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racconto storie con un semplice fil di ferro
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L'Orto delle Arti: creare con un
semplice fil di ferro
Oggi vi parlo di un
evento che si è tenuto a Cuneo il 25 e il 26
marzo,

l'Orto delle Arti
a cui ho partecipato con
tre laboratori
in cui, tra fili di ferro, pinze e mani
entusiaste abbiamo fatto sbocciare fiori ,
intrecciato una ghirlanda e scritto parole.

Chi sono "le bianche
margherite"?
"Le bianche margherite"
sono un laboratorio piccolo
piccolo dove il semplice
fil di ferro diventa
leggero tessendo trame di
tessuto, frammenti di
vecchi libri, cristallo e
sogni.
Si raccontano storie
racchiuse in cornice, si
parla d'amore, di ricordi,
di felicità e bellezza.
Si raccontano piccole
storie leggere come piume
in cima a torte di panna
per custodire ricordi
felici.
Sono nate nel 2011 su un
tavolo di cucina tra
merende, compiti, manine
sporche di cioccolato e di
fragole, pastelli colorati
e giochi di Margherita e
Bianca, le due creazioni di
cui sono più orgogliosa.
Tutte le storie raccontate
con un semplice fil di
ferro sono pezzi unici
immaginati e fatti da me in
Italia.
Donata

design artandcraftideas

Ruggine

Esci

È muschio
la ruggine sull'antico
ferro.
Aria e acqua.
Sapienza
che consola fatica
smussa addolcisce assimila
all'eterno
in un sommesso
constatare il tempo
che più non può levare.
Ruggine
salda il cardine al
cancello
l'ancora alla catena
la chiave alla sua toppa.
Chimica indissolubile
d'amore.
Rossana Pavone
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fil di ferro
Donata
Racconto storie con un
semplice fil di ferro. Se
vuoi farmi narrare la tua

scrivimi, sarò
felice di farti
un preventivo.

lebianchemargherite@gmail.c
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Non finirò mai di meravigliarmi per
l'entusiasmo e l'affetto che avete per me, e
mi incanta sempre guardare le vostre mani che
fanno nascere piccoli capolavori.
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Ma la cosa che più mi gratifica è vedere la
vostra creatività.
Non mi piace mettere troppi vincoli alla
realizzazione di un oggetto, molte sono le
soluzioni e le strade per arrivare allo
stessa meta e quando voi ci mettete del
vostro e trovate soluzioni alternative
e create qualcosa di
veramente vostro
e lo guardate meravigliate... ecco, sono
davvero felice di condividere con voi quello
che ho imparato
sperimentando, provando e riprovando
appassionatamente senza mai perdere il
piacere
del divertimento.

L' Orto delle Arti,
appuntamento di "passioni, parole e mani in
movimento", ha appena concluso la sua terza
edizione, intitolata
CUORE
ha avuto come teatro il centro di Cuneo, nei
locali di PING e OPEN BALADIN e ha ottenuto
un grande successo di partecipazione, oltre
le aspettative, con circa 560 iscritti ai 34
laboratori e corsi, centinaia di partecipanti
agli otto incontri gratuiti con i
protagonisti e il tutto esaurito nelle visite
guidate alla Torre Civica.
Tra i presenti, personaggi e ospiti illustri
quali Mauro Berruto, Teo Musso, Chiara Maci,
Giorgio Passino, Daniele Persegani, Giovanni
Gandino, Andrea Mainardi e tanti altri.

ringrazio infinitamente la carissima

Monia Re
prima wedding planner certificata d'Italia,
cuore pulsante del brand Kairos Eventi e
Kairos Wedding,

curatrice editoriale del magazine Unico
Wedding ( rivista che racconta il
meraviglioso mondo del matrimonio dalla a
alla z), anima dell' Orto delle Arti ( e
molto di più)
per avermi reso parte di questa "scatola in
movimento" riempita di corsi, laboratori,
dimostrazioni creative, libri, tavole
rotonde, incontri tematici e tantissimo
cuore.

La prossima edizione, in programma per marzo
2018, si intitolerà
LUCE,
dedicato a Luciana Giraudo,
preziosa collaboratrice dell'evento culturale
recentemente scomparsa.
Sarà nuovamente a Cuneo per offrire
l'occasione di inseguire nuovi sogni nel
ricordo di "Luci", con un premio prestigioso
intitolato a lei.
Ringrazio per tutte le immagini di questo
post i fotografi del
PROGETTO HAR,
presto on line tutte le immagini dell'evento
qui
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