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MOSTRE, DITE, CORSI DIDATTICI, KERMESSE, APPUNTAMENTI, MOSTRE, GITE, CORI
a cura di Andrea Bianchi

DAL 26 NOVEMBRE

Creativamente a Bologna
L'edizione autunnale de "Il Mondo
Creativo, salone dell'hobbistica e del
fai da te", presso Bologna Fiere dal 26
al 29 novembre,conferma la sua duplice anima rappresentata dai due saloni - Il Mondo Creativo e Craft Your Party - diversi nell'essenza ma complementari nell'offerta merceologica e nei
contenuti verso il pubblico. Il Mondo
Creativo offre ampio spazio alle aziende che propongono materie prime, accessori e strumenti per la creatività e l'hobbistica
per la realizzazione di prodotti fai da te. Al suo interno Craft Your
Party, la community fatta di giovani e dinamiche aziende, dalle
quali poter acquistare un oggetto
unico e artigianale da regalare o
regalarsi. lI posto ideale per chi ha
voglia di mettersi all'opera e creare qualcosa con le proprie mani.
Insomma, a "Il Mondo Creativo"
l'innovazione e le nuove tendenze
della creatività sono di casa.

Desideri
trasformare un
ricordo, una foto
a punto croce?...
desideri personalizzare
fiocchi nascita, bavaglini e
perché no grandi quadri?
Posso realizzare
i tuoi desideri.

il tuo punto
croce
•
Pitaghanolosy

www.ilmondocreafivo.it

Per un Albero perfetto

www.viridea.it

nare gli addobbi. Scelto il colore, scegliete le decorazioni: non solo palle ma
anche addobbi di altre forme.9.Rispettare le proporzioni.Sistemate gli addobbi più grandi in basso e vicini al tronco,
quelli più piccoli via via nella parte superiore, verso la punta. 10. Per appendere le polline in vetro usate gancetti di
metallo,che sorreggono bene.
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Non manca poi molto a Natale,ed è il
momento giusto per iniziare a fantasticare sull'albero. Ecco i 10 consigli degli

esperti di Viridea,1. Scegliere l'albero
giusto: verde, leggermente innevato o
completamente bianco e per sfruttare
al meglio gli spazi ridotti ecco i modelli
slim,dal diametro contenuto e poco ingombranti. 2. Dal basso verso l'alto.
Quando si inizia a montare l'albero è
importante iniziare dalla base, avvitando il supporto,e procedere poi con i rami sempre dal basso verso l'atto. 3. Un
ramo alla volta. Aprite i rami dell'abete
e raddrizzateli uno a uno, modellando
con le mani quelli più piccoli.4.Scegliere le luci. Le possibilità sono infinite: catene led, cluster, tendine luminose ecc.
5. Dall'interno verso l'esterno. Montate
le luci già accese per rendervi conto
dell'effetto. 6. Luci a 360'. 7. Rami aggiuntivi. Usateli per riempire spazi vuoti
e dare all'albero più volume.8.Selezio-
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FINO AL 15 NOVEMBRE
Tutti i colori d'autunno
Se amate i colori autunnali
non perdete, l'Indian Summer ai Giardini di Costei
Trauttmansdorff a Merano:
nei Boschi del Mondo, le foreste americane e asiatiche
in miniatura risplenderanno
dei caldi colori autunnali, virando dal giallo all'arancio fino al rosso acceso,
e l'acero palmato nel Giardino Giapponese
spiccherà con il suo rosso carico.Indian Summer
è un'espressione che deriva dal Nord America e
trae origine dalla storia dei nativi americani,che
approfittavano dí questo momento dell'anno
per terminare i raccolti da mettere al riparo, prima dell'arrivo dell'inverno. Si tratta di un fenomeno meteorologico compreso tra metà ottobre e i primi giorni di novembre, in cui le temperature tornano ad essere
gradevoli, nonostante sia
già autunno inoltrat.

"Se desideri trasformare
una foto, un ritratto o un
qualsiasi altro soggetto in
uno splendido ricamo
scrivimi! Sono Donatella

REALIZZO

donao1974@gmail.com

www.trauttmansdortf.it
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OTTOBRE
rantoi. 2429UMBRIA
aperti 2020NOVEMBRE

FINO AL 29 NOVEMBRE

Liscio come l'olio

www.frantoiaperti.net

hanno portato avanti nonostante le
difficoltà dovute alla pandemia la
scorsa primavera. Mentre tutto era

e moliranno nei loro frantoi per ottenere l'olio e.v.o., eccellenza umbra,
che sarà possibile acquistare da questa edizione,anche attraverso la piattaforma on line accessibile direttamente dal sito www.frantoiaperti.net,
dove si potranno prenotare anche le
diverse proposte di esperienza in oliveto, in campo ed in frantoio.

fermo, la natura ha continuato il suo
corso con la fioritura in primavera, le
olive nate in estate che stanno arr'
vando a maturazione e che sapientemente i produttori raccoglieranno
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Torna Frantoi Aperti in Umbria, che
per il XXIII° anno celebra l'arrivo del
nuovo Olio extravergine dì oliva nel
periodo della frangitura delle olive,
con le visite ai frantoi e che quest'anno si svolgerà dal 24 ottobre al 29 novembre. La manifestazione è uno degli eventi che in Italia è stato precursore del turismo esperienziale e del turismo dell'olio; anche questo anno offrirà ai visitatori la possibilità di vivere
l'esperienza del frantoio in lavorazione ed assistere alla venuta del nuovo
olio.. Una serie di iniziative/esperienze
esclusive, quelle proposte da Frantoi
Aperti, per festeggiare soprattutto
quest'anno il lavoro che gli agricoltori
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