
Comunicato n° 13/2016

Dal 12 al 16 agosto la 48ª edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico

A Mondovì una Mostra di respiro internazionale
Novanta espositori provenienti da tutta Italia e dall'estero

Si svolgerà venerdì 12 agosto alle ore 17,30 l'inaugurazione ufficiale della 48ª edizione 
della Mostra dell'Artigianato Artistico. L'atteso taglio del nastro avrà luogo nel cuore pulsante 
della manifestazione, il salotto barocco di piazza Maggiore che quest'anno sarà ulteriormente 
impreziosito  dalla  presenza  dell'installazione  temporanea  dell'artista  etiope  Maazit  Hailè:  il 
mega mosaico di ceramica ritraente “L'ultima cena”. Un vero e proprio fiore all'occhiello in un 
contesto di assoluta eccellenza dell'artigianato artistico italiano.

Da via Vico, passando per l'antico Palazzo di Città, piazza Maggiore e l’affascinante 
Museo della Ceramica, via Francesco Gallo, la salita al Belvedere, il cortile della Biblioteca, gli  
edifici dell'ex Monte di Pietà e dell'Academia Montis Regalis con la suggestiva Sala Ghislieri 
sino ai giardini del Belvedere: un percorso costellato da oltre novanta espositori, inseriti in un 
contesto di assoluta eccellenza architettonica. Un trend in crescita non solo nei numeri ma 
anche nella qualità e nella verietà della proposta. 

Da Roma a Treviso, da Rimini a Pisa, da Firenze a Genova, da Arezzo a Imperia: l'intera 
Penisola rappresentata da Nord a Sud, da Est a Ovest. L'arte della pittura in tutte le sue forme, 
la scultura, le ceramiche, l'arte vetraria, la lavorazione dei metalli, i libri d'artista, la pelletteria 
artigianale e numerosi artisti dalle eclettiche proposte, realizzate anche con materiali riciclati. 
Ardite  lavorazioni  in  paglia  e  feltro,  timbri  d'autore,  papillon  in  legno  sino  al  suono  della 
ceramica:  fischietti  provenienti  direttamente  dall'Austria per  una  Mostra  di  respiro 
internazionale. Un “parterre de roi”  per un evento che illuminerà le giornate e le serate del 
Ferragosto monregalese.

Non solo eccellenza in Mostra ma anche eccellenza sul  palcoscenico che, come da 
tradizione, proporrà un palinsesto ricercato e pronto a stupire. Spettacoli che negli anni sono 
stati precursori, l'inizio di una vera e propria ascesa di popolarità per i singoli artisti, a partire da 
Levante.  Quest'anno due saranno gli  appuntamenti  clou: apertura di  palinsesto,  giovedì 12 
agosto, affidata ai  “Land Lord”,  l'indi  band che ha stupito sul palcoscenico di  X-Factor, in 
arrivo a Mondovì prima della trasferta ungherese al  prestigioso Sziget  Festival  (Budapest); 
venerdì 13 agosto, sempre a partire dalle 21,30, palcoscenico riservato a  Marianne Mirage, 
astro nascente della musica italiana, già protagonista al recente Coca-Cola Summer Festival, 
oltre che ospite al Grand Hotel di Piero Chiambretti su Canale5.

La  Mostra  dell'Artigianato  Artistico  sarà  aperta  venerdì  12 agosto  dalle  ore  18  alle 
24,00,  sabato 13  dalle 14,00 alle 24,00,  domenica  14 e  lunedì 15 dalle 10,00 alle 24,00, 
martedì 16 agosto dalle 14 alle 18: cinque giornate non solo dedicate all'arte dell'artigianato 
ma anche alla musica live, a laboratori dedicati ed intrattenimenti vari. Il tutto impreziosito dal 
4° Campionato Italiano di bocce quadre (domenica 14 agosto): tra i tanti eventi nell'evento... 

Mostra dell'Artigianato Artistico: a Mondovì un agosto per tutti i gusti!
Info: Segreteria Mostra Artigianato Artistico tel. 0174 552192

www.artigianatomondovi.it e www.lafunicolare.net. 


