con il patrocinio di:

grafica a cura di Orsola Possi e Cristiano Pinzan

Città di
Roncade

l'acquisto del calice, 5€, darà diritto
ad un buono sconto del 10%
sull'acquisto del vino

Mostra mercato

artigiani, artisti e florovivaisti
Via Roma, 141 - 31056 Roncade - TV
www.castellodironcade.it
info line: t +39 0422 708736 c +39 3383997644
info@castellodironcade.it

Autunno
in
Castello
mostra mercato - artigiani, artisti e florovivaisti
13-14
ottobre
2012
dalle 10 alle 19 - ingresso libero

Castello di Roncade
“Autunno in Castello” è un progetto
di Ilaria Ciani Bassetti
e Giovanna Poggi Marchesi

(l’evento si svolge anche in caso di maltempo)

catering a cura di:

Castello di Roncade
Via Roma, 141
31056 Roncade - TV

Al Castello di Roncade l’autunno si festeggia con le eccellenze del made in Italy.
Una mostra mercato dell’artigianato di qualità, di oggetti d’arte, prodotti bio e
di florovivaisti con oltre 60 espositori.
Divertimento assicurato con il “Teatro da Gustare”: un’esperienza coinvolgente che
unisce teatro e convivialità. Degustazione dei rinomati vini del Castello di Roncade
come i rossi dell’Arnasa e gli spumanti, accompagnati da esperti sommelier.
AFRITUDINE ASS. CULTURALE • info@afritudine.org • borse in pelle e bijoux del Mali
ALOE VERA-FOREVER • ilaria.cianibassetti@gmail.com • prodotti all’aloe
ANDREA FIOROTTO • andrea.fior8@gmail.com • impagliasedie
ANNARITA VITALI • annaritavitali@hotmail.com • bijoux
ARÉ ARÉ • info@arearehome.com • elementi di arredo e complementi di ferro per giardini e interni
ASSOCIAZIONE VILLE VENETE • info@villevenete.org
AZIENDA AGR. PAOLA COPPE • aziendaagricola@paolacoppe.com • ortensie, rose, alberi da frutto
B73 • info@b73.it • salse, confetture e mostarde biologiche
BARBARA BETTI • barbara.betti@yahoo.it • bijoux
BEATRICE INVREA • 338 5872717 • bjoux
BISCOTTERIA BETTINA • info@biscotteriabettina.it • biscotti dolci e salati
CAROLINA MARSONI • carolina.marsoni@gmail.com • biancheria da notte per donna e bebè
CASA COSÌ • info@casacosi.eu • complementi d’arredo
CHIARA PIZZINATO • info@chiarapizzinato.it • abbigliamento ed accessori
CONFETTERIA DI CARLO • fdc72@hotmail.it • confetti
CRISTINA CAFFI • info@cristinacaﬃ.it • abbigliamento
CRISTINA DE LASSOTOVITCH • crimarchini@hotmail.it • cornici
ERVAS • ervasvenezia@yahoo.it • idee per la casa in ferro e tessuto
FIORI DI PERLE • giopoggimarchesi@alice.it • fiori di vetro, bijoux, gemelli da camicia
GIULIANA MARTINI • giuliem@gmail.com • oggetti artistici in legno
GUGLIELMO D’ALFONSO • dalfonso.g@tin.it • cuﬃette per lampadine
IL CASEIFICIO DI RONCADE • info@caseificiobettiol.it • formaggi
ISABELLA DEL BONO • isabelladelbono@alice.it • monili araldici
ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI • info@pisanimoretta.com
IVO CAPUZZO • bontempo.rosalia@alice.it • cashmere
JULIA ARTICO • julia.artico@gmail.com • opere di land art per interno ed esterno

nel portico: sabato 13 alle ore 18
TEATRO DA GUSTARE:
“Tra vino e... cicchetti”
a cura di TEMA TEATRO

Sabato 13 alle ore 11:30 - “Ville Venete: queste sconosciute”
a cura di Alberto Passi.
Sabato 13 alle ore 16:00 - “Pelargonio: profumo in bocca”
di Pietro Micoli, presenta Francesca Marzotto Caotorta.

KATE SERVIZI • info@kateservizi.it • spazzacamino
KINLOCH • info@kinloch.it • foulards e cravatte di seta
L’ARTE DEI FIORI PRESSATI • artedeifioripressati@libero.it • composizione con fiori secchi
LA CASA DEGLI ANGELI • info@lacasadegliangeli.net • angeli di legno e feltro, giochi per bambini
LA PIETRA OLLARE • pietraollare@libero.it • pentole di pietra ollare
LA SARTORIA DEI DOGI • sartoriadeidogi@libero.it • tabarri, scialli, mantelle
LE MARCHAND DE SABLE • maxroc.lemarchandesable@gmail.com • profumi
LORIS DE STRASSER • info@lorisdestrasser.com • profumi e saponi
MAGALI DE MAISTRE • maghetta_89@hotmail.it • illustrazioni
MAGAMAISON • info@magamaison.it • creazioni tessili e complementi d’arredo
MAGLIERIA ELISA • maglificiobm2006@libero.it • maglieria
MAISON TALÌA • monica.trussi@villatalia.it • cappelli accessori moda abbigliamento
MAMICAR • mami.gelatoalvolo@gmail.com • gelati
MANFRED MANERA • manfredmanera@gmail.com • tappeti kilim
MARIUCCI POTENTE • cell. 335.6298378 • accessori di moda
MIRELLA COLLAVINI • mirivio@yahoo.it • violette odorose
MONICA FOSSI GIANNOZZI • info@monicacollage.it • collages
MONICA LEONCINI • leoncini.monica@gmail.com • stampe
MOVING SHOP APE MALANDRA • info@movingshop.it • abbigliamento
NICOLA TROPEA • jenniferwendrich@gmail.com • quadri e stemmi araldici in mosaico
PICCOLI MONDI ROTONDI • info@piccolimondirotondi.com • uova di struzzo dipinte a mano
PROFUMO DI BOSCO • mlucchetta@profumodibosco.it • cuori, ghirlande di bacche, spezie
Q-ORI & CIOCCOLATO • oriana@q-ori.it • cuori da spezzare di cioccolato
RETRÒ • retromobiliantichi@alice.it • antiquariato da giardino e interno
ROBERTA ZEMINIAN • r.zeminian@libero.it • accessori per l’abbigliamento
ROBERTO BERTAZZON • bertazzonroberto@gmail.com • sculture
ROSANNA CAUTERO • cauterorosanna@yahoo.it • ceramiche raku
ROSE SPARSE NEL GUARDAROBA • meritamarin@libero.it • borse di stoﬀa e accessori di moda
SCHMUCKDESIGN • schmuckdesign@libero.it • gioielli
TESSITURA TACS • info@tacs.it • tessuti e confezioni con casentino originale
TUTTOATTACCATO • trattino@tuttoattaccato.com • complementi d’arredo
VENICE’S DESIGN • info@titianusdesign.it • coltelli ed oggettistica
VIVAIO PIERLUIGI PRIOLA • info@priola.it • vivaio piante perenni
XAVIER DE MAISTRE • cell. 349.4973522 • incisioni su acquaforte

Organizzazione e
Produzione Spettacoli

nel portico: domenica 14 alle ore 17
TEATRO DA GUSTARE:
“In vino recitas”
a cura di TEATRO DEI PAZZI

Domenica 14 alle ore 16 - presentazione del romanzo
“Come pelle di bambù” di Michela Vanon Alliata.
Myriam Zerbi presenta l’autrice.
in bottaia: mostra dell’artista Roberto Bertazzon.

