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Festival “Artieri Mercato Creativo”:
 l’artigianato rivive a Noto, Ortigia e Marzamemi 

SIRACUSA – Dalle botteghe alle locations più suggestive della Sicilia: ecco come l’artigianato e  i
tesori del  Made in Italy rivivono con  “Artieri Mercato Creativo”, il primo  Festival di Arti e
Mestieri della Sicilia giunto alla  III edizione,  che quest’anno farà tappa a  Noto (1-5 giugno),
Ortigia (15-24 luglio) e Marzamemi (6-15 agosto).

Il  Festival  itinerante nasce  con  l’obiettivo  di  valorizzare  gli  artigiani,  unici  depositari  delle
tradizioni  e  degli  antichi  mestieri,  che hanno fatto  della  manualità  il  proprio lavoro.  Artigiani,
designer, illustratori, stilisti: gli artieri, ovvero chiunque eserciti un’arte, metteranno in mostra le
proprie eccellenze, con esposizioni  di pezzi unici, coniugando tradizione e innovazione, ricerca e
sperimentazione. 

Il Festival Artieri riunisce tutti i settori dell’artigianato: dalla pittura alla lavorazione del legno,
dalla ceramica al vetro, dalla sartoria alle pelletteria, dai gioielli alle eccellenze culinarie. Ogni anno
raccoglie  sempre  più  artigiani  provenienti  dal  Belpaese,  segno  tangibile  del  successo  della
manifestazione e di quanto il marchio “Artieri” stia diventando sempre più riconoscibile a livello
nazionale. A testimonianza di ciò l’inserimento del Festival Artieri nella  Rete di Festival Areasud,
e in  Italiafestival, l’associazione nazionale che riunisce, sotto l’egida dell’Agis, i più importanti
festival italiani.

Nelle scorse edizioni si sono registrati numeri da capogiro: 50.000 visitatori, oltre 150 espositori tra
artigiani, artisti, designer ed aziende agroalimentari a km0 e più di 20 laboratori d’arte, riciclo ed
ecosostenibilià. 

Nel programma di quest’anno molti gli eventi collaterali, dalle presentazioni dei libri ai concerti,
dai momenti dedicati all’ecosostenibilità ai laboratori per grandi e piccoli, grazie anche alla proficua
collaborazione con “Siracusa Città Educativa” e con altre associazioni del territorio. 

“Siamo  davvero  entusiaste   -  affermano  le  direttrici  artistiche  del  Festival  Artieri  Angela
Cacciola e Maria Grazia Barbagallo –  di come i nostri Artieri sparsi in tutto lo Stivale stiano
rispondendo alla chiamata alle arti.  Non vediamo l’ora di svelare il  programma dettagliato di
questa edizione che già si preannuncia ricca di arte, di bellezza e di cultura!”

Tra le novità di questa edizione  “IllustrArtieri”,  un progetto che  coinvolgerà quattro illustratori
siciliani:  Citylivesketch (Pietro Cataudella),  Noemivanpelt (Noemi Listo),   Fatti Di Segni (Irene
Minissale) e Rosa Donato. Ognuno di loro racconterà il Festival realizzando un’illustrazione a tema
“Arti e Mestieri” e città ospitante: in ogni tappa del Festival sarà allestita una mostra con le opere
realizzate,  che saranno poi  donate alle città.  Dalle illustrazioni,  inoltre,  saranno realizzate delle
cartoline messe in vendita per sostenere l’associazione Emergency e in particolare le vittime della
guerra in Ucraina.
Novità si, ma anche riconferme. Ad arricchire la kermesse torna per il secondo anno consecutivo
“Le Vie  del  Talento”,  organizzato  in  collaborazione  con  Serena  Gilè  e  Agnese  Milazzo:  una
passeggiata diffusa alla scoperta dei talenti siracusani grazie a esposizioni temporanee nel cuore di
Ortigia.  

Per restare aggiornati o per partecipare alla selezione come artigiani: www.artierimercatocreativo.it

http://www.artieriemrcatocreativo.it/


Ufficio Stampa Artieri
Rossella Fallico-  Tessera Odg Sicilia n. 165122
Tel. 388/4753877
Mail: rossellafallico@gmail.com 



Festival “Artieri Mercato Creativo”:
a Noto l’artigianato artistico tra workshop e mostre d’arte 

NOTO – E’ tutto pronto: “Artieri Mercato Creativo”, il primo Festival di Arti e Mestieri
della Sicilia, farà tappa a Noto dall’1 al 5 giugno (dalle ore 10:00 alle ore 24:00), presso
Piazza XVI maggio.

L’artigianato, l’arte e la creatività saranno i protagonisti  della  III edizione del Festival,
ideato e organizzato da Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo, e inserito nella  Rete di
Festival Areasud e in  Italiafestival,  l’associazione nazionale che riunisce, sotto l’egida
dell’Agis, i più importanti festival italiani.

Mostre di settore, esposizioni di prodotti unici e a tiratura limitata,  con l’obiettivo di
dare valore all’enorme potenziale del Made in Italy, ma non solo.  

Durante la kermesse, con  “Artieri in Piazza”  saranno tanti gli artigiani, gli illustratori, i
designer e gli stilisti che attraverso dei  workshop, aperti a tutti,  realizzeranno dal vivo le
proprie opere.  Ci sarà chi realizza origami, chi lavora il  legno,  il  cuoio,  e chi farà
illustrazioni: tutti avranno in comune la passione per il  saper fare a mano  e la voglia di
raccontare e di raccontarsi agli altri. Il visitatore verrà coinvolto  nell’affascinante fase di
realizzazione del manufatto, con dimostrazioni dal vivo e una vera e propria immersione nei
processi produttivi solitamente apprezzabili soltanto in bottega.

“Penso  –  afferma  la  direttrice  artistica  Angela  Cacciola  -  che  non  ci  sia  cosa  più
coinvolgente e anche formativa di vedere gli artigiani intenti a realizzare le proprie opere:
molto spesso non si  conosce la  precisione e  la  dedizione che ogni  artigiano mette  per
realizzarle”.

A Noto sarà presentato “IllustrArtieri”, un progetto che vede il coinvolgimento di quattro
illustratori  siciliani:  Citylivesketch (Pietro  Cataudella),  Noemivanpelt (Noemi  Listo),
Fatti Di Segni (Irene Minissale) e Rosa Donato. Parola d’ordine creatività: ognuno di loro
ha  raccontato  il  Festival  realizzando  un’illustrazione  a  tema   “Arti  e  Mestieri”  e  città
ospitante. In ogni tappa del Festival sarà infatti allestita una mostra con le opere realizzate,
che  saranno  poi  donate  alle  città.  Dalle  illustrazioni,  inoltre,  saranno  realizzate  delle
cartoline  messe  in  vendita  per  sostenere  l’associazione  Emergency e  in  particolare  le
vittime della guerra in Ucraina.

Tra le partnership si annovera “Wine and Art(ieri): Artieri & Strada del Vino del Val di
Noto” con  la  Strada  del  Vino  Val  di  Noto,  un’associazione  che  riunisce  aziende  del
territorio tra cantine, produttori di olio e molto altro. “Proprio nella Loggia del Mercato di
Noto  è  situata  l’enoteca  regionale  del  Val  di  Noto  che  verrà  inaugurata  l’1  giugno  –
afferma la  direttrice  artistica  Maria  Grazia  Barbagallo  –  con  momento  di  degustazioni,
musica con i Curamunì e immancabilmente con l’arte! Sarà possibile visitare la  mostra
“UPL – Unesco the Power of Beauty,  una mostra collettiva  in collaborazione con San
Sebastiano e Casa Bramante. Saranno presenti molti artisti con opere pittoriche, opere di
grafica, di oreficeria e anche fotografia!”



Non da meno la collaborazione con  “Studio Barnum Contemporary”, la galleria d'arte
contemporanea nel cuore storico di Noto, vetrina per le avanguardie creative dove trovano
da sempre spazio e sostegno tante manifestazioni ed eventi culturali di notevole livello e
prestigio. “Il 2 giugno sarà inaugurata  presso Palazzo Nicolaci– concludono Cacciola e
Barbagallo -  nell’ambito della rassegna “Percorsi di NOTOrietà 2022”, la mostra “Marc
Jennings – Island Stories”, e noi siamo davvero entusiaste di condividere questi percorsi
d’arte!”

Non  finisce  qui,  le  prossime  tappe  del  Festival  saranno  Ortigia  (15-24  luglio) e
Marzamemi (6-15 agosto): tante le  novità e le  sorprese!  Per restare aggiornati  o  per
iscriversi ai workshop consultare il sito: www.artierimercatocreativo.it

IL PROGRAMMA dei workshop “Artieri in Piazza” 
Presso piazza XVI maggio

1 GIUGNO ore 17:00
Workshop di illustrazione
Live painting di Irene Minissale
Una sessione di pittura ad acquerello di sketch rapidi su cartoline 

2 GIUGNO ore 17:00
Workshop “Lavorazione del cuoio”
A cura di “Curria” Federico Alescio
Si realizzerà un portachiavi: dal cartamodello al taglio dei pezzi sul cuoio

3 GIUGNO ore 17:00 per bambini
Workshop “Lavorazione del legno”
A cura di Woody L&B

I bambini  smeriglieranno e decoreranno due soggetti a loro scelta, che verrà regalati come 
ricordo. 

4 GIUGNO 
Origami day
A cura di Kami Valentina Mannino

1° Il workshop per adulti vedrà la realizzazione di un bouquet con fiori origami, leggero, 
unico, economico e che non appassisce mai!

2° Il workshop per bambini vedrà la realizzazione di rane fatte di carta
Gara di rane origami che saltano!

3° Il workshop per adulti di gioielleria origami, per realizzare gioielli in origami unici e 
coloratissimi

http://www.artieriemrcatocreativo.it/


5 GIUGNO ore 17:00
Workshop di illustrazione
Live painting di Irene Minissale 
Una sessione di pittura ad acquerello di sketch rapidi su cartoline 

Ufficio Stampa Artieri
Rossella Fallico-  Tessera Odg Sicilia n. 165122
Tel. 388/4753877
Mail: rossellafallico@gmail.com 



Ad Ortigia con il Festival “Artieri” performance in piazza
ed itinerari alla scoperta degli artigiani in bottega

SIRACUSA –  “Artieri  Mercato Creativo”,  il  primo  Festival  di  Arti e Mestieri  della
Sicilia,  farà tappa all’isola di  Ortigia dal 15 al  24 luglio  (dalle  ore 18:00 alle  ore
24:00), presso Largo Aretusa e in varie locations dell’Isola.

Entrare in contatto con  l’alto artigianato italiano,  che da esperienza si traduce in
emozione, osservando dal vivo come si realizzano i manufatti,  passeggiando  per
Siracusa e perdendosi  nelle  botteghe e negli  atelier degli  artigiani  locali,  che si
racconteranno attraverso le  proprie opere.   Questo è  molto  altro  sarà  il  Festival
“Artieri”.

L’artigianato,  l’arte,  la  cultura  e  la  creatività  di  più  di  50  artieri  italiani saranno
assoluti protagonisti della  III edizione del Festival, ideato e organizzato da Angela
Cacciola e Maria Grazia Barbagallo, e  inserito  nella  Rete di Festival Areasud e in
Italiafestival,  l’associazione  nazionale  che  riunisce,  sotto  l’egida  dell’Agis,  i  più
importanti festival italiani.

Non solo mostre di settore ed esposizioni di prodotti unici con il mercato creativo,
in modo da far riacquisire al  Made in Italy il valore che gli spetta, ma anche  tanti
eventi collaterali tra:  presentazioni  di  libri,  concerti,  più di  venti laboratori  con
dimostrazioni dal vivo degli artieri, mostre e passeggiate diffuse, in collaborazione
con l’associazione Kairos, in  giro  per  Siracusa  alla  scoperta  dei  quartieri  e  degli
antichi mestieri.

L’edizione 2022 di “Artieri” vede nuovamente la partnership con  Agnese Milazzo e
Serena Gilè,  ideatrici  e  curatrici  dell’evento  collaterale  “Le Vie  del  talento”,  che
condurrà  i visitatori alla scoperta dei talenti, o per meglio dire degli “artieri”, che
proprio  a  Siracusa  coltivano  la  loro  vena  creativa:  più  di  venti partecipanti  tra
fotografi, scultori,  illustratori,  pittori,  ceramisti,  stilisti,  artigiani,  orafi e scenografi
apriranno le porte del loro mondo. Attraverso una “mappa dei talenti” il visitatore
potrà  perdersi  in  un  percorso in spazi  selezionati,  che  per  l’  occasione  si
trasformeranno in piccole gallerie espositive (tra cui bar, ristoranti, negozi, librerie,
laboratori artigianali, atelier, piazze e palazzi storici).
Non  da  meno  le  partnership  con  Siracusa  Città  educativa  e  Stoà  Sicula,  a
testimoniare l’importanza delle collaborazioni con associazioni del territorio.



Novità della III edizione siracusana è “Sicilia di Carta”,  nuovo evento collaterale in
collaborazione  con Adesi  (Associazione  degli  editori  siciliani),  che  vedrà  in
programma  molteplici presentazioni  di  libri  e  attività  ludico  didattiche  durante
l’intera kermesse.

Non da meno,  con  “Artieri  in  Piazza”  saranno tanti gli  artigiani,  gli  illustratori,  i
designer e gli stilisti che coinvolgeranno il visitatore nella fase di realizzazione del
manufatto, con dimostrazioni dal vivo: tra chi lavora l’argilla, chi lavora il legno, chi
crea  gioielli  e  chi  farà  illustrazioni,  gli  artigiani  mostreranno  come  si  lavorano  i
materiali con l’utilizzo delle tecniche tradizionali, dando spazio alla creatività.

Ad Ortigia, come nelle altre  locations del Festival, sarà proposto  “IllustrArtieri”, il
progetto  che  vede  il  coinvolgimento  di  quattro  illustratori  siciliani Citylivesketch
(Pietro Cataudella),  Noemivanpelt (Noemi Listo),   Fatti Di Segni (Irene Minissale) e
Rosa  Donato.  Parola  d’ordine  creatività:  ognuno  di  loro  ha  raccontato  il  Festival
realizzando un’illustrazione a tema  “Arti e Mestieri” e città ospitante. In ogni tappa
del Festival sarà infatti allestita una mostra con le opere realizzate, che saranno poi
donate alle città. Dalle illustrazioni, inoltre, saranno realizzate delle cartoline messe
in vendita per sostenere l’associazione Emergency e in particolare chi soffre a causa
di guerre nel mondo.

Per restare aggiornati, per informazioni  e per visionare il  programma completo
consultare il sito: www.artierimercatocreativo.it

__________________
PROGRAMMA ORTIGIA 2022

VENERDI  ’ 15 LUGLIO  
Largo Aretusa 
ORE 18:00 Inaugurazione 
ORE 18:30 “L’antico vasaio siracusano”- Laboratorio di modellazione di argilla a cura 
degli archeologi di Stoà sicula 
ORE 19:00 Artieri in piazza
Noemi Vanpelt - Sessione di sketch dal vivo ad inchiostro e acquerello

SABATO 16 LUGLIO
Fonte Aretusa ore 18:00
Evento Sicilia di Carta a cura di Siracusa Città Educativa - Presentazione del libro  
“L’Isola dei Miti -Racconti della Sicilia al tempo dei Greci” (VERBAVOLANT edizioni) di
Giuseppina Norcia - Illustrazioni di Marcella Grancaforte 

Largo Aretusa ore 18:00/20:00

http://www.artieriemrcatocreativo.it/


Laboratorio gratuito "Coloriamo insieme i Mandala" - Piccolo artieri, divertiamoci 
insieme a colorare i bellissimi Mandala Usborne! 
A cura di Elisabetta Ruscica 

Largo Aretusa ore 19:00
Artieri in piazza
Arte siciliana – Dimostrazione di pittura su ventaglio 

DOMENICA 17 LUGLIO
Largo Aretusa ore 19:00
Sicilia di Carta - Presentazione del libro “Sicilia in Veg- Un'isola a vocazione 
green”(NuovaIpsa editore)  Incontro con Luce Pennisi
A fine presentazione degustazione cannoli veg di produzione del ristorante Moon

Largo Aretusa ore 19:00
Artieri in piazza
Terramia - Disegno dal vivo: come nasce nasce una fantasia o un pattern? 

LUNEDI’ 18 LUGLIO
Largo Aretusa ore 19:00
Sicilia di Carta - "  " (  )    𝘓𝘢 𝘣𝘢𝘯𝘢𝘯𝘰𝘵𝘵𝘦𝘳𝘢 𝘝𝘦𝘳𝘣𝘢𝘝𝘰𝘭𝘢𝘯𝘵 𝘦𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘓𝘦𝘵𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘦 𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰

    - Illustrazioni di Monica Saladino𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘔𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘓𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘙𝘪𝘤𝘤𝘪𝘰𝘭𝘪
Largo Aretusa ore 20:00
Artieri in piazza
Gaia sun - Live painting a tema anime 

MARTEDI’ 19 LUGLIO
Largo Aretusa ore 19:00
Artieri in piazza
La Figheria - Dimostrazione all'uncinetto 

MERCOLEDI’ 20 LUGLIO
Partenza da Largo Aretusa ore 19:00
"𝘈𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘤𝘰𝘱𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘳𝘵𝘪𝘦𝘳𝘪 𝘦 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘯𝘵𝘪𝘤𝘩𝘪 𝘮𝘦𝘴𝘵𝘪𝘦𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘖𝘳𝘵𝘪𝘨𝘪𝘢"

             𝘝𝘪𝘴𝘪𝘵𝘢 𝘭𝘶𝘥𝘪𝘤𝘰 𝘥𝘪𝘥𝘢𝘵𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘪 𝘦 𝘱𝘪𝘤𝘤𝘪𝘯𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘤𝘰𝘱𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘯𝘵𝘪𝘤𝘩𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘳𝘵𝘪𝘦𝘳𝘪 𝘦
   a𝘮𝘦𝘴𝘵𝘪𝘦𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘖𝘳𝘵𝘪𝘨𝘪𝘢  cura di Kairos Siracusa



Momo Art Studio (Via dei Candelai 14) ore 18:30
Evento collaterale “Le vie del talento” POP UP
Lettura del libro “Che fine ha fatto Persefone?” di Giulia Lantieri con Arianna Greco 
e Workshop  di ceramica di Mema Trapani 

Largo Aretusa ore 19:00
Artieri in piazza
Saro' Rosa – Dimostrazione “Facciamo insieme un oleolito”

GIOVEDI’ 21 LUGLIO
Largo Aretusa ore 19:00
Sicilia di Carta -  “𝘊𝘩𝘪 𝘩𝘢 𝘳𝘶𝘣𝘢𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘢 𝘮𝘢𝘮𝘮𝘢” (  )𝘝𝘦𝘳𝘣𝘢𝘝𝘰𝘭𝘢𝘯𝘵 𝘦𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪    𝘓𝘦𝘵𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘦

     - Illustrazioni di Laura Addari𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘔𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘓𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘙𝘪𝘤𝘤𝘪𝘰𝘭𝘪
Largo Aretusa ore 19:00 
Artieri in piazza
Kami origami  - Dimostrazione di creazione gioielleria in origami

VENERDI’ 22 LUGLIO
Largo Aretusa ore 18:30
Artieri in piazza
La rana capricciosa - Dimostrazione di bigiotteria creativa

Largo Aretusa ore 19:00 
Artieri in piazza
Silvia d'ambrosio – Dimostrazione “Come nasce un gioiello - La tecnica della cera 
persa”

Largo Aretusa ore 21:30 
Live musicale “Goodnight Moon Band”
Un viaggio musicale che spazia dal pop jazz al rock e al dancing anni 70

SABATO 23 LUGLIO

Ore 18:30 Evento collaterale: “Le vie del talento” POP UP
Camminata “Arte alla Graziella” e laboratorio di pittura per bambini a cura di  Agnese
Milazzo.
Partenza da Piazza Cesare Battisti
*Le opere realizzate saranno in esposizione ad agosto presso “Giallo limone creativity shop”(Riva 
della Posta n.10)



Largo Aretusa ore 19:00 
Sicilia di Carta - Presentazione  del libro “Non posso salvarmi da solo” (Navarra 
Edizioni) incontro con Antonio Ortoleva 

Largo Aretusa ore 19:00 
Artieri in piazza
Woody leb –  Dimostrazione “Come nascono i giocattoli in legno massiccio?”

DOMENICA 24 LUGLIO

Mi.Ka.T  ù (Lungomare Alfeo n.33) ore 18:30   
Evento collaterale “Le vie del talento” POP UP
“Sunset Live painting” - Performance di Anna Takahashi 

Largo Aretusa ore 19:00 
Artieri in piazza
Ricamo per Passione dimostrazione lavori per bambini a uncinetto

www.artierimercatocreativo.it

Ufficio Stampa Artieri
Rossella Fallico-  Tessera Odg Sicilia n. 165122
Tel. 388/4753877
Mail: rossellafallico@gmail.com 



Il Festival Artieri a Marzamemi:
alla Tonnara artigiani e “IllustrArtieri” in mostra

MARZAMEMI – Una terza edizione con numeri da capogiro, che ha visto il coinvolgimento di circa
50 artigiani provenienti da tutta Italia:  “Artieri Mercato Creativo”, il primo Festival delle Arti e
Mestieri della Sicilia, dopo aver fatto tappa a Noto e Ortigia, approda nella magica  Marzamemi
dal 6 al 15 agosto ( dalle ore 18.00 alle ore 24.00). L’antica Tonnara di Marzamemi accoglierà,
come  ormai  da  consuetudine  per  il  terzo  anno  consecutivo,  gli  artieri  e  le  loro  creazioni
rigorosamente  Made in Italy: obiettivo del Festival, infatti, quello di valorizzare l’alto artigianato
italiano, invidiato in tutto il mondo.

“Artieri  Mercato  Creativo  -  Festival  delle  Arti  e  dei  Mestieri”, si  pone  come  un  evento  di
divulgazione artistica, a sostegno della cultura e dell'artigianato. Attraverso i mercati di settore,
nella  Loggia  della  Tonnara,   artigiani,  designer,  illustratori,  disegnatori,  stilisti,  orafi,  sarti,
ceramisti,  metteranno in mostra le proprie eccellenze, con esposizioni di pezzi unici o in tiratura
limitata, frutto della tradizione e delle antiche manualità. 

Durante la kermesse,  che vede  Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo  direttrici  artistiche,
oltre alle esposizioni degli artieri, sarà possibile conoscere le illustrazioni create in seno al progetto
“IllustrArtieri”,  che  vede  il  coinvolgimento di  quattro  illustratori  siciliani:  Citylivesketch (Pietro
Cataudella), Noemivanpelt (Noemi Listo),  Fatti Di Segni (Irene Minissale) e Rosa Donato. 

All’interno della Tonnara di Marzamemi sarà allestita una mostra con le creazioni degli illustratori:
ognuno di loro ha raccontato il Festival realizzando un’illustrazione a tema “Arti e Mestieri” e città
ospitante. Dalle illustrazioni, inoltre, sono state realizzate delle  cartoline messe in vendita per
sostenere l’associazione Emergency e in particolare le vittime delle guerre nel mondo. 

“Artieri  per  noi  -  affermano le  direttrici  artistiche della  kermesse,  Cacciola  e  Barbagallo  – è
l’espressione dell’immenso valore dell’artigianato italiano. Mentre in Italia molti mestieri artigiani
rischiano di scomparire, in altri  paesi del mondo è maggiore l’attenzione a questo settore. Con
manifestazioni  come  queste  intendiamo  dare  il  giusto  riconoscimento  al  lavoro  di  numerosi
artigiani che con le loro creazioni portano in alto il nome dell’Italia. Inoltre – proseguono Cacciola e
Barbagallo – crediamo che l’arte e la cultura possano essere uno strumento di solidarietà, ed è per
questo che abbiamo deciso di devolvere all’associazione  Emergency i proventi della vendita delle
cartoline di IllustrArtieri”.

Per maggiori informazioni sull’evento  visionare il sito www.artierimercatocreativo.it
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