
COMUNICATO STAMPA 
SI INAUGURA SABATO 16 APRILE, 

LA XXIX° EDIZIONE DI "ARTS & CRAFTS" 
 

LA MOSTRA MERCATO ORGANIZZATA  
DALLA PROVINCIA DI PISTOIA: 

GLI ESPOSITORI E LE INIZIATIVE COLLATERALI 
 
 
E’ stata presentata oggi, mercoledì 6 aprile, con una conferenza stampa la XXIX° 
edizione della mostra mercato organizzata dalla Provincia di Pistoia “Arts & Crafts” 
che si inaugurerà sabato 16 aprile alle ore 17 all’area ex Breda di Pistoia dove rimarrà 
aperta fino al 25 aprile compreso. Hanno presentato la mostra l’Assessore provinciale 
alle attività promozionali e espositive Nicola Risaliti, l’Assessore provinciale allo 
sport Floriano Frosetti, e l’Arch. Daniele Romoli, Direttore della mostra, e la 
responsabile amministrativa della mostra Manuela Baldacci della Provincia. 
 
 
“Arts & Crafts è ormai un appuntamento imprescindibile per Pistoia – ha detto 
l’Assessore Risaliti – da ventinove anni propone l’artigianato, i prodotti tipici, 
ospitando anche realtà dall’estero come, quest’anno, la Regione del Fatick (Senegal), 
con cui sono in atto rapporti con l’Amministrazione provinciale, e la Repubblica 
Ceca con i cristalli di Boemia. Questo ospitando anche altre regioni, oltre la Toscana,  
e offrendo al visitatore un vario ventaglio di proposte. E’ un impegno che l’ente vuol 
portare avanti, in cui crede, per promuovere la Pistoia che produce con le sue 
peculiarità e farla conoscere anche all’esterno dei suoi confini. In pratica a livello 
provinciale è l’unico appuntamento del genere. Accanto a tutto ciò si cerca di 
proporre, ampliando la portata di “Arts & Crafts” anche attività collaterali come 
l’importante presenza dello sport e la bella mostra dedicata a Leonardo. La Provincia 
e tutti coloro che partecipano a Arts & Crafts invitano a scoprirne le proposte ”. 
 
“La mostra e lo sport si sono legati con vero successo – ha detto l’Assessore Frosetti 
–  e anche quest’anno ci saranno iniziative ogni sera con dimostrazioni di vari sport e 
la maratona per le vie del centro, il lunedì 18, “Corri con Arts & Crafts”. Ma la 
presenza dello sport alla mostra si tinge di rosa, possiamo dire, perché presentiamo 
con varie iniziative il passaggio del Giro d’Italia a Pistoia fissato per il 14 e il 15 
maggio: con l’esposizione del disegnatore, collaboratore della Gazzetta dello Sport,  
Stefano Frosini e dei disegni dei bambini legati al concorso, sempre organizzato dalla 
Gazzetta legato al Giro, “Biciscuola”. Anche in questo occasione sottolineo la forza 
aggregante di tutte le discipline sportive che in “Arts & Crafts” trovano una vetrina di 
bell’effetto e offrono una occasione di intrattenimento per il pubblico.        
 
 
 



SCHEDA STAMPA “ARTS & CRAFTS” XXIX° EDIZIONE 
 
130 espositori su 10.000 metri quadri di spazio espositivo (all'interno e all'esterno). Sono questi i 
due numeri principali della XXIX° edizione di "Arts & Crafts" la mostra mercato della Provincia di 
Pistoia che si inaugura sabato 16 aprile (aperta fino al 25 aprile compreso) alle ore 17, all'area ex 
Breda di Pistoia, nel padiglione espositivo del Centro Pistoia Fiere, integrato da strutture mobili ed 
aree esterne  (accessi da via Pacinotti e via Pertini). Tutti pronti per una mostra all’insegna della 
varietà dell’offerta, sia di prodotti che di eventi. 
Come è ormai tradizione,  massima valorizzazione degli espositori provenienti sia dalla provincia di 
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. 
“Arts & Crafts” vuole essere un ricco momento di promozione per l'artigianato toscano, 
proponendo stand di prodotti tipici sia locali che di altre regioni. 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 dieci giorni di apertura, con possibilità di vendita 
diretta, ad un target di pubblico toscano che si attesta sulle ventimila presenze. 
Dunque tutti i gusti saranno accontentati in un viaggio attraverso l’Italia, che passa per il palato,  
per giungere a soddisfare esigenze legate alla persona ed alla casa. Spazio anche 
all’associazionismo con numerose associazioni di volontariato che vengono a presentare la loro 
attività, ed all’arte, con una mostra di pittori locali. 
La mostra è accessibile al pubblico con biglietto di ingresso e con orario per i giorni feriali dalle 18 
alle 24, per i  festivi ed il sabato  dalle 16 alle 24. Il costo del biglietto d'ingresso è  di € 4,  mentre  
lunedì 19 e martedì 20 aprile  l’ingresso avrà il prezzo promozionale di € 3. Sarà inoltre posta una 
adeguata segnaletica per raggiungere la mostra. 
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”, ci sono tutte le 
informazioni sulla mostra. La pagina è aggiornata con tutte le iniziative e gli appuntamenti, oltre ad 
avere, una volta completo, il catalogo degli espositori. Informazioni Ufficio Attività Produttive 
Provincia di Pistoia tel. 0573 – 374237. 
 
ECCO TUTTE LE PARTICOLARITA’ DI “ARTS & CRAFTS” 
 
OSPITI STRANIERI: Una presenza straniera è nella tradizione della mostra. Dopo il successo 
della Finlandia dell’edizione 2004, quest’anno è ospite della mostra il Senegal, in particolare la 
regione del Fatick, che da tempo intrattiene rapporti con l’Amministrazione provinciale, grazie 
anche alla collaborazione dell’associazione di Pistoia Asso Fatick. Gli ospiti africani saranno 
presenti per iniziative che riguardano la formazione e il turismo. Presenza particolare anche quella 
che arriva dal cuore dell’Europa con due ditte di cristalli di Boemia da Praga. Lo splendore 
dell’oggettistica e della bigiotteria in cristallo più famosa al mondo, direttamente dal suo paese, si 
propongono per la prima volta all’Arts & Ctafts. Nel padiglione B.  
 
SPAZIO INIZIATIVE SPORT: Ormai lo sport è diventato protagonista a “Arts & Crafts” con la 
tradizionale maratona per le vie cittadine “Corri con Arts & Crafts”, in programma lunedì 18 aprile, 
e con lo spazio apposito al piano superiore della sede della mostra dove ogni sera saranno date 
dimostrazioni di vari sport. Nota particolare quest’anno uno stand dedicato alla presentazione della 
tappa del Giro d’Italia a Pistoia (14 e 15 maggio) e una mostra di satira sullo sport del disegnatore 
pistoiese Stefano Frosini che ripercorre il suo lavoro come collaboratore della Gazzetta dello Sport. 
In questo spazio saranno esposti anche i disegni che i bambini pistoiesi hanno realizzato per il 
concorso nazionale della Gazzetta dello Sport “Biciscuola” dedicato al Giro d’Italia. 



 
ARTIGIANITALIA: Si ripete l’iniziativa di ospitalità a produttori provenienti da altre aree 
geografiche. Quest’anno saranno presenti aziende dalla Puglia, Lazio, Piemonte, Lombardia, con 
prodotti di alta qualità e di artigianato artistico. Quest’anno uno spazio particolare avranno ditte e 
amministratori locali di Barile, Comune in provincia di Potenza, che è gemellato con la frazione di 
Barile di Pistoia e la Circoscrizione n° 1, e che su invito della Provincia di Pistoia, viene a proporre 
i suoi prodotti tipici: il famoso vino aglianico e l’olio. Nel padiglione B. 
  
IL PANE IN DIRETTA: nel Centro Pistoia Fiere, 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. Nel padiglione A.  
 
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), con serate a tema con cucina di pesce, toscana, del Montalbano, mediterraneam, etnica e 
Gran Gala giovedì 21 aprile. Nel padiglione B. 
 
MOSTRA SU LEONARDO DA VINCI E LO SPORT: Mostra “Leonardo e l’evoluzione dello 
sport” organizzata dalla Provincia di Pistoia e dall’Associazione culturale  Leonardo Universalis. Si 
tratta di un’esposizione di modelli,  progetti e studi di attrezzi sportivi e delle strutture del corpo e 
dei muscoli, ricreati o riprodotti dall’ampia gamma di documentazione lasciata da Leonardo, 
accompagnata da una postazione interattiva che offre l’inquadramento nel più ampio contesto 
dell’opera interdisciplinare del genio universale. Nell’ambito di questa presenza si svolgerà una 
conferenza dedicata alla mostra domenica 24 aprile alle ore 17,30 con il Prof. Alessandro Vezzosi 
Direttore del Museo Leonardesco di Vinci. Nel padiglione A. 
 
IL GALEONE - CACCIA AL TESORO: In collaborazione con Poste Italiane e con le scuole 
pistoiesi Raffaello, Leonardo da Vinci e Rocalli saranno organizzate sei giornate di  caccia al tesoro 
presso gli stand della mostra, con temi didattico – educativi, che avranno come “cornice” la 
ricostruzione di un grande galeone dei pirati. Nel padiglione A.  
 
IL FILO DI ARIANNA: Dedicato in particolare ai bambini l’allestimento di un labirinto nel 
giardino della mostra, nel quale si potrà  saggiare divertendosi il proprio senso dell’orientamento. 
Nello spazio esterno alla mostra. 
 
STAND DELLA PROVINCIA: ASSESSORATI ALLA CULTURA, AL LAVORO, AL 
TURISMO  E ALL’AMBIENTE 
 
La Provincia, oltre ad organizzare la mostra, sarà presente in particolare con uno stand dove gli 
Assessorati provinciali alla cultura, al turismo, all’ambiente e al lavoro presenteranno loro attività. 
L’Assessorato al lavoro presenterà, tramite dei promoter, tutta la rete di servizi per il lavoro e la 
formazione. Questo coinvolgendo il pubblico e le ditte espositrici. L’Assessorato alla cultura 
propone le sue varie iniziative ed in particolare giovedì 21 aprile alle ore 21 nella saletta delle 
conferenze verrà presentata la pubblicazione sul festival di world music organizzato d’estate 
dall’Assessorato “Itinerari musicali Sentieri acustici”. Inoltre ha invitato Comuni e associazioni a 
usufruire dello stand per presentare al pubblico della mostra i loro prossimi appuntamenti.  
L’Assessorato all’ambiente proporrà materiale informativo sulla aree protette (Padule di Fucecchio 
e il Progetto “Lungo le rotte migratorie”). L’Assessorato al Turismo, tramite le APT “Abetone – 
Pistoia – Montagna Pistoiese” e “Montecatini Terme – Valdinievole” distribuirà materiale 



informativo sull’offerta turistica della provincia di Pistoia, in particolare inerente la montagna 
bianca e verde, le terme, il parco di Pinocchio ed il Montalbano. Nel padiglione A.  
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