LE MOSTRE E GLI EVENTI DI ART08
1) Galleria dell’Artigianato
2) Spazio Prefettura Kyoto
3) Spazio Il mondo di Filo e Artificio
4) Spazio Scenari di Innovazione
5) Spazio Bocconi di Boccaccesca
6) Spazio Coltivare il futuro
7) Spazio De Gustibooks
8) Spazio Toscana Promozione
9) Spazio progetto KERAMOS
10) Spazio Collezioni Toscane
11) Spazio Sultan Razia
12) Spazio Botteghe d’Art
13) Spazio Ballon Express
14) Spazio Trentino
15) 25 aprile 2008 – Presentazione della provincia ospite, il Trentino
16) 25 aprile 2008 – Spettacolo del Gruppo Folkloristico Miromagnum
17) 26 aprile 2008 e 3 maggio 2008 – Corteo storico e dimostrazioni di tiro con
la balestra della Società balestrieri di Sansepolcro.
18) 27, 28 e 29 aprile 2008 – Spettacolo “La morte di Orlando” dell’Antica
Compagnia Opera dei Pupi della Famiglia Puglisi.
19) 28 aprile – Presentazione L’arte nell’artigianato – Esperienze di vita
artigiana di Riccardo Bianchi
20) 29 aprile 2008 - Premiazione del concorso di idee Scenari di Innovazione
4a edizione
21) 29 aprile 2008 – La bottega del Rinascimento nel 2000 : il gioiello
contemporaneo e la scuola di Firenze
22) 29 aprile 2008 – Progetto Innovazione per l’artigianato artistico
fiorentino
23) 30 aprile 2008 – Artigianato e’ … Presentazione di materiale multimediale
a favore dei giovani artigiani e per le scuole di settore
24) 30 aprile 2008 – Presentazione L’Arrotino: il mestiere ritrovato
25) 2 maggio 2008 – Impresa solidale - Riconoscimento assegnato dal
Comune di Firenze a imprenditori extracomunitari che si sono contraddistinti
nel „fare impresa‟
26) 3 maggio 2008 – La tradizione del mobile in massello
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1 - Galleria dell’artigianato – Sala dell’Arco e Sala della Volta – Quartieri
Monumentali
Esposizione e vendita dei prodotti di eccellenza dell‟artigianato artistico toscano
dedicati alla casa e destinati ad un pubblico di conoscitori, collezionisti, dettaglianti
specializzati, gallerie d‟arte, musei. Vengono presentati artigiani che esprimono le loro
capacità attraverso produzioni estremamente differenziate sia per quanto concerne i
materiali – si va dall‟argento alla ceramica, dal cristallo all‟alabastro – sia per quanto
concerne gli stili. Tra gli oltre 100 oggetti esposti, provenienti da tutta la regione, è
possibile incontrare produzioni di tipo tradizionale, con riproposizione di stilemi classici
e produzioni “artistiche” in cui - partendo da una tradizione culturale e produttiva
consolidata - vengono elaborati personali linguaggi espressivi ed artistici, realizzando
pezzi unici e vere e proprie opere d‟arte. Uno spazio che consente di compiere un
indimenticabile viaggio nelle produzioni artistiche toscane di altissimo livello qualitativo.
(A cura di: Unioncamere Toscana, in collaborazione con CNA Toscana,
Confartigianato Imprese Toscana, Artex e FirenzeFiera).
2 – Spazio Prefettura di Kyoto – Visioni – Padiglione Cavaniglia
Nel quadro del protocollo di intesa sottoscritto dalla Regione Toscana e il Governo
della Prefettura di Kyoto, viene presentata la realtà culturale e produttiva della
Prefettura di Kyoto: saranno esposte le produzioni artistiche e i frutti della creatività
giapponese: dai tessuti alle ceramiche, dall‟abbigliamento all‟arredamento.
(A cura di: Regione Toscana e Toscana Promozione, in collaborazione con Artex).
3 - Spazio Il mondo di Filo e Artificio - Visioni – Padiglione Cavaniglia
Un nuovo appuntamento con “Filo e artificio”, il progetto che muovendo dalle tecniche
del passato, ricerca e presenta nuove metodologie di lavoro. Il percorso si arricchisce
quest‟anno di un‟affascinante vetrina dedicata all‟oro e all‟argento. I gioielli, realizzati
dai valenti orafi toscani coniugano, ancora una volta, tradizione e innovazione con
risultati di grande qualità. Fili preziosi si intrecciano con la canapa e con la lana, per
dare vita, grazie anche ad altri materiali e prodotti, come la ceramica, a un arazzo
ideale delle eccellenze.
Sullo sfondo il paesaggio della Toscana, il luogo dove, quasi per un artificio, le
tradizioni appaiono modernissime e le novità diventano tradizione.
(A cura di: Regione Toscana Direzione Generale sviluppo economico - Settore
politiche regionali dell'innovazione e della ricerca, in collaborazione con Artex).
4 - Spazio Scenari di Innovazione - Visioni – Padiglione Cavaniglia
Uno spazio dedicato alla presentazione dei risultati della 3° e della 4° edizione del
concorso di idee Scenari di Innovazione, indetto con il principale obiettivo di ristabilire
lo storico rapporto esistente tra sorgenti culturali e tessuto produttivo toscano. Oltre a
ciò si vuole sensibilizzare il mondo della formazione progettuale e artistica nei confronti
delle produzioni artistiche e tradizionali toscane.
Sono quindi presentati – in un percorso costruito ad hoc – i progetti premiati e
selezionati nella 4° edizione e - in uno stand appositamente allestito - i prototipi
realizzati nell‟ambito della 3° edizione del concorso, con la preziosa collaborazione di
alcune significative imprese toscane delle produzioni artistiche.
(A cura di: Regione Toscana e Toscana Promozione in collaborazione con Artex)
5 - Spazio Bocconi di Boccaccesca – Padiglione Il Gusto – Spadolini Piano Attico
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Come ogni anno Art ospita all‟interno della sezione Gusto, un piccolo spaccato di
Boccaccesca, la rassegna di prodotti e piaceri del gusto che si svolgerà a Certaldo Alto
il 03-04-05 e 10-11-12 ottobre 2008.
All‟interno dello spazio sono presenti una selezione dei prodotti di qualità che
rappresenteranno al meglio Boccaccesca, dei Bocconi tutti da scoprire e gustare. Oltre
ai prodotti (dai salumi di cacciagione ai pecorini, dalle conserve alle erbe aromatiche),
nello spazio “cucina” non mancheranno alcune delle anime di Boccaccesca:
appuntamento con la Madia, la cuoca in famiglia che ci proporrà alcuni gustosi piatti; il
Paese di Bengodi, alcune degustazioni dei prodotti di Boccaccesca; piccole lezioni
sull‟uso di alcuni prodotti meno conosciuti nella cucina toscana come le erbe
aromatiche e lo zafferano e numerosi altri appuntamenti allieteranno il pubblico più
goloso. Anche quest'anno lo spazio sarà caratterizzato dalla preziosa collaborazione
con l‟istituto alberghiero Enriquez di Castelfiorentino. Un‟anteprima sui sapori che
stanno rendendo celebre la manifestazione e che sapranno stuzzicare i raffinati palati
del popolo di Art.
(A cura di: Regione Toscana e Toscana Promozione in collaborazione con Artex e il
Consorzio Certaldo 2000).
6 - Spazio Coltivare il futuro – Padiglione Il Gusto – Spadolini Piano Attico
Uno spazio dedicato alla presentazione e all‟esposizione delle eccellenze
gastronomiche Toscane, che hanno ottenuto riconoscibilità ufficiale da parte
dell‟Unione Europea; dalle DOP – per le quali il processo produttivo, compreso
l‟approvvigionamento della materia prima avviene in Toscana – alle IGP, ossia le
indicazioni per quei prodotti per cui una sola fase del processo produttivo è legato al
nostro territorio. L‟occasione per ricordare l‟impegno che la Regione Toscana ha
assunto in ambito europeo aderendo alla rete OGM-free, alla rete AREPO,
associazione per la difesa e tutela delle DOP e IGP, per il biologico e l‟agriqualità.
Nello spazio la Regione promuove anche la rete degli Agriturismo in Toscana.
(A cura di: Regione Toscana, Direzione Generale Sviluppo Economico e Toscana
Promozione in Collaborazione con Artex).
7 – Spazio De Gustibooks. Libri da assaggiare, cibi da conoscere - Padiglione Il
Gusto – Spadolini Piano Attico
Una grande libreria con oltre 4000 volumi, un angolo del gusto con tanti tesori
enogastronomici: alla Mostra dell'Artigianato 2008 un'anteprima della rassegna che si
terrà dal 23 al 26 ottobre prossimi alla Fortezza da Basso di Firenze nell'ambito del
Festival della Creatività, una piccola anticipazione quindi del connubio tra buon cibo e
edizioni di qualità che darà ai visitatori golosi e curiosi la possibilità di conoscere libri e
prelibatezze, produzioni editoriali e artigiani del gusto.
(A cura di: Regione Toscana e Toscana Promozione in collaborazione con Artex,
FirenzeFiera e de GustiBooks – AIDA)
8 - Spazio Toscana Promozione – Stanze dello Sprone, Palazzina Lorenese.
Spazio dedicato a Toscana Promozione in cui viene presentato il ruolo svolto da
Toscana Promozione e dal suo sportello Sprint nell‟assistenza alle imprese toscane e il
ruolo istituzionale di Toscana Promozione quale struttura preposta a sostenere i
fenomeni di internazionalizzazione, anche attraverso i nuovi uffici di New York,
Shangai, Mosca e Francoforte.
(A cura di: Regione Toscana e Toscana Promozione in collaborazione con Artex)
9 – Spazio progetto KERAMOS - Padiglione Territori – Spadolini Piano Terra
Uno spazio dedicato alla presentazione del Progetto Keramos. Modelli di sviluppo
per la ceramica artistica italiana. Si tratta di un progetto finanziato dal Ministero dello
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Sviluppo Economico e realizzato da Artex, AiCC; CNA Unione Artistico e Tradizionale;
Confartigianato Imprese Associazione Ceramisti Italiani che mira ad agire a sostegno
dello sviluppo, della tutela e della valorizzazione delle produzioni ceramiche italiane
significhi mettere a punto attraverso una serie di azioni di varia natura, atte a
soddisfare le varie esigenze che il settore avverte e che possono essere così
sintetizzate:
1organizzazione della Conferenza Nazionale sulla Ceramica, che avrà luogo a
Roma il 2 e 3 luglio prossimo, presso la Sala del Tempio di Adriano. La
Conferenza mira ad analizzare il settore in tutti i suoi aspetti e nelle sue
segmentazioni, evidenziandone le differenti problematiche, nell‟ottica
dell‟individuazione di future strategie e politiche di viluppo.
2Partecipazione a fiere, a livello nazionale e internazionale, con particolare
attenzione allo sviluppo nei mercati italiani ed esteri.
3Organizzazione della prima edizione di Argillà Italia, un vero e proprio“festival
della ceramica”, organizzato nel week end del 6 e 7 settembre 2008 a Faenza,
una delle capitali mondiali della maiolica, alla scoperta del mondo della ceramica
e dei ceramisti, attraverso eventi, mostre ed animazioni culturali e spettacolari.
La mostra mercato Argillà si svolgerà lungo le strade del Centro Storico di
Faenza, con oltre 100 espositori provenienti dalle città della ceramica italiane,
francesi, austriache e di altre nazioni europee. Ad essa si affiancheranno altre
iniziative, tra cui: Mondialtornianti. L‟oro del vasaio, ossia la XXIX edizione di una
spettacolare manifestazione dedicata ad artigiani del settore con avvincenti
prove di tecniche, abilità e creatività; e Argillà-al-MIC: il Museo Internazionale
delle Ceramiche in Faenza, storico punto di approdo per ogni percorso ceramico,
interpreta il festival attraverso mostre, eventi collaterali e visite dedicate. Per info:
www.argilla-italia.it; info@argilla-italia.it.
(Promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da: AiCC; CNA Unione
Artistico e Tradizionale; Confartigianato Imprese Associazione Ceramisti Italiani e
Artex).
10 – Spazio Collezioni Toscane - Padiglione Territori – Spadolini Piano Terra
Uno spazio dedicato alla presentazione del progetto Collezioni Toscane: si tratta di
un‟iniziativa finalizzata alla creazione di una vera e propria “vetrina virtuale” delle
produzioni toscane. Il catalogo on line, oltre ad offrire ampie possibilità di ricerca sui
dati aziendali e caratteristiche dei prodotti, consentirà alle aziende iscritte di integrare e
aggiornare periodicamente le informazioni inserite, offrendo un'immagine dinamica
della realtà produttiva artigianale toscana. Il catalogo on line, pensato in particolare per
gli operatori di settore, offre agli utenti che lo consultano le più ampie possibilità di
ricerca sui prodotti e sulle aziende inserite. Per ognuna di queste saranno inoltre resi
disponibili alcuni fra i più avanzati strumenti di localizzazione geografica (GoogleMap o
altri).
(A cura di: Regione Toscana, CNA Toscana e Confartigianato Toscana in
collaborazione con Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della
Toscana).
11 – Spazio Sultan Razia - Padiglione Scenari dal mondo – Spadolini Piano
Inferiore.
Lo spazio propone le produzioni artistiche realizzate dalle donne della cooperativa
Sultan Razia, nata a Kabul grazie alla collaborazione della Cooperazione Italiana e del
Ministero Afgano Affari Femminili. L‟iniziativa fa parte di un progetto più ampio volto a
creare corsi di alfabetizzazione e di formazione per le donne afgane, col fine di inserire
le donne nel mondo del lavoro. Sultan Razia è il settore della lavorazione delle gemme,
nello spazio saranno esposte e messe in vendita gemme afgane in vari tagli.
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(A cura di: Comune di Firenze, Regione Toscana, Toscana Promozione in
collaborazione con Artex).
12 – Spazio Botteghe d’Art – Palazzina Lorenese
Rendere visibili le lavorazioni che hanno fatto grande Firenze nei secoli e far riscoprire
la magia e l‟unicità di oggetti creati dal sapere e dalla maestria straordinarie dei nostri
capibottega. E‟ il duplice obiettivo di “Botteghe d‟Art” la manifestazione promossa dalla
Fondazione di Firenze per l‟Artigianato Artistico nell‟ambito della 72 edizione della
Mostra dell‟Artigianato. 28 stand al piano terra della Palazzina Lorenese dove gli
artigiani creeranno vasi, gioielli, cornici, mosaici ma anche coltelli, abiti e scarpe su
misura. Quest‟anno tra le botteghe una davvero particolare, a lavorare come artigiani
ragazzini fiorentini affetti dalla sindrome di Down che hanno appena avviato un
progetto per creare un‟impresa di artigianato artistico.
Quest‟anno con l‟idea della Fondazione di Firenze per l‟Artigianato Artistico la Mostra si
arricchisce di un nuovo spazio: la Corte delle Botteghe. E‟ il cortile interno della
Palazzina Lorenese che con vasi di cotto dell‟Impruneta e piante e fiore dei
florovivaisti del pistoiese sarà trasformato in una sorta di Giardino di Boboli in città,
luogo in cui saranno allestite botteghe on air e una Tensostruttura per ospitare incontri
e dibattiti.
Il filo conduttore della Mostra “Botteghe d‟Art” quest‟anno sarà la fotografia. Ad
accompagnare il visitatore un percorso che si articolerà attraverso una serie di scatti
dei laboratori delle imprese artigiane partecipanti alla manifestazione, immagini affidate
a maestri fotografi fiorentini.
(A cura di: Fondazione di Firenze per l‟Artigianato Artistico in collaborazione con CNA
di Firenze e Confartigianato Firenze)
13 – Balloon Express – Baci 2008 – Padiglione delle Nazioni
Piccole sculture e composizioni a tema con coloratissimi palloncini
(A cura di Balloon Express)
14 - Spazio Trentino – Padiglione delle Ghiaie
Protagonista indiscusso è l‟artigianato artistico che viene rappresentato da una ventina
di aziende artigiane che espongono, presentano e vendono i loro prodotti a beneficio
dei visitatori in un‟area dedicata alle attività commerciali.
“Artigianato tra tradizione e innovazione” è il titolo che caratterizza un‟area dedicata
all‟esposizione di opere d‟arte dell‟eccellenza rappresentative dell‟artigianato trentino,
come le grandi opere d‟arte in legno e in ferro battuto, la lavorazione del rame e della
ceramica, l‟oreficeria e la tessitura.
Per quanto riguarda la storia dell‟artigianato, vengono proposte al visitatore delle opere
d‟arte fotografiche tratte dalla Mostra “Sapere d‟artigiano” che ripercorre e ferma nel
tempo gli antichi mestieri artigianali trentini.
Visitando il padiglione “Trentino”, ci si imbatterà in angoli pieni di magia e fascino, spazi
d‟arte tematici, come quello dedicato alla lavorazione artistica del rame, della lana
trentina e all‟arte del calore delle antiche stufe in maiolica.
In un‟area caratterizzata da colori e profumi, vengono presentati i prodotti tipici
dell‟enogastronomia trentina, offerti dalle Strade del Vino e dei Sapori del Trentino che,
insieme alla società di marketing territoriale Trentino spa, mostreranno l‟accattivante
offerta turistica trentina.
Nell‟area eventi avrà luogo la conferenza stampa di presentazione in programma
venerdì 25 aprile nella quale verranno presentati anche i grandi eventi in programma in
Trentino, come il Festival dell‟Economia, le Feste Vigiliane e Manifesta presso il Mart di
Rovereto.
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L‟area eventi accoglierà durante i giorni di Mostra, dei momenti di animazione volti a
promuovere l‟immagine dell‟artigianato trentino, come un laboratorio sperimentale di
creazione per bambini, che mira a far conoscere loro come avviene la realizzazione di
un cartone animato e un laboratorio di disegno a concorso a soggetto
enogastronomico. Tutti le sere, sarà possibile assistere alla proiezione della rassegna
“Misteri d‟Artigiano”, misteri nel duplice senso di “segreti” e anche di “mestieri” recitato
in dialetto trentino, un viaggio affascinante per immagini e racconti nel mondo
variegato, profumato e straordinario dell‟artigianato trentino, alla scoperta di un
patrimonio di arte e cultura che chiede di essere salvaguardato e valorizzato e del
quale è necessario conservare memoria e testimonianza, a beneficio soprattutto delle
generazioni più giovani.
(A cura dell‟Assessorato all‟Artigianato, Cooperazione e Trasporti della Provincia
autonoma di Trento e CEii Trentino)
15 – Presentazione della provincia ospite TRENTINO, Padiglione delle Ghiaie, 25
aprile 2008 – Ore 12,30.
Presentazione dei grandi eventi in Trentino e degli eventi collaterali in programma
durante la mostra. Seguirà degustazione dei prodotti tipici trentini con balli e canti della
tradizione popolare a cura del Gruppo Tradizionale folkloristico di Caldonazzo.
(A cura del CEii Trentino – Centro Europeo di Impresa e Innovazione)
16 - Spettacolo del Gruppo Folkloristico Miromagnum - Teatrino Lorenese, 25
aprile 2008 – Ore 17,30.
Il Gruppo Folkloristico Miromagnum nasce a Mormanno (CS) nel 1980: è attualmente
composto da 70 elementi. Il gruppo orchestrale è composto da 12 elementi
caratterizzati dai vari strumenti: fisarmoniche, chitarre, murtali, tamburelli, etc. La
danza tipica che il gruppo esegue durante le sue performance è la tarantella, danza
vivace, briosa liberatoria, diffusa in tutta l‟Italia Meridionale: la versione proposta si
basa su 6/8 classici, ma l‟utilizzo di strumenti come il tamburello e la “gran cascia” la
rendono vibrante, quasi sfrenata. Ma i veri artefici della magia sono i costumi, con i
colori tipici: nero e rosso. Oltre alla tarantella, lo spettacolo prevede l‟esecuzione di
altre danze: lo Scholtz, tipico minuetto francese; il Ballo della Fagona, che veniva
eseguito durante i festeggiamenti di San Giuseppe; la Quadriglia; “A‟ Pica Russa”,
danza ch i contadini eseguivano sull‟aia dopo i lavori di mietitura e spannocchiatura.
I canti proposti, eseguiti in coro o da voci soliste, sono estremamente vari: Calbrisella;
Telaiolu; Cupi Cupi, etc.
(A cura di: Comune di Firenze, Regione Toscana, Toscana Promozione in
collaborazione con Artex e Firenze Fiera).
17 - Corteo storico e dimostrazioni di tiro con la balestra della Società balestrieri
di Sansepolcro – Sala della Ronda, 26 aprile 2008 e 3 maggio 2008 – Ore 14,00.
Due affascinanti momenti di rievocazione storica – realizzati in collaborazione con la
Società Balestrieri di Sansepolcro – costituiti da uscite del corteo storico, composto da
circa 25 figuranti (armati, musici, notabili e madonne e corpo dei balestrieri) in abiti
rinascimentali, e da dimostrazioni di tiro con illustrazione della storia, dell‟arma e della
manifestazione. Questo tipo di spettacoli affonda le proprie radici nel XV secolo: la
manifestazione del Palio della Balestra è il culmine degli eventi culturali che fanno di
Sansepolcro, città natale del sommo pittore Piero della Francesca, un vero
palcoscenico rinascimentale nel panorama delle rievocazioni storiche nazionali. La
gara di tiro con la balestra fra Sansepolcro e Gubbio è certificata storicamente dal
1594, ma vi sono fonti storiche attendibili che confermano che tale disputa avveniva
anche antecedentemente e da allora tutti gli anni la seconda domenica di settembre si
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celebra il Palio della Balestra ®. Persino Piero della Francesca, illustre cittadino
biturgense, risulta tra i possessori di una delle 160 balestre comunali (dalla sua
biografia ufficiale risulta che nel 1453 è a Sansepolcro a ritirare una per la difesa della
città).
(A cura di: Regione Toscana, Toscana Promozione in collaborazione con Artex,
Firenze Fiera e la Società Balestrieri di Sansepolcro).
18 - Spettacolo “La morte di Orlando” dell’Antica Compagnia Opera dei Pupi
della Famiglia Puglisi – Teatrino Lorenese, 27, 28 e 29 aprile 2008 – Ore 18,00.
La rappresentazione dello storico copione de “La morte di Orlando” ripropone, grazie
alla storica compagnia della Famiglia Puglisi, l‟antica gloria del teatro dei Pupi,
utilizzando fedelissime copie di quelli originali, alte fino a circa 1,30 m. e pesanti oltre
30,00 kg. Le rappresentazioni vengono eseguite sulla base degli antichi manoscritti
della famiglia Puglisi e di nuove elaborazioni liberamente tratte dai poemi dell‟Ariosto,
del Boiardo, del Pulci, storie rielaborate della Bibbia e Storie di Santi.
(A cura di: Regione Toscana, Toscana Promozione in collaborazione con Artex,
Firenze Fiera e l‟Antica Compagnia dell‟Opera dei Pupi della Famiglia Puglisi).
19 - Presentazione “L’arte nell’artigianato – Esperienze di vita artigiana”, di
Riccardo Bianchi, Cortile della Palazzina Lorenese 28 aprile 2008, ore 15,30.
(A cura di Confartigianato Impresa Firenze)
20 - Premiazione del concorso Scenari di Innovazione 4a edizione - Teatrino
Lorenese, 29 aprile 2008 – Ore 11,00.
Premiazione del concorso di idee Scenari di Innovazione, bandito dalla Regione
Toscana per gli istituti superiori di istruzione e formazione artistica. Parteciperanno alla
premiazione: Regione Toscana; Artex; CNA Toscana; Confartigianato Imprese
Toscana; Giuseppe Furlanis - Direttore dell‟ISIA di Firenze; Marco Migliari - Politecnico
di Milano.
(A cura di: Regione Toscana in collaborazione con Artex).
21 - La bottega del Rinascimento nel 2000 : il gioiello contemporaneo e la scuola
di Firenze, Cortile della Palazzina Lorenese, 29 aprile 2008 – Ore 11-13.
(A cura di CNA Firenze)
22 - Progetto Innov’azione per l’artigianato artistico fiorentino, Cortile della
Palazzina Lorenese, 29 aprile 2008 – Ore 15,00
(A cura di Esprit Soc.cons.a.r.l. in collaborazione con la Provincia di Firenze)
23 - Artigianato e’ …, Cortile della Palazzina Lorenese, 30 aprile 2008 – Ore 10-13
Presentazione di materiale multimediale a favore dei giovani artigiani e per le scuole di
settore
(A cura di: Confartigianato Impresa Firenze)
24 - L’Arrotino: il mestiere ritrovato, Cortile della Palazzina Lorenese, 30 aprile
2008 – Ore 16-19
Presentazione di Alessandro Porcinai e Daniele Zega
(A cura di: CNA Firenze)
25 - Impresa solidale, Cortile della Palazzina Lorenese, 2 maggio 2008 – Ore
15,30
Riconoscimento assegnato dal Comune di Firenze a imprenditori extracomunitari che
si sono contraddistinti nel „fare impresa‟
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(A cura di: Comune di Firenze)
26 - La tradizione del mobile in massello, Cortile della Palazzina Lorenese, 3
maggio 2008 – Ore 15
(A cura di: CNA Firenze in collaborazione con il Comune di Reggello)
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