
1 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 



4 

 

Modica e Chocobarocco presenti alla Nuova Fiera di Roma con uno 

stand ad Arti&Mestieri Expo 

scritto il 18 dic 2010 nella categoria: Attualità 

Pubblicata alle ore 13:38:39 - Fonte: redazione - 135 letture - 3 commenti. 

 

 

 

Il Comune di Modica e la manifestazione Chocobarocco sono presenti con uno stand 

ad Arti&Mestieri Expo, in corso dal 16 al 19 dicembre alla Nuova Fiera di Roma. Giunto 

alla quinta edizione, Arti & Mestieri Expo è un appuntamento autorevole nel panorama 

nazionale, dedicato agli artigiani e alla valorizzazione dei loro mestieri, ma anche alle 

specialità e alle eccellenze enogastronomiche regionali: una vetrina di prim’ordine, 

quindi, per promuovere sia la Città di Modica e le sue tradizioni artigianali, sia in 

particolare il cioccolato e Chocobarocco. Modica ha ottenuto una presenza di primo 

piano anche grazie al lavoro della dottoressa Claudia Origoni, responsabile dell’Ufficio 

studi della Fiera di Roma e ormai modicana d’adozione. Il Sindaco di Modica Antonello 

Buscema ha partecipato all’inaugurazione di Arti&Mestieri Expo e ieri è stato presente 

al Convegno “Il made in Italy al tempo della crisi nell’era della globalizzazione”, in 

occasione del quale il Presidente della Fiera di Roma Robero Bosi ha sottolineato come 

“oggi la difesa del made in Italy si può fare solo sostenendo l’artigianato e i prodotti di 

qualità, continuando a mantenere, attraverso una innovazione continua, il livello di 

eccellenza che ha portato alla loro affermazione nel mondo”. “Anche in questo caso 

Modica non solo è presente ma diventa testimonianza importante –commenta il 

Sindaco Buscema- di come la tutela della qualità e la valorizzazione di un prodotto 

come il Cioccolato, unico al mondo per la tradizione della sua produzione artigianale, 

diventi la chiave di volta della promozione culturale e quindi turistica”. 
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ITALIAN NETWORK  

IMPRENDITORIA FEMMINILE – ASSEGNATO PREMIO “ECCELLENZA 

DONNA” A IMPRENDITRICI CHE SI SONO DISTINTE PER “ETICA, 

TRADIZIONE E MAESTRIA” 

 (2010-12-17) 

Sono stati assegnati oggi a Roma il premio “L’Eccellenza della donna” 

assegnato da “Fiera Roma” nell’ambito dell’”Expo Arti&Mestieri”. 

“Da 5 anni abbiamo indetto questo premio – ha spiegato Claudia Arrigoni, 

curatrice del premio - che va a presentare eccellenze femminili, perché 

crediamo che le donne vivono in maniera peggiore le situazione di visibilità 

della loro straordinaria capacità imprenditoriale. Etica, tradizione e maestria: 

sono queste le caratteristiche che abbiamo deciso di premiare”. 

Il premio quest’anno è stato attribuito a Manuela Amadori, Elena Ciocca e 

Chiara Longo. 

Manuela Amadori ed Elena Ciocca sono due imprenditrici di Forlì, già artigiane 

provette, che si sono fatte paladine della difesa del Made in Italy nel settore 

tessile dei salotti intraprendendo una strenua, anticonformista battaglia 

culturale contro l’assalto senza regole, sul territorio del nostro paese, della 

manodopera cinese fatta da un esercito di operai-schiavi sotto scacco delle 

mafie, costretti a lavorare per ripagarsi del costo del loro viaggio oltreoceano. 

Ad Arti e Mestieri Expò si presentano, unite, con un nuovo marchio dal nome 

significativo, “Etica Divalia”, che produrrà soltanto veri sofà made in Italy, fatti 

interamente con materiali italiani, in laboratori a norma con le misure di 

sicurezza e dalle mani di operai con contratti in regola. 

Chiara Longo, giovane designer appena laureata all’ISIA – Istituto Superiore 

per le industrie artistiche di Roma (Scuola di alta formazione statale dove 

nascono le nuove leve del design italiano), ha proposto soluzioni efficaci 

studiando le esigenze quotidiane di comfort ma soprattutto di bellezza e di 

laureata all’ISIA – Istituto Superiore per le 

industrie artistiche di Roma (Scuola di alta formazione statale dove nascono le 

nuove leve del design italiano), ha proposto soluzioni efficaci studiando le 

esigenze quotidiane di comfort ma soprattutto di bellezza e di eleganza per chi 

ha difficoltà motorie. 
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(AGI) - Roma, 16 dic. - Da oggi fino al 19 dicembre 2010 torna, alla Fiera di Roma, "Arti & 

Mestieri Expo". Giunta alla sua quinta edizione la manifestazione - organizzata da Fiera 

Roma - e' ormai un appuntamento tradizionale nel programma degli eventi natalizi della 

Capitale, dedicato agli artigiani e alla valorizzazione dei loro mestieri. 

Unioncamere Lazio, insieme alle Camere di Commercio di Roma e Rieti, partecipa alla 

manifestazione con 72 imprese artigiane laziali, 47 dellequali appartenenti al territorio 

provinciale di Roma, selezionate secondo elevati criteri di qualita' e tipicita' delle 

produzioni. 

I settori coinvolti vanno dall'abbigliamento agli accessori, dall'arredamento ai complementi 

d'arredo, dall'oggettistica agli articoli da regalo e poi oreficeria e gioielleria, tutto 

rigorosamente di produzione artigianale. 

Laboratori, piccole e medie imprese artigiane possono, dunque, presentare e offrire 

prodotti e professionalita', ma anche creare nuovi rapporti commerciali e professionali: 

"Arti & Mestieri Expo" e', infatti, un luogo ideale di incontro fra produttori e consumatori, 

dove far conoscere le varie realta' artigianali simbolo del "made in Italy", realizzate con 

lavorazioni tradizionali ma al passo con le nuove tendenze e tecnologie d'avanguardia. 

Le 72 imprese artigiane laziali espongono i loro prodotti nel padiglione 11. Bru 
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Arte, cultura, intrattenimento 

R SPE S43 QBXL  

ARTIGIANATO:ALLA FIERA 'ARTI & MESTIERI'ANCHE I PIATTI STORICI 

PERCORSO CELEBRERA' 150 ANNI UNITA'; ATTESI 50 MILA VISITATORI 

    (ANSA) - ROMA, 14 DIC - Dalle arancine e le crespelle alla 

benedettina dei Vicere' di De Roberto, alla pasta sfusa avvolta 

nella carta da pacchi, dai 'maccheroni' di Alberto Sordi alla 

pasta e fagioli dei 'Soliti ignoti', fino al risotto alla 

milanese della 'Milano da Bere'. Una carrellata attraverso la 

tavole che hanno segnato la storia degli italiani, 

contestualizzate grazie alle scenografie del teatro dell'Opera, 

celebrera' la ricorrenza dei 150 anni dell'Unita' nazionale, 

alla fiera 'Arti & Mestieri  Expo 2010'. Una mostra-mercato 

dell'artigianato e dell'enogastronomia che giunge quest'anno 

alla sua quinta edizione. E per la quale da giovedi' 16 a 

domenica 19 dicembre alla Fiera di Roma sono attesi oltre 50 

mila visitatori. 

   Un viaggio alla scoperta delle botteghe artigianali d'Italia, 

in cui i percorsi saranno suddivisi per aree geografiche e 

settori merceologici. Con una presenza importante di tutta 

l'area del Mediterraneo e un'attenzione al design. ''La nostra 

e' anche una difesa del made in Italy e di una forma 

occupazionale che puo' diventare fonte di lavoro per i 

giovani'', sottolinea Roberto Bosi, presidente di Fiera Roma 
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Srl. 

   'Arti & mestieri ' offrira' non solo, con l'ingresso gratuito, 

la possibilita' di fare acquisti in vista del Natale, ma anche 

l'occasione di ascoltare 'consigli tecnici' per gli addobbi per 

le feste (dai menu alla tavola) e farsi spiegare dai 'maitres 

d'art' i segreti dei loro prodotti. 

   Per il futuro, ''avere una mostra permanente dell'artigianato 

e' un sogno che abbiamo iniziato a coltivare, ma in questo 

naturalmente e' essenziale il contributo delle istituzioni'', 

sottolinea Bosi. Concorda Gian Paolo Manzella, direttore del 

dipartimento Innovazione e impresa della Provincia di Roma, che 

individua quattro obiettivi nel campo dell'artigianato: 

''Favorire la commercializzazione e il collegamento con il 

territorio, incentivare l'occupazione nel settore, mettere in 

contatto artigiani e designer per lo sviluppo del prodotto''. 

(ANSA). 

Y5J-ST 

14-DIC-10 16:16 
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Arti & Mestieri Expo: l'artigianato in 

campo 

Presso Nuova fiera di Roma 

Via Portuense, 1645, Roma(Mappa) Dal 16/12/2010 al 19/12/2010 Voto 

Redazione: 6 

Consiglia 

Giunta alla quinta edizione, Arti & Mestieri Expo è ormai un appuntamento 

tradizionale nel programma degli eventi natalizi della capitale, dedicato agli artigiani e alla 

valorizzazione dei loro mestieri. Quest'anno l'appuntamento sarà dal 16 al 19 dicembre 

2010 presso la Nuova Fiera di Roma, in zona Portuense. Direttamente dalle botteghe, 

le creazioni più caratteristiche dei Maestri artigiani italiani e stranieri: il rame sbalzato e il 

ferro battuto laziali; la pietra lavica di Caltagirone e le terrecotte di Squillace; gli intarsi 

sorrentini e le ceramiche abruzzesi; i tessuti e i saponi della Provenza. Ma anche le 

specialità e le eccellenze enogastronomiche regionali non mancheranno, per riscoprire i 

profumi e i sapori genuini della tradizione italiana. 

In esposizioni ci saranno laboratori, piccole e medie imprese artigiane i quali 

presenteranno non solo prodotti e professionalità, ma esporranno anche nuovi rapporti 

commerciali e professionali: Arti & Mestieri Expo è, infatti, un luogo ideale di incontro fra 

produttori e consumatori, dove far conoscere le varie realtà artigianali simbolo del “Made 

in Italy”, realizzate con lavorazioni tradizionali ma al passo con le nuove tendenze e 

tecnologie d’avanguardia. 

Ad Arti & Mestieri Expo l’ingresso è gratuito: un’ opportunità in più per pensare ai regali 

di Natale, per trovare un’idea autentica ed originale e per godersi un’occasione di svago 

dalla quotidianità Ogni cosa è stata pensata in questa fiera, anche un intrattenimento per i 

bambini. E per evitare che questi si annoino, un ampio settore della fiera sarà dedicata ai 

bambini dai 3 ai 12 anni: giochi a tema, percorsi 

guidati, laboratori interattivi e giochi di ruolo con l’obiettivo di far scoprire ai più piccoli i 

mestieri del nostro tempo e riscoprire arti ormai scomparse. 
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Artiemestieri Expo: A Roma, 16 - 19 Dicembre Con Artigianato, Enogastronomia E Uno 
Spazio Per La Danza 

Si cerca di trovare un punto d’incontro tra passato e presente, con prodotti realizzati seguendo le 

lavorazioni tradizionali ma utilizzando anche tecniche moderne e al passo con i tempi. Un ampio 

spazio viene dedicato ai bambini dai 3 a i 12 anni, con laboratori, attività e giochi a tema per 

mostrare anche ai più piccoli arti e mestieri poco conosciuti o addirittura ormai scomparsi. 

L’evento viene suddiviso in aree geografiche e tematiche: arredamento, abbigliamento, 

enogastronomia, gioielli e oggettistica varia, oltre a servizi per la persona e l’impresa. Maggiori 

dettagli sul sito internet http://www.artiemestieriexpo.it. 

All’interno della fiera, nella giornata di domenica 19 dicembre, si terrà inoltre un evento dedicato 

al mondo della danza: Balliamo sul Mondo. Si tratta di un vero e proprio show coreografico per 

celebrare i vari tipi di danza nel mondo. La manifestazione non ha scopo competitivo (anche se è 

prevista l’assegnazione di un premio per la migliore esibizione e il miglior talento) ma è 

fondamentalmente una rassegna di solisti, coppie e gruppi provenienti dalle scuole di danza di 

tutta Italia. 

Finalità di Balliamo sul Mondo è quella di far conoscere un pezzo di cultura delle popolazioni del 

mondo attraverso una delle più conosciute forme di arte e comunicazione: il ballo. Nella capitale ci 

attendono quattro giorni di arti, mestieri e cultura assolutamente da non perdere. 
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Una delle fiere natalizie per eccellenza sbarca nella capitale alla Nuova Fiera di Roma: Arti e 

Mestieri Expo 2010 

Sono ormai cinque anni che la fiera Arti e Mestieri è diventata un appuntamento fisso nella 

programmazione natalizia romana. I Maestri artigiani italiani e stranieri dal 16 al 19 dicembre 

sono pronti a mostrare le loro originali creazioni, non mancheranno anche le prelibatezze 

enogastronomiche regionali, per scoprire i profumi e i sapori della cucina italiana. 

Arti e Mestieri Expo è il luogo ideale di incontro tra i produttori e i consumatori, per far conoscere la 

realtà artigianale Made in Italy, un unione tra innovazione e tradizione. In fiera troverete infatti sia 

lavori realizzati con le tecniche tradizionali che però sono in linea anche con le nuove tecnologie e 

tendenze. 

Il punto di forza di questa fiera? Innanzitutto l’ingresso gratuito, in questo modo potrete farvi una 

passeggiata spensierata tra i 400 espositori e trovare magari qualche idea regalo per Natale. Se 

andate con i bambini niente paura potrete godervi la fiera senza che i più piccoli si annoiano. Per 

loro ci sono tantissime novità, come: laboratori interattivi, giochi di ruolo, percorsi guidati per far 

conoscere ai più piccoli la realtà dell’artigianato. 

Il percorso della fiera è così suddiviso: - Arredamento e complementi d’arredo artigianali - 

Oggettistica e articoli da regalo artigianali - Abbigliamento e accessori artigianali - Oreficeria e 

gioielleria - Prodotti enogastronomici - Servizi per la persona, la casa e le imprese - Stampa di 

settore 

 

 


