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Comunicato Stampa
PRESENTATE PER LA PRIMA VOLTA A NOVI LIGURE

A Mastro Artigiano le nuove ceramiche di Mondovì
Verranno esposte per la prima volta a Novi Ligure, all’interno della rassegna di
artigianato d’eccellenza “Mastro Artigiano”, le nuove ceramiche di Mondovì
che fanno parte del programma “Pizziblu”. Si tratta di oggetti per la casa (piatti,
tazze, vassoi, vasi, ecc.) ideati dagli studenti del Politecnico di Torino e realizzati
dagli artigiani locali che riprendono la secolare tradizione del territorio monregalese
e aggiornano, con un linguaggio attuale e un po’ di ironia, i valori e gli stilemi di
Mondovì. La presentazione ufficiale nella nostra città avviene in un momento
importante, infatti nel 2005 la ceramica monregalese ha ottenuto il marchio Cat
(equivalente al Doc nella produzione alimentare) dal Ministero delle Attività
Produttive, e ora il Comune di Mondovì, in collaborazione con DialogART, ha
iniziato un programma pluriennale di valorizzazione della produzione locale a cui ha
aderito anche la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo.
Queste e altre proposte testimoniano la grande varietà e qualità dell’esposizione
dedicata all’artigianato d’eccellenza piemontese, in programma dall’11 al 13
maggio all’interno del centro fieristico Dolci Terre di Novi. Tra gli ospiti illustri
della rassegna si contano, infatti, l’Agenzia del legno di Isasca che propone una
rilettura in chiave moderna dei mobili tradizionali della Valle Varaita e Pierino
Arata, famoso come il sarto amico di Fausto Coppi, con la sua collezione di
macchine da cucire d’epoca.
Alla kermesse si sono dati appuntamento circa 50 espositori con il meglio delle
loro produzioni: ceramica, legno, restauro, stampa, sartoria e tessile, vetro,
gioielleria, strumenti musicali, ferro battuto, decorazione e restauro in edilizia e
ancora, pasticceria, distillati e panificazione. Tutte le aziende sono accomunate dal
marchio "Piemonte Eccellenza Artigiana", riconoscimento assegnato dalla
Regione in base a rigidi disciplinari che prevede determinate caratteristiche, tra cui
il richiamo alla tradizione, l'innovazione e l'aggiornamento professionale. L’edizione
di quest’anno è improntata alla valorizzazione del design dei prodotti
artigianali legati all’ambiente casa.
Il taglio del nastro è fissato alle ore 16 di venerdì 11 maggio, subito dopo
l’attenzione si sposta al Museo dei Campionissimi dove alle 17,30 si tiene il
convegno “Artigianato e design: tradizione e innovazione s’incontrano”.
L’incontro, che vedrà la partecipazione di illustri rappresentanti del settore design e
architettura (alcuni dei quali docenti presso il Politecnico di Torino), rappresenta un
momento di discussione e dibattito tra gli operatori.
Naturalmente, sono numerosi gli appuntamenti rivolti al pubblico. Si parte con lo
spettacolo di arte fabbrile “Mastro Artigiano fa…faville”, che animerà il piazzale
del Centro Fieristico durante la serata di venerdì 11 (ore 21). Le rappresentazioni
della tradizione artigiana continuano il giorno successivo, sabato 12 (ore 15), con
una novità: i “Bucherons”, come sono comunemente chiamati i boscaioli della Val
d’Aosta, realizzeranno, sempre nel piazzale del Centro Fieristico, delle meravigliose
sculture in legno scolpite con motoseghe ed asce. Dalle ore 16 alle 23, lo
spettacolo si sposta nel centro storico con varie dimostrazioni degli Antichi
Mestieri, tra cui il maniscalco, il falegname, la tessitrice e così via. La
Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail:urp@comune.noviligure.al.it

CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cst_mart_2_07

Pagina 2 di 2

manifestazione, organizzata in collaborazione con il Consorzio “Il Cuore di Novi”,
prevede anche l’apertura serale dei negozi fino alle ore 21,00.
Non mancherà la tradizionale sfilata di moda sartoriale, che quest’anno è
dedicata agli abiti vintage anni ’50 – ’60, e si svolge come al solito presso il
Museo dei Campionissimi (sabato 12 maggio alle ore 21.30). I capi, provenienti
dalle collezioni private delle signore Carmen Garibaldi e Antonietta Zanioni,
verranno indossati da modelle che sfileranno accompagnate da musica dell’epoca
eseguita dal vivo da una jazz band. La coreografia è curata dal Centro Danza
Roberta Borello. Le acconciature delle ragazze saranno curate da New Fair Lady
(corso Italia, 31), il trucco dal Centro Estetico Monica & Monica (corso Italia, 48).
Si ringrazia per la collaborazione la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria e
la Cassa di Risparmio di Alessandria. I ringraziamenti vanno anche alla Fondiaria
SAI (agenzia Vittorio e Mario Stasi di corso Marenco 45) per la copertura
assicurativa del materiale esposto, ai supermercati Gulliver, al centro bricolage
Re.Ro, e alle Associazioni Confartigianato di Alessandria e CNA.
La mostra “Mastro Artigiano” si svolge a Novi Ligure (AL) presso il Centro Fieristico
“Dolci Terre di Novi”. Orari: venerdì 11 e sabato 12 maggio dalle 16 alle 23;
domenica 13 maggio dalle 10 alle 20. Ingresso libero.
Per informazioni:www.mastroartigiano.it
Ufficio Commercio Comune di Novi Ligure tel. 0143-772.204.
dal Palazzo Comunale, 7 maggio 2007
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