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TUTTI IN FIERA

FUORI PORTA

L'Artigiano &Babbo Natale

Non è Alto Adige senza i Krampus

Un'accoppiata vincente che
ogni dicembre accoglie moltissimi visitatori presso Fieramilono
Rho-Pero(Milano),Tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00 aprirà i battenti,
per nove giorni nove come da
tradizione ormai consolidata (ossia tra il 30 novembre e l'8 dicembre), L'Artigiano in Fiera, manifestazione internazionale che costituisce una ghiotta occasione per
acquistare, vedere e toccare prodotti artigianali provenienti
da tutto il mondo,autentici, originali e di primissima qualità e
spesso introvabili altrove. Non mancheranno musiche e danze popolari, shooting di moda molti corsi di creatività e non
solo: potremo infatti
assistere a eventi
musicali,
performance di danza e
provare Il meglio
della ristorazione internazionale per un
giro del mondo in
soli nove giorni! L'ingresso alla manifestazione è gratuito.

I giorni si accorciano,le notti si
allungano, arriva l'inverno e
con esso i Krampus in tutti gli
angoli dell'Alto Adige. I Krampus sono figure mezzo uomo e
mezzo animale con la maschera da diavolo, che seminano un'atmosfera da brividi
ma che attirano anche l'interesse di molti. Come in tante
altre località dell'Alto Adige e del Tirolo, anche in Atta Pusteria si
svolgono ogni anno ad inizio dicembre, quest'anno il 7, diverse sfilate dei Krampus.Con i loro pesanti costumi di pelliccia, i loro campanacci e le loro maschere, circa
250 Krampus si raccolgono nel tardo pomeriggio nell'area vicino alla
scuola media.Poi, non appena il sole comincia a tramontare e
pian piano si fa buio, i Krampus iniziano la loro rumorosa sfilata
per il centro di Dobbiaco,alla ricerca di bambini e anche adulti cattivi. Queste figure da brivido hanno denti aguzzi che risaltano dalle maschere dl legno intagliate artisticamente, corna
di animali selvatici come capre,stambecchi e montoni,e ll rumore dei loro campanacci spaventa i tanti spettatori lungo le
strade.

Per informazioni: www.artigianoinfiera.'rt

Per info: www.altapusteria.com

NATALE È.

Oh Tannenbaum!
Dal 1981 un gruppo di volontari realizza in occasione del Natale quello
che è entrato, ben a ragione, nel
Guinness dei primati come l'Albero
di Natale più Grande del mondo! La
figura di un immenso albero di Natale è reatzata disponendo con sapienza sulle selvagge pendici del
Monte Ingino, alle spalle della splendida città medioevale di Gubbio
(Perugia) corpi illuminanti di vario tipo e colore,che disegnano un effetto cromatico assolutamente particolare e unico: si distende,con una base di 450 metri, per oltre 750 metri
(poco meno di trenta campi di calrin\ nncrnnr-lonrin lo e, ic rnr-lini ncllc

basilica del Patrono, Sant'Ubaido,
posta in cima alla montagna. II 7 dicembre l'Albero verrà acceso con
una grande festa popolare.

075342

Care amiche che ricamate,
filate e sferruzzate insieme...
Molte di voi lo sanno già, ma ci piaceva
comunque farlo presente per chi si affaccia al
meraviglioso mondo del ricamo, del cucito,
della tessitura, del patchwork e via discorrendo.
Segnalatevi! Mandateci le date delle mostre
(almeno due mesi prima) e di qualsiasi evento
riguardi i vostri club! Basterà corredarle di qualche
riga "informale" che ci racconti di voi, di che cosa
fate, di come vi organizzate includendo qualche foto
pubblicabile (senza riflessi, sfuocature,
inquadrature troppo "affollate" o tagli "strani)!
Vi accoglieremo, come abbiamo sempre
fatto, molto volentieri! L'indirizzo è:
postasusanna@ideadonna.eu
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FINO AL 1 0 DICEMBRE

Affeltrosamente Viridea

FINO AL 15 DICEMBRE

Curiosando

Il garden center Viridea organizza,all'interno di
alcuni dei suoi punti vendita, dal 7 al 15 dicembre, un ciclo di workshop creativi gratuiti
dedicati all'uso del feltro per creare speciali
decorazioni natalizie handmade. Gli incontri
avranno una durata di tre ore e saranno tenuti nel punti vendita del Piemonte e della Lombardia da Michela Dal Lago - decoratrice, insegnante d'arte e progettista creativa - e Alessandra Bisoni - appassionata di manualità e
insegnante nel campo hobby & craft; in
Veneto da Lucia Panini
- blogger di www.bubblesbeforebed.com.
Le dimostratrici realizzeranno una serie di
decorazioni natalizie In feltro, condividendo
tante Ispirazioni creative e tutti I suggerimenti
utili per lavorare senza fatica questo versatile
materiale. I presenti avranno inoltre la possibilità di mettersi alla prova e realizzare con le proprie mani una decorazione In feltro personalizzata, che potranno portare a casa con sé.

Natale e le sue magiche atmosfere, i regali, l'attesa che
lo precede e il bello di scoprire le cose con la stessa meraviglia dei bambini... In una
parola, Curiosa, la mostra
mercato di Natale organizzata da ModenaFiere. Non una semplice manifestazione, ma un
evento In cui la più bella e amata festa dell'anno viene declinata a 360 gradi grazie a spettacoli e momenti d'intrattenimento pensati per tutta la famiglia, agli Innumerevoli corsi
creativi per mettere alla prova le proprie abilità manuali, oppure semplicemente per andare alla ricerca del regalo giusto
per parenti, amici
e - perché no anche per se stessi. La kermesse, in
programma venerdì 29, sabato
30 novembre e
domenica 1° dicembre si svolgerà presso i padiglioni fieristici di
ModenaFiere.

Per info: www.viridea.it

Per info: www.curiosainfiera.it

Vi piace un sacco l'atmosfera
natalizia, quella classica dei
mercatini e delle ghiottonerie?
La troverete al Mercatino di
Natale di Castelrotto! Nel periodo dell'Avvento gli stand della storica piazza del paese di
Casteirotto presentano arte ed artigianato locali,come maglie, maglioni,giacche e calzini cuciti a mano,sculture e statuine per il presepe in legno, candele, lavori all'uncinetto e
prodotti in feltro, al pari di specialità tipiche locali,
dal caldo vin brulé ad una tazza di tè con cui ristorarsi, passando per lo zelten altoatesino e il pan pepato.
Anche le suggestive musiche natalizie, le lanterne
e il chiarore di tante
candele danno il loro
Per info: www.castetrotto.com
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Natale all'Alpe di Siusi

