
Il 17 e il 18 settembre arriva a The Student Hotel Firenze Wonderful Market, il vintage 
& handmade market  

 
Grande novità di questa edizione un calendario di workshop, intrattenimento musicale, 

presentazioni letterarie e attività per bambini 
 
 
Tutto pronto il 17 e 18 settembre per una nuova edizione di Wonderful Market, che riempirà di mille 
colori, oggetti particolari, attività ed abiti rari lo Student Hotel di Firenze. Un viaggio alla scoperta di 
capi e oggetti unici con il Vintage & Handmade Market di Wonderful Market, che comprenderà una 
selezione di stand di vintage e artigianato, ma anche nuovi brand, vinili e opere di giovani artisti creativi.  
 
Grande novità di questa edizione pomeridiana e serale, saranno una serie di laboratori, attività per 
bambini, live music, talk e presentazioni letterarie, che si distribuiranno nelle due giornate, offrendo un 
calendario variegato e che si adatta a tutte le età.  
 
Sabato 17 settembre alle 18, Cristina Prenestina, Drag Queen e attivista LGBTQIA+ porterà il suo 
celebre progetto Drag Queen Story Hour, che vuole educare i bambini alla diversità e l'inclusione 
tramite favole basate sull’uguaglianza e la diversità, narrate da una Drag Queen. La giornata di sabato 
procederà con un talk alle 19:30 sul mondo Drag Queen con Cristina Prenestina, Ava Hangar e Valerio 
Bellini, Drag? Parliamone, per poi concludersi con un’esibizione live della band Sinedades. Domenica 
18 settembre, alle 18 si terrà una presentazione del libro Attraverso il cancello e ritorno - Le avventure 
di Annina di Sabina e Alessandra Marianelli a cura di Alice Storytellers, e alle 19:30 si esibirà il live il 
Barrio Porteno. 
 
Per entrambe le giornate, inoltre, dalle 17 alle 19 si terrà un laboratorio di ricamo creativo con un twist 
moderno, a cura di Cariatide, che insegnerà le basi dell’embroidery per poter iniziare a ricamare in 
autonomia anche a casa.   
 
Riscoprire la bellezza della creatività e i suoi colori, con tante sorprese e novità, perdendosi tra gli stand 
dove tuffarsi alla scoperta di pezzi unici e creazioni originali. Vintage selezionato e artigianato, gioielli, 
borse, vinili, brand emergenti, con un'attenzione all’ambiente: tecniche e materiali di riciclo, per vivere 
la nuova stagione in modo originale e sostenibile. Partecipare a Wonderful Market significa ritornare 
alla bellezza senza tempo, alla qualità dei materiali, al fatto a mano, ad un capo che nasce per durare. 
 
Appuntamento sabato 17 e Domenica 18 Settembre a The Student Hotel Firenze. 
 
QUANDO 
Dal 17/09/2022 al 18/09/2022 
Dalle ore 15.00 alle ore 23.00 
Ingresso Gratuito  
 
DOVE 
The Student Hotel Firenze 
Viale Spartaco Lavagnini, 70 
 
 


