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PINEROLO, 22 GIUGNO 2018

ARTIGIANATO 40+2: TUTTI I QUARTIERI
DELLA CITTÀ DELL'ARTIGIANATO
Presentata in conferenza stampa la 42° edizione della Rassegna
dell'Artigianato del Pinerolese. Dal 7 al 9 settembre, Pinerolo si
trasforma nella città dell'Artigianato: ecco qui svelate alcune delle
novità di questa edizione e i "quartieri" che compongono la
rassegna.

Senza

dimenticare

un assaggio

degli

eventi

in

programma.
22 giugno 2018. Una serratura oltre la quale sbirciare per scoprire cosa c'è al di là: questa
è la metafora scelta dalla 42° edizione della Rassegna dell'Artigianato del Pinerolese
che proprio nel 2018 ha scelto di rinnovarsi, trasformando Pinerolo in una città composta
da tanti quartieri dove tipologie diverse di artigiani si installeranno per far scoprire il loro
mondo ai visitatori. Sì perché all'interno della categoria "artigiano" esistono decine di
tipologie di lavori e sfaccettature professionali, che la Rassegna cercherà di svelare:
lavorare con le mani ma anche con la testa, proporre nuovi prodotti agricoli, coltivarli ma
anche cucinarli con maestria, costruire monili e oggetti per la decorazione, assemblare
strumenti musicali, realizzare briglie e strumenti per l'equitazione e anche proporre
innovazioni nel campo delle tecnologie per il risparmio energetico... non bastano queste
definizioni per raccontare l'artigianato. Come pure non è secondaria l'incidenza
dell'artigianato sull'economia italiana: alla data del 31 dicembre 2017, le imprese artigiane
registrate in Italia risultavano 1.327.180. Andando oltre i numeri, va sottolineato che quello
Artigiano è un lavoro dove il capitale umano è fondamentale. E la 42° Rassegna
dell'Artigianato Pinerolese desidera dare il più possibile spazio a questo capitale umano,
per valorizzarlo e promuovere la città di Pinerolo come fulcro della qualità artigiana.
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"La Rassegna 2018, con le sue novità, rappresenta la vetrina di ciò che vorremmo
promuovere tutto l’anno: il mestiere di persone appassionate del loro lavoro che portano
qualità, innovazione e creatività all'interno del territorio - spiega Francesca Costarelli,
Vice Sindaca - Assessora alle Attività produttive, turismo, manifestazioni e sport del
Comune di Pinerolo - Ripartire dagli artigiani vuol dire andare a valorizzare un modello
lavorativo e di vita, che per molti rappresenta una sfida individuale che si gioca all'interno
di un mercato che può a volte essere avverso. Una sfida che coinvolge tanti giovani
coraggiosi che vanno promossi e valorizzati. Attraverso la Rassegna, desideriamo quindi
accendere i riflettori su qualcosa che esiste tutto l'anno - come le "Botteghe aperte" rendendo protagonista chi lavora con passione e dedizione all'interno di questo mondo".
Una visione strategica, quella dell’amministrazione, che va al di là del valore “turistico”
della rassegna ma ne riconosce un'importanza anche dal punto di vista dello sviluppo
delle attività e delle opportunità produttive del territorio. Andiamo a sbirciare tutte le novità
del 2018 e scoprire alcuni assaggi del programma.
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LE NOVITÀ DEL 2018
L'edizione 2018 della Rassegna porta a Pinerolo una serie di novità, frutto di un lavoro di
progettazione che ha coinvolto con numerose realtà del territorio. Tante le idee nate
per rinnovare l'evento, qui ve ne raccontiamo alcune:

1) Tanti "quartieri" per tante tipologie di artigiani
Pinerolo diventerà una vera e propria città dell'Artigianato, con tanti quartieri/piazze dove
verranno ospitati numerosi artigiani e operatori qualificati del territorio. Un "ecosistema"
quello pinerolese che, cerniera tra le valli e la pianura, offre un'ampia gamma di attivit à.
Per questo ogni quartiere ospiterà categorie differenti, in un percorso logico che va
dall’artigianato artistico a quello di eccellenza, dall’artigianato di qualità del Pinerolese a
quello regionale, dall’artigianato del futuro al mondo equestre.

2) “Eccellenza Artigiana” e artigiani artisti: un viaggio nell'artigianato di
qualità
Per l'edizione 2018 l'Amministrazione comunale desidera aumentare il prestigio della
Rassegna ospitando una selezione di artigiani che hanno preso parte a importanti
esposizioni, manifestazioni e che lavorano con tecniche particolari. Altra importante novit à
riguarda la revisione delle quote di partecipazione per chi ha il riconoscimento della
Regione Piemonte “Eccellenza Artigiana”. Alcuni esempi: stand 2,5 mt x 2,5 mt (stand
5x5 suddiviso tra 4 espositori) 300 €, stand 3 mt x 3 mt a 400 € (Iva corrente esclusa).

3) Botteghe Aperte: un tour tra le eccellenze del territorio
Per dare maggiore visibilità all'ecosistema degli artigiani pinerolesi, nasce il nuovo
progetto “Botteghe aperte”. Un vero e proprio tour alla scoperta delle botteghe e degli
artigiani, dedicato a turisti e visitatori presenti a Pinerolo nella tre giorni della rassegna e
realizzato grazie alla disponibilità delle guide di Visita Pinerolo. Le botteghe da visitare
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saranno di due tipi: le temporary, aperte ad hoc per ospitare gli artigiani-artisti in occasione
della rassegna; e le storiche, che popolano il centro cittadino e sono attive tutto l'anno.
Un'occasione per svelare la ricchezza di attività presenti sul territorio: sarà possibile
osservare il restauratore ligneo al lavoro e sorprendersi di fronte a chi lavora il vetro
colorato per dare vita a finestre e oggetti artistici e d'arredamento; guardare ceramisti
mentre creano una bomboniera artigianale o pregustare la bontà di un dolce cucinato sotto
i nostri occhi da un mastro pasticcere; scoprire che c'è ancora chi crea abiti fatti a mano
con materiali di alta qualità e ammirare la maestria di un artigiano orafo che modella
metalli preziosi dando vita a un gioiello da sogno. Agli artigiani verrà chiesto di tenere
aperto durante i giorni della manifestazione per dare ai visitatori un assaggio del loro
lavoro, eventualmente coinvolgendo il pubblico in laboratori manuali. I tour guidati saranno
organizzati sabato 8 e domenica 9 settembre. Da piazza Facta partiranno i gruppi (10
persone), due al mattino (ore 11.00) e due al pomeriggio (ore 16.00). Orari di apertura
botteghe temporary: venerdì dalle 18.00 alle 22.00; sabato dalle 10.00 alle 22.00 e
domenica dalle 10.00 alle 19.00. Orari di apertura botteghe storiche: sabato e domenica
dalle 10.00 alle 19.00. Le botteghe storiche sono: Laboratorio Orafo Artigiano, Elisa
Sasso Ceramiche, Laboratorio artistico vetro&decorazione, Galleria d'arte Storello,
Galleria Matì, Marco Da Rold, Pasticceria Beltramino, Atelier del Dolce. L'elenco potrebbe
subire variazioni. Le botteghe Temporary coinvolgeranno: Alice Serafino; Andrea
Bouquet, Sefora Pons, Omar Barbero, Sandra Baldoni, Mario Moro, Giuseppe Bruno,
Erika Orlandi, Sergio Bruno, Alice Reina, Caterina Bruno, Gerardo Rosato, Claudia
Petacca, Fabio Guida, Fulvio Borgogno, Enrica Campi, Massimo Voghera. L'elenco
potrebbe subire variazioni. Questi artigiani-artisti saranno ospitati gratuitamente
all'interno di stand o di “botteghe” sfitte che verranno aperte per l'occasione.

4) Una rassegna "a cavallo" delle celebrazioni Caprilliane, con iniziative
legate al mondo equestre
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La Rassegna dell’Artigianato del Pinerolese coincide quest'anno con le celebrazioni del
150° anniversario della nascita del Capitano Federigo Caprilli, il grande cavaliere che
ha innovato l’equitazione moderna a livello mondiale con l'ideazione del Sistema Naturale
di Equitazione. E così all’interno della Cavallerizza, durante le tre giornate, saranno
organizzate diverse attività, come il battesimo della sella, ed esibizioni equestri. Uno
spazio sarà poi dedicato all’antica arte della mascalcia. Pinerolo da alcuni anni è, infatti,
tornata a essere sede della Scuola di Mascalcia.
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TUTTI I "QUARTIERI" DELLA CITTÀ DELL'ARTIGIANATO
1.

Piazza Facta: la porta della rassegna e l'Agorà dove discutere delle

tematiche dell'artigianato
Qui troveranno spazio un "assaggio" dei prodotti degli artigiani che saranno presenti in
occasione della 42ª rassegna dell’Artigianato del Pinerolese. Su questa piazza verrà
creata un’area talk dove, durante in tre giorni, si susseguiranno incontri di 20/30 minuti su
diversi temi legati al mondo dell'artigianato, alla cucina, all'innovazione tecnologica e tanto
altro. Tra gli argomenti: la filiera del legno, arte e cibo, agricoltura eroica e innovazioni nel
mondo dell’artigianato. Infine, i falegnami Mario Moro (WoodLover) e Giuseppe Bruno
(Mobili Storti) realizzeranno in piazza Facta il portale di ingresso alla rassegna: i
visitatori potranno passare attraverso una porta a forma di serratura ed entrare fisicamente
nel vivo della Rassegna.

2.

Piazza San Donato: il "Quartier generale" di eccellenza e qualità

Sulla piazza cuore del centro storico di Pinerolo troveranno posto gli artigiani che hanno il
riconoscimento “Eccellenza Artigiana” della Regione Piemonte, oltre che gli artigiani di
qualità del territorio e della regione o che hanno produzioni altamente innovative. Su un
lato del Duomo si troveranno invece le scuole che preparano gli artigiani del futuro. Il
Liceo Artistico Buniva presenterà laboratori con la carta e di scultura. Studenti ed ex
studenti, affiancati da insegnanti, dipingeranno in estemporanea nei pressi dello stand.
Presenti anche gli studenti e i docenti dell’Engim. Mentre, da una parte, i futuri falegnami
metteranno in mostra i loro manufatti e lavoreranno in loco, dall’altra le ragazze che
seguono il percorso di operatore del benessere acconciatura dimostreranno le abilità
acquisite. Tanti i laboratori per i più piccoli ma anche numerose le dimostrazioni di pittura e
scultura.
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3.

Cavallerizza Caprilli: maison di sartoria d'eccellenza e Artigianato

del mondo equestre
Per celebrare il 150° anniversario della nascita del Capitano Federigo Caprilli, all’interno
dell'omonima Cavallerizza, durante le tre giornate, saranno organizzate diverse attività,
come il battesimo della sella, ed esibizioni equestri. Uno spazio sarà poi dedicato all’antica
arte della mascalcia. La Cavallerizza - il 7 settembre - sarà inoltre palcoscenico della
sfilata di moda Modarte che coinvolgerà 12 eccellenze artigiane di sartoria di Torino e
Provincia. Infine verrà ospitata qui una delle protagoniste delle "Botteghe aperte".

4.

Piazza Marconi: il "Porto dello street food"

Come ormai tradizione questa piazza sarà dedicata al cibo di strada e ai birrifici
artigianali: spazio al cibo e alla voglia di stare in compagnia! (Gestita da ExpoTeam e
Puro Stile Italiano). All'interno della Chiesa di San Domenico, conferenze e attività per
nutrire la mente e lo spirito che coinvolgeranno il vescovo Derio Olivero in una serie di
conferenze sul legame tra cibo e spiritualità.

5.

Piazza Cavour: la "Artisan Valley" per lo shopping tra le

innovazioni del mondo commerciale e dell'artigianato
Tante le realtà che troveranno spazio su questa piazza che sarà allestita con delle pagode.
Qui si potranno trovare gli esperti del fotovoltaico e del giardinaggio, infissi, camini,
gastronomia e molto altro. (Gestita da ExpoTeam e Puro Stile Italiano)

6.

Le vie del Centro: il "Rione dei creativi"

Via del Pino, via del Duomo, via Savoia, via Trento e Piazza Santa Croce vedranno
tantissimi piccoli artigiani, creativi e operatori dell’ingegno, hobbisti e anche artisti di
strada per animare i vicoli della città, selezionati dall’Associazione Maellum.
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7.

Via Principi d’Acaja e Terrazze Acaja: la "Borgata dell'agricoltura".

Degustazioni di prodotti del territorio e "agricoltura eroica"
Qui per tre giorni sarà la casa degli dei produttori locali con la “merenda del
contadino”, una lunga tavolata a disposizione dei partecipanti, la vendita di prodotti tipici,
laboratori e fattoria didattica con mucche, caprette e cavalli oltre a dimostrazioni di
"Agricoltura Eroica". (Gestita da MadeInPinerolo e Cia).

8.

Cortile del Vescovado: "Garden Loft". Il giardino dei giovani, della

creatività e del divertimento
Giovani, innovazione e divertimento: queste le parole chiave che caratterizzano il cortile
all’angolo tra via del Pino e via Vescovado. Ci saranno momenti di incontro ma anche
un’area relax. Tra gli appuntamenti, giochi di strategia, a silent disco e il silent cinema e
secret escape.

9.

Il Germoglio (via Silvio Pellico): il "Laboratorio del gusto"

Nel cortile del Germoglio, struttura utilizzata dal Cfiq, tanti i laboratori di cucina per
bambini e adulti oltre che le degustazioni e la diffusione di “contenuto” sul cibo. Tra le
attività: sarà possibile fare la spesa con lo chef, poi dopo 3 ore di corso di cucina mangiare
tutti insieme quanto cucinato. Per la domenica mattina, prevista l'attività per famiglie
“Mamma oggi cucino io" per 15 bambini che potranno cucinare a turno con le loro
mamme/papà. Poi alle 15.00 “A scuola col Maslè” con l’associazione macellai per
imparare a scegliere e cucinare con consapevolezza le varie parti del vitello.

10.

Largo Lequio: la "Palestra dell'artigianato"
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Infine questa piazza ospiterà lo sport con le associazioni del territorio. Ritorna anche la
palestra di arrampicata del Terzo Reggimento Alpini. Ci saranno inoltre, campo scuola
Mountain Bike e molto altro.

11. Chiesa di San Giuseppe, Sala Italo Tajo: il "Quartiere della musica"
La sala da concerti non poteva che essere lo spazio per eccellenza dedicato all'artigianato
musicale, con liutai che creeranno strumenti musicali che verranno suonati dal vivo dagli
allievi dell'Istituto Civico Musicale Corelli.

12. Sant’Agostino: il "Borgo dell'arte"
#OASI

Mostra

internazionale

di

artisti

contemporanei,

un'oasi

di

bellezza,

un'oasi di sorrisi in una sera d'estate, un'oasi di musica e magia nella cornice meravigliosa
della Chiesa di Sant'Agostino. Inoltre, sempre a cura di En Plein Air, installazioni e
proiezioni esterne dal tema ARTIGIANO DOVE VAI…
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UN ASSAGGIO DEGLI EVENTI IN PROGRAMMA
MUSICA
Il cantautore torinese "Bianco" in concerto
Mercoledì 5 settembre, Piazza Vittorio Veneto, ore 21.30
Dopo due anni in giro per i palchi di tutta Italia con Niccolò Fabi, Bianco riprende i
panni di cantautore e torna con il suo quarto album. QUATTRO, questo il titolo, nelle
parole del suo autore è “ un disco che parla di amicizia. Amicizia tra due uomini, tra uomo
e donna, tra due amanti, tra una donna e un barbagianni, tra madre e figlia. Amicizia tra
musicisti, tra strumenti musicali, tra cambiamento e tradizione. Parla di medici, di comici,
di bestie innamorate, di autogol e di grandi camminate. Di fabbrica, di anni 90 e anche di
canne e di imbarchi”.

MODA
"Modarte". La moda degli anni ‘40-’50 rivisitata dagli artigiani
Mostra a Palazzo Vittone dal 7 al 9 settembre; sfilata prevista per il 7 settembre presso la
Cavallerizza Caprilli. A cura di Confartigianato
Dal 7 al 9 settembre, sarà allestita a Palazzo Vittone la mostra “ModArte”, un progetto
ideato e promosso da Confartigianato Torino Città Metropolitana e realizzato con il
sostegno della Camera di commercio di Torino e il Patrocinio del Comune di Torino, Chieri
e Pinerolo. L‘evento consiste nell’esposizione di abiti sartoriali realizzati da dodici imprese
artigiane (vedi tabella) rivisitando figurini risalenti agli anni ‘40-‘50 selezionati dall’archivio
storico del Museo del Tessile di Chieri, che è partner del progetto. In occasione della
prima giornata della Rassegna, alle 21, presso la Cavallerizza Caprilli, gli abiti di
“ModArte” saranno protagonisti di una SFILATA organizzata dal Comune di Pinerolo con la
collaborazione di Confartigianato. Per approfondimenti: COMUNICATO STAMPA
CONFARTIGIANATO

ARTE CONTEMPORANEA
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Gli appuntamenti di En Plein Air
Chiesa di Sant'Agostino dal 7 al 9 settembre
Installazioni delle opere scultoree sul sagrato : in legno di FULVIO BORGOGNO e in ferro
di GERARDO ROSATO
venerdì 7 settembre dalle ore 16.00 alle 22.00
Visita alla mostra OASI + alle installazioni. Proiezioni esterne dal tema ARTIGIANO DOVE
VAI… a cura di fotografi collaboratori dell’associazione Christian Bosio, Bruno Gagliardi,
Stefano Molino , Luca e Massimo Storero, Claudia Petacca...
sabato 8 settembre dalle ore 10.00 alle 22.00
Visita alla mostra OASI + alle installazioni. Proiezioni video REPORT ART in
collaborazione con Studio Flash di Domenico Doglio. Raccolta di immagini significative
dell’evento La notte delle muse
domenica 9 settembre dalle ore 10.00 alle 19.00
Finissage della mostra Oasi

MOSTRE
Museo Civico Etnografico del Pinerolese MUSEP con l'apporto di CNA
Pensionati del Pinerolese
- "Mani… da lavoro": allestimento di sala dedicata al lavoro artigiano con la presenza di
botteghe e artigiani al lavoro. A cura di CNA Pensionati
- "La camera oscura" dell'artigiano fotografo con laboratorio di sviluppo e stampa delle
fotografie in bianco e nero a cura di Remo Caffaro.
- "La carbonaia e i carbonai": l’origine dell’antico mestiere per la produzione del carbone
di legna. Opera di Eraldo Quero in omaggio ai carbonai del Monte Freidour e modelli delle
varie fasi di preparazione della carbonaia.
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- "Il ciabattino e i suoi attrezzi" nella donazione della Famiglia Fornero.
- "L'alpeggio protostorico" modello dell'alpeggio di Col del Roc (Usseaux), realizzato da
Mauro Cinquetti
Orari di apertura del MUSEP: Piazza Vittorio Veneto, 8 PINEROLO. Venerdì 7 settembre
2018 dalle ore 16 alle 22 - sabato 8 settembre dalle 10 alle 22 - domenica 9 settembre
dalle 10 alle 19 INGRESSO LIBERO

TALK
Area Talk in Piazza Facta
Nei tre giorni della rassegna, tanti talk all'interno dello spazio dedicato in Piazza Facta, su
tematiche legate al mondo dell'artigianato ma anche del cibo e dell'agricoltura.

Riflessioni sul cibo a San Domenico
Venerdì 7 settembre
Installazione nel pronao della chiesa di S.Domenico delle opere del fotografo Davide
Dutto "Le posate ci guardano"
Sabato 8 settembre
"A Tavola con Caravaggio"
il Vescovo Derio Olivero commenta le "Cene di Emmaus"
Domenica 9 settembre
"Gustare e pensare". Dialogo tra un cuoco e un vescovo.
Emanuele Marengo, Chef Trattoria “Veglio”

di La Morra, dialoga con Derio Olivero,

Vescovo di Pinerolo
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Informazioni

Segreteria Organizzativa e informazioni su vendita spazi:
Luisa Giaimo
339 1100949
artigianatopinerolo@gmail.com
Sito web: http://artigianatopinerolo.it/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/artigianatopinerolo/
Addetta stampa del Comune di Pinerolo
Francesca Vittori
vittori.francesca@gmail.com
Ufficio Turismo e Manifestazioni Comune di Pinerolo
Tel. 0121.361271
manifestazioni@comune.pinerolo.to.it
www.comune.pinerolo.to.it
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