
COMUNICATO STAMPA 
SABATO 17 APRILE APRE LA XXVIII° EDIZIONE DI "ARTS & CRAFTS" 
 
 
Sarà inaugurata sabato 17 aprile alle ore 17 la XXVIII edizione della mostra mercato 
"Arts & Crafts", manifestazione espositivo – promozionale organizzata 
dall’Amministrazione Provinciale di Pistoia in Pistoia,  con lo scopo di  proporre ad 
un vasto pubblico le piccole imprese che operano sul territorio. 
La XXVIII edizione della Mostra  si terrà dal 17 al 25 aprile 2004, presso l'area “ex 
Breda” (accessi da via Pacinotti e via Pertini), situata in posizione strategica 
favorevole sia rispetto al centro cittadino che alle vie di comunicazione stradali, 
autostradali e ferroviarie, su una superficie complessiva  di circa mq. 10.000, dei 
quali 3.000  all’interno del polo espositivo, il “Centro Pistoia Fiere”, 4.000 in 
strutture mobili allestite per l’occasione, 3.000 all’esterno. L’area è servita sia da un 
vasto parcheggio riservato ai visitatori che dal parcheggio pubblico. La mostra è 
accessibile al pubblico con biglietto di ingresso e con orario per i giorni feriali dalle 
18,00 alle 24,00, per i  festivi ed il sabato  dalle 16,00 alle 24,00. Il costo del biglietto 
d'ingresso è  di € 4,00,  mentre  lunedì 19 e martedì 20 aprile  l’ingresso avrà il prezzo 
promozionale di € 3,00. 
Nata sul filone culturale della tradizione delle mostre inglesi incentrate sulla cura e 
sulla conservazione del “saper fare” artigianale, Arts & Crafts vuole dare anima e 
voce alla “Pistoia che produce”, aprendo le porte ai vari settori economici che si 
propongono nei nove giorni di apertura, con possibilità di vendita diretta, ad un target 
di pubblico toscano che si attesta sulle ventimila presenze. Gli espositori quest'anno 
sono 142 provenienti dalla Toscana e da numerose altre regioni. 
Molte le iniziative nell'ambito della mostra: la partecipazione di espositori dalla 
Finlandia, la mostra di riproduzioni di macchine di Leonardo Da Vinci , tante 
iniziative sportive tra cui "Corri con Arts & Crafts" il 20 aprile, "Artigianitalia" con 
ospitalità a produttori provenienti da altre aree geografiche, in collaborazione con 
l’Associazione dei Panificatori della Provincia di Pistoia facenti capo a 
Confcommercio, C.N.A., Confartigianato, si terrà quotidianamente una 
manifestazione sulla panificazione in diretta, rimedi naturali e benessere: il consiglio 
del farmacista in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti, l’Associazione Titolari 
di Farmacia, la FAR-COM, la ricostruzione di botteghe rinascimentali con artigiani in 
costume che eseguono lavorazioni in diretta, la partecipazione di scuole agrarie e 
dell'Istituto Da Vinci con un progetto per il recupero della memoria della città.  
Tutte le notizie su "Arts & Crafts" ufficio provinciale Attività Produttive tel. 0573 
374237 o dal sito della Provincia di Pistoia www.provincia.pistoia.it 
 
"Arts & Crafts" è stata presentata oggi, venerdì 9 aprile, con una conferenza stampa a 
cui hanno partecipato l'Assessore provinciale alle attività produttive Luigi Giorgetti, 
l'Assessore provinciale allo sport Floriano Frosetti, l'Assessore alle attività produttive 
del Comune di Pistoia Rino Fragai, il Direttore della mostra Arch. Daniele Romoli 



della Provincia di Pistoia e la Presidente del Comitato Espositori della mostra Sandra 
Nannini. 
"Arts & Crafts quest'anno è particolarmente ricca di eventi - ha detto l'Assessore 
Giorgetti - tutto è organizzato in modo da dire risalto a chi espone, per fare si che i 
produttori possano avere una esperienza espositiva valida e il pubblico trovi un 
ambiente accogliente e organizzato. L'occasione data consente anche di aprirsi ad 
altre realtà. Quest'anno grazie ai contatti della Provincia è stata invitata la Finlandia". 
 
"Lo sport è un momento di aggregazione importante - ha detto l'Assessore Frosetti - 
quale momento migliore di Arts & Crafts per promuovere i diversi di sport, dai più ai 
meno famosi, con serate a tema, appuntamenti agonistici, dimostrazioni. Passeranno 
per la mostra rappresentanti di 22 federazioni e di 19 società sportive. Penso che sia 
una partecipazione veramente ampia e qualificata". 
 
"Come Comune di Pistoia - ha detto l'Assessore Fragai - abbiamo rispettato 
l'impegno fatto lo scorso anno di lavorare per dare una sede che rispondesse alle 
richieste di Arts & Crafts. La nostra collaborazione per realizzare la mostra è 
massima. Ora si tratta di lavorare insieme per consolidare questa esperienza". 
 
"Organizzare la mostra è un lavoro che coinvolge molte persone - ha detto l'Arch. 
Romoli - è grazie alla collaborazione di tutte queste forze, enti, espositori, personale 
della Provincia, che si possono proporre nove giorni di esposizione finalizzata a 
promuovere Pistoia" 
 
"Come rappresentante degli espositori - ha detto Sandra Nannini - sono molto 
soddisfatta del lavoro che è stato fatto. La risposta è stata notevole in termini di 
adesione e credo che l'unione dell'entusiasmo di chi partecipa ad organizzare la 
mostra darà risultati positivi nei confronti del pubblico". 
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