GRADUATORIA PARCO DI NATALE 2022/23
Cognome

1

Fraccaroli

Nome

Ditta

Barbara

Prodotti proposti

Prodotti ammessi

Bijoux in vetrofusione, piatti termoformati e sabbiati,
Adventkranz in termoformatura e sabbiatura, vasi soffiati,
quadretti in legno + vetrofusione, addobbi natalizi da appendere,
portamatite in stoffa, pochette con inserti in vetrofusione.

Bijoux in vetrofusione, piatti termoformati e sabbiati,
Adventkranz in termoformatura e sabbiatura, vasi soffiati,
quadretti in legno + vetrofusione, addobbi natalizi da appendere,
portamatite in stoffa, pochette con inserti in vetrofusione.

Opere artistiche ed oggettistica in vetro: bigiotteria varia in vetro,
taglieri upcycling con vecchie bottglie decorati e con incisione e
personalizzazione dal vivo, decorazioni per l'albero e per la casa
in vetro, vetratine, lampade lavorazione Tiffany, quadri con base
in legno ed applicayione in vetro, bicchieri incisi.

Opere artistiche ed oggettistica in vetro: bigiotteria varia in vetro,
taglieri upcycling con vecchie bottglie decorati e con incisione e
personalizzazione dal vivo, decorazioni per l'albero e per la casa
in vetro, vetratine, lampade lavorazione Tiffany, quadri con base
in legno ed applicayione in vetro, bicchieri incisi.

Gioielli composti da perle piene in vetro di Murano, realizzate
con l'antica tecnica della lavorazione a lume. Alcuni gioielli sono
arricchiti da elementi in ottone, anch'essi realizzati totalmente a
mano.

Gioielli composti da perle piene in vetro di Murano, realizzate
con l'antica tecnica della lavorazione a lume. Alcuni gioielli sono
arricchiti da elementi in ottone, anch'essi realizzati totalmente a
mano.

NOTE

La Commissione
chiede di
personalizzare
maggiormente i
prodotti con motivi
natalizi

CATEGORIA

OGNI
PARTICOLARE A
MANO
da 75 a 100

QUALITÀ
da 50 a 100

PRODOTTO
LOCALE
ALTOATESINO
da 75 a 100

1. Artigianato del
vetro, bigiotteria

90

90

75

1. Artigianato del
vetro,
bigiotteria

90

90

1. Artigianato del
vetro, bigiotteria

90

90

75

100

90

75

265

70

71,25

193,75

ASSEMBLAGGIO E
ARTIGIANATO
da 50 a 75

ASSEMBLAGGIO
da 25 a 50

REGALISTICA
da 0 a 25

PRODOTTO
NATALIZIO
LOCALE
da 75 a 100

LAVORAZIONE
SUL POSTO
da 50 a 75

50

RIVENDITA
PRODOTTI
(commercio) da 0
a 25

GASTRONOMIA
da 50 a 75

DECORO NATALIZIO
STAND
da 50 a 75

PRESENZA PASSATE
EDIZIONI

PUNTI PRESENZA
2019

TOTALE

70

5,4

2

382,4

50

2

2

309

0,4

2

257,4

2

Brunini

Ester

Studio Giallo
d'argento di
Brunini Ester

3

Antoniazzi

Francesca

Vitrium Veritas

4

Facchini

Luca

Oggetti realizzati in vetro mediante tecnica del vetro a lume;
Oggetti realizzati in vetro mediante tecnica del vetro a lume;
Non viene ammessa la
oggettistica a tema natalizio e adatta ad ogni evento; pezzi unici oggettistica a tema natalizio e adatta ad ogni evento; pezzi unici
vendita di bigiotteria
e irripetibili; dimostrazione di tutte le fasi di lavorazione dal vivo e irripetibili; dimostrazione di tutte le fasi di lavorazione dal vivo

1. Artigianato del
vetro, bigiotteria

5

Guerra

Alessia

gioielli, quadri e decorazioni artistiche fatti a mano in resina
epossidica e materiali naturali reali opportunamenti trattati per
essere incapsulati nella resina e durare per sempre

gioielli, quadri e decorazioni artistiche fatti a mano in resina
epossidica e materiali naturali reali opportunamenti trattati per
essere incapsulati nella resina e durare per sempre

1. Artigianato del
vetro, bigiotteria

Manufatti in pelle e cuoio, realizzati interamente a mano, senza
macchinari e non in seire. Pezzi unici con materiali 100% italiani
di qualità, articoli vari: borse, cartelle, cinture, portafogli e varia
oggettistica, agende, zaini, borse a forma di strumenti musicali.
Realizza una serie di borse e oggettistica con stella alpina, stelle
comete, cervi.

Manufatti in pelle e cuoio, realizzati interamente a mano, senza
macchinari e non in seire. Pezzi unici con materiali 100% italiani
di qualità, articoli vari: borse, cartelle, cinture, portafogli e varia
oggettistica, agende, zaini, borse a forma di strumenti musicali.
Realizza una serie di borse e oggettistica con stella alpina, stelle
comete, cervi.

2. Artigianato della
pelle

100

90

50

3

2

245

52,5

75

1

Magi

Michele

2

Perruccio

Davide

Dperri

Oggettistica in cuoio e pelle: scarpe, sandali, borse, zaini, cinture, Oggettistica in cuoio e pelle: scarpe, sandali, borse, zaini, cinture,
bracciali, portafogli, portamonete, portatessere, portatabacchi, bracciali, portafogli, portamonete, portatessere, portatabacchi,
libri e agende
libri e agende

2. Artigianato della
pelle

100

90

50

0,8

2

242,8

3

Fabrizzi

Andrea

Nomad
Handicraft

Artigianato in cuoio: cinture e accessori, zaini e borse in cuoio e
canvas. Lavorazione su misura sul posto

Artigianato in cuoio: cinture e accessori, zaini e borse in cuoio e
canvas.

2. Artigianato della
pelle

75

70

50

2

2

199

Martina
Giacometti

Monili realizzati a mano. Eseguo tutte le fasi di lavorazione con le
tecniche orafe del lavoro a banco: realizzo collane, anelli,
orecchini, spille e bracciali. Utilizzo principalmente ottone e
bronzo che traforo a mano, plasmo, saldo e decoro.
Impreziosisco spesso i miei lavori incastonando o abbinando
pietre dure semi-preziose. Per rispettare la richiesta di proporre
prodotti a "tema natalizio", mi sto adoperando: sto valutando
diverse ipotesi tra cui una collezione di orecchini traforati con
motivi natalizi o oggettistica per decorare l'albero di Natale o gli
ambienti casalinghi.

Monili realizzati a mano. Eseguo tutte le fasi di lavorazione con le
tecniche orafe del lavoro a banco: realizzo collane, anelli,
orecchini, spille e bracciali. Utilizzo principalmente ottone e
bronzo che traforo a mano, plasmo, saldo e decoro.
Impreziosisco spesso i miei lavori incastonando o abbinando
pietre dure semi-preziose. Per rispettare la richiesta di proporre
prodotti a "tema natalizio", mi sto adoperando: sto valutando
diverse ipotesi tra cui una collezione di orecchini traforati con
motivi natalizi o oggettistica per decorare l'albero di Natale o gli
ambienti casalinghi.

3. Artigianato del
metallo, gioielli e
bigiotteria

100

90

75

0,8

2

342,8

Lumi a Canfino

Sculture luminose in metallo e carte vegetali, incisioni ad
Sculture luminose in metallo e carte vegetali, incisioni ad
acquaforte su metallo, oggetti vari in metallo di arredo personale acquaforte su metallo, oggetti vari in metallo di arredo personale

90

90

75

1,6

2

258,6

100

90

4

2

196

3. Artigianato del
metallo, gioielli e
bigiotteria

90

90

2

182

3. Artigianato del
metallo, gioielli e
bigiotteria

90

70

0,2

2

162,2

1

2

Giacometti

Ghelardoni

Martina

Claudio

3

Costa

Guido Mario

4

Celletti

Mirko

5

Lena

Davide

6

Dallio

Christian

7

Rocco

Veronica

8

9

10

Barbato

Bernardi

Stampone

Marco

Guido Mario
Costa

Bindi 925

Mare di Rame

Lavorazione artistica argento con nuove lavorazioni fiocchi di
neve in orecchini e ciondoli ispirate al Natale e castelli in argento
tratti dai castelli dell'Alto Adige.
Gioielli artigianali creati con tecniche antiche di lavorazione,
come quelle dei nostri popoli antichi "gli etruschi", nella
lavorazione dei metalli uso rame, ottone e argentone,
ispirandomi alla grande madre "natura".

Artigianato artistico in metallo. Trasformo, interamente a mano,
la materia prima per realizzare oggetti unici di vario genere:
lampade, portafotografie, orologi, bruciaincenso e monili. Come
richiesto dall'organizzazione ho realizzato alcuni oggetti
"esclusivamente" per il mercatino di Bolzano. Foto in allegato.

Artigianato artistico in metallo. Trasformo, interamente a mano,
la materia prima per realizzare oggetti unici di vario genere:
lampade, portafotografie, orologi, bruciaincenso e monili. Come
richiesto dall'organizzazione ho realizzato alcuni oggetti
"esclusivamente" per il mercatino di Bolzano. Foto in allegato.

Traumfänger aus naturmaterialien, Schmuk aus Recycelten
Traumfänger aus naturmaterialien, Schmuk aus Recycelten
kupfer, Alpacca, Steinen und Naturmaterialien.
kupfer, Alpacca, Steinen und Naturmaterialien.
Selbst genähte Kinderkleidung ( Mützen+Schals, Hosen, Jacken, Selbst genähte Kinderkleidung ( Mützen+Schals, Hosen, Jacken,
Westen und Pullover)
Westen und Pullover)
All dies wird von Tara Nghai designt und von Hand hergestellt.
All dies wird von Tara Nghai designt und von Hand hergestellt.
Alles einzelstücke. Wir bitten darum wenn möglich um eine
Alles einzelstücke. Wir bitten darum wenn möglich um eine
zweite Verkaufslizenz auf Tara's Name.
zweite Verkaufslizenz auf Tara's Name.
Monili ispirati all'oreficeria antica, gioielli realizzati interamente a
mano con fili e lastre di metalli e pietre dure non preziose,
Monili ispirati all'oreficeria antica, gioielli realizzati interamente a Non viene autorizzata
incastonate su di essi, o sfuse, o montate su lampade. Per
mano con fili e lastre di metalli e pietre dure non preziose,
la vendita di minerali e
questo anno intendo presentare un angolo dell'esposizione
incastonate su di essi, o sfuse, o montate su lampade.
pietre.
dedicata ai minerali delle Dolomiti locali che andrò a procurarmi
presso i musei alpini altoatesini.
Monili in rame, cristallo e pietre, quadri a sbalzo su lastre di rame, Monili in rame, cristallo e pietre, quadri a sbalzo su lastre di rame,
specchi e oggettistica in rame. Possibilità di realizzare
specchi e oggettistica in rame. Possibilità di realizzare
raffigurazioni natalizie.
raffigurazioni natalizie.
Bracciali, collane, orecchini, anelli, spille, portachiavi, etc. Fatti a
mano con bottoni di varie epoche, forme e colori. Parte del
materiale utilizzato è legato alla tradizione del territorio
altoatesino come ad esempio i bottoni dei dirndl, lederhosen,
delle giacche in lana cotta. Alcuni sono di corno, di pelle, altri di
metallo con raffigurato: la stella alpina, la genziana, gli animali
come il cervo, il capriolo, lo stambecco, etc. Inoltre alcuni pezzi
saranno con tessuti tipici dell'Alto Adige. In allegato: relazione
del processo di realizzazione dei prodotti.

Silvia

Roberto

Lavorazione artistica argento con nuove lavorazioni fiocchi di
neve in orecchini e ciondoli ispirate al Natale e castelli in argento
tratti dai castelli dell'Alto Adige.
Gioielli artigianali creati con tecniche antiche di lavorazione,
come quelle dei nostri popoli antichi "gli etruschi", nella
lavorazione dei metalli uso rame, ottone e argentone,
ispirandomi alla grande madre "natura".

Individuale

Bracciali, collane, orecchini, anelli, spille, portachiavi, etc. Fatti a
mano con bottoni di varie epoche, forme e colori. Parte del
materiale utilizzato è legato alla tradizione del territorio
altoatesino come ad esempio i bottoni dei dirndl, lederhosen,
delle giacche in lana cotta. Alcuni sono di corno, di pelle, altri di
metallo con raffigurato: la stella alpina, la genziana, gli animali
come il cervo, il capriolo, lo stambecco, etc. Inoltre alcuni pezzi
saranno con tessuti tipici dell'Alto Adige. In allegato: relazione
del processo di realizzazione dei prodotti.

Bigiotteria in ottone con certificato senza metalli pesanti sia
Bigiotteria in ottone con certificato senza metalli pesanti sia
giallo che rodiato bianco, bigiotteria creata al momento sul
giallo che rodiato bianco, bigiotteria creata al momento sul
posto con gemme naturali per ogni segno zodiacale abbinata
posto con gemme naturali per ogni segno zodiacale abbinata
alla cristalloterapia, addobbi natalizi da albero, sempre in ottone alla cristalloterapia, addobbi natalizi da albero, sempre in ottone
sia bianco che giallo con o senza gemme, modelli principali stella sia bianco che giallo con o senza gemme, modelli principali stella
a 6 punte, simbolo di Bolzano e lo stemma (Bozen Stadtwappen) a 6 punte, simbolo di Bolzano e lo stemma (Bozen Stadtwappen)
incise sul posto con penna incisora.
incise sul posto con penna incisora.

3. Artigianato del
metallo, gioielli e
bigiotteria
3. Artigianato del
metallo, gioielli e
bigiotteria

75

3. Artigianato del
metallo,
gioielli e bigiotteria

75

90

3,2

3. Artigianato del
metallo, gioielli e
bigiotteria

52,5

70

2,4

3. Artigianato del
metallo, gioielli e
bigiotteria

50

168,2

2

50

3. Artigianato del
metallo, gioielli e
bigiotteria

50

3. Artigianato del
metallo, gioielli e
bigiotteria

25

50

100

2

50

126,9

102

75

DECORAZIONE
BF 50 - MG 50 SD 0 -RA 0 - PM
0= punteggio
medio 20
quindi 0

11

Farias de
Andrade

Bigiotteria (orecchini, bracciali, collane) e oggetti decorativi
creati con materiale vegetale e biosostenibile e con pietre e
marmo.
Growinggold der
Materiali usati: noccioli di frutta (scarto); paglia/erba cresciuta in
Farias de
Marta Sonia
natura, non concimata, non coltivata, non trattata; pietre semi
Andrade Marta
preziosi; marmo
Sonia
Materiali secondari: strass; ziconia lubica, legno, seta.
Tutti i prodotti sono fatti a mano - in parte da me, in parte da
terzi

Bigiotteria (orecchini, bracciali, collane) e oggetti decorativi
creati con materiale vegetale e biosostenibile e con pietre e
marmo.
Materiali usati: noccioli di frutta (scarto); paglia/erba cresciuta in
natura, non concimata, non coltivata, non trattata; pietre semi
preziosi; marmo
Materiali secondari: strass; ziconia lubica, legno, seta.
Tutti i prodotti sono fatti a mano - in parte da me, in parte da
terzi

Dinkel-Kirsch-Traubenkernkissen, Handgestrikte Wollsocken und
Babypatschlen, Sarnerpatschen, Kinder- und
Erwachsenenschürzen, Ringtaschen, Einkaufstaschen, gestickte
Küchentücher, Lätzchen (Il mio primo Natale) gestickt.
Brotsäcke, Lavendelherzen.
Tessitura artigianale, ogni capo è unico, realizzato con filati
particolari, quali: ortica, eucalipto, bamboo, seta, lino, canapa,
ecc. Creo sciarpe, scialli, tessuti vari.
Realizzo inoltre oggettistica natalizia di vario genere sempre
usando sia filati che materiali naturali raccolti nel bosco che
circonda casa mia.

Dinkel-Kirsch-Traubenkernkissen, Handgestrikte Wollsocken und
Babypatschlen, Sarnerpatschen, Kinder- und
Erwachsenenschürzen, Ringtaschen, Einkaufstaschen, gestickte
Küchentücher, Lätzchen (Il mio primo Natale) gestickt.
Brotsäcke, Lavendelherzen.
Tessitura artigianale, ogni capo è unico, realizzato con filati
particolari, quali: ortica, eucalipto, bamboo, seta, lino, canapa,
ecc. Creo sciarpe, scialli, tessuti vari.
Realizzo inoltre oggettistica natalizia di vario genere sempre
usando sia filati che materiali naturali raccolti nel bosco che
circonda casa mia.

1

Kröss

Marta

2

Pagani

Luisella

3

1

Battistella

Donadelli

Pagani Luisella
"Le pecore
pazze"

Bretelle artigianali per uomo, donna, bambino. Le bretelle sono Bretelle artigianali per uomo, donna, bambino. Le bretelle sono
realizzate con pellami conciati al vegetale, sono anche utilizzati realizzate con pellami conciati al vegetale, sono anche utilizzati
elastici con immagini Natalizie e della tradizione Altoatesina
elastici con immagini Natalizie e della tradizione Altoatesina

Davide

Andrea

Candele artigianali interamente realizzate a mano da Mercanti di
Luce in cera vegetale, profumate, ricaricabili, decorate con fiori,
frutta secca e spezie. Polvere di cera vegetale utile per ricaricare
le nostre candele o per creare da se le proprie candele. Lumini in
Mercanti di Luce
cera vegetale. Praline in cera vegetale per bruciatori d'essenza.
S.a.s. di
Profumatori d'ambiente con bastoncini interamente realizzati da
Donadelli Andrea
Mercanti di Luce con essenze italiane di alta qualità. Privi di
alcool, garantiscono una durata di circa un anno. Boccette di
essenze lavorate da Mercanti di Luce per bruciatori e diffusori
elettrici.

Berni

Giuliano

Miniature su terracotta fatte e dipinte a mano: spille, ciondoli,
orecchini, anelli e quadretti

Miniature su terracotta fatte e dipinte a mano: spille, ciondoli,
orecchini, anelli e quadretti

3

Zdravko

Popovic

Quadri in rilievo effetto 3D

Quadri in rilievo effetto 3D

1

2

Moretto

Fabbro

Alessandro

189,5

2

142,6

2

102

2

209,5

6. Oggetti di
arredamento

75

80

6. Oggetti di
arredamento

75

70

6. Oggetti di
arredamento

56,25

50

3

2

111,25

6. Oggetti di
arredamento

50

50

0,4

2

102,4

6. Oggetti di
arredamento

5

52,5

145

50

55

72,5

76,25

50

0,6

2

251,35

Mara

Decorazioni natalizie, oggettistica arredo/decoro casa a tema
natalizio e non, articoli regalo, addobbi e pupazzi natalizi
realizzati a mano. Materiali utilizzati: stoffa, lana, feltro, legno,
anche di recupero, metalli non pregiati di recupero. Tecniche:
decoupage, pittoriche, cucito, decorative

Decorazioni natalizie, oggettistica arredo/decoro casa a tema
natalizio e non, articoli regalo, addobbi e pupazzi natalizi
realizzati a mano. Materiali utilizzati: stoffa, lana, feltro, legno,
anche di recupero, metalli non pregiati di recupero. Tecniche:
decoupage, pittoriche, cucito, decorative

7. Oggetti di riciclo

50

70

75

50

0,6

2

247,6

Quadri e specchi dipinti a mano e ralizzati con materiali di
recupero naturali quali legno, ciottoli, pigne, ma anche vecchi
attrezzi, fil di ferro, stoffe, ecc.
Bigiotteria e piccoli accessori lavorati interamente a mano senza
l'utilizzo di alcun macchinario e creati essenzialmente con
materiali di riciclo (soprattutto capsule del caffè, ma anche
bottoni, cravatte, filati, passamaneria, tessuti, ecc)
Oggettistica in legno riciclato: lampade, orologi, specchi,
robottini e piccoli complementi d'arredo (meglio descritti dalle
foto inviate). Oltre al legno utilizzo metalli e materiali di riciclo.
Realizzo inoltre piccoli monili per l'infanzia: cinture, calamite,
orecchini, orologi, ciondoli, con pasta modellabile
Cintue, borse, bracciali, portafogli, portatabacco, guinzagli,
collari e orologi. Copertoni di bicicletta, camere d'aria di camion
e auto; oltre a catene di bicicletta, dischi dei freni, corone. Sono i
materiali che arrivati a fine ciclo riutilizzo per creare i miei
accessori.

Quadri e specchi dipinti a mano e ralizzati con materiali di
recupero naturali quali legno, ciottoli, pigne, ma anche vecchi
attrezzi, fil di ferro, stoffe, ecc.
Bigiotteria e piccoli accessori lavorati interamente a mano senza
l'utilizzo di alcun macchinario e creati essenzialmente con
materiali di riciclo (soprattutto capsule del caffè, ma anche
bottoni, cravatte, filati, passamaneria, tessuti, ecc)

7. Oggetti di riciclo

50

90

1

2

193

Alessandro

Tomio

2

50

Biasotto

7

Manufatti in legno. Usando anche altri materiali e tecnologie
come: cuoio, ferro, ottone, sughero, resina epossidica, resina
minerale. Personalizzazione con incisione laser. Tutti i prodotti
sono rifiniti con olii e cere naturali

0,6

278,4

7. Oggetti di riciclo

4

Di Venti

La Commissione
chiede di
personalizzare
maggiormente i
prodotti con motivi
natalizi

50

2

Luana

Elisabetta

6

Casette portachiavi in legno, realizzate con il traforo, che
funzionano ad incastro. Metri per bambini sempre in legno,
decorazioni natalizie in legno, lavorato a traforo, e vetro di
Murano. (prodotti che avete potuto visionare sul mio banco lo
scorso anno). Quadri 3D dedicati agli sport di montagna.

La Commissione
propone di riprodurre
sui monili opere di
Michael Pacher

6,4

12

Alberi di Natale utilizzando materiale naturale, di riciclo, lane,
stoffe e -passamanerie. Complementi d'arredo per il perido
natalizio e non, quali: ghirlande, centrotavola, cestini, fuoriporta, La Commissione
gnomi, gufi, pupazzi di neve, portacandela, lanterne, cuori, il
chiede di sostituire le
tutto utlizzando stoffe, legno, feltro, pietra e fil di ferro. Angeli di renne con cervi.
vario genere utilizzando stoffe, feltro, spaghi, pietra e fil di ferro.
Nativita' in legno ed altro materiale per finiture.

Bianconi

Serra

60

90

2

Alberi di Natale utilizzando materiale naturale, di riciclo, lane,
stoffe e -passamanerie. Complementi d'arredo per il perido
natalizio e non, quali: ghirlande, centrotavola, cestini, fuoriporta,
gnomi, renne, gufi, pupazzi di neve, portacandela, lanterne,
cuori, il tutto utlizzando stoffe, legno, feltro, pietra e fil di ferro.
Angeli di vario genere utilizzando stoffe, feltro, spaghi, pietra e fil
di ferro. Nativita' in legno ed altro materiale per finiture.

3

5

Piciacchia
Alessandro

77,5

50

2

Piciacchia

4. Artigianato della
stoffa

50

gioielli in semi legnosi, diffusori di oli essenziali, bottoni, tappi
per vino e olio, lampade e luci in agave e materiali naturali,
addobbi natalizi per l'albero con bacelli e semi legnosi, fate e
angeli di bosco dell'Avvento in semi e spine.

5

90

La Commissione valuta
Candele artigianali interamente realizzate a mano da Mercanti di
e ammette solamente
Luce in cera vegetale, profumate, ricaricabili, decorate con fiori,
5. Candele e vari
le candele e la polvere
frutta secca e spezie. Polvere di cera vegetale utile per ricaricare
oggetti per la casa
di cera per ricaricare le
le nostre candele o per creare da se le proprie candele.
candele.

gioielli in semi legnosi, diffusori di oli essenziali, bottoni, tappi
per vino e olio, lampade e luci in agave e materiali naturali,
addobbi natalizi per l'albero con bacelli e semi legnosi, fate e
angeli di bosco dell'Avvento in semi e spine.

Carlotta

90

90

Stefano

Rosin

4. Artigianato della
stoffa

50

Cantini

Casette portachiavi in legno, realizzate con il traforo, che
funzionano ad incastro. Metri per bambini sempre in legno,
decorazioni natalizie in legno, lavorato a traforo, e vetro di
Murano. (prodotti che avete potuto visionare sul mio banco lo
scorso anno). Quadri 3D dedicati agli sport di montagna.

10

4. Artigianato della
stoffa

1

4

3. Artigianato del
metallo, gioielli e
bigiotteria

Alessandro
Biasotto

Oggettistica in legno riciclato: lampade, orologi, specchi,
robottini e piccoli complementi d'arredo (meglio descritti dalle
foto inviate). Oltre al legno utilizzo metalli e materiali di riciclo.

Non viene ammessa la
vendita di monili per
l'infanzia.

7. Oggetti di riciclo

93

92

Cintue, borse, bracciali, portafogli, portatabacco, guinzagli,
collari e orologi. Copertoni di bicicletta, camere d'aria di camion
e auto; oltre a catene di bicicletta, dischi dei freni, corone. Sono i
materiali che arrivati a fine ciclo riutilizzo per creare i miei
accessori.

7. Oggetti di riciclo

75

50

Enrico

Gioielli e accessori realizzati con i seguenti materiali di riciclo:
carta filata, carta da parati, capsule del caffè, latte, lattine, incarti
del caffè.
Orologi e home decor a tema "Gnomi della fortuna" realizzati in
cartone e carta da parati.
Borsa e accessori realizzati con incarti del caffè.
Sapone marino prodotto con ingredienti del commercio equo e
solidale.

Gioielli e accessori in materiale di riciclo appositamente realizzati
con forme e colori che richiamano la tradizione del Natale, in
particolare gli orecchini realizzati traendo ispirazione dalle palle
per addobbare l'albero di natale e le nuances che ben si
prestano per essere indossate nel periodo natalizio. Sapone
equo solidale che confezionato in barattoli di vetro riciclati e con
carte regalo natalizie.

7. Oggetti di riciclo

50

75

Inti Waman

Gioielli, sculture articolate ed automi realizzati con parti riciclate
di sveglie antiche, orologi meccanici, bossoli, lampadine e altra
minuteria in ottone; saldate con la tecnica della brasatura in
argento e talvolta impreziosite da pietre dure che incastono. A
tema natalizio porterò presepi ed angioletti realizzati con
materiali di riciclo.

Gioielli, sculture articolate ed automi realizzati con parti riciclate
di sveglie antiche, orologi meccanici, bossoli, lampadine e altra
minuteria in ottone; saldate con la tecnica della brasatura in
argento e talvolta impreziosite da pietre dure che incastono. A
tema natalizio porterò presepi ed angioletti realizzati con
materiali di riciclo.

7. Oggetti di riciclo

75

90

Mauro

50

185

50

50

0,6

2

177

2

177

2

167,6

Scatole in legno riciclato con all'interno micromondi eseguiti in
polvere di legno e pigmenti naturali con l'ausilio di ferro
arrugginito. I "mondi in scatola" si differenziano in "bosco in
scatola" e "prati in scatola". Inoltre saranno presenti anche
oggetti di natura natalizia, sfere di vetro soffiato con aggrappati
folletti e fate su alberi stilizzati in legno di riciclo.

Scatole in legno riciclato con all'interno micromondi eseguiti in
polvere di legno e pigmenti naturali con l'ausilio di ferro
arrugginito. I "mondi in scatola" si differenziano in "bosco in
scatola" e "prati in scatola". Inoltre saranno presenti anche
oggetti di natura natalizia, sfere di vetro soffiato con aggrappati
folletti e fate su alberi stilizzati in legno di riciclo.

Schokofrüchte, Mandeln, Herzen, Magenbrot, Zuckerwatte,
Kokoswürfel, Schaumküsse, Lutscher, Zuckerspielzeug,
gebrannte Nüsse, Kerne mit Zucker

Schokofrüchte, Mandeln, Herzen, Magenbrot, Zuckerwatte,
Kokoswürfel, Schaumküsse, Lutscher, Zuckerspielzeug,
gebrannte Nüsse, Kerne mit Zucker

8. Alimentari

70

90

Diverse Schokoküsse

8. Alimentari

70

75

8. Alimentari

0

La Commissione
richiede di
caratterizzare alcuni
pezzi con motivi
invernali/natalizi

8

Pasquale

Michela

Michela
Pasquale

1

Tille

Paul

Moritz Tille

2

Pircher

Markus

A.T.M OHG des
Pircher Markus & Diverse Schokoküsse
co

3

Siebenförcher Peter

Salumeria
Meranese snc

Salumi propria produzione e altre specialità gastronomiche

1

Rabensteiner

Raslerhof des
Meinrad
Rabensteiner
Orig. Barbaner
Latschen Öl
Brennerei

Ätherische Öle der Zirbe, Latsche, Fichte, Föhre und Wacholder
BIO QUALITÄT. Hydrolate, Zirbeholzprodukte, Holzschmuck,
Drechselarbeiten, Naturkosmetik, Tischdeko, Karaffen

Ätherische Öle der Zirbe, Latsche, Fichte, Föhre und Wacholder
BIO QUALITÄT. Hydrolate, Zirbeholzprodukte, Holzschmuck,
Drechselarbeiten, Naturkosmetik, Tischdeko, Karaffen

9. Articoli da regalo

2

Arginelli

Ivan

Ceramica modellata in forma di gioielli, rifiniti con oro-platinomadreperla.
Figure in ceramica ad imitare il legno/oggetti decorativi in
ceramica, modellata e rifinita rigorosamente a mano libera.

Ceramica modellata in forma di gioielli, rifiniti con oro-platinomadreperla.
Figure in ceramica ad imitare il legno/oggetti decorativi in
ceramica, modellata e rifinita rigorosamente a mano libera.

9. Articoli da regalo

90

90

1

3

Paliotti

Gianluca

Penne artigianali in legno, oggetti natalizi in legno di ulivo,
cofanetti portaoggetti in legno di ulivo.

Penne artigianali in legno, oggetti natalizi in legno di ulivo,
cofanetti portaoggetti in legno di ulivo.

9. Articoli da regalo

90

90

1

4

Provvedi

Silvia

9. Articoli da regalo

90

75

Meinrad

Manufatti in alabastro. Articoli natalizi realizzati interamente con
le tecniche tradizionali della lavorazione manuale. Gli articoli che
Soc. Coop. Artieri
presentiamo sono già stati esposti durante il vostro evento al
Alabastro
parco natale lo scorso anno con il nostro socio Stefano
Simoncini, maestro scultore della nostra cooperativa.

Manufatti in alabastro. Articoli natalizi realizzati interamente con
le tecniche tradizionali della lavorazione manuale. Gli articoli che
presentiamo sono già stati esposti durante il vostro evento al
parco natale lo scorso anno con il nostro socio Stefano
Simoncini, maestro scultore della nostra cooperativa.

La Commissone
propone di realizzare
decorazioni in legno
per l'albero di Natale

7. Oggetti di riciclo

60

60

25

80

3,4

2

125,4

160

75

2

147

2

77

100

205

181

2

183

165

Qualitá PM 0 RA 50 - MG 50 BF 50

