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Ultimo giorno di “Abilmen-
te”. Ancora per oggi, dalle
9.30 alle 19 con orario conti-
nuato, sarà possibile visitare
lamostraatelierdellamanua-
lità creativa in scena alla fie-
ra di Vicenza. E tra i 250
stand di espositori italiani e
stranieri, l’edizione primave-
riledellamanifestazione tan-
to amata dalle hobbiste ospi-
ta anche una vicentina doc:
Sara Poiese.
La creativa e fashion desi-

gner ha iniziato cucendo i ve-
stitini delle Barbie con gli
scarti dei tessuti che utilizza-
va la mamma. «Poi, crescen-
do,ho imparato a creare abiti
per me e per le mie amiche -
racconta la giovane sarta 2.0
-. Ma la svolta è arrivata nel
2013 quando, grazie al mio
blog e alla visibilità sui social,
sonostatacontattatadalmer-
catorussoper realizzarequel-
lo che sarebbe stato il primo
abito ricamato di una lunga
serie. Quella che era la mia
passione si è così trasformata
in un lavoro, ma non senza
sacrifici.Hoaperto lamiasar-
toria in strada Pasubio, una
location senza vetrine
all’internodiunedificio stori-
co,dove ricevosolo suappun-
tamento. È a tutti gli effetti
un laboratorio creativo, dove
tengocorsiper imparareacu-
cire: le clienti esconodalla le-
zione con il capo già finito».
Lecreativevicentinesonofor-
tunate ad avere Poiese così

“comoda”; le colleghe londi-
nesi, infatti, le pagano addi-
rittura il viaggio pur di averla
adisposizione. «Adesso lavo-
ro per l’Italia, per la Russia e
molto spesso volo a Londra,
ma non dimentico il mio
blogdoveunavoltaasettima-
napubblico un tutorial di cu-
cito sartoriale - racconta la
blogger di “Maison-shab-
by-chic.com” -. Ho ricevuto
anche una proposta per apri-
re a New York una sartoria.
Non l’ho scartata».
Apprezzatissimidal pubbli-

co di “Abilmente”, che l’anno
scorsonell’edizioneprimave-
rile ha fatto registrare 41.500
biglietti staccati in 4 giorni,
sono anche gli atelier creativi
dedicati ai bijoux, al patch-
work, alle tintenaturali, al ri-

camo e al crochet&tricot.
Quest’ultimoha fattodiverti-
re grandi e piccini grazie
all’istallazionedell’associazio-
ne “Sul filo dell’arte”, nata da
ungruppodi appassionate di
urban knitting. «Abbiamo
posizionato un quadrato 3D
inmodoche lepersonepossa-
no entrare e farsi scattare
una foto nella posizione più
assurda; il gioco, infatti, pre-
vedechesi tocchinoconil cor-
po almeno tre lati del cubo -
racconta Corinna Farchi, ar-
rivata inFiera con le colleghe
Giulia Gerbi, Lia Necchi ed
Emanuela Arricchenti -. Poi,
sopra le nostre teste, è posi-
zionata l’installazione aerea
dal titolo “Non rompete le
scatole”. In cosa consiste? In
scatole, appunto, di qualun-
que dimensione ricoperte a
maglia o a uncinetto con fila-
ti di coloratissimi. Inoltre, in
virtù del nome della nostra
associazione, non poteva
mancare un omaggio all’arte
con una pipa gigante in ono-
re di Maigret e una riprodu-
zione ad altezza naturale del-
la pittrice FridaKahlo».
Oggi sarà inoltre operativo

il “MasterCreativeShow”,un
palco sul quale note profes-
sioniste della creatività met-
tono inmostra le proprie abi-
litàmanuali inunsusseguirsi
dinamico di dimostrazioni
gratuite. Da provare, infine,
anche il workshop per realiz-
zareuna stoladouble facean-
ni ’50 tenutodalla stilistaAn-
tonietta Labarile.•
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ILCONVEGNO. Ierinell’ambitodi“Vicenzagri”

Iproduttoridilatte
indicanolavia
«Servel’etichetta»
«Fondamentali ora la tracciabilità
efaresquadraalivelloregionale»

LAFIERA.Ultimogiornodellamostraatelierdedicataallamanualità

“Abilmente” show
Lastardellesarte
dàlezionidicucito
LavicentinaPoieseèlasuperospitedellarassegna
HainiziatodabimbacucendoivestitinidelleBarbie
eoraèrichiestissimainRussia,aLondraenegliUsa

“ Nel2013
lamiapassione
siètrasformata
inunlavoro
atempopieno
SARAPOIESE
FASHIONDESIGNER

Impossibilenonnotaread
“Abilmente”laroulottetrainata
ironicamentedaunabici
realizzatadell’associazione
“Artedell’assurdo”diMantova.
Un’altraparticolarità?
Entrambiimezzisonoricoperti
dacoloratiquadratoni lavorati
amagliaecucititraloro;quello
centraleportalascritta
«Megliomattechenoiose».
L’installazionesichiama
“Cenerentolascalza”eha
richiesto3mesidi lavoro.
«Questaèsoltanto
un’anticipazionediquelloche
succederànell’edizione
autunnaledellafieradella
creatività-raccontala
presidenteAnnalisaVenturini-.
L’ideaèquelladiportarea
Vicenzaunpullman
interamentericopertoda
pezzettoni,comeabbiamogià

fattoloscorsoannoaMantova
perilfestivaldegliartistidi
strada.Inquell’occasioneabbiamo
coinvoltonelprogettonumerose
realtà, istitutiperanzianieper
personecondisabilità,carceri
femminiliesemplicicittadini.
Questaèlanostraprimavoltaad
Abilmente,maèbellissimostare
trapersonecheapprezzanoil
valoredellacreatività».S.M.
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Unaroulottericoperta
diquadratonidistoffa

RobertoLuciani

Dalle quote latte al libero, e
talora selvaggio, mercato,
non c’è pace per gli allevatori
veneti e vicentini. È quanto
emerso dal convegno “Pro-
durre latte oggi: gli strumen-
ti per vincere la sfida”, orga-
nizzato nell’ambito di Vicen-
zagri, nella sede dell’associa-
zionedegli allevatori regiona-
li.Tra i relatori, l’assessore re-
gionale Giuseppe Pan, il pre-
sidentedella primaCommis-
sione regionale Marino Fi-
nozzi, il presidente di Arav
FlorianoDeFranceschi, ipro-
fessori universitari Samuele
Trestini e Riccardo Negrini,
e Angelo Rossi di Clal.it.
Un settore delicato, il lattie-

ro-caseario, in cui l’embargo
della Russia, il rallentamen-
to della domanda mondiale,
la caduta libera dei prezzi e la
concorrenza di produttori
stranieri capaci di venderci il
loroprodottopersinoameno
di 18 centesimi al litro e qui,
in casa nostra, sotto il nostro
naso, diventano un assalto
frontale alla sopravvivenza
delle aziende. Nel Veneto so-
noancoracirca3.300,mane-
gli ultimi 10 anni se ne sono

perse tantissime. Resta, cu-
riosamente, uguale il totale
della produzione, 11.133.480
quintali nel 2014, ultimo da-
to certificato, di cui
3.358.940nelVicentino. Sia-
mo la provincia più “bianca”
e, anche se dal 2005 abbia-
mo perso quasi il 19 per cen-
to di allevamenti in controllo
funzionale, ne vantiamo an-
cora un terzo (449) rispetto
al numero veneto (1.271).
Una ragnatela virtuosa che
perònonriesceadiventare si-
stema, come in Lombardia
edEmilia. «Equesto - sottoli-
nea De Franceschi - lo pa-
ghiamo a livello europeo. Di
cose da fare ce ne sono tante,
a cominciaredall’etichettatu-
ra del latte, che garantisca la
tracciabilità del prodotto».
La necessità di fare squadra
vienesottolineataancheMar-
tinoCerantola,presidente re-
gionale di Coldiretti. E chia-
mando anche il sistema ban-
cario: «Perché oggi - sottoli-
neano in tanti dalla platea -
rischiamo di restare strango-
lati dai nostri investimenti».
L’assessore Pan promette ta-
voli, un po’ come fatto per il
vino, aiprotagonisti il compi-
to di battere un colpo. •
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L’incontronellasededell’associazionedegliallevatoriregionali

Abilmenteèstatapresad’assaltofindalprimogiorno.COLORFOTO

L’operaarrivadaMantova

L’installazione

HABITAT
CHIUDE   LIQUIDA

PER RISTRUTTURAZIONE
L’INTERO ASSORTIMENTO DI TAPPETI

&
Alcuni esempi:

HERATI - cm 240x170 c.a E 2.700,00 -50% E 1.350,00 GABBEH  - cm 300x250 c.a E 2.400,00  -70%  E 720,00

VICENZA VIA DEI FRASSINI, 15/1 (CENTRO PONTE ALTO) TEL. 0444 340150   DOMENICA POMERIGGIO APERTO

SCONTI FINO AL

ULTIMA 

SETTIMANA!

KAZAK - cm 150x100 c.a 
E 750,00  -60%  E 300,00

COPPIA 

GHAZNI EXT. 

cm 90x60 c.a E 780,00  -50%  E 390,00
SHIRVAN BAF - cm 190x140 c.a

E 1.900,00  -50%  E 950,00

ISLAMABAD

 cm 150x90 c.a

E 700,00  
-60%  

E 280,00

ZANJAN - cm 200x125 c.a E 900,00  -70%  E 270,00
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IL GIORNALE DI VICENZA
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