
COMUNICATO STAMPA 
IN VIA DI DEFINIZIONE IL PROGRAMMA DI "ARTS & CRAFTS" 

STAND DI PRODOTTI TIPICI, SPORT ED ALTRE INIZIATIVE  
LA XXIX° EDIZIONE AL PADIGLIONE ESPOSITIVO DEL CENTRO 

PISTOIA FIERE DAL 16 AL 25 APRILE 2005 
 

APERTE LE ISCRIZIONI PER GLI ESPOSITORI 
ULTIMI POSTI DISPONIBILI 

 
MODULO DI ADESIONE SCARICABILE DAL SITO 

www.provincia.pistoia.it 
 

 
 
Dal 16  al 25 Aprile avrà luogo la XXIX° edizione della mostra Arts & Crafts, presso 
l’area ex Breda a Pistoia, nel padiglione espositivo del Centro Pistoia Fiere, integrato 
da strutture mobili ed aree esterne, per una superficie complessiva di circa 10.000 
metri quadrati. 
Sul sito internet della Provincia di Pistoia www.provincia.pistoia.it, cliccando sulla 
pagina “manifestazioni” dall’home page e poi da questa sull’icona “Arts & Crafts” si 
può scaricare il modulo che gli espositori devono riempire per poter partecipare alla 
mostra e rimandarlo sia per fax allo 0573 – 374307, consegnarlo a mano o spedirlo 
per posta a Provincia di Pistoia - Ufficio Attività produttive in piazza S. Leone 1 a 
Pistoia. Il numero telefonico dell’ufficio per ogni informazione è 0573 – 374237. La 
mostra è accessibile  a tutte le categorie merceologiche. Si segnala che sono 
disponibili gli ultimi posti.  
Inoltre sulla pagina “Arts & Crafts” del sito ci sono tutte le informazioni sulla mostra. 
La pagina, nell’imminenza e durante la mostra, viene continuamente aggiornata con 
tutte le iniziative e gli appuntamenti, oltre ad avere, una volta completo, il catalogo 
degli espositori.  
“Arts & Crafts”, come ormai è sua tradizione, vuole essere un ricco momento di 
promozione per l'artigianato toscano, proponendo stand di prodotti tipici sia locali 
che di altre regioni.  
Si stanno definendo i primi appuntamenti per i dieci giorni di mostra: lo spazio di 
Artigianitalia con i prodotti tipici (alla sua seconda edizione dopo il battesimo dello 
scorso anno), lo sport (oltre alla tradizionale “Corri con Arts & Crafts” una serie di 
serate\spettacolo su varie discipline ginnico-sportive per tutta la durata della 
manifestazione), la cultura (con esposizione di modelli del Museo di Leonardo legati 
ai suoi progetti e studi di attrezzi sportivi e relativo convegno), il pane in diretta, le 
attività ludico – ricreative. 
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