
Alcune delle dimostrazioni dal vivo alle quali potrete assistere: 
 

“Ago, filo, qualità e creatività” per realizzare o rinnovare cappotti, giacche e accessori moda a cura 
di Atelier Unipel di Barbara Borali 
“Decorazioni d’interni” per una casa antica, classica, moderna o contemporanea, a cura di Chiara 
Spataro 
“Tessitura a mano” per preparare capi moda e per la casa, a cura di Lillicat di Annalisa Gianadda 
(Sabato e Domenica dalle 15.00 alle 16.00) 
“Tecniche Orafe” a cura del gruppo Maestri del Gioiello 
 
Alcune delle nuove collezioni per la casa e la tavola, che saranno presentate nell’evento: 
 

Le originali specchiere, i pannelli decorativi, i portafoto con mosaici di specchi e ceramica realizzati 
con materiali naturali come sabbie, sassi e conchiglie di Anima Creativa di Alessandra Dabrowski, 
gli esclusivi “paper collages” di Collagenfleurs di Costantina Ardizzon, che crea pannelli di legno e 
carta decorati con la tecnica del collage, le ceramiche artistiche dagli stili antichi e contemporanei di 
Giovanna Racca, i mobili rivisitati e decorati a mano di Cristina di Napoli, le splendide tappezzerie 
della Bottega Toma e tante altre creazioni di artigianato artistico d’eccellenza. 
 
Alcune delle nuove linee per la moda, gioielli ed accessori che saranno presentati nell’evento: 
 

Unici nel loro genere sono i capi di sartoria, come quelli multiuso di Cristina Caffi: foulard e 
sciarpe con tagli che mutano in top, miniabiti, copri spalle, borse e bustine in tessuto.  
Molto particolari anche le borse, i cappotti, le mantelle e i capi spalla di Monica Gray , gli abiti e gli 
accessori moda tessuti a mano di Lillicat di Annalisa Gianadda e i capi di pelletteria e pellicceria di 
Atelier Unipel di Barbara Borali. 
 
“Una sfida con il fuoco per riuscire a governare il vetro ed interpretare, in chiave moderna e 
personale una tecnica antica, quella delle Perle a lume”: Marteluna di Maria Teresa Dulio 
presenterà l’originalissima collezione “cartoon”. 
 
“Un gioco delle forme tra equilibrio e dinamicità nel cercare l’armonia della natura e tradurla in un 
gioiello”: da queste ispirazioni nascono i gioielli in unici esemplari di Monilidarte di Corti Dania. 
 
Sezione Mostra “Un gioiello per una Donna del Risorgimento Italiano” – Maestri del Gioiello 
Dai valori del Risorgimento, un gioiello per donne intraprendenti di ogni tempo 
Dalla Galleria Vittorio Emanuele di Milano … una selezione di eccezionali opere verranno 
presentate al Castello Visconteo di Abbiategrasso. 
 
Apertura straordinaria del Castello: 
 

Apertura straordinaria del Castello con gli assistenti storico artistici volontari della Pro Loco di 
Abbiategrasso: le segrete, gli affreschi ed un salto nella storia tra le antiche nobili proprietarie 
(Domenica dalle ore 15.30 alle 17.30 – partenza gruppi ogni 30 minuti). 
 
E tante altre sorprese e novità…Vi aspettiamo ! 
 
Per il programma completo dell’evento: 
www.eventi-doc.it 
www.donneartigiane.it  
 
Per informazioni: 
Associazione Culturale e Artistica Iperbole 
Tel 329.8989533 – info@associazioneiperbole.it 
Eventi doc di Myriam Vallegra 
Tel. 0331.553387 – 347.4009542 
info@eventi-doc.it 


