
Castello Di Thiene

la mostra mercato si tiene nei saloni del castello
in C.so Garibaldi 2, Thiene (VI)

www.castellodithiene.com

 con il patrocinio di:

14 e 15
novembre

2015
sabato dalle 10 alle 21

domenica dalle 10 alle 19

Delegazione
di Vicenza

cerimonia inaugurale 
sabato 14 novembre

ore 12.00

h

MANDAMENTO DI THIENEProvincia 
di Vicenza

Città
di Thiene



MAGALÍ DE MAISTRE ritratti a matita
MAGAMAISON complementi d’arredo
MAMI GELATO AL VOLO cioccolata calda e succo di mela brulé
MANI E CUORE SHABBY oggetti in legno
MAURIZIO BIGNARDI restauro, cornici faux marbres
M.A.T. abbigliamento per bambini
MIMÌ ATELIER saponi decorativi oggettistica natalizia
MONICA LEONCINI stampe antiche
MORONI BAG’S borse in pelle
OLDE BISCOTTI biscotti
ONLUS DE LEO ghirlande e centritavola natalizi
PASTICCERIA LA ROTONDA cioccolatini
PREMIATE TESSITURE TACS casentino
PROFUMO DI BOSCO oggetti in filo di ferro
PULCE ALL’ORECCHIO gioielli
SALE SALATO e GIORGIA D abbigliamento donna e bijoux
STEFANO TONIOLO ceramica
TASSELLI CASHMERE cashmere
TUTTOATTACCATO caraffe
VITTORIO DONÁ lampade
VIVAI ZANELLI decori e oggettistica natalizia
ZIO PASQUALE taralli pugliesi

TEMPO DI NATALE è una mostra mercato ispirata al Natale e  dedicata 
alle eccellenze artigiane italiane con un’attenzione particolare al cibo, alla 
cura della persona, ai complementi d’arredo e dell’abbigliamento.

DOMENICA 15 NOVEMBRE - CASTELLO IN GIOCO propone:
14.45 > 16.15 - Laboratorio della carta: fantasie di Natale, creazione di ghirlande 
con collage di carta colorata e decorata, découpage e forme fustellate per 
decorare l’albero di Natale o la propria casa.
16.30 > 18.00 - Laboratorio della stoffa, creazione di palline di Natale con stoffa e 
nastri, fantasie raffinate e originali.
18.00 - ritiro dei bambini
costo:  euro 10,00 a bambino per singolo laboratorio, è gradita la prenotazione 
i posti sono limitati. info-line: redazione@lineaedizioni.it   cell. 3475151833
Informazioni generali 
Biglietto: Il biglietto d’ingresso è €5,00 a partire dai 18 anni. 

Il biglietto di cortesia è €0,50 per i nati sotto i 18 anni e per i residenti di 
Thiene con CARTA ’60.

Non è consentito l’ingresso ai cani nelle sale del castello
Punto ristoro a cura di BORELLI EVENTI
TEMPO DI NATALE è un progetto del CASTELLO DI THIENE,
l’organizzazione e la segreteria della mostra sono di  Francesca di Thiene e Giovanna Poggi Marchesi.

340&co. pashmine
3CENTOSSESSANTA MADE OF ART borse accessori e complementi d’arredo
ACANTO PAPERS bijoux in carta e fiori pressati
ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA.VI TURISMO vino doc Breganze
AZ AGR SARA PILLER RONER formaggio e speck
BANCA ACETO aceto balsamico
BORGO72 - MAJOR CONFEZIONI biancheria per la casa
CAPPELLERIA PALLADIO cappelli
CIBA pinocchi artigianali in legno
CRISTINA CHIARI gioielli
CRISTINA GRENDENE biancheria per il bambino
CROCUS BRANDI zafferano
DAGO E CRAVATTE cravatte su misura
DALLA NATURA AL FILO biancheria per la casa
DE LASSOTOVITCH CRISTINA cornici di velluto
DOLOMITI BENESSERE saponi
DRAP tessuti biellesi
FAI fondo per l’ambiente italiano
FLORIANA DE TELLIS gioielli
GIELLEPI maglieria
GIORGIA VECCHIATO gioielli
GUGLIELMO D’ALFONSO cuffiette per lampadine
GURI I ZI biancheria per la casa
HOMO FABER scatole rivestite
IVAN BORSATO BIRRAIO birra artigianale
LAURE MICHELONI-INSOLITO ACCIAIO decori e oggettistica in acciaio
LAVORAZIONE PIETRA OLLARE pentole di pietra ollare
LORENA BONETTI complementi d’arredo fatti a mano o ripescati in soffitta
MABÉ bijoux

ELENCO ESPOSITORI


