
22 - 23 - 24 - 25 Aprile 2017
Parco e Villa La Versilia

MARINA di PIETRASANTA

10a edizione

mostra-laboratorio
con dimostrazioni

 pratiche

in collaborazione con Renata Serra Forni
Centro Italiano Tutela Ricamo e L’Arte del Filo

Assessorato alle Tradizioni Popolari
Associazionismo e Turismo

Pietrasanta ModArte 6a edizione
Concorso Internazionale di stile e moda

Arte del Ricamo e del Merletto
Mostra-Laboratorio con dimostrazioni pratiche

La Versiliana - Marina di Pietrasanta 20 - 21 - 22 aprile 2018
ore 10/19 ingresso libero

venerdì 20 aprile ore 11 inaugurazione della mostra-laboratorio
domenica 22 aprile giornata delle ricamatrici e merlettaie

MuSA 
Museo Virtuale della Scultura e dell’Architettura

Via S. Agostino, 61 Pietrasanta
sabato 21 aprile ore 21

Sfilata di moda e premiazioni concorso ModArte

Programma

11a edizione
Comune di Pietrasanta

Città d’Arte - Città Nobile dal 1841

a cura di

Arte&Moda

AGENZIA



Silvana Giusti
borse e accessori con lavorazione ai ferri

Nadia Spagnesi
elementi creati a decupage

Paola Duce
cucito creativo

Angela Guidi
bambole create in ceramica

e dipinte a mano

Elisa Brunini
orecchini cuciti a mano 

con l’antica tecnica
di cucito est europea e orientale

Mara Marandella
sassi dipinti a mano

Luisa Petrocchi
lanterne relizzate interamente a mano

con legno, vetro e ferro

Alessia Prosperi
accessori creati con ceramica raku

Massimo Antongiovanni
mobili realizzati da porzioni
di ulivo in maniera artistica

Liana Bandini
cucito creativo per bambini

Rita Angelini
pupazzi realizzati all’uncinetto

e con lana cardata

Simona Buratti
cucito creativo 

con trasferimento d’immagine

Elisa Sassu 
cucito creativo

Cristiano Cesare Mariani
intrecciatore di piante palustri

Tiziana Marchetti
creazione di scarpine per neonato

con l’uncinetto

Luisa Brocchini
cucito creativo

Bergamasco s.a.s.
merceria, tessuti, articoli per il ricamo, filati ed editoria specializzata

Pieri Gemma
prodotti di gastronomia, prodotti da forno, torte e biscotti

Il Formaggio s.a.s. di Poli Maria Grazia 
prosciutto “Bazzone”, biroldo della Garfagnana, 

pane con patate del Presidio “Slow Food”, farro della Garfagnana, 
salumi e formaggi della Valle del Serchio

Niemen Daniela
 Crepes, zucchero filato e pop corn

Sacchetti Massimo
dolciumi

Fiorista Lazzarini s.a.s. di Del Carlo Catia & C.
fiori, piante e complementi da giardino

Palmiotto Ripalta Francesca
spugne vegetali, cosmetica naturale, 

cuscini traspiranti ricavati dalla Zucca Luffa e prodotti in allume di rocca

Fiera Promozionale 
piante, fiori, prodotti enogastronomici, mercerie e mondo del ricamo, 

articoli tessili e per l’igiene personale, oggettistica creativa

Arte nelle Mani
mercatino delle opere dell’ingegno creativo

A cura dell’Associazione Cose Vive:


