Comunicato n° 16/2016

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

Al via la MAA: “La tradizione delle tradizioni”
Quattro giorni di eccellenza artigiana, mostre, laboratori e concerti
Mondovì inaugura l'evento clou dell'estate non solo monregalese ma cuneese: una cinque
giorni di eventi che, da quarantotto anni, illumina il borgo storico di Piazza ponendo i riflettori
sull'eccellenza dell'artigianato artistico. Una grande intuizione nata, da un gruppo di volontari,
quasi mezzo secolo fa e che ancor oggi cattura l'attenzione di un pubblico sempre più vasto e
curioso, spinto sul Monte Regale dalla consapevolezza di riscontrare in primis un elevato standard
qualitativo degli espositori.
La 48ª edizione della Mostra dell'Artigianato Artistico è stata inaugurata oggi pomeriggio
sul palcoscenico attrezzato all'interno dello splendido salotto di piazza Maggiore. Numerose le
autorità che hanno accolto l'invito di Mattia Germone, presidente dell'associazione “La Funicolare”,
da quattro anni organizzatrice dell'evento in stretta collaborazione con l'Amministrazione
Comunale, rappresentata dal sindaco Stefano Viglione e dall'assessore Guido Tealdi. L'evento è
stato accolto dal vicepresidente della Fondazione CRC, Ezio Raviola, accompagnato dai
consiglieri Elda Lombardi, Giuliana Turco ed Elvio Chiecchio; dal presidente della Camera di
Commercio di Cuneo, Ferruccio Dardanello; dal presidente della Confartigianato Cuneo, Domenico
Massimino, e dal presidente di Confcommercio As.Com Monregalese, Carlo Comino. Il Ministro
Costa, assente per impegni istituzionali, ha salutato l'evento con una nota che ha sottolineato il
prezioso Patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Il sindaco della Città di Mondovì ha descritto la Mostra come “la tradizione delle tradizioni”,
vero e proprio fiore all'occhiello di un territorio che fa dell'eccellenza artigiana una delle principali
colonne del settore produttivo e turistico.
Le tremila lettere dell'installazione “Parole che vanno, parole che vengono” colorano
l'azzurro cielo monregalese, sovrastando i 100 espositori giunti a Mondovì da tutt'Italia e dall'estero
e rendendo unica la coreografia del palcoscenico che si appresta ad ospitare i concerti dei
Landlord (stasera), Marianne Mirage (domani, sabato 13 agosto), Piotr Peribowskij (domenica 14
agosto) e Comedaccordo (lunedì 15 agosto). Le stanze dei palazzi medievali di Piazza offrono ai
visitatori non solo le loro meraviglie ma accolgono le numerose 'Mostre nella Mostra', ormai
consuetudine dell'evento.
Cresce, inoltre, l'attesa per la conferenza del professor Gianluigi Beccaria, in programma
sabato 13 agosto alle ore 18.00, presso la Sala Ghislieri: un vero e proprio viaggio all'interno della
lingua italiana che a Mondovì trova omaggio pubblico con l'installazione dedicata al quindicennale
del Museo Civico della Stampa.
La Mostra dell'Artigianato Artistico è aperta oggi, 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.

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.

