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Comunicato Stampa
L’ECCELLENZA PIEMONTESE A NOVI LIGURE DAL 12 AL 14 MAGGIO

Arazzi d’autore a Mastro Artigiano
Saranno presenti anche gli arazzi che impreziosivano i saloni delle grandi navi
italiane da crociera degli anni ‘60 (Leonardo Da Vinci, Michelangelo e Raffaello) a
“Mastro Artigiano”, la rassegna dell’artigianato piemontese d’eccellenza in
programma dal 12 al 14 maggio al centro fieristico Dolci Terre di Novi. A
proporli è l’Arazzeria Scassa di Asti, uno dei pochi laboratori italiani da oltre 40
anni specializzato nella tessitura di arazzi contemporanei e nella pulizia e restauro
di quelli antichi. Una presenza prestigiosa alla rassegna novese, se si considera che
alcuni degli arazzi Scassa hanno ornato saloni di importanti famiglie italiane come
casa Rizzoli e sono oggi presenti presso le Gallerie Pontificie in Vaticano, la
Biblioteca del Senato della Repubblica di Palazzo Minerva a Roma, l’aula della Corte
d’Appello di Roma.
A Mastro Artigiano si sono dati appuntamento 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, gelateria, pasticceria e distillati. 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.
Subito dopo l’inaugurazione (12 maggio ore 16), l’attenzione si sposta al Museo dei
Campionissimi dove alle 17,30 si tiene il convegno sul restauro e la
decorazione in edilizia.
L’edizione 2006 prevede interessanti novità; tra queste “Mastro Artigiano fa…
faville”, una dimostrazione di forgiatura dei maestri fabbri che si svolge sabato
13 maggio dalle 17,30 in piazza Dellepiane, il centro commerciale naturale
della città. Altri eventi collaterali interessano il Museo dei Campionissimi. Si inizia
nella serata di sabato 13 con “Mastro Artigiano in… passerella”, una sfilata di
abiti sartoriali; si prosegue nel pomeriggio di domenica 14 con “Mastro Artigiano
in… note”, il concerto-dimostrazione eseguito con strumenti realizzati dai mastri
artigiani piemontesi. Il programma si completa con un interessante iniziativa
editoriale “Mastro Artigiano in… libreria”. Sabato 13 maggio alle 17, presso il
Foyer del Teatro Marenco, verrà presentato il primo dizionario completo del
gioiello italiano, a cura di Lia Lenti e Maria Cristina Bergesio. Alla tre giorni
parteciperanno anche quattro scuole della provincia con i loro laboratori.
La mostra “Mastro Artigiano” si svolge a Novi Ligure (AL) presso il centro fieristico
“Dolci Terre di Novi”. Orari: venerdì 12 e sabato 13 maggio dalle 16 alle 23;
domenica 14 maggio dalle 10 alle 20. Ingresso libero. Per informazioni: Ufficio
Commercio Comune di Novi Ligure tel. 0143-772.204.
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