
COMUNICATO STAMPA 
21.000 PRESENZE PER LA XXIX° EDIZIONE 

DELLA MOSTRA MERCARO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
“ARTS & CRAFTS” 

 
 
La XXIX° edizione della mostra mercato organizzata dalla Provincia di Pistoia “Arts & 
Crafts”, svoltasi dal 16 al 25 aprile al Centro Pistoia Fiere Area ex Breda a Pistoia si è 
conclusa con un bilancio di circa 21.000 presenze (tra ingressi omaggio e a pagamento), 
con un incremento dei paganti di 600 unità. 
 
“Le ventunomila persone che anche quest’anno hanno visitato Arts & Carfts – dice 
l’Assessore provinciale alle attività espositive Nicola Risaliti - sono una testimonianza 
dell’appeal che la mostra mercato dell’artigianato pistoiese ancora esercita verso il vasto 
pubblico pistoiese e di oltre provincia. Un successo ulteriormente attestato anche 
dall’incremento di oltre il 3% degli ingressi a pagamento, e ciò nonostante le oggettive 
difficoltà logistiche dovute ai continui adattamenti degli spazi espositivi, sempre più 
compressi all’interno dello sviluppo urbanistico ed insediativo dell’area ex Breda. Di 
questo voglio ringraziare il personale della Provincia ed il Direttore della mostra, 
Daniele Romoli, che hanno saputo sopperire organizzativamente a tali difficoltà, ma 
anche gli espositori ed il loro Comitato, che, nonostante tutto, hanno continuato a 
credere e ad investire in questo evento, mantenendo elevato il livello qualitativo della 
loro proposta espositiva. Adesso occorre un ulteriore salto di qualità, che non può 
avvenire se non in stretto raccordo con la Camera di Commercio, il cui Presidente 
Rinaldo Incerpi, con la nuova giunta, si è rivelato molto sensibile all’argomento. L’anno 
prossimo sarà il trentennale di Arts & Crafts, l’occasione ideale per presentarsi con una 
nuova veste ed in spazi più idonei, tali da consentire finalmente l’allargamento della 
“vetrina delle produzioni pistoesi” anche ai settori dell’agroalimentare, del 
florovivaismo e del turismo che da tempo premono per entrare, beneficiando, così, a 
pieno titolo dell’interesse che, anche attraverso la promozione nazionale ed 
internazionale, numeri crescenti di operatori economici e di pubblico dedicano a queste 
realtà pistoiesi”. 
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