
COMUNICATO STAMPA 
ULTIMO FINE SETTIMANA AD “ARTS & CRAFTS” 

TRA LEONARDO DA VINCI, SPORT E DEGUSTAZIONI 
 
  

Si avvia a conclusione la XXIX° edizione della mostra mercato organizzata dalla 
provincia di Pistoia “Arts & Crafts” dedicata a artigianato e enogastronomia.  
 
Gli espositori e gli ospiti stranieri 
Ultimi giorni, fino a lunedì 25 aprile, per visitare la mostra con i suoi 130 espositori 
che propongono prodotti da Toscana, Puglia, Lazio, Piemonte, Lombardia. Accanto a 
questo viaggio per l’Italia ci sono gli ospiti stranieri: due ditte di cristalli di Boemia 
dalla Cecoslovacchia e gli ospiti della delegazione del Senagal dal Fatick, guidata dal 
Presidente Abdoulaye Sene, che, oltre ad avere uno stand alla mostra, stanno 
svolgendo una serie di incontri istituzionali sul territorio per attivare iniziative sulla 
formazione e lo sviluppo economico secondo quanto previsto da un protocollo di 
collaborazione formato con la provincia di Pistoia nel 2003. Nel padiglione B 
 
Questo fine settimana accanto alle proposte degli espositori, continueranno le 
iniziative che animano la mostra.  
 
Un appuntamento con Leonardo Da Vinci e il suo rapporto con Pistoia 
Ha avuto un personale successo la mostra dedicata al genio di Leonardo: “Leonardo e 
l’evoluzione dello sport” nel padiglione A 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 la conferenza “Leonardo Genio Umanissimo”, domenica 24 
aprile alle ore 17,30 nella sala conferenze del padiglione A con il Prof. Alessandro 
Vezzosi Direttore del Museo Leonardesco di Vinci, introdotta dall’Assessore 
provinciale al turismo e attività espositive Nicola Risaliti. Conferenza durante la 
quale si parlerà anche della profezia di Leonardo sulla violenza negli stadi, del suo 
interesse di pittore-scienziato per tutti gli sport antichi e moderni, anzitutto per il 
calcio e il croquet, della sua capacità di disegnare in maniera incomparabile 
nonostante un ictus, ovvero la paralisi della mano destra. Ma si palerà anche del suo 
rapporto con Pistoia: l’inizio, per i rapporti di Leonardo con la città, la sua cultura 
artistica e il progetto di deviare l’Arno in un canale attraverso Pistoia e Serravalle, 
con una sfida ciclopica, il tema centrale per il significato dell’olivo, dall’antico 
simbolo delle Olimpiadi alle allegorie e agli ingegni di Leonardo anche in rapporto 
all’agricoltura del Montalbano e all’alimentazione, la conclusione, con un singolare 
omaggio alla bicicletta che vede protagonisti non solo Leonardo (tra disegni veri e 



falsi) ma anche l’arte moderna, proprio con artisti pistoiesi come Fernando Melani, 
Gianni Ruffi, Umberto Buscioni, Andrea Dami. 
Infine una nota particolare: il leonardesco poliedro dell’Armonia in mostra ad Arts & 
Crafts, ricostruito da Formitalia di Valenzatico a Quarrata (180 elementi per un 
diametro di 2 metri) è stato esposto anche alla mostra alle Olimpiadi di Atene 
“Leonardo e lo sport”, realizzata da Museo Ideale Leonardo Da Vinci, promossa da 
Regione Toscana, Ambasciata d’Italia e Comune di Atene.        
 
Lo sport protagonista 
Il piano superiore della mostra nel padiglione A interamente dedicato allo sport 
grazie all’organizzazione dell’Assessorato provinciale allo sport. La mostra sul 
passaggio del Giro d’Italia a Pistoia il 14 maggio con i disegni dei bambini pistoiesi 
che hanno partecipato al concorso nazionale indetto dalla Gazzetta dello Sport per il 
Giro “Biciscuola” e quella del disegnatore pistoiese Stefano Frosini, con vignette e 
disegni dedicati allo sport. Tutte le sere dimostrazioni di varie discipline sportive: 
sabato 23  ore 20,45 Scuola di Danza Tip Tap One Gara di Ballo, domenica 24 ore 
17,45 Stage di Tai Chi Chuan Ventaglio  ore 20,45 coro-Latino Americano-Tai Chi, 
lunedì 25 ore  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.  
 
Presenza di Barile di Potenza 
 
Allo ore 17 domenica 24 aprile allo stand del Comune di Barile di Potenza, invitato 
dalla Provincia di Pistoia, e gemellato con Circoscrizione n° 1 e frazione di Barile di 
Pistoia, si svolgerà una degustazione di prodotti tipici della zona: olio extravergine di 
oliva, il vino aglianico, formaggi e salumi e l’acqua minerale del Vulcano del 
Vulture. Nel padiglione B   
 
Il pane protagonista 
Il pane protagonista, in collaborazione con i Sindacati Panificatori della Provincia di 
Pistoia facenti capo a Confcommercio, C.N.A., Confartigianato: ogni giorni il pane 
fatto in diretta, con specifico riferimento alla preparazione di pani speciali. Nel 
padiglione A 
 
Ultimi appuntamenti con le serate enogastronomiche 
Tradizionali gli appuntamenti con le serate enogastronomiche nel apdiglione B in 
collaborazione con Valerio Ricevimenti catering e banqueting e Istituto alberghiero 
F. Martini Montecatini terme (prezzo per i visitatori 22 euro a persona). 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;  
 



 
La caccia al tesoro con i bambini 
“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, la caccia 
al tesoro nella cornice della ricostruzione di un vecchio galeone dei pirati (23 
appuntamento con la semifinale e il 24 finale, sempre alle ore 18)  presso gli stand 
della mostra, con temi didattico – educativi, che avranno come “cornice” la 
ricostruzione di un grande galeone dei pirati mentre con Il filo di Arianna è allestito 
un labirinto nel giardino della mostra, nel quale si potrà  saggiare divertendosi il 
proprio senso dell’orientamento.  
Poste Italiane sono presenti con uno stand nel padiglione A e propongono come ogni 
anno un annullo filatelico dedicato alla mostra su una cartolina che riproduce il 
disegno di Leonardo da Vinci “Ercole con il leone Nemeo” 
 
Gli stand della Provincia di Pistoia 
Nel padiglione A la Provincia di Pistoia presenta le sue attività con gli stand degli 
Assessorati al lavoro che presenta i servizi dei Centri Impiego e la nuova carta di 
credito prepagata per la formazione I.L.A, alla cultura, al turismo e all’ambiente con 
l’iniziativa “Lungo le rotte migratorie”.  
 
Ultima presentazione di attività culturali 
L’Assessorato provinciale alla cultura ha invitato i Comuni del territorio a presentare 
le sue iniziative. Ultimo appuntamento è sabato 23 aprile alle ore 21 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, alle ore 22 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 Tessuti, 
per l’Associazione “Artigiano” Luca Nesti. 
 
 
La mostra “Arts & Crafts” prosegue fino al 25 aprile con le proposte, tra artigianato e 
enogastronomia, dei suoi 130 espositori da Toscana, Puglia, Lazio, Piemonte, 
Lombardia. Tutte le informazioni (con anche una galleria fotografica della mostra, il 
catalogo espositori e i diversi appuntamenti) sul sito internet dell’ente 
www.provincia.pistoia.it cliccare sulla pagina “manifestazioni” e poi sul marchio 
“arts & crafts”. 
La mostra è accessibile al pubblico con biglietto di ingresso di 4 euro, con orario per i 
giorni feriali dalle 18 alle 24, per i  festivi ed il sabato  dalle 16 alle 24.  

 
Pistoia 22 aprile 2005 

http://www.provincia.pistoia.it/
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