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“Artieri" il primo Festival delle Arti e dei Mestieri della Sicilia:
Ortigia e Marzamemi tra artigianato, arte e cultura
SIRACUSA - Si rinnova, per il secondo anno consecutivo, l’appuntamento con il primo
Festival isolano dedicato al mondo dell’artigianato, dal nome “Artieri Mercato
Creativo - Festival delle Arti e dei Mestieri” che quest’anno si svolgerà ad Ortigia e
Marzamemi, rispettivamente dal 16 al 25 luglio e dal 6 al 15 agosto. Un’edizione ricca
di novità che è già destinata ad incrementare le date.
Nella scorsa edizione, durata ben 30 giorni suddivisa in quattro tappe, si sono avuti
numeri da capogiro: 50.000 visitatori, oltre 150 espositori tra artigiani, artisti,
designer ed aziende agroalimentari a km0 provenienti da tutta Italia e ben 20
laboratori d’arte, riciclo ed ecosostenibilià.
Dopo il grande successo, Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo, ideatrici e
direttrici artistiche della kermesse, ripropongono l’appuntamento nella splendida
cornice senza tempo della Tonnara di Marzamemi e ad Ortigia, presso Largo Fonte
Aretusa.
“Artieri Mercato Creativo - Festival delle Arti e dei Mestieri”, si pone come un evento
di arte, sostegno e divulgazione della cultura e dell'artigianato artistico attraverso
mercati di settore: artigiani, designer, illustratori, stilisti, provenienti da tutta Italia,
metteranno in mostra le proprie eccellenze, con esposizioni di pezzi unici o in tiratura
limitata, coniugando tradizione, estetica contemporanea, ricerca e sperimentazione.
Esposizione dei lavori di esclusivi artigiani, ma non solo.
Quest’anno l’evento si arricchisce con quello che direttrici artistiche del Festival,
entrambe diplomate all’Accademia delle Belle Arti di Catania e con una lunga
esperienza nel settore dell’arte, amano definire “un percorso artistico-culturale
itinerante”.
Ad Ortigia, in particolar modo, oltre alla possibilità di vedere le esposizioni degli
artigiani, sarà proposto un ricco calendario di eventi culturali collaterali: presentazioni

di libri, mostre, laboratori per grandi e piccoli, spettacoli e concerti. Il percorso
artistico - culturale itinerante si muoverà da Largo Fonte Aretusa passando per i
suggestivi vicoli di Ortigia.
“Il nostro ambizioso progetto - afferma Angela Cacciola - è quello di evolverci da
semplice handmade market a Festival itinerante nelle più belle location sicule,
mettendo al centro la città che ci ospita, ma allo stesso tempo accogliendo artieri da
tutta Italia”. Il concetto di “Artiere” è la chiave di tutto: colui che esercita un’arte,
ovvero un concetto ampio che riguardo non solo l’artigianato”. “Quindi non più solo
mostra mercato con una selezione unica ed accurata - conclude Cacciola - ma anche
workshop, cultura, arte, musica, letteratura”.
“Quest’anno in particolar modo - afferma Maria Grazia Barbagallo - vorremmo che
questo evento possa essere visto come una grande festa che coinvolga come in un
grande abbraccio l’intera città, una festa per gli artigiani e gli artisti che sono stati
molto penalizzati nel periodo invernale e per tutti i fruitori amanti del settore”.
Tra le novità di quest’anno proposte a Siracusa: “Le vie del Talento”, in
collaborazione con Serena Gilè e Agnese Milazzo. Si tratta di una passeggiata diffusa
alla scoperta degli artieri siracusani dove una “mappa dei talenti” guiderà i visitatori
alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città, degli atelier, delle botteghe, dei
concept store, degli studi di grafica e fotografia; “Nature is around you”, passeggiate
guidate da esperti in nature therapy alla scoperta degli elementi naturali di Ortigia;
“Letture in riva al mare”, con presentazioni di libri e letture a tema “Siracusa tra storia
e mito” a cura di Città Educativa Siracusa e Rossana Geraci; “L’Eco-punto” a Largo
Aretusa a cura di Manuela Leone e Salvo Avola; “Artieri di strada”, con laboratori,
incontri e spettacoli a cura degli artisti di strada siracusani. Non mancheranno infine
momenti ludici creativi.
L’evento è organizzato con il Patrocinio del Comune di Siracusa ed in collaborazione
con Città Educativa Siracusa, New Circular Solution, Rifiuti Zero Sicilia, Pulito è più
bello e molte altre realtà associative del territorio.
L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.
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AD ORTIGIA AL VIA “ARTIERI MERCATO CREATIVO”, FESTIVAL DELLE ARTI E DEI MESTIERI
SIRACUSA - Al via “Artieri Mercato Creativo” il primo Festival della Sicilia dedicato alle Arti e ai
Mestieri. Dal 16 al 25 luglio ad Ortigia, presso Largo Aretusa,la kermesse vedrà artieri provenienti
da tutta Italia esporre le proprie eccellenze: artigiani, designer, illustratori, stilisti legati da un unico
denominatore, l’artigianato Made in Italy. L’inaugurazione è fissata per venerdì 16 luglio alle ore
19.00 presso Largo Aretusa.
Saranno circa 50 gli artieri provenienti dal Belpaese che giungeranno nell’isola della magica Ortigia,
cioè nella parte più antica della città di Siracusa: esposizioni di ceramica, pietra bianca, monili,
prodotti tipici, sartoria, cucito creativo, reciclo creativo e tradizioni, come quelle degli antichi pupi
siciliani e molto altro ancora.
“Sono stati mesi di intenso lavoro - affermano le direttrici artistiche Angela Cacciola e Maria Grazia
Barbagallo - e non vediamo l’ora di tagliare il nastro di inaugurazione tra qualche giorno. Occorre
rendersi conto che la valorizzazione turistica del territorio passa anche da un nuovo modello di
sviluppo che ha per protagonisti proprio gli artigiani e gli artisti”.
“Abbiamo eccellenze invidiate in tutto il mondo - concludono Cacciola e Barbagallo - e troviamo
ingiusto che non si riesca a valorizzare l’enorme potenziale tesoro che abbiamo. Ortigia adesso e
Marzamemi ad agosto accoglieranno artieri da tutto lo Stivale per uno scambio culturale ed artistico
unico nel suo genere”.
Non solo artigianato ma molteplici eventi collaterali renderanno unico e inimitabile un evento che,
giunto alla sua seconda edizione, sta diventando appuntamento imperdibile per gli artigiani e non
solo. Quest’anno “Le vie del Talento”, in collaborazione con Serena Gilè e Agnese Milazzo,
permetterà di scoprire gli artieri siracusani attraverso una “Mappa dei Talenti” (scaricabile nel sito
www.artierimercatocreativo.it), che guiderà i visitatori alla scoperta di atelier, botteghe, concept
store, studi di grafica e fotografia.
Le esposizioni degli artigiani saranno inoltre affiancate da altri eventi come laboratori didattici e
creativi per i bambini e presentazioni di libri a cura di “Città Educativa Siracusa” (“Independent
Usborne Organiser” di Elisabetta Ruscica in collaborazione con i Carowan Clow; “Sapiensaurus” di
Giovanna Strano; “Mandala nell’universo bambino” di Daniela Respini e Gaspare Urso; “Il mito di
Aretusa” di Corrado Cannata). In più ci saranno gli spettacoli degli artisti di strada (dei “Tres’h
Jolies”; di “Valeria Bla Bla”).
Artieri è anche rispetto dell’ambiente e valorizzazione del territorio: con “Nuove generazioni

crescono” (a cura di “Plastic Free”) si sensibilizzeranno i più piccoli alla tematica ambientale; ci sarà
“L’Eco-punto” (a cura di “Rifiuti Zero Sicilia”, “New Sircular Solution” e “Pulito è Più bello”) a Largo
Aretusa; due “Giornate Clean Up” (a cura di Plastic Free) vedranno la pulizia della Borgata e della
zona di Largo Aretusa; con “Nature Therapy” si potrà passeggiare guidati da esperti in nature
therapy alla scoperta degli elementi naturali di Ortigia. Artieri, infine, è anche musica con concerti
di Goodnight moon live e Dog star duo live.
L’evento è organizzato con il Patrocinio del Comune di Siracusa ed in collaborazione con Città
Educativa Siracusa, New Circular Solution, Rifiuti Zero Sicilia, Pulito è più bello e molte altre realtà
associative del territorio.
Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.artierimercatocreativo.it

Il Made in Italy a Marzamemi:
il meglio delle Arti e dei Mestieri con il Festival Artieri
MARZAMEMI - Dopo il grande successo della prima tappa ad Ortigia di “Artieri Mercato Creativo”,
il primo Festival delle arti e mestieri della Sicilia, sarà la magica Marzamemi ad accogliere, dal 6 al
15 agosto, la seconda tappa della kermesse. Nella splendida cornice senza tempo dell'antica
Tonnara di Marzamemi, l’ evento di promozione del territorio divenuto ormai un appuntamento
fisso dell'estate, vedrà artigiani da tutta Italia esporre le proprie creazioni facendo del Made in
Italy il vero protagonista del Festival.
Durante la kermesse, ideata da Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo, oltre alle esposizioni
degli artieri, saranno due le mostre esclusive fruibili presso la Tonnara: quella di Citylivesketch e di
Santi Codiglione, che oltre alla loro esposizione hanno realizzato illustrazioni esclusive in
collaborazione con il Festival.
“Artieri Mercato Creativo - Festival delle Arti e dei Mestieri”, si pone come un evento di arte,
sostegno e divulgazione della cultura e dell'artigianato artistico attraverso mercati di settore:
artigiani, designer, illustratori, stilisti, provenienti da tutta Italia, metteranno in mostra le proprie
eccellenze, con esposizioni di pezzi unici o in tiratura limitata, coniugando tradizione, estetica
contemporanea, ricerca e sperimentazione.
Saranno circa quaranta gli Artieri giunti a Marzamemi che, con esposizioni di ceramica, pietra
bianca, monili, prodotti tipici, sartoria, cucito creativo, riciclo creativo e molto altro ancora,
valorizzeranno il Made in Italy. Inoltre, durante l’evento, realizzato in collaborazione con NEW
CIRCULAR SOLUTION, (fruibile dalle ore 18.00 alle ore 24.00) sarà possibile vedere gli artieri
lavorare alla realizzazione delle proprie creazioni.
“Il nostro impegno quotidiano - affermano le direttrici artistiche della kermesse, Cacciola e
Barbagallo - è volto a tutelare e promuovere non sono le bellezze del nostro territorio, ma è
focalizzato soprattutto sullo studio di strategie comuni per valorizzare i prodotti nostrani e
preservarne l’autenticità. Marzamemi è una delle mete turistiche maggiormente scelte nella nostra
Isola: il connubio tra artigianato e turismo siamo certe che porterà benefici al territorio circostante”.
Per maggiori informazioni sull’evento, che rispetterà in pieno le normative anti-covid, ed eventuali
aggiornamenti visionare il sito www.artierimercatocreativo.it

AD ORTIGIA L’ULTIMA TAPPA DEL FESTIVAL ARTIERI:
“GLI ARTIGIANI, UN TESORO DA PRESERVARE”
SIRACUSA - Ritorna ad Ortigia dal 25 al 29 agosto “Artieri Mercato Creativo” il primo
Festival di Arti e Mestieri della Sicilia.
Dopo il grande successo dei primi appuntamenti della stagione estiva, rispettivamente
ad Ortigia e Marzamemi, la kermesse dedicata al mondo del Made Italy ha deciso, come
accadde l’anno scorso, di raddoppiare la data di Ortigia, meta prescelta da molti turisti
italiani e stranieri.
Un grandissimo successo sia ad Ortigia che a Marzamemi con più di 50.000 visitatori
nel pieno rispetto delle normative anti Covid: la splendida Tonnara in festa come mai
prima e la meravigliosa Isola di Ortigia una vera e propria fucina di idee tra arte, musica,
laboratori e cultura.
Ecco che Largo Aretusa (dalle ore 18.00 alle ore 00.00) ospiterà gli artieri, tornando ad
illuminarsi grazie all’idea delle due direttrici artistiche, Angela Cacciola e Maria Grazia
Barbagallo, che si dicono felici e soddisfatte per l’entusiasmo con cui Ortigia e
Marzamemi hanno accolto la seconda edizione del Festival.
“Le vere eccellenze italiane, contraddistinte dal marchio Made in Italy – affermano
Cacciola e Barbagallo – sono da sempre riconosciute e ammirate in tutto il mondo. Il
nostro sogno è quello di vedere la Sicilia ed il nostro Festival accogliere Artieri, un vero
tesoro da preservare, da ogni parte del mondo e infatti siamo già a lavoro per la terza
edizione! Fare l'artigiano vuol dire "sporcarsi" le mani e faticare, ma – concludono - vuol
dire anche creare qualche cosa da zero, partendo da un’idea. Nulla al mondo può dare
più gratificazione di questo!”
Un evento di arte e artigianato, di sostegno e divulgazione della cultura e

dell'artigianato artistico attraverso mercati di settore: circa 50 tra artigiani, designer,
illustratori, stilisti, provenienti da tutta Italia, hanno avuto la possibilità di mostrare le
proprie eccellenze, con esposizioni di pezzi unici o in tiratura limitata, coniugando
tradizione, estetica contemporanea, ricerca e sperimentazione.
Quest’anno, in particolare modo, l’evento si è arricchito di importanti collaborazioni: “Le
vie del Talento”, in collaborazione con Serena Gilè e Agnese Milazzo alla scoperta degli
artieri siracusani; “Nature is around you” con passeggiate guidate da esperti in nature
therapy alla scoperta degli elementi naturali di Ortigia; “Letture in riva al mare”, con
presentazioni di libri e letture a cura di Città Educativa Siracusa e Rossana Geraci; “L’Ecopunto” a Largo Aretusa a cura di Manuela Leone e Salvo Avola ed infine “Artieri di
strada” con laboratori, momenti creativi, incontri e spettacoli musicali.
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“Artieri” il primo Festival delle arti e dei mestieri della Sicilia: Siracusa
e Marzamemi tra artigianato e cultura
Ad Ortigia, in particolar modo, oltre alla possibilità di vedere le esposizioni degli artigiani, sarà proposto un ricco calendario di eventi
culturali collaterali: presentazioni di libri, mostre, laboratori per grandi e piccoli, spettacoli e concerti

Si rinnova, per il secondo anno consecutivo, l’appuntamento con il primo Festival isolano dedicato al mondo dell’artigianato, dal nome “Artieri Mercato
Creativo – Festival delle Arti e dei Mestieri” che quest’anno si svolgerà ad Ortigia e Marzamemi, rispettivamente dal 16 al 25 luglio e dal 6 al 15
agosto. Un’edizione ricca di novità che è già destinata ad incrementare le date.
Nella scorsa edizione, durata ben 30 giorni suddivisa in quattro tappe, si sono avuti numeri da capogiro: 50.000 visitatori, oltre 150 espositori tra artigiani,
artisti, designer ed aziende agroalimentari a km0 provenienti da tutta Italia e ben 20 laboratori d’arte, riciclo ed ecosostenibilià.
Dopo il grande successo, Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo, ideatrici e direttrici artistiche della kermesse, ripropongono l’appuntamento nella
splendida cornice senza tempo della Tonnara di Marzamemi e ad Ortigia, presso Largo Fonte Aretusa e la Terrazza del Talete.

“Artieri Mercato Creativo – Festival delle Arti e dei Mestieri”, si pone come un evento di arte, sostegno e divulgazione della cultura e dell’artigianato
artistico attraverso mercati di settore: artigiani, designer, illustratori, stilisti, provenienti da tutta Italia, metteranno in mostra le proprie eccellenze, con
esposizioni di pezzi unici o in tiratura limitata, coniugando tradizione, estetica contemporanea, ricerca e sperimentazione. Esposizione dei lavori di esclusivi
artigiani, ma non solo.
Quest’anno l’evento si arricchisce con quello che direttrici artistiche del Festival, entrambe diplomate all’Accademia delle Belle Arti di Catania e con una lunga
esperienza nel settore dell’arte, amano definire “un percorso artistico-culturale itinerante”.
Ad Ortigia, in particolar modo, oltre alla possibilità di vedere le esposizioni degli artigiani, sarà proposto un ricco calendario di eventi culturali collaterali:
presentazioni di libri, mostre, laboratori per grandi e piccoli, spettacoli e concerti. Il percorso artistico – culturale itinerante si muoverà da Largo Fonte Aretusa
alla Terrazza del Talete, passando per i suggestivi vicoli di Ortigia.

“Il nostro ambizioso progetto – afferma Angela Cacciola – è quello di evolverci da semplice handmade market a Festival itinerante nelle più belle location
sicule, mettendo al centro la città che ci ospita, ma allo stesso tempo accogliendo artieri da tutta Italia”. Il concetto di “Artiere” è la chiave di tutto: colui che
esercita un’arte, ovvero un concetto ampio che riguardo non solo l’artigianato”. “Quindi non più solo mostra mercato con una selezione unica ed accurata –
conclude Cacciola – ma anche workshop, cultura, arte, musica, letteratura”.

“Quest’anno in particolar modo – afferma Maria Grazia Barbagallo- vorremmo che questo evento possa essere visto come una grande festa che coinvolga
come in un grande abbraccio l’intera città, una festa per gli artigiani e gli artisti che sono stati molto penalizzati nel periodo invernale e per tutti i fruitori
amanti del settore”.
Tra le novità di quest’anno proposte ad Ortigia: “Le vie del Talento”, passeggiata diffusa alla scoperta degli artieri siracusani dove una mappa guiderà i visitatori
alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città, degli atelier, delle botteghe, dei concept store, degli studi di grafica e fotografia; “Nature is around
you”,passeggiate guidate da esperti in nature therapy alla scoperta degli elementi naturali di Ortigia; “Letture in riva al mare”, con presentazioni di libri e
letture a tema “Siracusa tra storia e mito”, che si svolgeranno al tramonto alla Terrazza del Talete; “Artieri di strada”, con laboratori, incontri e spettacoli a cura
degli artisti di strada siracusani.
L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Siracusa ed in collaborazione con Città Educativa Siracusa, New Circular Solution e Rifiuti Zero Sicilia e
molte altre realtà associative del territorio.

https://www.siracusanews.it/artieri-il-primo-festival-delle-arti-e-dei-mestieri-della-sicilia-siracusa-e-marzamemi-tra-artigianato-e-cultura/
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Siracusa. Omaggio a Paolo Borsellino nel
cortile dell’ex liceo Gargallo
L'incontro di domani, assessore Granata: «Capire in nome di
quali interessi avvenne la strage»
15 Luglio 2021

I

n vista del ventinovesimo anniversario della strage di via D’Amelio, l’Amministrazione, attraverso
l’assessorato alla Cultura e e la Biblioteca comunale, dedicherà domani (16 luglio) un omaggio a Paolo
Borsellino dal titolo “Meglio un giorno”.

L’appuntamento è nel cortile dell’ex liceo classico “Tommaso Gargallo” alle ore 19. Interverranno Pucci
Piccione, Danila Sessa, Peppe Nanni, e l’assessore alla Cultura Fabio Granata. Ci saranno anche alcune
letture affidate all’attore Francesco Di Lorenzo.
«L’iniziativa – afferma l’assessore Granata – vuole rendere omaggio al magistrato non con la solita retorica
della “Memoria” ma offrendo un contributo alla conoscenza dei fatti e delle responsabilità precise e terribili
su quella oscura pagina della storia nazionale. Non serve ricordare se non si comprende perché Paolo
Borsellino fu massacrato e in nome di quali interessi mafiosi e non».
Intanto proseguono le presentazioni dei libri per la rassegna “Estate a Villa Reimann”. Domani alle 19, nella
dimora storica di via Necropoli Grotticelle, sarà la volta di Emma Di Bella con il suo “Io sono guarita!, la mia
esperienza con l’alimentazione del gruppo sanguigno”. Il giornalista Giuseppe Nucifora dialogherà con
l’autrice.
Stasera, invece, è la volta di “Storia di un uomo qualunque” scritto da Nino Caggegi per la siracusana
Morrone Editore.
Infine, domani pomeriggio, in largo Aretusa sarà inaugurato il secondo “Artieri Mercato Creativo” il festival
delle arti e dei mestieri di qualità del “made in Italy”. L’evento, aperto fino al 25 luglio, prevede anche
laboratori didattici e creativi e incontri di educazione ambientale con l’attenzione rivolta a bambini e
ragazzi.

https://www.libertasicilia.it/siracusa-omaggio-a-paolo-borsellino-nel-cortile-dellex-liceo-gargallo/
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Siracusa. Torna in Ortigia il festival delle arti
e dei mestieri: vetrina nazionale
sull’artigianato di qualità
Occorre avere consapevolezza che la valorizzazione turistica
del territorio passa anche da un nuovo modello di sviluppo che
ha tra i protagonisti proprio gli artigiani e gli artisti
14 Luglio 2021

A

l via venerdì “Artieri Mercato Creativo” il primo festival della Sicilia dedicato alle arti e ai mestieri.
Dal 16 al 25 luglio ad Ortigia, in largo Aretusa, la kermesse vedrà “artieri” provenienti da tutta Italia
esporre le proprie eccellenze: artigiani, designer, illustratori, stilisti, legati da un unico

denominatore, l’artigianato “made in Italy”. L’inaugurazione è fissata per venerdì 16 luglio alle 19.
Saranno il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore alla Cultura, Fabio Granata, a inaugurare un evento che
«esalta – affermano – l’artigianato di qualità cittadino e nazionale e che offre ai viaggiatori un elegante
angolo commerciale in uno dei luoghi più belli di Siracusa».
Circa 50 gli artieri che esporranno in Ortigia i loro lavori in ceramica e pietra bianca, monili, prodotti tipici,
sartoria, cucito creativo, riciclo creativo e tradizioni (come quelle degli antichi pupi siciliani) e molto altro
ancora.
«Sono stati mesi di intenso lavoro – affermano le direttrici artistiche Angela Cacciola e Maria Grazia
Barbagallo – e non vediamo l’ora di tagliare il nastro di inaugurazione. Occorre avere consapevolezza che la
valorizzazione turistica del territorio passa anche da un nuovo modello di sviluppo che ha tra i protagonisti
proprio gli artigiani e gli artisti, e noi abbiamo eccellenze invidiate in tutto il mondo che è giusto
valorizzare.
Ortigia adesso e Marzamemi ad agosto accoglieranno artieri da tutto il Belpaese per uno scambio culturale
ed artistico unico nel suo genere».
Non solo artigianato ma molteplici eventi collaterali renderanno unico un evento che, giunto alla sua
seconda edizione, sta diventando imperdibile per gli artigiani e non solo. Quest’anno “Le vie del Talento”, in
collaborazione con Serena Gilè e Agnese Milazzo, permetterà di scoprire gli artieri siracusani attraverso
una “Mappa dei Talenti” (scaricabile nel sito www.artierimercatocreativo.it), che guiderà i visitatori alla
scoperta di atelier, botteghe, concept store, studi di grafica e fotografia.
Le esposizioni degli artigiani saranno inoltre affiancate da altri eventi come laboratori didattici e creativi
per i bambini e presentazioni di libri a cura di Siracusa Città Educativa (“Independent Usborne Organiser”
di Elisabetta Ruscica in collaborazione con i Carowan Clow; “Sapiensaurus” di Giovanna Strano; “Mandala
nell’universo bambino” di Daniela Respini e Gaspare Urso; “Il mito di Aretusa” di Corrado Cannata). In più
ci saranno gli spettacoli degli artisti di strada (Tres’h Jolies e Valeria Bla Bla).
Artieri è anche rispetto dell’ambiente e valorizzazione del territorio: con “Nuove generazioni crescono” (a
cura di Plastic Free) si sensibilizzeranno i più piccoli alla tematica ambientale; ci sarà “L’eco-punto” (a cura
di Rifiuti Zero Sicilia, New Circular Solution e “Pulito è più bello”); due “Giornate Clean Up” (a cura di Plastic
Free) vedranno la pulizia della Borgata e della zona di largo Aretusa; con “Nature Therapy” si potrà
passeggiare guidati da esperti alla scoperta degli elementi naturali di Ortigia. Artieri, infine, è anche musica
con concerti di Goodnight Moon Live2 e Dog Star Duo Live.
L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Siracusa Città Educativa, New
Circular Solution, Rifiuti Zero Sicilia, “Pulito è più bello” e molte altre realtà associative del territorio.
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AD ORTIGIA AL VIA “ARTIERI MERCATO CREATIVO”, FESTIVAL DELLE ARTI E
DEI MESTIERI

SIRACUSA - Al via “Artieri Mercato Creativo” il primo Festival della Sicilia
dedicato alle Arti e ai Mestieri. Dal 16 al 25 luglio ad Ortigia, presso Largo
Aretusa,la kermesse vedrà artieri provenienti da tutta Italia esporre le
proprie eccellenze: artigiani, designer, illustratori, stilisti legati da un unico
denominatore, l’artigianato Made in Italy. L’inaugurazione è fissata per
venerdì 16 luglio alle ore 19.00 presso Largo Aretusa.
Saranno circa 50 gli artieri provenienti dal Belpaese che giungeranno
nell’isola della magica Ortigia, cioè nella parte più antica della città di
Siracusa: esposizioni di ceramica, pietra bianca, monili, prodotti tipici,
sartoria, cucito creativo, reciclo creativo e tradizioni, come quelle degli
antichi pupi siciliani e molto altro ancora.
“Sono stati mesi di intenso lavoro - affermano le direttrici artistiche Angela
Cacciola e Maria Grazia Barbagallo - e non vediamo l’ora di tagliare il nastro
di inaugurazione tra qualche giorno. Occorre rendersi conto che la
valorizzazione turistica del territorio passa anche da un nuovo modello di
sviluppo che ha per protagonisti proprio gli artigiani e gli artisti”.
“Abbiamo eccellenze invidiate in tutto il mondo - concludono Cacciola e
Barbagallo - e troviamo ingiusto che non si riesca a valorizzare l’enorme
potenziale tesoro che abbiamo. Ortigia adesso e Marzamemi ad agosto
accoglieranno artieri da tutto lo Stivale per uno scambio culturale ed artistico
unico nel suo genere”.
Non solo artigianato ma molteplici eventi collaterali renderanno unico e
inimitabile un evento che, giunto alla sua seconda edizione, sta diventando
appuntamento imperdibile per gli artigiani e non solo. Quest’anno “Le vie del
Talento”, in collaborazione con Serena Gilè e Agnese Milazzo, permetterà di
scoprire gli artieri siracusani attraverso una “Mappa dei Talenti” (scaricabile
nel sito www.artierimercatocreativo.it), che guiderà i visitatori alla scoperta
di atelier, botteghe, concept store, studi di grafica e fotografia.
Le esposizioni degli artigiani saranno inoltre affiancate da altri eventi come
laboratori didattici e creativi per i bambini e presentazioni di libri a cura di
“Città Educativa Siracusa” (“Independent Usborne Organiser” di Elisabetta
Ruscica in collaborazione con i Carowan Clow; “Sapiensaurus” di Giovanna
Strano; “Mandala nell’universo bambino” di Daniela Respini e Gaspare Urso;
“Il mito di Aretusa” di Corrado Cannata). In più ci saranno gli spettacoli degli
artisti di strada (dei “Tres’h Jolies”; di “Valeria Bla Bla”).
Artieri è anche rispetto dell’ambiente e valorizzazione del territorio: con
“Nuove generazioni crescono” (a cura di “Plastic Free”) si sensibilizzeranno i
più piccoli alla tematica ambientale; ci sarà “L’Eco-punto” (a cura di “Rifiuti
Zero Sicilia”, “New Sircular Solution” e “Pulito è Più bello”) a Largo Aretusa;
due “Giornate Clean Up” (a cura di Plastic Free) vedranno la pulizia della
Borgata e della zona di Largo Aretusa; con “Nature Therapy” si potrà
passeggiare guidati da esperti in nature therapy alla scoperta degli elementi
naturali di Ortigia. Artieri, infine, è anche musica con concerti di Goodnight
moon live e Dog star duo live.
L’evento è organizzato con il Patrocinio del Comune di Siracusa ed in
collaborazione con Città Educativa Siracusa, New Circular Solution, Rifiuti
Zero Sicilia, Pulito è più bello e molte altre realtà associative del territorio.
Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.artierimercatocreativo.it
https://www.ecodegliblei.it/siracusa-a-ortigia-aartieri-mercato-creativoa.htm
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Dopo il grande successo della prima tappa ad Ortigia di “Artieri Mercato Creativo”, il primo Festival delle
arti e dei mestieri della Sicilia, sarà la magica Marzamemi ad accogliere, dal 6 al 15 agosto, la seconda
tappa della kermesse. Nella splendida cornice senza tempo dell’antica Tonnara di Marzamemi, l’evento di
promozione del territorio divenuto ormai un appuntamento fisso dell’estate, vedrà artigiani da tutta Italia
esporre le proprie creazioni facendo del Made in Italy il vero protagonista del Festival.

Durante la kermesse, ideata da Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo, oltre alle esposizioni degli
artieri, saranno due le mostre esclusive fruibili presso la Tonnara: quella di Citylivesketch e di Santi
Codiglione, che oltre alla loro esposizione hanno realizzato illustrazioni esclusive in collaborazione con il
Festival.

1,*'6#37"*7,%6#%,*(/(%)%*0#'#*7,(2.0
“Artieri Mercato Creativo – Festival delle Arti e dei Mestieri”, si pone come un evento di arte,
sostegno e divulgazione della cultura e dell’artigianato artistico attraverso mercati di settore: artigiani,
designer, illustratori, stilisti, provenienti da tutta Italia, metteranno in mostra le proprie eccellenze,
con esposizioni di pezzi unici o in tiratura limitata, coniugando tradizione, estetica contemporanea, ricerca e
sperimentazione.
Saranno circa quaranta gli Artieri giunti a Marzamemi che, con esposizioni di ceramica, pietra bianca,
monili, prodotti tipici, sartoria, cucito creativo, riciclo creativo e molto altro ancora, valorizzeranno il Made in
Italy. Inoltre, durante l’evento (fruibile dalle ore 18.00 alle ore 24.00), realizzato in collaborazione con New
Circular Solutions, sarà possibile vedere gli artieri lavorare alla realizzazione delle proprie creazioni.
“Il nostro impegno quotidiano – affermano le direttrici artistiche della kermesse, Cacciola e Barbagallo – è
volto a tutelare e promuovere non sono le bellezze del nostro territorio, ma è focalizzato soprattutto sullo
studio di strategie comuni per valorizzare i prodotti nostrani e preservarne l’autenticità. Marzamemi è una
delle mete turistiche maggiormente scelte nella nostra Isola: il connubio tra artigianato e turismo siamo certe
che porterà benefici al territorio circostante”.
Il programma dettagliato è consultabile sul sito di Artieri Mercato Creativo.
Comunicato stampa di Artieri Mercato Creativo
Sito web
Facebook
Instagram
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Artieri, la creatività e l'artigianato tra le strade di
Ortigia e Marzamemi
di Alessio Pantino
ARTIERI, Mercato Creativo - Festival delle Arti e dei Mestieri, l'evento dedicato al mondo dell'artigianato, dopo
l'enorme successo della prima edizione, ritorna in una seconda edizione rinnovata e arricchita. Il festival
quest'anno si terrà a Ortigia, tra il 16 ed il 15 luglio presso Largo Fonte Aretusa e la Terrazza del Talete, ed a
Marzamemi, tra il 6 ed il 15 agosto presso la Tonnara. Oggi ai nostri microfoni è intervenuta Angela Cacciola, che
insieme a Maria Grazia Barbagallo, è ideatrice e direttrice artistica della kermesse, e con la quale abbiamo parlato
di questo percorso artistico-culturale itinerante.
Ascolta l'intervista
Artieri, la creatività e l'artigianato tra le strade di Ortigia e Marzamemi
by Radio Zammù
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