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LABORATORI DI ARTIGIANATO PER ADULTI E BAMBINI 
 

• Decorazione e lavorazione della ceramica, a cura di Veronica Fabozzo 
• Foggiatura dell’argilla al tornio, a cura di Salvatore Mirenda  
• Upcycling: creare una borsa con materiali al 100% riciclati, a cura di Fablab Firenze  
• Preparazione e trasformazione delle erbe per creare in casa creme, sciroppi etc., a cura di Gigliola Freschi  
• I nodi del macramè, a cura di Clementina Brescianino  
• Ecco il mio quaderno, a cura di Giovannella De Carlo  
• Costruzione di casine per gli uccellini in legno, a cura di Massi Luca 
• Il laboratorio creativo nel Giardino dei Profumi: composizione di mazzolini - bouquets con i fiori ed erbe raccolte 

nei campi e nei nostri giardini, a cura di Ruth Rueesch,  Silke Amsel, e Nora Dominici  

MOSTRE 
 

Piccola mostra dell'attrezzatura dell'apicoltore, a cura de La Fierucola 
Tutte le cose sono imperfette. Opere di arte contemporanea di Umberto 
Franchini, a cura di Guia Silvani 
Elogio del Giardino. La biblioteca verticale dello Studiolo di Francesco I, a cura di 
Ezia Maria Pentericci e Laura Paganucci 
 

Vecchio Conventino/Spazio Arti e Mestieri (SAM) – Via Giano della Bella 20/1 
Per info e prenotazione 055,2322269 oppure info@fondazioneartigianato.it  www.fondazioneartigianato.it  

MOSTRA MERCATO | LABORATORI DI ARTIGIANATO ARTISTICO | PRODOTTI BIOLOGICI E NATURALI 

PROSSIMO APPUNTAMENTO DOMENICA 14 LUGLIO!  
Speciale estate dalle 10 alle 24! 

 
Clicca Mi piace sulla nostra pagina Facebook e condividi foto e aggiornamenti! 

INCONTRI 
 

10,15 & 17,15 Smielatura: dall’estrazione dai favi all’assaggio del miele raccolto, a cura de La Fierucola 
16.00 Presentazione della nuova proposta di legge per l'agricoltura contadina, a cura de La Fierucola 

VISITA 

ARTIGIANATO ARTISTICO DI QUALITA’ 

Miele: dai favi all’assaggio 
Il legno: costruzione di giochi semplici 
Le erbe di campo e i loro svariati usi 
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