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C’è anche un pezzo di Monza e Brianza
nell’Artigiano in Fiera che ha aperto a Rho

Da sabato 1 dicembre a domenica 9 oltre tremila stand (49 monzesi e brianzoli)
tra oggettistica, gastronomia, idee per la casa, creatività e magari qualche idea
per i regali di Natale. Ingresso gratuito.

Ha preso il via sabato 1 dicembre la ventitreesima edizione di Artigiano in Fiera: a Fieramilano

(Rho-Pero), per nove giorni, oltre 3mila stand espositivi, 150mila tipologie di prodotti

provenienti da 100 Paesi e rappresentate su una super cie espositiva di 340mila metri

quadrati. Sono 49 gli artigiani e le ditte, più o meno piccole, che rappresentano Monza e la

Brianza. La più grande  era internazionale del settore ( no al 9 dicembre, dalle 10 alle 22,

ingresso gratuito), resta una grande attrazione (l’anno scorso oltre un milione e mezzo di

visitatori con punte di 200mila giornalieri) anche e soprattutto in periodo prenatalizio.

A essere protagonisti oltre tremila artigiani di oltre cento Paesi. Nei nove padiglioni  eristici, il

villaggio globale delle arti, delle culture e dei mestieri, la “nove giorni dell’artigianato”,

proietterà i visitatori verso un percorso a tappe. Tutti i comparti saranno rappresentati:

dall’enogastronomia all’abbigliamento, dalla gioielleria all’oggettistica, dall’home living alla

cosmesi naturale. In un clima di festa, migliaia di espositori metteranno in mostra opere fatte

interamente a mano.
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Concorezzo dice addio
all’artista Antonio Panceri, il
papà del cantante Gatto

Venerdì 30 Novembre 2018

Luca Aronica diventa “Tarcisio il
Talpone” in un libro che
racconta la sua rinascita

Domenica 25 Novembre 2018

Agrate, il cineteatro
Duse sempre più
comunale: «Rogito a
 ne novembre»
A  ne novembre il Comune
diventerà proprietario del
cineteatro Duse. «È arrivato in
questi giorni il decreto della curia
di Milano che formalizza la
compravendita ...

Domenica 25 Novembre 2018

Trenord, ecco il nuovo
orario invernale:
meno corse serali e
nei festivi, cancellata
la Seregno-Carnate
Trenord, complice il  ne settimana,
ha presentato il nuovo orario
invernale e che sarà in vigore dal 9
dicembre. Per quanto riguarda la
Brianza, è ...

Sabato 24 Novembre 2018

Reloaded: l’hamburger
del medese Luca
Bizzarri è tra i migliori
in Italia
A stabilirlo è stata la trasmissione
“Street Food Battle” andata in
onda su Italia 1, alla quale Bizzarri
ha partecipato per sei puntate
consecutive,  no ...

Venerdì 23 Novembre 2018

Meridiana e Mousikè: musica
sacra popolare sudamericana in
concerto al Manzoni

Paolo Cova

All’inaugurazione della rassegna è stato avviato - attraverso un’intesa con Egitto e Madagascar

- l’inizio di una nuova forma di cooperazione volta a sviluppare una rete tra imprese artigiane

italiane e africane, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e al tema dell’innovazione;

una cooperazione tra le realtà artigiane e gli operatori della formazione professionale con il

coinvolgimento di importanti enti italiani (Formaper, Galdus, Capac-Confcommercio, ENAIL-

ACLI); e poi collaborazioni, a livello universitario, tese alla formazione manageriale e

imprenditoriale a sostegno delle start-up d’impresa, con il supporto di E4impact; il

coinvolgimento degli artigiani all’interno della piattaforma e-commerce europea Artimondo, a

partire dai settori Food e Cosmesi.

L’Artigiano in Fiera sarà raggiungibile da tutta l’Italia. Oltre alle tratte di Trenord. all’autostrada

e alle metropolitane milanesi, Italo e ettuerà una fermata straordinaria presso la stazione di

Milano Rho-Fiera. I collegamenti giornalieri targati NTV saranno 22 e connetteranno Milano

Rho Fiera a Torino, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Brescia, Desenzano,

Peschiera, Verona, Vicenza, Padova, Mestre e Venezia.
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Monza, picchiato selvaggiamente per aver rimproverato alcuni ragazzi che dormivano sui sedili di un treno

a ollato

Giussano, ragazzo di 16 anni in sella a una Cagiva Mito sbatte contro un’auto: in ospedale

Incidente a Carate Brianza, Bmw e Panda si scontrano: sei feriti in via Mosè Bianchi

#Monza #Arte, cultura, intrattenimento #Intrattenimento (generico)
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Concorezzo dice addio all’artista Antonio Panceri, il papà del cantante Gatto

Monza ha acceso le sue luminarie: il Natale ravviva il centro storico
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