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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 
 

DELLA XVIII° EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO  
 

ARTS & CRAFTS A PISTOIA DAL 17 AL 25 APRILE 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

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”, 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 
Come è ormai tradizione della mostra  massima valorizzazione degli espositori che 
quest'anno sono arrivati a quota 120, sia provenienti da Pistoia che da tutta la Toscana 
e da altre regioni. Le categorie merceologiche sono varie, dai prodotti alimentari 
tipici (formaggi, salumi, oli, dolci), all’oggettistica per la casa, ai mobili, ed 
ovviamente all'artigianato tipico, con ceramica, vetro, cartapesta, pelle ed altro; il 
tutto di alto pregio ed interesse. 



 
La Finlandia  
Ospite d'onore quest'anno la Finlandia che, al padiglione B, nello spazio "Scopri la 
Finlandia", sarà presente con diciannove ditte operanti nel settore dell’artigianato 
tipico nord – europeo, che esporranno maglieria, oggettistica per la casa, prodotti 
tessili, gioielleria e vetro. Contatto, questo con la Finlandia, avviato recentemente 
dalla Provincia di Pistoia nell’ambito di un programma di  scambi per la conoscenza 
dei reciproci sistemi economici e formativi. 
 
Artigianitalia 
Ancora nel padiglione B, si ripete l’iniziativa di ospitalità a produttori provenienti da 
altre aree geografiche. Quest’anno saranno presenti aziende dalla Sicilia, Campania, 
Umbria, Trentino, Lombardia, con prodotti di alta qualità, oltre ad una presenza di 
esponenti dell’artigianato artistico pistoiese, curata dalla Camera di Commercio. 
 
Lo sport 
Accanto alla ricca partecipazione di espositori sarà presente, in un ampio spazio, lo 
sport. Appuntamento con la terza edizione della maratona "Corri con Arts & Crafts" 
che si correrà martedì 20 aprile. Accanto a questo momento agonistico sono previste, 
nei nove giorni della mostra, attività ludico – ricreative per bambini piccoli e 
“grandi”, con la gimkana riservata ai piccoli, l’esibizione di trial, la gara di 
motocross, il free-climbing e molto altro, in un programma articolato che prevede un 
evento per ogni  giorno della manifestazione. 
 
Leonardo,un Genio Universale 
 
Presso il Centro Pistoia Fiere sarà allestita un’esposizione didattica finalizzata alla 
conoscenza di un Leonardo Da Vinci ancor più geniale di quanto non si pensi, nella 
sua complessità di artista, scienziato, tecnologo, inventore e designer. 
Viene quindi esposta una selezione di modelli a grandezza naturale ricostruiti sui 
progetti di Leonardo (dalle macchine da cantiere agli strumenti del pittore, dalla nave 
al misuratore delle distanze, dalle armi fantastiche alle macchine volanti), e la sezione 
multimediale, interattiva, offre l’inquadramento nel più ampio contesto dell’opera 
interdisciplinare del genio universale. 
Il giorno giovedì 22 aprile alle ore 18 si terrà la conferenza del Prof. Alessandro 
Vezzosi, autorità mondiale in materia, sul tema “Leonardo a Pistoia: l’Arti – Giano 
della Scienza” 
 
 
 
Panificazione in diretta 
 
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, con specifico riferimento alla 
preparazione di pani speciali e distribuzione gratuita al pubblico. 
 



Rimedi naturali e benessere: il consiglio del farmacista 
In collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti, l’Associazione Titolari di Farmacia, la 
FAR-COM, nonché con le principali case specializzate nella fabbricazione di prodotti 
naturali, si terrà una manifestazione collaterale con lo scopo di diffondere la cultura 
dello “star bene” e della corretta educazione  nell’uso dei preparati fitoteraci. 
   
Ulteriori iniziative collaterali 
 
Numerose sono le ulteriori iniziative collaterali che caratterizzeranno quest’anno la 
manifestazione come “evento spettacolo” e vetrina della provincia, quali “La mia 
città nel libro di Storia, esposizione e tavola rotonda inerente il progetto di studio sul 
vissuto socio economico pistoiese, realizzato dall’Istituto Comprensivo Leonardo da 
Vinci;   “Le Botteghe del Rinascimento”, rappresentazione dei vecchi mestieri con 
ricostruzioni di ambiente e  tecniche di lavorazione;  “Modelli in acqua”, con 
esposizione e gare di modelli navali e di modellismo in genere; tornei di calcio da 
tavolo ed altro. Importante la presenza dell’Istituto Alberghiero di Montecatini 
Terme, impegnato in uno stage presso il ristorante della fiera e presso lo stand dei 
panificatori, nonché delle Scuole Agrarie di Pistoia, Pescia e Firenze, che 
proporranno le loro peculiarità formative, rivolte ad un settore economico 
particolarmente rilevante per il nostro territorio.   
 
Un’offerta complessiva di occasioni economiche, sportive, culturali, sociali per 
giovani e meno giovani, così vasta e varia da accontentare il gusto di tutto il pubblico, 
che attendiamo numeroso a questa edizione 2004. 
 
Ricordiamo che tutte le informazioni su "Arts & Crafts" potranno essere richieste a: 
Provincia di Pistoia Piazza S. Leone 1 51.100 Pistoia, Ufficio Attività Produttive tel. 
0573 374237 e che le notizie aggiornate sulla mostra sono disponibili anche sul sito 
internet della Provincia www.provincia.pistoia.it dove, direttamente dall'home page, 
cliccando si "arts & crafts" si potrà accedere alla pagina specifica. 
 

Pistoia 9 aprile 2004 
 

Per informazioni:  

Portavoce Presidenza Provincia Silvia Innocenti Caramelli    
tel. 0573 – 374509  Cell. 347  7418326   
e mail   s.innocenti@provincia.pistoia.it 


