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Comunicato Stampa
AL CENTRO FIERISTICO DAL 18 AL 20 MARZO 2011

Al via la settima edizione di “Mastro Artigiano”
Tutto è pronto per la settima edizione di “Mastro Artigiano”, la mostra mercato
dell’artigianato piemontese d’eccellenza in programma dal 18 al 20 marzo prossimi
presso il centro fieristico Dolci Terre di Novi. Tema portante sarà il variegato
universo dello sport e del tempo libero e la rassegna riserverà uno spazio alle
aziende artigianali che realizzano produzioni in questo settore. A queste si
affiancheranno prestigiose aziende con il meglio delle loro produzioni: ceramica,
legno, restauro, stampa, sartoria e tessile, vetro, gioielleria, strumenti musicali,
ferro battuto, decorazione e restauro e ancora, pasticceria, gelateria e conserve.
Grazie alla collaborazione tra il Comune di Novi e le due Associazioni Artigiane della
Provincia di Alessandria, Confartigianato e CNA, è stato elaborato un programma
ricco di sorprese. Quest’anno sarà ospitata una mostra personale dell’artistaartigiana torinese Marina Monzeglio che espone opere in vetro realizzate
attraverso una tecnica vetraria molto antica di lavorazione Tiffany.
Durante la tre giorni, all’interno del centro fieristico funzionerà il ristorante che
proporrà grigliate di carne di Angus argentino in abbinamento a birra artigianale
piemontese. La carne, proveniente direttamente dalla Pampa, verrà fornita dalla
Costumbres Argentinas, società specializzata nella commercializzazione e servizio
di catering di prodotti argentini, principalmente di carne fresca sottovuoto. La Beer
& Bier, azienda artigiana di San Damiano d’Asti, proporrà la “CeltiC Amel
Cervogia”, birra speciale prodotta con la pregiata acqua del Monte San Michele di
Vaie e ottimo miele biologico piemontese.
Il taglio del nastro della settima edizione è in programma venerdì 18 marzo alle
ore 17; subito dopo, alle ore 18 si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio
“Lino Persano”, che sarà assegnato ad un artigiano della Regione. Seguirà la cena
ed uno spettacolo musicale di grande interesse artistico: alle 20,30, infatti, si
terrà il concerto di “Provincia Italiana”, band torinese capitanata dalla voce solista
Vito La Torre. Si tratta di un viaggio pieno di emozioni e di sensazioni che
permetterà di rivivere le canzoni del maestro Vinicio Capossela attraverso
arrangiamenti capaci di infondere nuovo fascino alle opere di questo straordinario
poeta contemporaneo.
Da non perdere lo spettacolo “A Ferro e Fuoco” di sabato 19 marzo (ore 21) nello
spazio antistante il centro fieristico: in una veste inconsueta e spettacolare si potrà
assistere alla forgiatura realizzata dai mastri fabbri locali unita alla magia dei giochi
di fuoco presentati dall’Associazione Culturale “Iannà Tampè” di Novi Ligure.
Mastro artigiano termina domenica 20 marzo: alle ore 16 sono in programma
l’esibizione della Società Ginnastica “Forza e Virtù” 1892 di Novi Ligure ed
una degustazione di gelato artigianale.
“Mastro Artigiano” si svolge a Novi Ligure (AL) presso il Centro Fieristico “Dolci
Terre di Novi” dal 18 al 20 marzo 2011.
Inaugurazione: Venerdì 18 marzo ore 17,00
Orari: Venerdì ore 17-23; Sabato ore 10-23; Domenica ore 10-20
Ingresso libero
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