
COMUNICATO STAMPA 
AL VIA SABATO 16 APRILE, LA XXIX° EDIZIONE DI "ARTS & CRAFTS" 

LA MOSTRA MERCATO ORGANIZZATA DALLA PROVINCIA DI PISTOIA: 
TRA ARTIGIANATO, SPORT, ENOGASTRONOMIA UNA VETRINA PER 

PROMUOVERE PISTOIA 
 
 
Si inaugura sabato 16 aprile alle ore 17 la XXIX° edizione della mostra mercato 
organizzata dalla Provincia di Pistoia “Arts & Crafts” 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) dove rimarrà 
aperta fino a lunedì 25 aprile compreso 130 espositori su 10.000 metri quadri di 
spazio espositivo (all'interno e all'esterno) per presentare al pubblico 130 
espositori su 10.000 metri quadri di spazio espositivo (all'interno e all'esterno).  
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 il catalogo degli espositori. Informazioni anche 
all’Ufficio Attività Produttive Provincia di Pistoia tel. 0573 – 374237. 
 
Una vetrina dunque che si apre su Pistoia per promuoverne i prodotti e la creatività, 
rendendo la città al contempo promotrice anche di altre realtà, in una sorta di 
gemellaggio naturale attraverso artigianato e enogastronomia. 
 
Presente Pistoia e la Toscana ma anche 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 nello spazio 
“Artigianitalia”. 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. 
 
Momento particolare per il pane protagonista, nel padiglione A, 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. 



 
La tradizione di “Arts & Crafts” vede ormai da anni uno spazio per gli ospiti stranieri 
e, per questa XXIX° edizione, 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. Inoltre dalla Cecoslovacchia due ditte di cristalli di Boemia da Praga si 
propongono per la prima volta all’Arts & Ctafts.  
 
Tradizionali anche gli appuntamenti con le 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, mediterranea, etnica e Gran Gala 
giovedì 21 aprile. Nel padiglione B. Questo il programma delle serate : 16 Aprile: Serata del 
Pescatore degustazione di Vino Chardonnay Cà Balani e di Moscato D'asti Castello del Poggio; 17 
Aprile: Serata Toscana degustazione di Vino Chianti docg Fattoria il Palagio 2003 e di Vinsanto 
del Montalbano Azienda Agricola Tacinaia; 18 Aprile: Serata Mediterranea degustazione di 
Vernaccia di San Gimignano Az Agricola Casa alla Madonna e di Moscato D'asti Castello del 
Poggio; 19 Aprile: Serata Toscana degustazione di  Chianti Colli Senesi 2003 Az Agricola 
Casa alla Madonna; 20 Aprile: Serata di Gala (serata particolare) degustazione di  Reasling 
del Collio 2003 Az Agricola Tenuta di Villanova e di Passito di Verduzzo 2002 Az Agricola 
Mazzolada; 21 Aprile: Serata del Montalbano degustazione di Rosso di Toscana igt Az 
Agricola Michelozzi e di Vinsanto del Montalbano Az Agricola Tacinaia; 22 Aprile: Serata del 
Pescatore degustazione di Vino Chardonnay Cà Balani e di Vinsanto del Montalbano Az Agricola 
Tacinaia; 23 aprile: Serata Toscana degustazione di Chianti docg Sant'appiano 2003; 24 
Aprile: Serata toscana degustazione di  Chianti Colli Senesi 2003 Az Agricola Casa alla 
Madonna; 25 Aprile: Serata Etnica degustazione di Vino Tocai e di Liquore di Crema al 
Cioccolato;  
 
Accanto alla promozione e vendita dei prodotti la mostra propone tutta una serie di 
iniziative che rendono la visita a “Arts & Crafts” ancora più speciale. Protagonista 
assoluto lo sport con le iniziative curate dall’Assessorato provinciale allo sport: la 
tradizionale maratona per le vie cittadine “Corri con Arts & Crafts” in programma 
lunedì 18 aprile  (ritrovo ore 19 alla mostra, informazioni ufficio provinciale sport 
tel. 0573 – 374331) e con lo spazio apposito al piano superiore della sede della 
mostra dove ogni sera saranno date dimostrazioni di vari sport (vedi programma 
di seguito). Uno stand è dedicato alla presentazione della tappa del Giro d’Italia a 
Pistoia  (14 e 15 maggio) con anche 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 . 



 
Ma la presenza dello sport continua anche con la mostra “Leonardo e l’evoluzione 
dello sport” organizzata dalla Provincia di Pistoia e dall’Associazione culturale  
Leonardo Universalis nel padiglione A. 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 
nella sala conferenze con il Prof. Alessandro Vezzosi Direttore del Museo 
Leonardesco di Vinci.  
 
“Arts & Crafts” ha pensato anche ai bambini. Nel padiglione A in collaborazione con 
Poste Italiane e con le Scuole Medie e gli Istituti Comprensivi  “Leonardo da Vinci” 
– “Angelo Roncalli” – “Raffaello”  di Pistoia, ed “Enrico Fermi” di Casalguidi, sei 
giornate di  caccia al tesoro nella cornice della ricostruzione di un vecchio galeone 
dei pirati (giorni 18, 19, 20 e 21 aprile, alle ore 18 – caccia al tesoro, 23 semifinale,  
24 finale)  presso gli stand della mostra, con temi didattico – educativi, che avranno 
come “cornice” la ricostruzione di un grande galeone dei pirati e con Il filo di 
Arianna è allestito un labirinto nel giardino della mostra, nel quale si potrà  saggiare 
divertendosi il proprio senso dell’orientamento.  
 
L’Amministrazione provinciale ha una stand nel padiglione A dove  propongono 
le loro attività gli Assessorati alla cultura, al turismo, al lavoro e all’ambiente.  
Queste le varie iniziative: 
 
L’Assessorato al Lavoro nei giorni 18, 20 e 21 aprile alle ore 21,30 svolgerà un 
servizio di consulenza presso gli stands sui temi: come mettersi in proprio; tecniche 
di ricerca attiva del lavoro; come compilare il curriculum nel modello Europeo. 

 
L’Assessorato alla Cultura e i Comuni e le Associazioni del territorio presentano 
iniziative culturali e materiali editoriali 
 
Allo stand 
 
16-4: Comune di Cutigliano 
17-4: Comune di Marliana, Osservatorio astronomico della Montagna Pistoia  
18-4: Comune di Pistoia, Accademia d’Organo di Pistoia  
19-4: Provincia di Pistoia 
20-4: Comune di Monsummano Terme, Comune di Montale, Scuola di Musica di Montale  
21-4: Cooperativa Val d’Orsigna (vendita di pubblicazioni e prodotti tipici della Montagna 
pistoiese) 
22-4: Comune di Montale  
23-4: Comune di Agliana (laboratorio ludico-educativo per bambini da 2 a 10 anni) 
24-4: Accademia d’Organo di Pistoia, Osservatorio astronomico della Montagna Pistoiese  
25-4: Museo del Ricamo 



 
presso la Sala Conferenze: 
 
18-4: 
ore 21.00 
Il Comune di Pistoia presenta:  
La scatola del melodramma. “Vissi d’arte, vissi d’amore”, conversazione sui libretti d’opera con 
Giacomo Trinci 
Interventi musicali a cura di Opera Festival 
 
19-4: 
ore 21.00  
L’Assessorato alla Cultura della Provincia di Pistoia presenta il libro:  
Sentieri Acustici. Suoni e colori dal Festival della Provincia di Pistoia,  
interverranno l’Assessore alla Cultura, Cristina Donati 
il direttore artistico Riccardo Tesi 
il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Ivano Paci 
saranno presenti il grafico, Marco Capaccioli e il fotografo, Alessandro Botticelli 
 
23-4:  
ore 21.00  
Il Comune di Chiesina Uzzanese presenta la 24^ edizione del 
Premio nazionale di poesia “Il Fiore”, 
saranno presenti  
l’Assessore alla Cultura, Renata Gandini  
l’Assessore allo Spettacolo e alle Attività produttive, Alessandro Batisti 
ore 22.00  
Il Comune di Montale presenta il 
Moon Tale festival - edizione 2005, 
saranno presenti  
l’Assessore alla Cultura della Provincia di Pistoia, Cristina Donati 
il Sindaco del Comune di Montale, Piero Razzoli 
l’Assessore alla Cultura del Comune di Montale, Franco Paolo Pessuti 
per l’Associazione “Artigiano”, Luca Nesti 
 
 
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.  
 
L’Assessorato provinciale allo sport propone i seguenti appuntamenti 
(piano superiore mostra) 
 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI SPORTIVI 



SETTIMANA ARTS & CRAFTS dal 16 al 25 Aprile 2005 
 
 

giorno Orario 
Pomeriggio 

Manifes./spettacolo Orario 
Sera 

Manifes./spettacolo 

Sabato 16 17,45  20,45 Coro Gospel - Tai Chi 
Chuan Ventaglio-Tai Chi 
Spade-Tai Chi Mani Nude 

Domenica 17 16,00 Scuola di Danza Isabella 20,45 Galà delle Arti Marziali 
Lunedì 18 20,00 Corsa podistica 21,15 Palestra Sport & Salute 
Martedì 19   20,45 Ginnastica Artistica 

Mercoledì 20   20,45 Pattinaggio 
Giovedì 21   20,45 Spettacolo delle “Black 

Angels” Poggio a Caiano 
Venerdì 22   20,45 Centro Danza Classica e 

Jazz 
Sabato 23 17,45  20,45 Scuola di Danza Tip Tap 

One Gara di Ballo 
Domenica 24 17,45 Stage di Tai Chi Chuan 

Ventaglio   
20,45 Coro-Latino Americano-Tai 

Chi 
Lunedì 25 17,45  20,45 Scuola di Danza  

Tip Tap One  
 
 
Tutte le sere  dalle 21 in poi dimostrazione, con possibilità di provare,  il Bridge gestito 
dall’Associazione sportiva Bridge di Pistoia.  
 

 
 

Pistoia 14 aprile 2005 


