L'associazione Maellum per Artigianato 40+2 si occuperà dell'organizzazione degli spazi dedicati
ai ''crefters and makers'' nelle vie di collegamento del centro storico di Pinerolo.
Maellum nasce nel 2011, in piena crisi della carta stampata, con un duplice scopo: animare il
centro storico cittadino e spostare l'attenzione sulla perdita di valore che i libri stanno vivendo.
Forse non si sa, ma un libro che non venga richiesto in biblioteca, dopo un po' finisce al macero.
Da allora, organizza la “Rassegna del collezionismo cartaceo e del vinile”, inizialmente con solo 6
edizioni annue, che sono arrivate oggi a 10. In queste occasioni piazza San Donato, via Savoia e
via Trento si animano di cultura, immagini, musica e molti sono i collezionisti che vengono anche
da fuori città ad approfittare di ghiotte occasioni.
Dallo scorso anno Maellum organizza anche la Manifestazione Mani Creative, il mercatino
dell’Hand made che porta, sempre in centro storico, più di 50 i giovani creativi che nelle prime tre
edizioni hanno esposto nelle vie del centro storico: bijoux e accessori, abbigliamento artigianale,
giochi per grandi e piccini e decorativi per la casa. Ceramica, legno, tessuti nuovi e di recupero,
carta, illustrazione e pittura: idee per il riciclo e il riuso inusuale e imprevisto di materiali che
diventano sotto i nostri occhi qualcosa di diverso da sé. Durante le manifestazioni non sono
mancati eventi collaterali quali: Laboratori e Workshop Creativi, Musica dal Vivo, Dj Set,
Animazione/intrattenimento, come Teatro e Circo itinerante e Danze. La manifestazione vede
anche sempre la partecipazione di artigiani del cibo con i loro food truck in Piazza San Donato.
Qualità, originalità e collaborazione sono le tre parole chiave che guideranno il lavoro
dell'Associazione Maellum, che da sempre crede nelle potenzialità del territorio pinerolese e dei
suoi attori. Per questa edizione della Rassegna dell'Artigianato Pinerolese, Maellum vuole
procedere sulla scia di Mani Creative selezionando tra giovani artigiani e artisti le realtà che
occuperanno le vie Trento, Savoia, Duca degli Abruzzi e Duomo, dando assoluta priorità a chi
produce completamente in autonomia i propri manufatti, e sviluppando fondamentalmente 3 temi:
Fashion&Jewels, Kids e Home Decor, ai quali saranno dedicati spazi specifici.
Non ci si limiterà però solo all'esposizione: la parte terminale di via Trento, in collaborazione con
Pinerolo e Valli Experience, ospiterà realtà che lavorano con gli animali; via del Pino sarà dedicata
all'arte; piazzetta Verdi vedrà la collaborazione con i ragazzi di Centro Giochi Educativi per i
pomeriggi dedicati ai bambini.
Non mancheranno infine Laboratori e Workshop creativi, nelle vie limitrofe.
Musica, ballo e animazione completeranno l'offerta a 360 gradi.
Per ogni ulteriore informazione, scrivere a artigianato2018@gmail.com

