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

STAND DI PRODOTTI TIPICI, SPORT E SPAZIO BAMBINI 
 
Dal 17  al 25 Aprile avrà luogo la XXVIII edizione della mostra Arts & Crafts, presso 
l’area ex Breda a Pistoia, nel padiglione espositivo del Centro Pistoia Fiere, integrato 
da strutture mobili fino a raggiungere una superficie complessiva di circa 8.000 metri 
quadrati. 
La manifestazione, come ormai è sua tradizione, vuole essere un ricco momento di 
promozione per l'artigianato toscano proponendo stand di prodotti tipici insieme a 
vari "arrivi" da altre regioni. Questa edizione sarà arricchita dalla presenza di una 
ventina di ditte dalla Finlandia con prodotti del settore moda-tessile (comprese la 
maglieria tipica finlandese), della gioielleria, del settore legno (oggettistica e mobili), 
della produzione del vetro e della carta e dei servizi informatici alle imprese.  
Si stanno definendo i primi appuntamenti della settimana 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 in 
grandezza naturale, ricostruzione di realtà produttive del periodo rinascimentale con 
lavorazioni in diretta, presentazione del progetto didattico della Scuola Leonardo “La 
mia città nel libro di storia”), la salute (esposizione sulle erbe e prodotti officinali), le 
attività ludico – ricreative per bambini piccoli e  “grandi” (gincana dei bambini, gare 
di modellismo, torneo di calcetto). Su questi temi si terranno anche piccoli convegni, 
tavole rotonde e visite mirate delle scuole. 
Altri eventi, anche di una certa rilevanza, si stanno perfezionando in questo periodo. 
Si ricorda che sono aperte le iscrizioni alla mostra per gli espositori che siano 
interessati a partecipare. La mostra è aperta a tutte le categorie merceologiche. Tutte 
le informazioni e i moduli possono essere richieste all’Ufficio Provinciale Attività 
Produttive piazza S. Leone 1 Pistoia, tel. 0573 – 374237, o ci si può collegare al sito 
internet della Provincia www.provincia.pistoia.it , direttamente dall’home page, si 
può cliccare sull’icona “Arts & Crafts”, dal quale si può scaricare il modulo 
d’iscrizione  da rinviare compilato via fax all’Ufficio provinciale Attività Produttive, 
al numero 0573 - 374307. 
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