
COMUNICATO STAMPA 
Store natalizio

Cagliari, Centro Comunale d’Arte e Cultura Il Ghetto

dal 17 novembre al 6 gennaio 2014

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie il nuovo punto vendita del Centro 
Comunale d’arte e cultura Il Ghetto cambia veste. Sino al 6 gennaio nel 
nuovo  store, oltre  ai   libri,  si  potranno  trovare  anche  nuove  produzioni 
tematiche  realizzate  artigianalmente  per  l’occasione  da artisti  e  artigiani 
locali.  Una ricca selezione  di  decorazioni  natalizie,  tessiture,  ceramiche, 
bijoux,  gadget  e numerosi  oggetti  utili,  curiosi  e  artistici,  sarà  proposta 
accanto a libri e cataloghi d’arte e artigianato Si tratta di una vetrina unica 
nel suo genere per la città di Cagliari.

Il  nuovo  punto  vendita  del  Ghetto,  realizzato  con  la  collaborazione 
dell’Associazione Arteficio, continua ad essere quasi uno store espositivo e 
offrirà la possibilità di acquistare prodotti di artigianato artistico. Lo spirito di 
questo punto vendita è quello di voler esporre solo pezzi unici, manufatti 
realizzati da artisti e artigiani per questa occasione.

Il  Centro Comunale d’Arte  e Cultura Il  Ghetto apre dal  martedì  alla 
domenica, con orario continuato, dalle ore 9 alle 20. Lunedì chiusura 
settimanale.

Contatti
Cagliari, Centro Comunale d’Arte Il Ghetto, via Santa Croce 18
Tel. biglietteria 070. 6670190
www.camuweb.it 
email ilghetto@camuweb.it  Consorzio Camù -  @ConsorzioCamu
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