
COMUNICATO STAMPA 
SI INAUGURA DOMANI, SABATO 17 APRILE, 
LA XXVIII° EDIZIONE DI "ARTS & CRAFTS" 

LA MOSTRA MERCATO ORGANIZZATA  
DALLA PROVINCIA DI PISTOIA: 

GLI ESPOSITORI E LE INIZIATIVE COLLATERALI 
 
 
144 espositori su 10.000 metri quadri di spazio espositivo (all'interno e all'esterno). 
Sono questi i due numeri principali della XXVIII° edizione di "Arts & Crafts" la 
mostra mercato della Provincia di Pistoia che si inaugura domani, sabato 17 aprile 
alle ore 17, all'area ex Breda di Pistoia (accessi da via Pacinotti e via Pertini).  
Come è ormai tradizione della mostra  massima valorizzazione degli espositori che 
quest'anno sono arrivati a quota 144, 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 
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. 
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. Sono stati organizzati anche incontri per 
gli operatori economici locali con quelli finlandesi. Questi incontri tratteranno il 19 
Aprile il settore oggettistica ed arredamento, il 20 Aprile il settore Abbigliamento e 
Maglieria e il 21 Aprile il settore Biancheria per la casa, tessuto per arredamento ed 
Informatica e si svolgono direttamente nel Padiglione B allo stand “Scopri la 
Finlandia”. Le imprese interessate a partecipare a questi incontri dovranno contattare 
la Provincia di Pistoia, Servizio Attività Produttive al numero 0573-374269 per 
maggiori informazioni e per ottenere il pass speciale necessario per accedere all’area 
dello stand finlandese in occasione degli incontri. 
Lo sport poi sarà veramente protagonista in questa edizione. Si ricorda il 3° trofeo 
"Corri con Arts & Crafts" organizzata dall'Assessorato provinciale allo sport con 
l'A.S.C.D. Silvano Fedi Pistoia, 10.000 metri per le strade di Pistoia con ritrovo alla 
sede mostra alle ore 19 di martedì 20 aprile. Ma ci sono appuntamenti con molte 
dimostrazioni sportive. Per questo fine settimana:  
 
SPAZIO ESTERNO   
Sabato 17 dalle 17.30 alle 23.00  : TIRO CON L’ARCO (FITARCO); 
Domenica 18 dalle 17.30 alle 19.30  : ESIBIZIONE CINOFILA (ASI); 



Domenica 18 dalle 19.30 alle 23.00  : TENNIS (FIT);  
Lunedì 19 dalle 17.30 alle 23.00  : TENNIS (FIT); 
Domenica 18 dalle 17.30 alle 19.30  : ESIBIZIONE CINOFILA  (ASI); 
 
SPAZIO INTERNO (Area soppalco):  
- Da Sabato 17 a Domenica 25 dalle 18.00 alle 23,00 ARRAMPICATA SPORTIVA 
(Associazione Rock Time)  
-    Sabato 17 dalle 17.30 alle 20.30 : SCHERMA (CSI e Società FIS); 
Sabato 17 dalle 20.30 alle 23.00 : DAMA (FID e Circolo Agliana); 
Domenica 18 dalle 17.30 alle 20.30 : DANZA E FITNESS (Scuola Danza 
ISABELLA); 
Domenica 18 dalle 20.30 alle 23.00  : DAMA (FID e Circolo Agliana); 
Lunedì 19 dalle 17.30 alle 20.30  : DAMA (FID e Circolo Agliana); 
Lunedì 19 dalle 20.30 alle 23.00  : ATTIVITA’ VARIE (Palestre Associate 
CNA); 
 
"Arts & Crafts" propone con la visita agli stand tante altre iniziative. 
 
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. 
 
IL PANE IN DIRETTA: in collaborazione con i Sindacati 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, alla quale 
 
SERATE ENOGASTRONOMICHE: in collaborazione con Valerio Ricevimenti 
catering e banqueting e Istituto alberghiero F. Martini Montecatini terme (prezzo per i 
visitatori 22 euro a persona).  
 

17 APRILE – SERATA DI PESCE 
Degustazione di Pinot Grigio di Aquileia 2003 offerto da Az. Agr. Ca’ Bolani 
 
18 APRILE – SERATA  TOSCANA 
Degustazione di Vino Chianti Il Palagio d.o.c.g. offerto da Az. Agr. Il Palagio 
 
19 APRILE – SERATA ETNICA 
Degustazione di Rosso di Toscana i.g.t. Virgulto offerto da Az. Agraria La Poderina 
 
20 APRILE – SERATA TOSCANA 



Degustazione di Chianti d.o.c.g. S. Appiano 2002 offerto da Az Agraria Fattoria di S. 
Appiano Barberino Val d’Elsa 
 
21 APRILE – SERATA DI PESCE 
Degustazione di Pinot Grigio di Aquileia 2003 offerto da Az. Agraria Ca’ Bolani 
 
22 APRILE – SERATA DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI 
Degustazione di Vin Santo del Chianti offerto da Az. Agr. Tacinaia e degustazione di 
Soauvignon del Friuli offerto da Az. Agr. Ca ’ del Vescovo 
 
23 APRILE – SERATA DI PESCE 
Degustazione  di Chardonnay 2003 offerto da Az. Agr. Castelvecchio 
 
24 APRILE – SERATA TOSCANA 
Degustazione di Vino Chianti Il Palagio d.o.c.g. offerto da Az. Agr. Il Palagio 
        
 
MOSTRA LEONARDO,UN GENIO UNIVERSALE: organizzata da Provincia di 
Pistoia e Associazione culturale  Leonardo Universalis. Esposizione di 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), accompagnata da una postazione interattiva che 
offre l’inquadramento nel più ampio contesto dell’opera interdisciplinare del genio 
universale. Il giorno giovedì 22 aprile alle ore 18, presso la Sala Convegni della 
mostra, pad. A), si terrà la conferenza del Prof. Alessandro Vezzosi, autorità 
mondiale in materia, sul tema “Leonardo a Pistoia: l’Arti – Giano della Scienza” 
 
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, manifestazione collaterale per diffondere la cultura dello “star bene” e della 
corretta educazione  nell’uso dei preparati fitoterapici. Il giorno 19 aprile, alle ore 
18,30, presso la Sala Convegni della mostra, pad. A  tavola rotonda sul tema 
“Rimedi naturali e benessere: il consiglio del farmacista”. 
 
LE BOTTEGHE DEL RINASCIMENTO: rappresentazione dei vecchi mestieri 
con ricostruzioni di ambiente e  tecniche di lavorazione, nelle botteghe di: frate 
erborista, mastro scopaio, tintore di stoffe, fabbro maniscalco, mastro calzolaro, 
mastro candelaio, ruota dei tarocchi 
 
LA MIA CITTÀ NEL LIBRO DI STORIA 
Esposizione degli elaborati inerenti il progetto di studio sul vissuto socio economico 
pistoiese, realizzato dall’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci. Il giorno 21 



aprile, alle ore 18,00, presso la Sala Convegni della mostra, pad. A,  tavola 
rotonda sul tema “La mia città nel libro di Storia” 
 
MODELLI IN ACQUA: Iniziativa realizzata in collaborazione con: Associazione 
pro – loco Larciano e Gulliver Pistoia. Esposizione di modelli navali statici e 
naviganti, riproduzioni di auto, camion, plastici e modellismo in genere presso il 
padiglione B. 
Presso il giardino esterno si terranno, durante tutto l’orario della mostra , le seguenti 
iniziative: 
Dal 17 al 25 aprile esposizione di modelli navali statici e naviganti, auto camion, 
plastici, ecc. 
mercoledì 21 aprile  Esibizione di modelli navali naviganti 
venerdì 23 aprile Torneo di battaglie storiche a cura del Gruppo Ludico Aglianese 
sabato 24 aprile   Esibizione di modelli navali naviganti 
domenica 25 aprile   Gara regionale di Mini 4WD  
      Esibizione di modelli navali naviganti 
  

Pistoia 16 aprile 2004 


