlo via mail

all’indirizzo: mida@firenze.cna.it

dove la ceramica artistica e artigianale

viene pensata e creata tutti i giorni.

Buongiorno Ceramica! torna così ed

essere la festa diffusa della ceramica

italiana, valorizzando le città di antica

tradizione ceramica, i ceramisti, i

musei, i luoghi di formazione e tutte

le realtà impegnate della produzione

e promozione culturale della

ceramica artistica e artigianale

italiana.Qui puoi trovare le linee

guida di Buongiorno Ceramica 2022

e qui la scheda evento da compilare.

   

  
  

 

Homo Faber Event,
 la mostra internazionale

 che promuove il talento artigianale

 

  

Una mostra internazionale che

promuove il talento artigianale.

Homo Faber Event, dal 10 aprile al 1°

maggio 2022 mette in mostra

un’impressionante varietà di materiali,

tecniche e competenze attraverso

dimostrazioni dal vivo, esperienze

digitali ed esposizioni di creazioni

artigianali.

 

  
  

 
Forme e Colori nella terra di Tuscia,

 torna la Mostra Concorso per l’Artigianato Artistico
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 La Mostra Concorso di Artigianato

Artistico “Forme e Colori nella Terra di

Tuscia” torna in presenza a Viterbo,

dal 29 aprile al 15 maggio 2022. Per

partecipare sarà sufficiente compilare,

entro il 5 aprile, l’apposito form sul

sito di “Forme e Colori”, dove si

troveranno maggiori informazioni.

  

  
  

 
“Tracce di Licini”

 Concorso di idee rivolto ad artigiani e artisti
 

  

La CNA Marche promuove, dal 15

aprile al 30 luglio 2022, il concorso di

idee “Tracce di Licini” con l’obiettivo

di far incontrare e valorizzare

reciprocamente artigianato artistico e

arte contemporanea. Per i primi tre

classificati, a giudizio insindacabile

della giuria del concorso, sono

previsti premi in denaro.

 

  

  

 
Inviato da: Daniele Tanferri 
Responsabile CNA Artistico e Tradizionale 

 Tel. 059/418548 
 www.mo.cna.it/mestieri/artistico-e-tradizionale
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sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
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