Artigianato Vivo 2017
Eventi - da Sabato 5 a Martedì 15 Agosto 2017
Artigianato Vivo non è una semplice fiera di paese, è una mostra d'eccellenza che da 37 anni racconta un "saper fare"
tutto italiano, di uomini e donne che hanno segnato il gusto, il modo di vestire, il modo di abitare una casa e gli spazi di
vita quotidiani. Propone, ogni anno, prodotti che fanno parte della tradizione italiana lavorati da abili mani di artigiani
impegnati in un costante rinnovamento delle loro tecniche, mantenendo la storia e la bellezza del pensiero creativo di
un tempo.
Per undici giorni Cison di Valmarino, entrato ormai da due anni a far parte de "I Borghi più belli d'Italia", si trasforma
nella capitale dell'artigianato d'eccellenza, dove i suoi vicoli, i giardini, i portici e le piazze diventano sede di un saper
fare con le mani, cosa che al giorno d'oggi si sta perdendo con il sempre più frenetico movimento della vita moderna e
l'avanzare delle nuove tecnologie in ambito industriale.
Visitare la mostra è tornare bambini, ritrovare quei rumori, profumi, suoni e immagini che hanno segnato tutti noi fin da
piccoli e far capire ai nostri figli che nella vita non esistono solo dottori, ingegneri, architetti o impiegati, ma c'è bisogno
anche di chi "sa fare" direttamente con le proprie mani, tramandando passioni e necessità dei nostri avi. Visitare la
nostra manifestazione vuol dire vivere in prima persona, attraverso laboratori e dimostrazioni dal vivo,quelle arti e
mestieri ormai andati persi e imparare tecniche di lavorazione del legno, della pietra, dei gioielli e della stoffa che si
tramandano fin dai nostri bisnonni e che dobbiamo preservare dall'estinzione mediatica.
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