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Dal 13 al 17 agosto la 47ª edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico 

Mondovì, un omaggio itinerante ad Expo  
Svelato l'atteso allestimento per la Mostra dell'Artigianato Artistico 

“2015 pallamondo protagonisti di EXPOMondovì”  
 

L'attesa è finita, la curiosità finalmente soddisfatta. Da oggi tutti gli abitanti di Mondovì ed i 
numerosi turisti presenti in Città viaggeranno con il naso all'insù... Sono stati avviati, infatti, i 
laboriosi lavori per creare l'allestimento della quarantasettesima Mostra dell'Artigianato 
Artistico, un vero e proprio fil rouge tra i borghi di Breo e Piazza, uniti come non mai nel segno 
di una manifestazione che da quasi mezzo secolo funge da catalizzatore di presenze durante 
il caldo agosto monregalese. 
«Mondovì omaggia l'Expo di Milano - afferma Mattia Germone, vicepresidente de “La 
Funicolare” - con un'installazione eccentrica e quantomai unica nel suo genere. I “Pallamondo” 
della Polosud, ditta locale che ha sede a Mondovì Piazza, hanno fatto nascere in noi la volontà 
di proporre questo collegamento: Mondovì, Città del Mondo! I 2015 pallamondo 
dell'allestimento, così come gli ombrelli dello scorso anno, verranno completamente riutilizzati, 
rispettando l'aspetto fondamentale di riciclabilità degli oggetti esposti. ExpoMondovì vuole 
essere la classica ciliegina sulla torta, poggiata sull'eccellenza dell'artigianato artistico che è e 
rimane la grande protagonista della Mostra». 
L’Associazione La Funicolare ha acquistato i “Pallamondo” dal titolare della Polosud, Giuseppe 
'Pino' Frezza, genovese trapiantato a Mondovì: è stato ufficiale di coperta e commissario di 
bordo nelle crociere caraibiche della «Princess Cruises», la compagnia delle «Love boat» dei 
telefilm. Poi si è fermato ai piedi delle Alpi Marittime ed ha impostato un’attività da editore: tra 
le sue idee più rinomate i “Pallamondo”, mappamondi gonfiabili di plastica e “Meditathe”, le 
tazze letterarie.  
Dall'accesso a Piazza Cesare Battisti sino ai giardini del Belvedere, passando per la splendida 
Piazza Maggiore e ammirando l'unicità della funicolare: a Mondovì si camminerà a testa alta, 
alla ricerca di luoghi già visitati o da visitare, nuove mete da raggiungere e sogni da inseguire. 
Perché la Mostra dell'Artigianato Artistico (aperta giovedì 13 agosto dalle ore 18 alle 24,00, 
venerdì 14 dalle 14,00 alle 24,00, sabato 15 e domenica 16 dalle 10,00 alle 24,00, lunedì 
17 agosto dalle 14 alle 18) vuole aprire gli orizzonti culturali: cinque giornate non solo dedicate 
all'arte dell'artigianato ma 
anche alla musica live, a laboratori ed intrattenimenti vari. 
Oltre 80 espositori provenienti da tutta Italia, 12 Mostre nella Mostra, 8 concerti e spettacoli, 8 
laboratori e...2015 pallamondi per EXPOMondovì! 

Mostra dell'Artigianato Artistico: a Mondovì un agosto per tutti i gusti! 
 

Info: Segreteria La Funicolare tel. 0174 552192 - www.artigianatomondovi.it e www.lafunicolare.net. 


