“Fatto in Bottega” e “Associazione U'mbracchie”: Christmas Market
al Museo

L'inaugurazione oggi, sabato 15 dicembre, presso il Museo della Casa alla Fasanese

FASANO - "Fatto in Bottega" è un'iniziativa nata da Vito Olive di OliveArte in rame, Vito Pugliese di Maioliche Pugliese,
Sante Musa de I Lumi del faso, Nicola e Donato Neglia di Luminarie di arredo e la designer Valentina De Carolis, in
collaborazione con l'Associazione U'mbracchie, Trackdesign e Ceramiche Cinzia Fasano, con la partecipazione di
Jasmine Neglia di Ja Ja Nè.
L'Associazione U'mbracchie ospiterà Christmas Market al Museo all'interno del Museo della Casa alla Fasanese,
un'iniziativa nata per far conoscere l'attività degli artigiani che lavorano con e sul territorio di Fasano e contribuire alla
valorizzazione del centro storico partecipando alle attività organizzate in occasione delle feste di Natale.
«Fatto in Bottega nasce dalla voglia di sperimentare una collaborazione che ci permetta di valorizzare le produzioni di
ognuno attraverso il confronto e lo scambio. Siamo tutti giovani, o per età anagrafica o per inizio dell'attività, abbiamo
voglia di raccontarci al territorio e di contribuire ad arricchirlo. Condividiamo questa visione con Vito Ventrella e
l'Associazione U'mbracchie, che da anni si occupa di valorizzare il centro storico di Fasano. Per questo l'opportunità di
organizzare un primo appuntamento nel Museo della Casa alla Fasanese ci ha entusiasmati. Abbiamo pensato alla
formula del market natalizio perché siamo convinti che il museo sia un luogo da vivere, dove poter conoscere la storia
del territorio fasanese ma anche le storie delle persone che qui vivono e ci lavorano. È un'occasione per incontrare le
persone, raccontare come lavoriamo e far conoscere i nostri prodotti. Arredi e complementi unici, realizzati a mano con
lavorazioni artigianali dalla raffinata qualità tecnica ed estetica. Prodotti in rame, ceramica, legno, tessuti e acciaio
cor-ten.»
Fatto in Bottega e Associazione U'mbracchie CHRISTMAS MARKET AL MUSEO presso il Museo della Casa alla
Fasanese sarà inaugurato oggi, sabato 15 dicembre, alle ore 18.
Sarà aperto al pubblico da sabato 15 dicembre a domenica 06 gennaio in orari 18.00/20.30, sabato e domenica
10.00/13.00.
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