
COMUNICATO STAMPA 
"ARTS & CRAFTS" APERTO FINO A DOMENICA 25 APRILE 

144 ESPOSITORI DA PIU' REGIONI E DALLA FINLANDIA 
 
 

Aperta fino a domenica 25 aprile la XXVIII° edizione della mostra mercato 
organizzata dalla Provincia di Pistoia all'area ex Breda a Pistoia. Una mostra 
che sta riscuotendo un notevole successo di visitatori.  
Merito all'organizzazione e agli espositori che giorno per giorno si impegnano per 
accogliere il pubblico nel migliore dei modi e che hanno scelto di coniugare alla 
esposizione dei prodotti momenti di sport e iniziative collaterali per rendere la serata 
passata alla mostra ancora più piacevole.  
Successo infatti per la mostra organizzata da Provincia di Pistoia e associazione 
culturale Leonardo Universalis, all'interno del padiglione A, "Leonardo un genio 
universale Mostra di macchine civili e militari progettate da Leonardo Da Vinci" 
con esposta 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), e la sezione 
multimediale, interattiva, offre l’inquadramento nel più ampio contesto dell’opera 
interdisciplinare del genio universale. Ma successo anche per i tanti "angoli 
inaspettati" che "Arts & Crafts" può offrire. Oltre che nel soppalco la presenza di 
molti gruppi sportivi con le loro dimostrazioni dal vivo, la mostra di pittori 
pistoiesi (Filippo Biagioli, Deanna Cappellini, Giancarlo Cecchi, Vinicio Giacomelli, 
Emma Nocera, Fabrizio Falai), la cultura dello "star bene" con lo spazio dedicato 
ai rimedi naturali e benessere con i consigli del farmacista in collaborazione con 
l’Ordine dei Farmacisti, l’Associazione Titolari di Farmacia, la FAR-COM, nonché 
con le principali case specializzate nella fabbricazione di prodotti naturali, la 
scoperta del saper fare il pane con "il pane fatto in diretta", anche pani speciali, in 
collaborazione con i Sindacati Panificatori provinciali facenti capo a Confcommercio, 
C.N.A., Confartigianato, l'esposizione degli elaborati inerenti il progetto di studio sul 
vissuto socio economico pistoiese "La mia città nel libro di storia" realizzato 
dall’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci. 
Ovviamente con tutto questo la presenza degli espositori che propongono prodotti 
che vanno dall'enogastronimia all'abbigliamento, con lo spazio dedicato alla 
Finlandia i cui artigiani (abbigliamento, gioielleria, accessori per la casa) hanno 
incontrato numerosi operatori economici locali di diversi settori. "Artgianitalia" nel 
padiglione B ospita a produttori provenienti da Sicilia, Campania, Umbria, Trentino, 
Lombardia, con prodotti di alta qualità, oltre ad una presenza di esponenti 
dell’artigianato artistico pistoiese, il tutto curato dalla Camera di Commercio. 
Le ultime 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) propongono: 23 aprile – serata di pesce 
Degustazione  di chardonnay 2003 offerto da az. agr. castelvecchio, 24 aprile – 



serata toscana degustazione di vino chianti il palagio d.o.c.g. offerto da az. agr. il 
palagio.  
Particolari scenografie che richiamano al " saper fare" sono le "Botteghe del 
rinascimento", rappresentazione dei vecchi mestieri con ricostruzioni di ambiente e  
tecniche di lavorazione, nelle botteghe di: frate erborista, mastro scopaio, tintore di 
stoffe, fabbro maniscalco, mastro calzolaio, mastro candelaio, ruota dei tarocchi. 
Molto suggestiva è l'iniziativa dei modelli in acqua in collaborazione con 
Associazione Pro – Loco Larciano e  Gulliver – Pistoia: esposizione di modelli navali 
statici e naviganti, riproduzioni di auto, camion, plastici e modellismo in genere al 
padiglione B mentre nel giardino esterno c'è l'esposizione di modelli navali statici e 
naviganti, auto camion, plastici. Per il fine settimana nell'ambito di questa 
iniziativa sono previsti questi appuntamenti: venerdì 23 aprile torneo di 
battaglie storiche a cura del Gruppo Ludico Aglianese, sabato 24 aprile  
esibizione di modelli navali naviganti, domenica 25 aprile gara regionale di 
Mini 4WD e esibizione di modelli navali naviganti. 
 
Sono molti dunque i motivi per visitare "Arts & Crafts" non solo per gustare, ma per 
vedere, conoscere e scoprire. Un’offerta complessiva di occasioni economiche, 
sportive, culturali, sociali per giovani e meno giovani, così vasta e varia da 
accontentare il gusto di tutto il pubblico, che la Provincia di Pistoia invita ancora per 
questi ultimi giorni di mostra. 
 
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). 
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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