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C’era una volta il ricamo 
Anche quest’anno, fino al 13 maggio, in collaborazione con la rivista Rakam e l'azienda di
filati D.M.C. di Milano, l’associazione “C’era una volta il ricamo” ha organizzato a Brisighella
(Ravenna) presso la Chiesa del Suffragio un’interessante e spettacolare mostra dedicata ai
ricami più belli realizzati nei secoli passati, così come a quelli inediti creati dalle mani esperte
delle ricamatrici contemporanee.
Per saperne di più, è possibile consultare il sito www.brisighella.org e anche scrivere a
ceraunavoltailricamo@alice.it.
Expo Elettronica
Fra il 5 e il 6 maggio 2012, la Fiera di Forlì ospiterà la nuova e attesissima edizione di “Expo
Elettronica”: una mostra-mercato in cui trovare articoli di informatica, telefonia e fotografia
digitale, così come prodotti audio e multimedia, lettori e masterizzatori DVD e Blue Ray,
decoder digitali e satellitari, navigatori, tablet, piccoli elettrodomestici e molto altro ancora.
Punto di forza dell’evento saranno i prezzi che, grazie ad articoli di importazione diretta o di
giacenze della penultima stagione, potranno essere scontati anche dell’80% rispetto a quelli di
listino. 
Nello stesso fine settimana, la Fiera ospiterà anche Forlive Comics: mostra mercato dedicata
a fumetti, cartoon e manga.
Per saperne di più e conoscere nei dettagli il programma della manifestazione, è possibile
consultare il sito www.expoelettronica.it.
Formaggi d’Autore 2012
Fra il 19 e il 20 maggio 2012, il borgo marchigiano di Gualdo di Macerata ospiterà la
sedicesima edizione della “Mostra Mercato dei Formaggi d’Italia e dei Prodotti Tipici del
Territorio”. Si tratta di un interessante evento gastronomico durante il quale degustare
numerose specialità, acquistare prodotti eccellenti e partecipare a interessanti “Laboratori del
Gusto”, occasioni uniche per conoscere in maniera concreta e consapevole le tecniche e il
contesto culturale in cui nasce un prodotto alimentare e scoprire come degustarlo al meglio.
Per saperne di più e consultare il programma dell’evento, è possibile visitare il sito
www.formaggi.biz o scrivere all’indirizzo info@formaggi.biz.
Umbria Water Festival
Organizzato con l’intento di educare e sensibilizzare quante più persone possibile circa
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