La Casa di Alice
Bed and breakfast e Casa vacanze
È lieta di invitare la S.V. alla prima edizione di

WeekenDonna
Sabato 13 e Domenica 14 aprile 2013
in Villa San Secondo (AT) - Via Cesare Battisti, 21
La mostra scambio di due giorni dedicata a quello che interessa alle donne.
Un’occhiata sul mondo femminile e un’occasione per provare, acquistando direttamente dai
numerosi produttori ed espositori, tutto quello che è stato ideato per la donna e i suoi piccoli grandi
desideri.
Dal cosmetico all’accessorio moda, dall’oggetto d’antiquariato alla confettura, dal miele biologico
al vino, al formaggio, al pane, dalla bigiotteria alla carta a mano, dalla maglieria al ricamo e
all'oggetto in terra cotta, dalla creatività alla pittura e fotografia, dal ritratto al restauro, dalla
lampada di design alla storia, alla cucina, alle cere, ai massaggi, al libro, all'improvvisazione di
ballo …
Molte cose interessanti per le signore e per i loro accompagnatori…
Il modo per realizzare un piccolo sogno…
L'ingresso e la partecipazione a laboratori e presentazioni sono gratuiti.
Vi aspettiamo!!!!

Programma
Sabato 13 Aprile dalle ore 10
Apertura della manifestazione, visita e degustazione prodotti in esposizione.
Visita alla mostra fotografica: espone Roberta Arias. “Cosa vede una donna quando scatta? Reportage al femminile.”
Visita alla mostra di pittura: espongono, tra gli altri, Mariella Crosio e Piero Tachis.
Laboratorio di ceramiche artistiche a cura di Ceramiche Artistiche Torino.
Ore 11: i laboratori della crisi
Laboratorio di cucina ecologica: in cucina con Vittorio
"Merende intelligenti e dietetiche alla moda di una volta"
Ore 16: presentazione del libro: “Quando all’imbrunire suonava l’Ave Maria” di Franca Garesio Pelissero
Introduce Luca Marchetti; chiacchierata leggera “La festa delle umiliate ovvero la festa della donna ante litteram”, a
cura dell’autrice Franca Garesio Pelissero, letture di Mauro Crosetti
Ore 17.30: i laboratori della crisi
Laboratorio di cucina: in cucina con Elena .... “Le sai fare le tagliatelle?”

Domenica 14 Aprile dalle ore 10
Apertura della manifestazione, visita e degustazione prodotti in esposizione
Visita alla mostra fotografica: espone Roberta Arias. “Cosa vede una donna quando scatta? Reportage al femminile.”
Visita alla mostra di pittura: espongono, tra gli altri, Mariella Crosio e Piero Tachis.
Laboratorio di ceramiche artistiche a cura di Ceramiche Artistiche Torino.
Ore 15: i laboratori della crisi
Laboratorio del pane “ Il pane di una volta”
A cura di Enrico Roba: “Un’infarinatura a proposito di pane”
Ore 16: presentazione del libro: “Italiane, Un viaggio nell’Italia unita dalla forza delle donne”: stupori, ossessioni,
battaglie e amori sono gli ingredienti di Italiane: un’antologia di racconti dell’Italia di ieri e di oggi attraverso lo
sguardo critico e appassionato di sedici scrittrici.
Introduzione a cura delle autrici: Cristina Tessore, Roberta Arias, Elena Bonassi e Gabriella Biglia. Le scrittrici
leggeranno brani e converseranno col pubblico.

P.S. Per agevolare lo svolgimento dei laboratori, un consiglio: prenotatevi subito!
La Casa di Alice
Via Cesare Battisti, 21
14020 Villa San Secondo (AT)
Roberta: 336 925.366
www.lacasadialice.net
email: info@lacasadialice.net
Facebook: La Casa di Alice B&B

