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PRIMA EDIZIONE DELLA  MOSTRA MERCATO DELLA MANUALITÀ CREATIVA, 
DELLA DECORAZIONE E DELLE ARTI APERTA AL PUBBLICO

Prodotti, materiali, spunti, idee e novità per dare sfogo all’estro ed alla passione per i 
manufatti ideati e realizzati con le proprie mani.

Anche il Trentino avrà una rassegna dedicata all’ingegno, alla manualità, alla 
capacità realizzativa e creativa. Il mondo “donna” è da sempre il più concreto ed abile nel 
cercare vie nuove ed alternative, riciclando, rielaborando ed arricchendo con tanta fanta-
sia ed abilità oggetti, tessuti, abiti, bijoux e gioielli, decori e complementi per la casa, 
prodotti artigianali e alimentari.

Visto il crescente interesse da parte del mondo femminile a queste attività, 
PROGEMA offre con questa prima edizione di MONDO DONNA una finestra espositiva a 
tutti coloro che vogliono mettersi in mostra e proporre i loro articoli e servizi. 

Dal bricolage all’hobbistica, dal decoro al decoupage, dal lavoro all’uncinetto a quello 
a maglia, della lana e del feltro, dall’arte del quilt e del patchwork all’arazzo e al tessuto, 
alla sartoria e all’urban knitting, dal punto croce e dal ricamo agli accessori di moda e di 
bellezza, alla bigiotteria e all’oreficeria e pietre dure, dal macramè e dall’arte dell’intreccio 
del vimini al cuoio e al pellame, dall’arte culinaria alla conservazione ed al cake design.

Il Palaexpo di Levico Terme mette a disposizione 64 stands i cui moduli preallestiti 
avranno dimensioni di mq 3x3 o multipli a seconda delle esigenze dell'espositore.

In allegato inviamo la domanda di partecipazione, la pianta del Palaexpo con il 
dettaglio ed il posizionamento degli stand, tempi-modalità di allestimento, evidenziando 
come i costi per questa prima edizione siano volutamente promozionali.

Nel mese di ottobre inizierà una campagna pubblicitaria a supporto della 
manifestazione tramite comunicati stampa inviati a quotidiani e televisioni locali, spot 
radiofonici, pagine dedicate sui principali socialnetwork oltrechè manifesti e locandine 
distribuiti sul territorio regionale.

Gli appassionati, i commercianti e gli artigiani che operano nei settori sopracitati 
interessati a partecipare alla prima edizione di MONDO DONNA sono invitati a contattarci, 
sia per prenotare lo spazio espositivo che per qualsiasi informazione o suggerimento.

I più cordiali saluti da MONDO DONNA 2013
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