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Comunicato Stampa
AL CENTRO FIERISTICO DALL’11 AL 13 MAGGIO

L’eccellenza piemontese a “Mastro Artigiano”
Per il terzo anno consecutivo la città di Novi ospita “Mastro Artigiano”, la
rassegna che mette in mostra l’artigianato piemontese d’eccellenza. Dall’11 al 13
maggio, all’interno del centro fieristico Dolci Terre di Novi, 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. Non mancheranno eventi
collaterali che coinvolgeranno il resto della città ed il centro storico. L’obiettivo è
quello di valorizzare e promuovere le imprese riconosciute con il marchio di
Eccellenza presenti in Provincia di Alessandria ed in Regione.
Subito dopo l’inaugurazione (11 maggio ore 16), 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. Il tema è quello di affrontare un mercato in continua evoluzione
che richiede la presenza di prodotti innovativi, in grado però di rispettare e
mantenere viva la componente tradizionale.
Naturalmente, sono numerosi gli appuntamenti rivolti al pubblico. Dopo il successo
della scorsa edizione, verrà riproposto 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. Le opere saranno poi esposte nel viale
dei Campionissimi.
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.
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).
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La rassegna, inoltre, presenta alcuni ospiti d’eccezione come Pierino Arata,
famoso come il sarto amico di Fausto Coppi, l’Agenzia del legno di Isasca
(mobili tradizionali della Valle Varaita) e le nuove ceramiche di Mondovì. Alla tre
giorni parteciperanno anche cinque scuole professionali della provincia con i
loro laboratori e l’Istituto Europeo di Design di Torino.
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, 28 aprile 2007
L’Ufficio Stampa

Il saluto del Sindaco, Lorenzo Robbiano
«Il buon momento del commercio e delle produzioni di qualità nell’area novese
rappresenta una situazione da sfruttare, a livello di distretto, per mettere in moto
sinergie e attrarre investimenti sul territorio. In quest’ottica l’artigianato
d’eccellenza può giocare un ruolo da protagonista. Con Mastro Artigiano, abbiamo
cercato di creare una manifestazione che sia anche un “contenitore” di eventi ludici
e di momenti di approfondimento. L’intento è quello di dare spazio a tutte le forme
di arte e artigianato che contribuiscono a rendere grande e unico il nostro territorio
e la nostra regione. Speriamo di esserci riusciti e di raccogliere, ancora una volta, il
consenso del pubblico che attendiamo ogni anno sempre più numeroso».
Il saluto dell’Assessore al Commercio e al Turismo, Enzo Garassino
«L’obiettivo della rassegna è quello di valorizzare e promuovere le imprese
riconosciute con il marchio di Eccellenza presenti in Provincia di Alessandria ed in
Regione. Mastro Artigiano presenta un campionario di aziende di fama
internazionale i cui prodotti sono realizzati attraverso specifiche lavorazioni e
processi che contraddistinguono la capacità del saper fare artigianato, una vera e
propria arte che fa parte del patrimonio della tradizione italiana. Questo significa
scommettere sul domani mettendo al centro dell’attenzione la ricchezza delle
nostre tradizioni».
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MASTRO ARTIGIANO 2007 - APPROFONDIMENTI
PIERINO ARATA
Mastro Artigiano 2007 ha il piacere di accogliere nei tre giorni della rassegna
Pierino Arata l’ultimo sarto dei quattordici che confezionavano gli abiti in Ovada.
Classe 1919, cuce dall’età di sei anni quando qualcuno gli mise in mano ago e filo.
Alla rassegna presenta la sua “Collezione di antiche macchine da cucire”. Arata non
è un collezionista, ma piuttosto un esperto di molle e congegni metallici, un artista
della riparazione; la sua è una passione minuta e puntigliosa, coltivata nel tempo.
Nel corso della sua vita non ha mai smesso di cucire, neanche nei tre anni di
militare durante i quali ha conosciuto e stretto amicizia con Fausto Coppi. Quando
lo conobbe, Coppi non era ancora “il campionissimo”, lo sarebbe diventato di lì a
poco, ma soltanto un ragazzetto di Castellania che andava forte in bicicletta. Con
lui Arata condivideva la passione per la bicicletta: nel tempo libero infatti
percorreva le strade delle nostre colline e ancora adesso, alla tenera età di 87 anni,
ogni giorno si sposta in bicicletta per fare la spesa e andare al mercato. Anche per
questo è conosciuto e identificato come il “sarto amico di Coppi”.
BUCHERONS
A Mastro Artigiano 2007 saranno presenti i “Bucherons”, nome tipico utilizzato per
identificare i boscaioli della Val d’Aosta. In questa regione infatti sono organizzate,
per la salvaguardia dei boschi, squadre specializzate di “Bucherons” che si
occupano del taglio selezionato di piante e della sistemazione del legname, con
l’assistenza di personale della Forestale. Provenienti da Issogne, a 14 Km da Saint
Vincent, tre sono i “Bucherons” che si esibiranno alla rassegna, di fronte al Centro
Fieristico, a partire dalle ore 15,30 di sabato 12 maggio. Tra di loro c’è Tiziano
Borrettaz, il Presidente della sezione di Issogne dell’Associazione Boscaioli della
Valle d’Aosta. I tronchi che verranno scolpiti con asce e motoseghe sono messi a
disposizione dalla Falegnameria e Fai da te – RE. RO , con sede in zona Cipian e
specializzata in legnami per la costruzione di tetti. Si tratta di piante di Duglasia
che il titolare, Walter Repetto, ha fatto arrivare direttamente da una zona
compresa lungo il confine tra la Francia e la Germania.
PROGRAMMA CONVEGNO “ARTIGIANATO E DESIGN: TRADIZIONE E
INNOVAZIONE S’INCONTRANO”
Ore 17.30 Saluto del Sindaco di Novi Ligure ai partecipanti.
Ore 17.45 Intervento Dott.ssa Luisa Bocchietto, Presidente Adi – Associazione
Design Industriale – del Piemonte e della Valle d’Aosta. “Arte, Artigianato,
Design Industriale: peculiarità e possibili sinergie”.
Ore 18.00 Intervento Prof. Claudio Germak, architetto, designer, professore
associato di Disegno Industriale al Politecnico di Torino. “Il redesign dei mobili
tradizionali della Valle Varaita”.
Ore 18.15 Intervento Architetto Claudia De Giorgi, ricercatore in Disegno
Industriale al Politecnico di Torino. “La nuova ceramica di Mondovì”.
Ore 18.30 Intervento Architetto Mario Carca, architetto e designer, componente
della “Commissione Design” dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Alessandria. “ I
led: novita' progettuale, produttiva, applicativa".
Ore 18.45 Dibattito. Seguirà aperitivo.
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MASTRO ARTIGIANO 2007 - ELENCO ESPOSITORI
Padiglione I – ingresso

STRUMENTI MUSICALI
Liuteria Artigiana di Bellini Lucia
Arquata Scrivia (AL)
Andrea Sibilio
Alessandria
Serazio-Negro di Emanuele Strazio & C. S.a.s. Foglizzo (TO)
FERRO BATTUTO – RAME
Fabbro Mininno
Reale Fiorenzo
S.T. Ferro di Saba Stefano & C.
Idea Rame S.n.c.
Zumino Srl

Pozzolo F.ro (AL)
Novi Ligure (AL)
Tortona(AL)
Lobbi (AL)
Ovada (AL)

ARAZZI
Arazzeria Scassa

Asti

INSEGNE
Antiche Insegne Snc

Carignano (TO)

MASTRO ARTIGIANO 2007 - ELENCO ESPOSITORI
Padiglione II
ATTIVITA’ ARTISTICHE
Il Bosco delle Api di Torri Andrea
Ladecormario di Ceniviva Mario
Nicola Restauri

Voltaggio (AL)
Novi Ligure (AL)
Torino

VETRO
Ottoname Art di Arnolfo Leonildo
L’Atelier del Vetro di Bonelli Barbara

Saluzzo (CN)
Casale M.to (AL)

LEGNO E RESTAURO LIGNEO
Antica Bottega del Restauro
Arredamenti Belviso Massimo
Bellomo e Remotti
Boracchi Valentina
Gabbantichità
Serafin Franco

Novi Ligure (AL)
Sanfront (CN)
Garbagna (AL)
Cremolino (AL)
Tortona (AL)
Novi Ligure (AL)
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ORO
Domenichetti Marco
Associazione Amici Museo
Vivian

Novi Ligure (AL)
Valenza (AL)
Novi Ligure (AL)

ATTIVITA’ TIPICHE
Cameletti Emanuele – Impagliatore

Romagnano Sesia (VC)

STAMPA-LEGATORIA-RESTAURO
Tipografia ERRE di Debernardi

Voltaggio (AL)

ABBIGLIAMENTO-TESSILE
Principessa Valentina
De Stales Paola
Vezza Rosa
Annette
Tacchino Pierluigi

Asti
Rivalta B.da (AL)
Alessandria
Varallo Sesia (VC)
Castellazzo B.da (AL)

ALIMENTARE
Pasticceria Carrea
Pasticceria F.lli Mezzaro
Pasticceria Lasagna
Il Forno dell’Antica Ricetta
Torrefazione Caffè Comero
Distilleria Gualco

Serravalle S.va (AL)
Alessandria
Novi Ligure (AL)
Novi Ligure (AL)
Romagnano Sesia (VC)
Silvano d’Orba (AL)

LAVORAZIONE CUOIO
Studio d’Arte Peter Skin’s

Alpignano (TO)

SCUOLE PROFESSIONALI ED ISTITUTI
Agenzia Formativa FOR.AL
Confartigianato Formazione Gabiano
Istituto d’Arte B. Cellini
Istituto Statale d’Arte “J. Ottolenghi”
Scuole Tecniche San Carlo
Istituto Europeo di Design

Valenza (AL)
Gabiano (AL)
Valenza (AL)
Acqui Terme (AL)
Alessandria
Torino
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