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Da 57 anni la Fiera dell’Artigianato Artistico
della Sardegna è il luogo in cui artigiani provenienti
da tutta l’Isola si danno appuntamento per una
grande festa di forme, colori e idee.
La Fiera rappresenta l’intreccio fra saperi antichi
e nuove concezioni, un connubio in cui gli artigiani
diventano custodi delle memorie ed esploratori
di mondi futuri.
Per oltre un mese Mogoro diventa l’epicentro
creativo di una terra ricchissima di tradizioni
e sempre proiettata verso nuovi orizzonti.

For 57 years the Sardinian Handicraft Fair has been
the place where craftsmen from all over the island
meet to celebrate shapes, colours and ideas.
The Fair symbolises the link between ancient
knowledges and new concepts, a marriage in
which craftsmen become guardians of memories
and explorers of future worlds.
For more than a month Mogoro is going to be
the creative heart of a land full of traditions which
always looks up to new horizons.
The theme of this 57th edition is Fabulous Animals:
creatures that come alive through the hands
of those who have the power to perpetuate dreams
and visions of our ancestors.

Il tema della 57ª edizione è Animali Favolosi:
creature che prendono vita tra le mani di chi
ha il potere di tramandare i sogni e le visioni
dei nostri antenati.
Più di 80 espositori, migliaia di appassionati, curiosi
e professionisti si ritrovano ogni estate nei 2500
metri quadrati del centro espositivo, circondati
da manufatti che restituiscono un’immagine fedele
del patrimonio artigianale e artistico della Sardegna.
Da alcuni anni a questa parte uno spazio è dedicato
al collettivo Dmogoro, un ensemble creativo che
catalizza le capacità di progettazione e produzione
del paese che ospita la fiera.
Anche la cultura alimentare sarda avrà modo
di sorprendere il visitatore con gli stand della
Cantina di Mogoro e della Blue Marlin dedicati
alle prelibatezze dell’Isola.
–
Mogoro e gli altri paesi dell’Unione dei Comuni
Parte Montis, Masullas, Gonnostramatza, Siris,
Pompu e Simala sono ricchi di storia, cultura
e bellezze naturalistiche tutte da vivere. Venite
a scoprirle su
unionecomunipartemontis.gov.it

Every summer more than 80 exhibitors, thousands
of enthusiasts, interested people and experts meet
in the 2500 square metres (2700 ft2) exhibition
centre, surrounded by that handiwork which give
back an accurate reflection of Sardinian craft
an artistic heritage.
For some years now a space has been dedicated
to Dmogoro collective, a creative ensemble which
catalyses design and production skills of the locals.
Also sardinian food-culture will be given the
opportunity to amaze visitors thanks to the Mogoro
Wine Cooperative and Blue Marlin stands, dedicated
to the island delicacies.
–
Mogoro and the other towns of the Parte Montis
Union, Masullas, Gonnostramatza, Siris, Pompu
and Simala are rich in history, culture and
natural beauty, which should be experienced.
Come and discover on
unionecomunipartemontis.gov.it

Direzione artistica di Francesca Picciau e Ralf Uwe Vollmer dello Studio Aranxiu architetti associati.
Artistic Direction by Francesca Picciau and Ralf Uwe Vollmer Aranxiu Studio architects associated.
Si ringraziano la Cooperativa tessitrici Su Trobasciu e il Laboratorio Tessile L. Fatteri
Thanks to Weavers Cooperative “Su Trobasciu” and the Textile Lab “L.Fatteri”
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Centro Espositivo Fiera del Tappeto Piazza Martiri della libertà | Tel. +39 0783 997 034 - attivo solo durante il periodo fieristico
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