
organizza la 15a  

FIERA 
DELL’ABBIGLIAMENTO 

ETICO SOSTENIBILE 
Il diritto e il rovescio:  

oltre l’etichetta 

CREMA, 20 MAGGIO 2018 
Centro Culturale Sant’Agostino 

Piazza W. Terni

GRUPPO TESSILE dei G.A.S. 
in collaborazione con l'Assessorato 
alla Cultura del Comune di Crema

Altreborse borse di cotone riciclato 
altreborse@gmail.com 

Associazione Culturale Namasté sandali artigianali 
palestinesi  

http://www.ventoditerra.org/artigianato-solidale/peace-steps 

Calzificio Zambelli calze in cotone biologico e lana 
naturale                                                 www.calzebiologiche.it 

Carla Camocardi filatura lana e tintura naturale 
https://www.facebook.com/carla.camocardi 

Daniela Zaniboni sartoria, riparazioni e 
rimodernamento abiti 
https://www.facebook.com/DanielaZaniboniSartoria/?fref=ts 

Francesca Baldrighi accessori con pietre naturali 
https://www.facebook.com/francesca.baldrighi.1 

Gatti Galeotti Cooperativa Alice, sartoria del carcere 
di San Vittore, accessori per la casa e T-shirt 

 www.progettosigillo.it/cooperative/coop-alice 

Giada quaderni decorati a mano con inchiostri 
litografici  
https://www.facebook.com/groups/312550032094111/?fref=ts 

Gloria Tovo Creazioni di ceramica Raku, bottoni, 
perle e piccole serie                     http://www.gloriatovo.it 

Le cose di Fulvia, borse e borsoni  
fulvia.strepparola@gmail.com 

Limes, canapa e lino, idee per un abbigliamento 
naturale                                                  www.canapalimes.it 

Maria Grazia Serina borse e creazioni artistiche con 
tessuti e resine                           http://www.mgserina.com 

Master Calze calze sportive in cotone biologico 
uomo/donna/bambino                  bresciani.piero@libero.it 

Monica Cattaneo abbigliamento, borse e ombrelli 
con materiale di riciclo 

Naturalmente tessuti tessuti e manufatti in fibre 
grezze di cotone, lino, canapa e lana 

                                            http://www.naturalmentetessuti.it

Visite libere 15:00 – 17:00 alla  
“Casa Cremasca” e alla “Sala  
Pietro da Cemmo” grazie alla  
collaborazione de 

Per informazioni: 
gruppotessile@gassulserio.it 
http://www.facebook.com/dirittorovescio.oltreletichetta

Nicoletta Fasani abiti componibili in materiali 
naturali               nicolettafasani.blogspot.it/p/collection.html 

Pannolino felice pannolini lavabili e prodotti in 
tessuto bio per bambini          http://pannolinofelice.com 

Paola della Pergola, fibre e tinture naturali 
http://www.paoladellapergola.it 

Piera Masperi, maglia biologica artigianale 
                                                 pierangel.maddy@libero.it 

Ragioniamo con i piedi scarpe ecologiche 
www.ragioniamoconipiedi.it 

Resilienxa, felpe e maglie di cotone bio 
                                                                    www.resilienxa.it 

Scuola P.Sraffa - F.Marazzi di Crema accessori per 
la casa di tela di juta 

Seed produzione di abiti biologici/bio-dinamici 
www.telemaya.com 

Serena Cox Creazioni abiti e accessori ricreati da 
rimanenze e campionari 

https://www.facebook.com/serenacoxcreazioni 

Vanni Donzelli arte della ceramica e terrecotte 
                               http://www.artedellaceramica.net/it

Apertura espositori 
10:00–12:30  e 14:00–19:00

Laboratori
15:00–17:00 (meglio prenotarsi) 
- Crea il tuo ritratto con foglie e fiori 
- Crea la tua saponetta

Concerto
15:30 Giacomo Salvadori e i suoi 
ragazzi, scuola media A.Galmozzi

Spettacolo
17:00 Imprevedibili CircoStanze 
Raffaele Grillo e Tarinii Ferrari

http://nicolettafasani.blogspot.it/p/collection.html
http://www.telemaya.com
https://www.facebook.com/serenacoxcreazioni
mailto:gruppotessile@gassulserio.it
http://www.facebook.com/dirittorovescio.oltreletichetta
mailto:gruppotessile@gassulserio.it
http://www.facebook.com/dirittorovescio.oltreletichetta
http://nicolettafasani.blogspot.it/p/collection.html
http://www.telemaya.com
https://www.facebook.com/serenacoxcreazioni
Andrea Chiussi



