
COMUNICATO STAMPA 
SUCCESSO PER "ARTS & CRAFTS": 

QUASI 6.000 VISITATORI NEL PRIMO FINE SETTIMANA 
IL SAPER FARE DA PISTOIA ALLA FINLANDIA 

LE PROSSIME INIZIATIVE 
 

Successo per la ventottesima edizione di "Arts & Crafts", la mostra mercato 
organizzata dalla Provincia di Pistoia: quasi 6000 persone sono arrivate 
nell'area ex Breda, sede della mostra, nel primo fine - settimana (circa 5.200 i 
paganti) a visitare i 144 espositori. La mostra rimarrà aperta fino al 25 aprile 
(con orario per i giorni feriali dalle 18,00 alle 24,00, per i  festivi ed il sabato  dalle 
16,00 alle 24,00. Il costo del biglietto d'ingresso è  di € 4,00,  martedì 20 aprile  
l’ingresso avrà il prezzo promozionale di € 3,00). 
Ed i visitatori hanno avuto vasta scelta tra gli espositori di mobili, di gioielleria, dio 
pelletteria, e di gastronomia. Non manca un sapore ad "Arts & Crafts" tra dolci, 
salumi, bevande e assaggi di ogni tipo. Molta curiosità anche per lo stand "Scopri la 
Finlandia" (padiglione B) dove diciannove artigiani finlandesi, riuniti nel gruppo 
"Head and Hands" propongono le loro creazioni nell'ambito della gioielleria, 
maglieria e accessori casa: uno stile particolare, quasi basic per creazioni che 
uniscono il design alla praticità. Sono previsti anche degli incontri tra artigiani 
finlandesi e operatori economici locali: per informazioni Provincia di Pistoia, 
Servizio Attività Produttive al numero 0573-374269.   
"Arts & Crafts" diventa così una esposizione del saper fare, della creatività che parte 
dalla Toscana e arriva fino in Finlandia, grazie ai contatti intrapresi dalla Provincia di 
Pistoia nell'ambito di azioni comunitarie. Toscana protagonista insieme ad altre 
regioni, come è consuetudine della mostra, con lo spazio "Artigianitalia" nel 
padiglione B, si ripete l’iniziativa di ospitalità a produttori provenienti da altre aree 
geografiche. Quest’anno sono presenti aziende, operanti nell'alimentazione e 
nell'artigianato, dalla Sicilia, Campania, Umbria, Trentino, Lombardia, con prodotti 
di alta qualità, oltre ad una presenza di esponenti dell’artigianato artistico pistoiese, 
curata dalla Camera di Commercio. Inoltre per vedere in diretta come si fa il pane, 
una riscoperta della genuinità per molti, in collaborazione con l’Associazione dei 
Panificatori della provincia di Pistoia facenti capo a Confcommercio, C.N.A., 
Confartigianato, si tiene quotidianamente una manifestazione sulla panificazione, con 
specifico riferimento alla preparazione di pani speciali e distribuzione gratuita al 
pubblico.  
Numerose sono le ulteriori iniziative collaterali che caratterizzeranno quest’anno la 
manifestazione come “evento spettacolo” e vetrina della provincia, quali “La mia 
città nel libro di Storia, esposizione e tavola rotonda inerente il progetto di studio sul 
vissuto socio economico pistoiese, realizzato dall’Istituto Comprensivo Leonardo da 
Vinci: il giorno 21 aprile, alle ore 18,00, presso la Sala Convegni della mostra, 
pad. A,  ci sarà la relativa tavola rotonda sul tema “La mia città nel libro di 
Storia” 



Una citazione a parte, per il suo livello qualitativo e per la bellezza del suo 
allestimento, merita la mostra "LEONARDO,UN GENIO UNIVERSALE" 
(padiglione A) organizzata da Provincia di Pistoia e Associazione culturale  Leonardo 
Universalis. Esposizione di una selezione di modelli a grandezza naturale ricostruiti 
sui progetti di Leonardo (dalle macchine da cantiere agli strumenti del pittore, dalla 
nave al misuratore delle distanze, dalle armi fantastiche alle macchine volanti), 
accompagnata da una postazione interattiva che offre l’inquadramento nel più ampio 
contesto dell’opera interdisciplinare del genio universale. Uno spazio che ha 
veramente attratto il pubblico, anche i più piccoli, sorpresi dalla genialità senza 
tempo di Leonardo. Per questo c'è anche un appuntamento molto importante. Il 
giorno giovedì 22 aprile alle ore 18, presso la Sala Convegni della mostra, pad. A 
si terrà la conferenza del Prof. Alessandro Vezzosi, autorità mondiale in 
materia, sul tema “Leonardo a Pistoia: l’Arti – Giano della Scienza” 
Un salto nel passato, per creare un legame tra chi creava con le mani e chi continua a 
farlo, lo si può fare con le "vetrine viventi" delle  “Botteghe del Rinascimento”, 
rappresentazione dei vecchi mestieri con ricostruzioni di ambiente e  tecniche di 
lavorazione (frate erborista, mastro scopaio, tintore di stoffe, fabbro maniscalco, 
mastro calzolaro, mastro candelaio, ruota dei tarocchi). Inoltre ad arricchire 
l'allestimento della mostra c'è il fascino dei  “Modelli in acqua”, con esposizione e 
gare di modelli navali e di modellismo in genere. 
Importante è anche la presenza dell’Istituto Alberghiero di Montecatini Terme, 
impegnato in uno stage presso il ristorante della fiera e presso lo stand dei 
panificatori, nonché delle Scuole Agrarie di Pistoia, Pescia e Firenze, che 
proporranno le loro peculiarità formative, rivolte ad un settore economico 
particolarmente rilevante per il nostro territorio.   
Ma come è stato già detto lo sport ha grande rilievo a "Arts & Crafts": domani, 
martedì 20 aprile, appuntamento con il terzo trofeo "Corri con Arts & Crafts 
10.000 metri per le strade di Pistoia" (ritrovo ore 19 aprtenza ore 20), gara 
approvata dalla Lega Uisp di Pistoia. La gara è organizzata da Provincia di Pistoia, 
Assessorato allo sport, e A.S.C.D. “Silvano Fedi” Pistoia. Per le iscrizioni, aperte a 
tutti i tesserati e non con certificato di idoneità fisica, rivolgersi a A.S.C. «Silvano 
Fedi», Via dello Stadio, 4/C c.p. 384, tel. 0573 34761 o 335 261308 oppure a mezzo 
fax al n. 0573 34761. Per i singoli fino alle ore 19,45 del giorno 20 aprile, presso il 
ritrovo gara – Mostra Arts & Crafts - Area ex Breda, Centro Pistoia Fiere, Via Pertini 
– Pistoia. Però ci sono molti altri appuntamenti con dimostrazioni di discipline 
sportive, queste le prossime: 
 
SPAZIO ESTERNO 
Mercoledì 21 dalle 17.30 alle 20.30  : CICLISMO GIMKANA DEI BAMBINI 
(Milleluci); 
Mercoledì 21 dalle 20.30 alle 23.00  : TIRO CON l’ARCO (FITARCO); 
Giovedì 22 dalle 17.30 alle 23.00  : MINIHOCHEY PRATO (FIH); 
 
SPAZIO INTERNO (Area soppalco):  



Martedì 20 dalle 17.30 alle 20.30  : KARATE (Accademia Karate Shirai); 
Martedì 20 dalle 20.30 alle 23.00  : ARTI MARZIALI (ASI e Società); 
Mercoledì 21 dalle 17.30 alle 20.30  : FITNESS (CNA e palestre); 
Mercoledì 21 dalle 20.30 alle 23.00  : CICLISMO DIBATTITO (FCI e Società); 
Giovedì 22 dalle 17.30 alle 20.30  : GINNASTICA ARTISTICA (FGI e Società); 
Giovedì 22 dalle 20.30 alle 23.00  : DIBATTITO “Montagna sicura” (FASI e 
altri); 
(gli stand delle società e federazioni sportive sono sul soppalco del padiglione A e 
tutto il programma delle iniziative sportive alla mostra è sul sito 
www.provincia.pistoia.it). 
Ricordiamo che tutte le informazioni su "Arts & Crafts" potranno essere richieste a: 
Provincia di Pistoia Piazza S. Leone 1 51.100 Pistoia, Ufficio Attività Produttive tel. 
0573 374237 e che le notizie aggiornate sulla mostra sono disponibili anche sul sito 
internet della Provincia www.provincia.pistoia.it dove, direttamente dall'home page, 
cliccando si "arts & crafts" si potrà accedere alla pagina specifica. 
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