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Andrea Bissoli illustra la manifestazione
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CENTRO STORICO. In piazza dei Signori esposizione nel fine settimana

Artigianato di qualità
con «Mani creative»

Dalla ceramica ai gioielli agli abiti made in Verona

In piazza dei Signori arriva la moda made in Italy, anzi made in
Verona, grazie a «Mani creative», la mostra mercato degli artigiani
artistici, che in questo week end riempirà la piazza di stand
dedicati all´artigianato in tutte le sue forme. La manifestazione,
giunta alla sua quarta edizione, vuole anche essere un´occasione
di rilancio per un settore che sta risentendo molto della crisi, ma
che può anche rappresentare la possibilità di un futuro più roseo
per l´economia del Paese. 
«L´idea è di valorizzare il prodotto dei nostri artigiani», conferma
Andrea Bissoli, presidente di Confartigianato Verona, tra i
promotori della manifestazione, «facendo conoscere al pubblico la grande qualità della produzione e la
maestria con cui gli artigiani realizzano i loro lavori».
Lavorazione del vetro, della ceramica, del ferro, creazione di mosaici e gioielli, da sabato mattina alle 11
fino a domenica sera, piazza dei Signori accoglierà gli stand espositivi di diciassette artigiani di Verona e
provincia, offrendo la possibilità di vedere da vicino come avviene il processo di lavorazione artistica e
creativa. La grande novità di quest´anno infatti è la dimostrazione pratica che, a turno, tutte le aziende
presenti faranno, scegliendo un manufatto da realizzare davanti agli occhi degli spettatori. «Solo così si
può capire davvero il lavoro che c´è dietro il prodotto artigianale», spiega Bissoli, «ed anche perché il
costo sia diverso rispetto agli oggetti industriali: la qualità infatti è altissima».
Momento clou della manifestazione sarà la sfilata di alta sartoria veronese. I riflettori si accenderanno
alle 21 di sabato sui capi realizzati in esclusiva da alcune delle migliori sartorie scaligere. «L´unicità dell
´evento sta nel fatto che gli abiti siano creati per questa occasione e che possano tutti vantare il marchio
"100 per cento made in Italy", un progetto che come Confartigianato stiamo promuovendo».
Non basta che su un capo di abbigliamento, o su un oggetto, sia apposta la targhetta «made in Italy»,
per assicurare che sia stato fatto completamente nel nostro Paese. «Purtroppo capita spesso che la
fase di lavorazione venga effettuata all´estero ed il prodotto non sia quindi del tutto made in Italy, mentre
il marchio "100 per cento", garantisce che ciò che andiamo ad acquistare sia stato ideato e creato
totalmente in Italia. Una sicurezza in più per il cliente».
Torna per i più piccoli l´appuntamento con «Manine creative», il laboratorio artigianale per bambini, a
cura della cooperativa sociale Aribandus, alle 16.30 di entrambe le giornate, per avvicinare i giovanissimi
al mondo del lavoro creativo manuale.E.INN. 


