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300 fabbri in gara a mondiale forgiatura
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In occasione 23/a biennale europea arte fabbrile, dal 29/8 a 1/9
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STIA (AREZZO), 17 LUG - Sono 300 i fabbri provenienti da oltre venti Paesi di tutto il mondo che per quattro giorni, dall'alba a
notte fonda, si s deranno a colpi di martello su 12 forge per ottenere il titolo di campione del mondo di forgiatura. Il campionato
si svolge a Stia (Arezzo) in occasione della 23/a biennale europea d'arte fabbrile in programma dal 29 agosto all'1 settembre. La
biennale, spiega una nota, è la più tradizionale manifestazione sul ferro battuto che si tenga con regolare cadenza in Italia e la
più antica delle mostre d'artigianato artistico del ferro forgiato che con continuità si tengono in tutto il mondo. La rassegna,
oltre al nono campionato del mondo di forgiatura che quest'anno ha come tema 'Genialità MDXIX' per celebrare i 500/o della
morte di Leonardo da Vinci, prevede un percorso espositivo con 25 maestri del ferro battuto, un concorso internazionale di
scultura a tema '20 luglio 1969, sbarco sulla luna', e un concorso di progettazione e disegno Pier Luigi della Bordella.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GIORNALE DI OGGI

(https://www.lasicilia.it/sezioni/216/oggiin-edicola)

Sfoglia
(https://edicola.lasicilia.it/lasicilia/)
Abbonati
(https://edicola.lasicilia.it/lasicilia/inclu
testata=catania)
Sfoglia l'archivio
dal 1945
(https://archiviostoric

(https://archiviostoric

()

()

https://www.lasicilia.it/news/spettacoli/264034/300-fabbri-in-gara-a-mondiale-forgiatura.html

1/3

18/7/2019

300 fabbri in gara a mondiale forgiatura - La Sicilia

(https://www.lasicilia.it/flipview/news/Home/)

BLOG
(https://www.lasicilia.it/sezion
PIÙ LETTI PIÙ VISTI

(https://www.lasicilia.it/news/cronaca/263856/vittoriail-padre-di-simone-a-di-maio-cambia-le-leggi-lassassino-col-suv-non-puo-tornare-in-liberta.html)

Il papà di Simone: «Cambiare leggi
assassino non può tornare libero»
(https://www.lasicilia.it/news/cronaca/263856/vittoriail-padre-di-simone-a-di-maio-cambia-leleggi-l-assassino-col-suv-non-puo-tornarein-liberta.html)

(https://www.lasicilia.it/news/catania/263517/universitabandita-indagati-anche-bianco-l-ex-assessorelicandro-e-altri-12.html)

Università Bandita, indagati anche Bianco,
Orazio Licandro e altri 12
(https://www.lasicilia.it/news/catania/263517/universitabandita-indagati-anche-bianco-l-exassessore-licandro-e-altri-12.html)

(https://www.lasicilia.it/news/palermo/263552/ricattohard-all-ex-fidanzatina-del-figlio-coniugiarrestati.html)

Ricatto hard all'ex danzatina del glio:
coppia di coniugi arrestata
(https://www.lasicilia.it/news/palermo/263552/ricattohard-all-ex- danzatina-del- glio-coniugiarrestati.html)

(https://www.lasicilia.it/news/economia/263847/aereiper-trapani-e-comiso-arriva-l-k-alla-continuitaterritoriale.html)

Aerei, per Trapani e Comiso arriva l'ok alla
continuità territoriale
(https://www.lasicilia.it/news/economia/263847/aereiper-trapani-e-comiso-arriva-l-k-allacontinuita-territoriale.html)

(https://www.lasicilia.it/news/cronaca/263770/lampedusail-mistero-delle-acque-dove-scompare-il-segnale-delgps.html)

Lampedusa, il mistero delle acque dove
scompare il segnale del Gps
(https://www.lasicilia.it/news/cronaca/263770/lampedusa
il-mistero-delle-acque-dove-scompare-ilsegnale-del-gps.html)

Annunci (http://www.lasiciliannunci.it/annunci) Per la Pubblicità (http://www.pksud.it)
(https://www.lasicilia.it/)
Necrologie (https://www.lasicilia.it/sezioni/148/necrologie) Contatti (https://www.lasicilia.it/sezioni/136/contatti)
Privacy (https://www.lasicilia.it/sezioni/137/privacy)
Rimani aggiornato (https://www.google.it/alerts?t=1&q=site:lasicilia.it&hl=it&gl=it#1:0)
Aste Giudiziarie (https://www.lasicilia.it/sezioni/203/aste-giudiziarie)
Copyright © 2016 LASICILIA.IT. Domenico San lippoAllegati
Editore All(http://inserti.lasicilia.it/)
rights reserved.
Power by Gmde s.r.l (https://www.gmde.it)

https://www.lasicilia.it/news/spettacoli/264034/300-fabbri-in-gara-a-mondiale-forgiatura.html

2/3

18/7/2019

300 fabbri in gara a mondiale forgiatura - La Sicilia

Torna su

https://www.lasicilia.it/news/spettacoli/264034/300-fabbri-in-gara-a-mondiale-forgiatura.html

3/3

