
Comunicato post-evento 

Creazioni Artigiane Artiste al Castello Visconteo di Abbiategrasso 

 
Sabato 3 e Domenica 4 marzo si è tenuta, presso i suggestivi sotterranei del Castello Visconteo di 
Abbiategrasso, la mostra di artigianato artistico “Creazioni Artigiane Artiste”. L’evento, promosso 
dall’Associazione Culturale ed Artistica Iperbole con il sostegno organizzativo di Eventi-Doc di 
Myriam Vallegra, patrocinato da Regione Lombardia, Provincia di Milano e Comune di 
Abbiategrasso, ha messo in luce un’originalità e una maestria artigiana tutta al femminile, proprio in 
occasione della vicina Festa della Donna. 
 
A “Creazioni Artigiane Artiste”, i numerosi visitatori hanno potuto apprezzare capi moda in maglia 
e pelliccia, accessori originali realizzati con diversi materiali, collezioni per la casa e la tavola, 
oggetti per arredamento di interni, lavorazioni in legno, ceramica e metallo, nonché i gioielli in oro 
e pietre preziose, realizzati da un gruppo di Maestri orafi che nel mese di febbraio hanno partecipato 
alla mostra “Un Gioiello per una Donna del Risorgimento Italiano” presso la Galleria Vittorio 
Emanuele di Milano. Numerose sono state anche le occasioni di intrattenimento, fornite, per 
esempio, dalle dimostrazioni dal vivo compiute dalle artigiane e dalle visite guidate al Castello e 
alle sue segrete. 
 
La mostra ha avuto grande successo e ciò è attestato, oltre che dalle migliaia di visitatori presenti 
all’evento, anche dai numeri di coloro che hanno compiuto la visita guidata alle segrete ed altre sale 
del Castello aperte per l’occasione (in sole due ore oltre 350 visitatori), nonché dai numerosi 
commenti positivi raccolti. 
Il pubblico è stato colpito in modo molto positivo dalla varietà e dall’unicità delle proposte di 
“Creazioni Artigiane Artiste” ed anche le autorità presenti hanno fatto molti complimenti. Tra gli 
illustri visitatori, l’Assessore alla Cultura della Provincia di Milano, dott. Umberto Maerna, che è 
rimasto molto colpito dai capi e dall’uso di materiali naturali per la tessitura a mano di Lillicat di 
Gianadda Annalisa e dalla maestria ed originalità nella realizzazione dei gioielli in vetro a lume di 
Marteluna e dai complementi per la casa di Alessandra Dabrowski; molto apprezzato anche l’abito 
ispirato al periodo del Risorgimento Italiano di Atelier Unipel di Barbara Borali. 
“Creazioni Artigiane Artiste” è stato valutato in modo molto positivo ed entusiasta anche 
dall’Assessore alla Cultura di Abbiategrasso, dr.ssa Beatrice Poggi, che ogni anno sostiene ed 
appoggia la realizzazione di questo evento. Infine, anche il dott. Mauro Bonalumi della Pro Loco di 
Abbiategrasso si è congratulato con le artigiane e gli organizzatori per la qualità, sempre maggiore, 
che la mostra ogni anno raggiunge. 
 
“Creazioni Artigiane Artiste” riesce, dunque, nel suo obiettivo di sostenere e far conoscere al 
pubblico i prodotti unici, personalizzati e personalizzabili che solo l’artigianato è in grado di 
proporre.  
Si tratta di prodotti frutto di una collaborazione tra  l’artigiana e il cliente, con i suoi desideri e i 
suoi gusti.  
Al giorno d’oggi, questi servizi di unicità e personalizzazione sono molto ricercati ed apprezzati, 
poiché la spinta a volersi differenziare dalle masse e a non accettare sempre quello che ci 
propongono i grandi colossi internazionali trova sempre una maggiore adesione. 
 
Per informazioni:  
Associazione Culturale ed Artistica Iperbole  
Cel. 329-8989533   E-mail: info@associazioneiperbole.it    -   www.associazioneiperbole.it  
Supporto organizzazione e ufficio stampa: 
Eventi Doc di Myriam Vallegra    
Tel./fax  0331.553387   cel.  347.4009542 
E-mail: ufficiostampa@eventi-doc.it   
Sito Internet:   www.eventi-doc.it 


