
RASSEGNA STAMPA 

 

Fiera Roma 11-14 Dicembre 2014 

14/12/2014                            TG1 

13/12/2014                            TGR/Lazio 

01/12/2014                            Radio Show Italia 

13/12/2014                            Milano Finanza/Roma 

11/12/2014                            Il Tempo 

12/12/2014                            Il Tempo 

13/12/2014                            Il Tempo 

14/12/2014                            Il Tempo 

17/12/2014                            Trova Roma  

09/12/2014                            ANSA/Terra&Gusto 

04/12/2014                            Funweek.it 

05/12/2014                            AGI 

05/12/2014                            Romatoday.it 

01/12/2014                            Abcfiere.com 

04/12/2014                            Oggiroma.it 

08/12/2014                            NotizieWebLive.it 

05/12/2014                            Romanotizie.it 

07/12/2014                            Ezrome.it 

09/12/2014                            Adnkronos 

09/12/2014                            Romatoday.it 

10/12/2014                            Mondointasca.org 



10/12/2014                           Romaguide.it 

10/12/2014                           Globalpress.eu 

10/12/2014                           Romareport.it 

12/12/2014                           Corriere della Sera RM 

11/12/2014                           Repubblica.it/Roma 

11/12/2014                           Viterbonews24/Tusciaweb/Newtuscia 

11/12/2014                           Osservatorelaziale.i 

12/12/2014                           Key4biz.it 

13/12/2014                           Trovaincittà.it 

09/12/2014                           Viniesapori.net 

13/12/2014                           Viniesapori.net 

14/12/2014                           Tigulliovino.it 

14/12/2014                           Osservatoreitalia.it 

12/12/2014                           ArcimboldoNews 

12/12/2014                             Oggiviaggi.it 

10/12/2014                             Informacibo.it 

13/12/2014                             Informacibo.it 

10/12/2014                          CinqueNews.it 

10/10/2014                          Askanews    

11/12/2014                          Il Notiziario 

15/12/2014                          Destinazione Benessere 

05/12/2014                          Romaonline 

11/12/2014                          Il Giornale di Rieti 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14 Dicembre 2014 ore 8.00 – Durata : 00.01.15 

Emittente : RAI UNO 

Direttore: MARIO ORFEO 

Conduce: BARBARA CAPPONI – Servizio di: DANIELA BRUNI 

Interviste a : Mauro Mannocchi (Presidente Fiera Roma) , Prof. Pierantonio Bacci  

 

 
 

 
 

 

13 Dicembre 2014 ore 19.35 – Durata : 00.01.50 

Emittente : RAI TRE 

Direttore: VINCENZO MORGANTE 

Conduce: ANTONELLA PALLANTE – Servizio di: DANIELA BRUNI 

Interviste a : Mauro Mannocchi (Presidente Fiera Roma) , Prof. Pierantonio Bacci  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1 dicembre al 14 dicembre 2014 n° 14 passaggi al giorno  

Emittente: Radio Show Italia 

Direttrice: Pier Paola  
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11.12.2014 
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Canale Terra&Gusto 

Arti&Mestieri Expo, a Fiera di Roma 

enogastronomia local 

Da 11 a 14 dicembre showcooking di Federazione italiana cuochi 
09 dicembre, 18:07  

ROMA -  Saranno circa 300 le aziende espositrici del settore artigianale e del comparto 

enogastronomico ospitate nei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma in occasione di Arti & Mestieri 

Expo, la fiera prenatalizia capitolina dedicata all'artigianato artistico giunta, quest'anno, alla nona 

edizione. 

 

In programma dall'11 al 14 dicembre, la manifestazione sostenuta da Regione Lazio, Union Camere 

Lazio, Camera di Commercio di Roma, Camera di Commercio di Rieti, Cna Roma e 

Confartigianato Roma, vedrà in scena, accanto agli antichi mestieri anche showcooking firmati 

dalla Federazione italiana cuochi Lazio, talk show sulla 'bellezza in cucina' e un foro dell'artigianato 

artistico e creativo 'made in Rome'. 

 

Tra i protagonisti della manifestazione 'Lazio eterna scoperta', progetto voluto dalla Regione e dal 

Sistema Camerale del Lazio, in cui saranno protagonisti gli chef della Fic Lazio gestiti da 

Alessandro Circiello, presidente regionale della federazione con il compito di dirigere la sezione 

degli showcooking attraverso degustazioni live legate alla tradizione enogastronomica local. 

 

'La piazza della salute', coordinata da Pier Antonio Bacci, presidente dell'Accademia italiana della 

bellezza, ospiterà, invece, talk show con finalità didattico informative con professionisti di vari 

settori per discutere su temi come il ruolo dell'alimentazione in rapporto alla salute e alla bellezza, 

gli errori alimentari nell'evoluzione del diabete, le malattie reumatiche e l'obesità infantile, i rischi 

nascosti nei cibi, l'incidenza dello stile di vita nella sessualità e nella violenza, il buon cibo per lo 

sport, la bellezza ed il sorriso. 
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4 dicembre 2014 

Arti e Mestieri Expo 2014  

Dall'11 al 14 Dicembre torna la Mostra Mercato dell'artigianato e 

dell'enogastronomia 
 

Artigianato, enogastronomia, bellezza, cultura e tanto altro ancora dall’11 al 14 dicembre presso il polo 
fieristico della capitale. 
 
In scena quest’anno antichi mestieri, showcooking firmati dalla Federazione Italiana Cuochi Lazio, talk show 
sulla “bellezza in cucina”, il Mondo Nuovo dei maker e un foro dell’artigianato artistico e creativo Made in 
Rome il tutto unito a tanti bei momenti di sano divertimento per grandi e piccini. 
 
Sarà una vera e propria festa per gli amanti del bello e del buono, del gusto e della creatività, ma anche 
per quanti vogliano approfittarne per fare buoni affari e scoprire i tesori del nostro territorio. Nei quasi 
quattro giorni della kermesse sarà infatti possibile percorrere un affascinante itinerario tra stand, angoli 
d'arte, tradizione e manifattura doc alternati a spazi di apprendimento e intrattenimento. 
 
Oltre sessantamila presenze previste, circa trecento aziende espositrici del settore artigianale e del 
comparto enogastronomico; il tutto ospitato nei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma. Arti & Mestieri Expo si 
svolgerà, anche quest’anno, con la partecipazione e il sostegno della Regione Lazio, di Union Camere Lazio, 
della Camera di Commercio di Roma, della Camera di Commercio di Rieti, di Cna Roma e Confartigianato 
Roma che sostengono la manifestazione con progetti speciali.  

http://www.funweek.it/roma-eventi-e-news/natale-roma/arti-e-mestieri-expo-2014.php 
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5 dicembre 2014 

Arti & Mestieri Expo: a Roma dall'11 a 14, 

spazio a enogastronomia 

(AGI) - Roma, 5 dic. - Artigianato, enogastronomia, bellezza, cultura e altro ancora saranno i 

protagonisti della nona edizione di Arti & Mestieri Expo, rassegna in programma dall'11 al 14 nei 

padiglioni 7 e 8 del polo della Fiera di Romal polo dall' 11 al 14 dicembre presso il polo fieristico 

della capitale (Via Portuense 1645/1647; ingresso Nord). In scena quest'anno antichi mestieri, 

showcooking firmati dalla Federazione Italiana Cuochi Lazio, talk show sulla "bellezza in cucina", 

il Mondo Nuovo dei maker e un foro dell'artigianato artistico e creativo Made in Rome, il tutto 

unito a momenti anche di divertimento per grandi e piccini. Oltre sessantamila presenze previste, 

circa trecento aziende espositrici, con la partecipazione e il sostegno della Regione Lazio, di 

UnionCamere Lazio, della Camera di Commercio di Roma, della Camera di Commercio di Rieti, di 

Cna Roma e Confartigianato Roma, che sostengono la manifestazione con progetti speciali. E 

riflettori su "Lazio Eterna Scoperta", il piatto forte della rassegna e di cui sono protagonisti gli chef 

della Federazione Italiana Cuochi Lazio. Il progetto e' voluto dalla Regione e dal Sistema Camerale 

del Lazio. Alessandro Circiello, presidente regionale della FIC, avra' il compito di gestire la sezione 

degli show cooking, attraverso degustazioni live, che saranno legati alla tradizione enogastronomica 

italiana e laziale in particolare. Tanti i momenti per vivere un'esperienza emozionante all'insegna 

della curiosita' e del piacere di assaporare cibi e vini, alla ricerca delle tipicita' nel generoso 

territorio laziale, con qualche incursione nelle altre regioni, come nel caso del "Sollucchero", il 

liquore di vino e visciole prodotto dall'umbra Azienda Agricola Monte Valentino. Un appuntamento 

che costituisce la cornice ideale in cui raccogliere molti spunti per la creazione di piatti gustosi 

derivati dall'arte dei migliori chef italiani e per valorizzare le nostre produzioni enogastronomiche. 

Grande novita' di questa edizione sara' la "Piazza Bellezza in cucina", un'area che sorgera' accanto 

allo spazio dedicato agli show cooking e che sara' coordinata dal prof. Pier Antonio Bacci, 

presidente dell'Accademia Italiana della Bellezza e direttore scientifico di Roma International 

Estetica. Qui si susseguiranno talk show con finalita' didattico-informative-formative che 

metteranno a confronto professionisti di vari settori per discutere su temi come il ruolo 

dell'alimentazione in rapporto alla salute e la bellezza, gli errori alimentari nell'evoluzione del 

diabete, le malattie reumatiche e l'obesita' infantile, i rischi nascosti nei cibi, l'incidenza dello stile 

di vita nella sessualita' e nella violenza, il buon cibo per lo sport, la bellezza ed il sorriso. Gli orari 

al pubblico - ingresso gratuito - sono l'11 dicembre dalle 14 alle 22, mentre gli altri giorni dalle 10 

alle 22. (AGI) Vic 

http://www.agi.it/roma/notizie/arti_mestieri_expo_a_roma_dall_11_a_14_spazio_a_enogastronomia-
201412051611-cro-rt10152 
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5 dicembre 2014 

Arti & Mestieri: la mostra mercato dell'artigianato e 

dell'enogastronomia 
 

Dall’11 al 14 dicembre presso la Fiera di Roma va in scena la nona edizione di Arti & Mestieri 

Expo, la mostra mercato dell’artigianato e dell’enogastronomia. Quattro giorni di kermesse che 

vedono gli stand riempirsi delle creazioni e delle specialità dei migliori Maestri della tradizione 

artigiana e culinaria: ceramica, abbigliamento, oggettistica, complementi d’arredo, oreficeria, ma 

anche specialità ed eccellenze enogastronomiche regionali, per riscoprire i profumi e i sapori 

genuini italiani. 

Con più di 300 aziende espositrici, Arti & Mestieri è il luogo di incontro fra produttori e 

consumatori per creare nuovi rapporti commerciali e professionali, ma è anche e soprattutto una 

festa per passare una piacevole giornata alla ricerca di originali regali di Natale, a degustare prodotti 

artigianali e a partecipare a laboratori e dimostrazioni. 

Grande attenzione al gusto e ai sapori con “Lazio Eterna Scoperta”, progetto voluto dalla 

Regione e dal Sistema Camerale del Lazio, dedicato alla tradizione enogastronomica del territorio 

con showcooking a cura della Federazione Italiana Cuochi Lazio, e “La Piazza della Salute” in 

cucina, uno spazio riservato a talk show e dibattiti su alimentazione e salute. Spazio ai maker e agli 

artigiani digitali del futuro con “Il Mondo Nuovo”, mentre l’eccellenza creativa romana è celebrata 

con opere e performance al “Foro dell’Artigianato Artistico e Creativo per il Made in Rome”. 

Fedele al suo spirito interattivo, Arti & Mestieri coinvolge grandi e piccini – a quali è riservata 

un’area gestita da personale qualificato e attento – con laboratori e percorsi didattici completamente 

gratuiti, tra cui cake design, lavorazione del legno e riciclo. 

http://www.romatoday.it/eventi/mostra-mercato-artigianato-enogastronomia-roma.html 
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Abcfiere.com 

1 Dicembre 2014 

Mostra mercato dell'Artigianato e dell'Enogastronomia  

La Rassegna dell'Artigianato e dell'Enogastronomia Arti & Mestieri Expo è organizzata da Fiera 

Roma con il patrocinio dei più importanti enti pubblici della Regione Lazio e le maggiori 

Associazioni di categoria coinvolte nel settore.  

 

La manifestazione Arti & Mestieri Expo conta di colpire un bacino d’utenza estremamente ampio, 

grazie ad una vasta ed attrezzata superficie espositiva dove saranno presenti numerosi stand dedicati 

a prodotti e servizi di ogni genere legati al mondo dell'artigianato e dell'enogastronomia.  

 

Dall'abbigliamento agli accessori, dall'arredamento ai complementi d'arredo, dall'oggettistica agli 

articoli da regalo e poi oreficeria e gioielleria, servizi per la persona, la casa e le imprese, prodotti 

enogastronomici, prodotti naturali e biologici, tutto rigorosamente di produzione artigianale ad Arti 

& Mestieri Expo. 

 

Un appuntamento da non perdere, la fiera Arti & Mestieri Expo offre l’opportunità di entrare in 

contatto con piccole e grandi realtà nei settori più disparati, con la certezza di trovare prodotti di 

qualità ed interessanti occasioni di acquisto.  

Settori Merceologici 
Abbigliamento; Bigiotteria; Pelletteria; Arredamento e complementi d'arredo artigianali; 

Oggettistica e articoli da regalo artigianali; Arredo tavola; Biancheria per la casa; Articoli per la 

cuicina; Oreficeria e gioielleria; Prodotti eno-gastronomici; Prodotti biologici e naturali; Restauro, 

decorazione; Falegnameria e carpenteria; Tappezzerie; Riparazioni elettriche e riparazione di 

impianti; Fotografia; Cure estetiche; Acconciatori; Altri servizi; Stampa di settore.  

http://www.abcfiere.com/fiera_arti_mestieri_expo_roma_463.php 
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4 Dicembre 2014 

Arti & Mestieri Expo è la mostra mercato dell’artigianato e dell’enogastronomia 
Dal 11/12/2014 al 14/12/2014  

Nuova Fiera di Roma  

Centro e fulcro dell’expo è il punto d’incontro di botteghe e clienti, dove mastri artigiani italiani e 

stranieri presentano le proprie creazioni, che hanno come comune denominatore l’eccellenza della 

produzione, mescolanza di arte, cultura e tradizione che crea in tutto il mondo il Made in Italy. 

Direttamente dalle botteghe, le creazioni più caratteristiche dei Maestri artigiani: dalla ceramica 

all’abbigliamento, dall’oggettistica ai complementi d’arredo, dall’oreficeria ai manufatti artigianali 

ma anche le specialità e le eccellenze enogastronomiche regionali, per riscoprire i profumi e i sapori 

genuini della tradizione. Arti & Mestieri Expo è il luogo di incontro fra produttori e consumatori, 

per creare nuovi rapporti commerciali e professionali. 

http://www.oggiroma.it/eventi/fiere/arti-e-mestieri-expo/13964/ 
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NotizieWebLive.it  

Tutte le notizie live dal web 

8 Dicembre 2014 

Fiera di Roma, Arti & Mestieri Expo: mercato 

artigianato e enogastronomia, ingresso gratis  

 

Dall’11 al 14 dicembre 2014 alla Fiera di Roma si svolgerà Arti & Mestieri Expo, una mostra 

mercato dell’artigianato e dell’enogastronomia, nella quale gli artigiani mettono i mostra il loro 

mestiere promuovendo prodotti tipici ed unici. 

Da tutto il mondo e dall’Italia le più belle creazioni dei Maestri artigiani: ceramica, 

abbigliamento, oggettistica e complementi d’arredo, oreficeria, manufatti artigianali. Non 

mancheranno le specialità e le eccellenze enogastronomiche regionali. 

Arti & Mestieri Expo è il luogo ideale di incontro fra produttori e consumatori, per creare 

nuovi rapporti commerciali e professionali. L’ingresso ad Arti & Mestieri Expo è gratuito e gli 

orari di apertura sono giovedì dalle 14:00 alle ore 22:00, venerdì, sabato e domenica dalle ore 

10:00 alle ore 22:00 presso Ingresso Nord, Padiglioni 7 e 8 a Roma Fiere, Via Portuense, 1645-

1647, 00148 Roma. 

Come arrivare alla Fiera di Roma, in auto: Dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30 in 

direzione Fiumicino e poi seguire le indicazioni segnaletiche per Fiera Roma. I parcheggi hanno 

una disponibilità di 5000 posti auto. 

In treno: Dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate alle linee A e B della 

Metropolitana prendere il Treno FR 1 direzione Fiumicino e scendere alla Fermata Fiera Roma. 

In aereo: Dall’aeroporto di Roma Fiumicinoi collegamenti sono garantiti con la Fiera Roma dal 

treno FR 1 fermata Fiera di Roma (Tariffa 8 euro), dal taxi e dagli autobus Cotral. 

http://www.notizieweblive.it/news/lifestyle/cucina-e-gastronomia_2014-12-08_fiera-di-roma-arti-

mestieri-expo-mercato-artigianato-e-enogastronomia-ingresso-gratis 
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5 dicembre 2014 

ARTI & MESTIERI EXPO 2014: MOSTRA 

MERCATO DELL’ARTIGIANATO E 

DELL’ENOGASTRONOMIA 

Artigianato, enogastronomia, bellezza, cultura e tanto altro ancora dall’11 al 14 dicembre presso il 

polo fieristico della capitale 

11-14 dicembre 2014 

Orario pubblico:11 dicembre 14.00/22.00; 12/13/14 Dicembre 10.00/22:00 

Ingresso:Ingresso Nord, Padiglioni 7 e 8 

Ingresso gratuito 

In scena quest’anno antichi mestieri, showcooking firmati dalla Federazione Italiana Cuochi Lazio, 

talk show sulla “bellezza in cucina”, il Mondo Nuovo dei maker e un foro dell’artigianato artistico 

e creativo Made in Rome il tutto unito a tanti bei momenti di sano divertimento per grandi e piccini 

Fervono i preparativi per la nona edizione di Arti & Mestieri Expo, il tanto atteso appuntamento 

pre-natalizio che Fiera di Roma regala alla città, che si svolgerà dall’ 11 al 14 dicembre.  

Sarà una vera e propria festa per gli amanti del bello e del buono, del gusto e della creatività, ma 

anche per quanti vogliano approfittarne per fare buoni affari e scoprire i tesori del nostro territorio. 

Nei quasi quattro giorni della kermesse sarà infatti possibile percorrere un affascinante itinerario tra 

stand, angoli d’arte, tradizione e manifattura doc alternati a spazi di apprendimento e 

intrattenimento. 

Oltre sessantamila presenze previste, circa trecento aziende espositrici del settore artigianale e del 

comparto enogastronomico; il tutto ospitato nei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma. Arti & 

Mestieri Expo si svolgerà, anche quest’anno, con la partecipazione e il sostegno della Regione 

Lazio, di Union Camere Lazio, della Camera di Commercio di Roma, della Camera di Commercio 

di Rieti, di Cna Roma e Confartigianato Roma che sostengono la manifestazione con progetti 

speciali. 

Si accendono i riflettori sul piatto forte della rassegna, “Lazio Eterna Scoperta”, in cui sono 

protagonisti gli chef della Federazione Italiana Cuochi Lazio. Il Progetto è voluto dalla Regione e 

dal Sistema Camerale del Lazio. Alessandro Circiello, Presidente regionale della FIC avrà il 

compito di gestire la sezione degli show cooking, attraverso degustazioni live, che saranno legati 

alla tradizione enogastronomica italiana e laziale, in particolare. Tanti i momenti per vivere 

un’esperienza emozionante all’insegna della curiosità e del piacere di assaporare cibi e vini 

lanciandosi alla ricerca delle tipicità nel generoso territorio laziale. La cornice ideale in cui 

http://www.romanotizie.it/Artigianato,%20enogastronomia,%20bellezza,%20cultura%20e%20tanto%20altro%20ancora%20dall%E2%80%9911%20al%2014%20dicembre%20presso%20il%20polo%20fieristico%20della%20capitale
http://www.fieraroma.it/


raccogliere molti spunti per la creazione di piatti gustosi derivati dall’arte dei migliori chef italiani 

per valorizzare le nostre produzioni enogastronomiche. 

Grande novità di questa edizione sarà “La Piazza della Salute”, un’area che sorgerà accanto allo 

spazio dedicato agli show cooking e che sarà coordinata dal Prof. Pier Antonio Bacci, Presidente 

dell’Accademia Italiana della Bellezza e Direttore Scientifico di Roma International Estetica. Qui si 

susseguiranno interessanti talk show con finalità didattico-informative-formative che faranno 

incontrare professionisti di vari settori per discutere su temi attuali ed importanti, come il ruolo 

dell’alimentazione in rapporto alla salute e la bellezza, gli errori alimentari nell’evoluzione del 

diabete, le malattie reumatiche e l’obesità infantile, i rischi nascosti nei cibi, l’incidenza dello stile 

di vita nella sessualità e nella violenza, il buon cibo per lo sport, la bellezza ed il sorriso. 

Arti & Mestieri Expo è sempre al passo con i tempi, per questo dedica uno spazio alla celebrazione 

del futuro, “Il Mondo Nuovo” dei maker o artigiani digitali, un movimento culturale contemporaneo 

che rappresenta un’estensione su base tecnologica del tradizionale mondo del fai da te e che grazie 

alle applicazioni innovative si sta mostrando sempre più in grado di valorizzare e rilanciare i saperi 

e le competenze della tradizione artigiana. 

Altro evento che si preannuncia molto interessante è il “Foro dell’Artigianato Artistico e Creativo 

per il Made in Rome" che, oltre ad un’offerta espositiva con una selezione di opere rappresentative 

dell’eccellenza artigianale romana, comprende un calendario di performance, espressione 

dell’artigianalità e della creatività, tese a promuovere la percezione e l’interazione con i valori del 

“saper fare” e in momenti di approfondimento tematico su temi di attualità per il settore. Il “Foro” 

vuole essere l’avvio di un più ampio e ambizioso percorso progettuale che ha lo scopo di mettere in 

rete e connettere risorse intellettuali, competenze e capacità per promuovere a livello internazionale 

l’artigianato artistico, creativo ed eno-alimentare delle eccellenze romane sotto un brand davvero 

unico: MADE IN ROME. 

Arti & Mestieri Expo è una kermesse interattiva in cui gradi e piccini possono passare alcune ore 

allegre e spensierate. Come ogni anno ci sarà un’area, gestita da personale qualificato e attento, in 

cui i bambini potranno partecipare a laboratori e percorsi didattici completamente gratuiti. Per gli 

adulti invece saranno creati laboratori sempre gratuiti di cake design, lavorazione del legno e riuso. 

Infine sempre presenti i temi della socialità, della formazione professionale dei giovani, della 

capacità di fare impresa e di creare sinergia; tutti spunti di riflessione che troveranno ospitalità in 

dibattiti e iniziative che faranno da corredo alla mostra. Tante le iniziative rivolte al sociale che 

vedranno coinvolte diverse associazioni forti sul territorio come Sord Art, Don Guanella e la 

Federazione Nazionale CNOS-FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane - Formazione 

Aggiornamento Professionale). 

http://www.romanotizie.it/arti-mestieri-expo-2014.html 
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Arti & Mestieri Expo 2014 alla Nuova Fiera di 

Roma 

È tutto pronto per la fiera dell’artigianato, enogastronomia, bellezza e cultura! Stiamo parlando di 

Arti & Mestieri Expo, che si terrà alla Nuova Fiera di Roma dall’11 al 14 dicembre 2014! 

Una festa per tutti coloro che amano il bello e il buono, il gusto e la creatività! Torna Arti & 

Mestieri Expo, dove saranno in scena antichi mestieri, showcooking,talk show sulla “bellezza 

in cucina”, il Mondo Nuovo dei maker e un foro dell’artigianato artistico e creativo Made in 

Rome! 

Arti & Mestieri Expo è giunta alla nona edizione ed è diventato negli anni, uno degli appuntamenti 

pre-natalizi più attesi! 

300 aziende espositrici del settore artigianale e del comparto enogastronomico daranno vita a una 

kermesse dove ci sarà un itinerario avvincente, tra stand, angoli d’arte, tradizione e manifattura doc, 

intramezzati tra spazi di apprendimento e intrattenimento! 

Quattro giorni, con un programma ricco di eventi, Arti & Mestieri vi aspetta alla Nuova Fiera di 

Roma, dall’11 dicembre al 14 dicembre 2014! Da non perdere! 

http://www.ezrome.it/eventi/arti-mestieri-expo-2014-alla-nuova-fiera-di-roma-4823.html. 
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Roma: tra artigianato ed enogastronomia 

arriva 'Arti & mestieri Expo 

Fervono i preparativi per la nona edizione di 'Arti & Mestieri Expo', appuntamento pre-natalizio in 

programma alla Fiera di Roma dall’11 al 14 dicembre. Oltre sessantamila presenze previste e circa 

trecento aziende espositrici del settore artigianale e del comparto enogastronomico, ospitate nei 

padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma. 'Arti & Mestieri Expo' vedrà, anche quest’anno, la 

partecipazione e il sostegno della Regione Lazio, di Unioncamere Lazio, della Camera di 

commercio di Roma, della Camera di commercio di Rieti, di Cna Roma e Confartigianato Roma, 

che sostengono la manifestazione con progetti speciali. 

Si accendono, quindi, i riflettori sul 'piatto forte' della rassegna, 'Lazio Eterna Scoperta', in cui sono 

protagonisti gli chef della Federazione italiana cuochi Lazio. Il progetto è voluto dalla Regione e dal 

Sistema camerale del Lazio. Alessandro Circiello, presidente regionale della Fic, avrà il compito di 

gestire la sezione degli show cooking, attraverso degustazioni live, che saranno legate alla 

tradizione enogastronomica italiana e laziale, in particolare. Tanti i momenti per vivere 

un’esperienza emozionante all’insegna della curiosità e del piacere di assaporare cibi e vini 

lanciandosi alla ricerca delle tipicità nel territorio laziale. 

Grande novità di questa edizione sarà la 'Piazza Bellezza in cucina', un’area che sorgerà accanto 

allo spazio dedicato agli show cooking e che sarà coordinata da Pier Antonio Bacci, presidente 

dell’Accademia italiana della bellezza e direttore scientifico di Roma International Estetica. Qui si 

susseguiranno talk show con finalità didattico-informative-formative, che faranno incontrare 

professionisti di vari settori per discutere su temi attuali e importanti, come il ruolo 

dell’alimentazione in rapporto alla salute e la bellezza, gli errori alimentari nell’evoluzione del 

diabete, le malattie reumatiche e l’obesità infantile, i rischi nascosti nei cibi, il buon cibo per lo 

sport, la bellezza e il sorriso. 

http://www.adnkronos.com/soldi/lavoro/2014/12/09/roma-tra-artigianato-enogastronomia-arriva-

arti mestieri-expo_yzixiYJ0g7UEkuPZ0YmDaK.html 
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Arti & Mestieri Expo: artigianato ed enogastronomia in scena alla 

Fiera di Rom“ 

 

Arti & Mestieri Expo alla Fiera di Roma | 11 - 14 dicembre 2014 
„ 

Fervono i preparativi per la nona edizione di Arti & Mestieri Expo, il tanto atteso 

appuntamento pre-natalizio che Fiera di Roma regala alla città, che si svolgerà dall’ 11 al 14 

dicembre. 

Sarà una vera e propria festa  per gli amanti del bello e del buono, del gusto e della creatività, 

ma anche per quanti vogliano approfittarne per fare buoni affari e scoprire i tesori del nostro 

territorio. Nei quasi quattro giorni della kermesse sarà infatti  possibile percorrere un affascinante 

itinerario tra stand, angoli d'arte, tradizione e manifattura doc alternati a spazi di apprendimento e 

intrattenimento. 

 

Oltre sessantamila presenze previste,  circa trecento aziende espositrici del settore artigianale e 

 del comparto enogastronomico; il tutto ospitato nei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma. Arti & 

Mestieri Expo si svolgerà, anche quest’anno, con la partecipazione e il sostegno della Regione 

Lazio, di Union Camere Lazio, della Camera di Commercio di Roma, della Camera di Commercio 

di Rieti, di Cna Roma e Confartigianato Roma che sostengono la manifestazione con progetti 

speciali.  

 

SHOW COOKING E DEGUSTAZIONI - Si accendono i riflettori sul piatto forte della rassegna, 

'Lazio Eterna Scoperta', in cui sono protagonisti gli chef della Federazione Italiana Cuochi Lazio. Il 

Progetto è voluto dalla Regione e dal Sistema Camerale del Lazio. Alessandro Circiello, Presidente 

regionale della FIC avrà il compito di gestire la sezione degli show cooking, attraverso degustazioni 

live, che saranno legati alla tradizione enogastronomica italiana e laziale, in particolare. 

Tanti i momenti per vivere un’esperienza emozionante all’insegna della curiosità e del piacere di 

assaporare cibi e vini lanciandosi alla ricerca delle tipicità nel generoso territorio laziale. La cornice 

ideale in cui raccogliere molti spunti per la creazione di piatti gustosi derivati dall’arte dei migliori 

chef italiani per valorizzare le nostre produzioni enogastronomiche. 

LA PIAZZA DELLA SALUTE - Grande novità di questa edizione sarà 'La Piazza della Salute', 

un’area che sorgerà accanto allo spazio dedicato agli show cooking e che sarà coordinata dal Prof. 

Pier Antonio Bacci, Presidente dell’Accademia Italiana della Bellezza e Direttore Scientifico di 

Roma International Estetica. 

Qui si susseguiranno interessanti talk show con finalità didattico-informative-formative che 

faranno incontrare professionisti di vari settori per discutere su temi attuali ed importanti, come il 

ruolo dell’alimentazione in rapporto alla salute e la bellezza, gli errori alimentari nell’evoluzione 

del diabete, le malattie reumatiche e l’obesità infantile, i rischi nascosti nei cibi, l’incidenza dello 

stile di vita nella sessualità e nella violenza, il buon cibo per lo sport, la bellezza ed il sorriso.  

 

http://www.romatoday.it/


IL MONDO NUOVO - Arti & Mestieri Expo è sempre al passo con i tempi, per questo dedica uno 

spazio alla celebrazione del futuro, 'Il Mondo Nuovo' dei maker o artigiani digitali, un movimento 

culturale contemporaneo che rappresenta un'estensione su base tecnologica del tradizionale mondo 

del fai da te e che grazie alle applicazioni innovative si sta mostrando sempre più in grado di 

valorizzare e rilanciare i saperi e le competenze della tradizione artigiana. 

 

IL FORO DELL'ARTIGIANATO - Altro evento che si preannuncia molto interessante è il 'Foro 

dell'Artigianato Artistico e Creativo per il Made in Rome' che, oltre ad un’offerta espositiva con una 

selezione di opere rappresentative dell’eccellenza artigianale romana, comprende un calendario di 

performance, espressione dell’artigianalità e della creatività, tese a promuovere la percezione e 

l’interazione con i valori del “saper fare” e in momenti di approfondimento tematico su temi di 

attualità per il settore. 

Il “Foro” vuole essere l’avvio di un più ampio e ambizioso percorso progettuale che ha lo scopo 

di mettere in rete e connettere risorse intellettuali, competenze e capacità per promuovere a livello 

internazionale l’artigianato artistico, creativo ed eno-alimentare delle eccellenze romane sotto un 

brand davvero unico: MADE IN ROME. 

 

Arti & Mestieri Expo è una kermesse interattiva in cui gradi e piccini possono passare alcune 

ore allegre e spensierate. Come ogni anno ci sarà un’area, gestita da personale qualificato e attento, 

in cui i bambini potranno partecipare a laboratori e percorsi didattici completamente gratuiti. 

Per gli  adulti invece saranno creati laboratori sempre gratuiti di cake design, lavorazione del 

legno e riuso. Infine sempre presenti i temi della socialità, della formazione professionale dei 

giovani, della capacità di fare impresa e di creare sinergia; tutti spunti di riflessione che troveranno 

ospitalità in dibattiti e iniziative che faranno da corredo alla mostra. Tante le iniziative rivolte al 

sociale che vedranno coinvolte diverse associazioni forti sul territorio come Sord Art, Don Guanella 

e la Federazione Nazionale CNOS-FAP(Centro Nazionale Opere Salesiane - Formazione 

Aggiornamento Professionale). 

http://www.romatoday.it/eventi/fiere/arti-mestieri-expo-2014-fiera-roma.html 
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10 dicembre 2014 

Roma, al via Arti & Mestieri Expo 

Fervono i preparativi per la nona edizione di Arti & Mestieri Expo, il tanto atteso appuntamento 

pre-natalizio che Fiera di Roma regala alla città, che si svolgerà dall’11 al 14 dicembre. Nei quasi 

quattro giorni della kermesse sarà possibile percorrere un itinerario tra stand, angoli d'arte, 

tradizione e manifattura doc alternati a spazi di apprendimento e intrattenimento. Oltre sessantamila 

presenze previste, circa trecento aziende espositrici del settore artigianale e del comparto 

enogastronomico;  il tutto ospitato nei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma. 

Sono molti gli appuntamenti culturali e gastronomici ospitati dalla Fiera di Roma. In primis il piatto 

forte della rassegna, ovvero l’evento “Lazio Eterna Scoperta”, in cui i protagonisti saranno gli 

chef della Federazione Italiana Cuochi Lazio che si esibiranno in un vero e proprio show cooking. 

Grande novità di questa edizione sarà “La Piazza della Salute”, un’area in cui si susseguiranno talk 

show con finalità didattico-informativo-formativo che faranno incontrare professionisti di vari 

settori per discutere su temi attuali come il ruolo dell’alimentazione in rapporto alla salute e la 

bellezza. Infine, altro evento da non perdere è il “Foro dell'Artigianato Artistico e Creativo per il 

Made in Rome" che, oltre ad un’offerta espositiva con una selezione di opere rappresentative 

dell’eccellenza artigianale romana, comprende un calendario di performance tese a promuovere la 

percezione e l’interazione con i valori del “saper fare” e momenti di approfondimento tematico su 

temi di attualità per il settore. 

http://www.mondointasca.org/articolo.php?ida=28337 
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Titolo: Arti & Mestieri expo 2014: mostra mercato dell’artigianato e dell’enogastronomia INGRESSO 

LIBERO 

Arti & Mestieri Expo è la mostra mercato dell’artigianato e dell’enogastronomia, dedicata agli artigiani e 

alla valorizzazione dei loro mestieri. Direttamente dalle botteghe, le creazioni più caratteristiche dei 

Maestri artigiani: dalla ceramica all’abbigliamento, dall’oggettistica ai complementi d’arredo, dall’oreficeria 

ai manufatti artigianali ma anche le specialità e le eccellenze enogastronomiche regionali, per riscoprire i 

profumi e i sapori genuini della tradizione. Arti & Mestieri Expo è il luogo di incontro fra produttori e 

consumatori, per creare nuovi rapporti commerciali e professionali.  

 

Fervono i preparativi per la nona edizione di Arti & Mestieri Expo, il tanto atteso appuntamento pre-

natalizio che Fiera di Roma regala alla città, che si svolgerà dall’ 11 al 14 dicembre. Sarà una vera e propria 

festa per gli amanti del bello e del buono, del gusto e della creatività, ma anche per quanti vogliano 

approfittarne per fare buoni affari e scoprire i tesori del nostro territorio. Nei quasi quattro giorni della 

kermesse sarà infatti possibile percorrere un affascinante itinerario tra stand, angoli d'arte, tradizione e 

manifattura doc alternati a spazi di apprendimento e intrattenimento.  

 

Oltre sessantamila presenze previste, circa trecento aziende espositrici del settore artigianale e del 

comparto enogastronomico; il tutto ospitato nei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma. Arti & Mestieri Expo si 

svolgerà, anche quest’anno, con la partecipazione e il sostegno della Regione Lazio, di Union Camere Lazio, 

della Camera di Commercio di Roma, della Camera di Commercio di Rieti, di Cna Roma e Confartigianato 

Roma che sostengono la manifestazione con progetti speciali. 

http://www.romeguide.it/archivioevento.php?id=10883 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.romeguide.it/archivioevento.php?id=10883
http://www.romeguide.it/index.php?l=&


 

10 dicembre 2014 

AL VIA “ARTI E MESTIERI EXPO”, PRESENTI 181 IMPRESE LAZIALI 

ROMA (AGG) - Arti & Mestieri Expo, in programma alla Fiera di Roma dall’11 al 14 dicembre 2014, per 

promuovere l’artigianato laziale di eccellenza a livello nazionale e internazionale. Un viaggio alla scoperta 

delle botteghe artigianali e delle specialità enogastronomiche del territorio, dove le idee regalo più originali 

diventano realtà esclusive e personalizzate. La manifestazione, giunta quest`anno alla nona edizione, è 

ormai un appuntamento tradizionale dello shopping pre-natalizio; un’occasione unica per ricercare un 

regalo originale a contatto diretto con gli artigiani protagonisti del "Made in Lazio". La collettiva delle 

imprese del Lazio è promossa da Regione Lazio, Unioncamere Lazio, Camera di Commercio di Roma e 

Camera di Commercio di Rieti. Per questa edizione sono 116 le imprese artigiane della nostra regione che 

Unioncamere Lazio in collaborazione con le Camere di commercio di Roma e Rieti presentano ad “Arti & 

Mestieri Expo” e operano nei seguenti settori: dall’abbigliamento agli accessori artigianali, arredamento e 

complementi di arredo artigianali, oggettistica e articoli da regalo artigianali, oreficeria e gioielleria. Al 

panorama degli eventi, si affianca il tradizionale appuntamento con la “Pedana dei mestieri”, un’area 

dimostrativa all’interno del padiglione dove gli artigiani effettueranno le dimostrazioni pratiche dei propri 

mestieri per offrire al pubblico un saggio delle loro abilità. Si passerà dalla presentazione di oggetti creati 

con la ceramica, alle sfilate di moda, dalla realizzazione di gioielli al riutilizzo di materiali e molto altro 

ancora. Altro progetto di punta, voluto dalla Regione e dal Sistema camerale del Lazio, sotto lo slogan 

“Lazio Eterna Scoperta” è dedicato alla promozione della tradizione enogastronomica italiana e laziale in 

particolare, e vede protagonisti gli chef della Federazione Italiana Cuochi Lazio. Un programma intenso di 

show cooking, con tante degustazioni live, dimostrazioni pratiche e presentazioni di libri e piatti tipici, 

momenti diversi per vivere un’esperienza emozionante all’insegna della curiosità e del piacere di 

assaporare cibi e vini alla ricerca delle tipicità nel generoso territorio laziale. Sono poi 65, di cui 30 della 

provincia di Roma, le aziende, promosse dal sistema camerale, che rappresentano le eccellenze della 

produzione enogastronomica laziale e che esporranno prodotti artigianali quali olio, vino, formaggi, pane e 

dolci, birra e liquori. 

http://www.globalpress.eu/1/0/10318/AL-VIA--ARTI-E-MESTIERI-EXPO---PRESENTI-181-

IMPRESE-LAZIALI---.html. 
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10 dicembre 2014 

Arti & Mestieri Expo, alla Fiera di Roma tra artigianato e stand 

enogastronomici 

Riflettori puntati sulla nona edizione di Arti & Mestieri Expo, l’appuntamento pre-natalizio che 

Fiera di Roma regala alla città dall’ 11 al 14 dicembre. Una vera e propria festa per gli amanti del 

bello e del buono, del gusto e della creatività, ma anche per quanti vogliano approfittarne per fare 

buoni affari e scoprire i tesori del nostro territorio. Nei quasi quattro giorni della kermesse sarà 

infatti possibile percorrere un affascinante itinerario tra stand, angoli d’arte, tradizione e manifattura 

doc alternati a spazi di apprendimento e intrattenimento. 

Oltre 60mila presenze previste, circa 300 aziende espositrici del settore artigianale e del 

comparto enogastronomico; il tutto ospitato nei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma. Arti & 

Mestieri Expo si svolgerà, anche quest’anno, con la partecipazione e il sostegno della Regione 

Lazio, di Union Camere Lazio, della Camera di Commercio di Roma, della Camera di Commercio 

di Rieti, di Cna Roma e Confartigianato Roma che sostengono la manifestazione con progetti 

speciali. 

Piatto forte della rassegna“Lazio Eterna Scoperta”, in cui sono protagonisti gli chef della 

Federazione Italiana Cuochi Lazio. Il Progetto è voluto dalla Regione e dal Sistema Camerale del 

Lazio. Alessandro Circiello, Presidente regionale della FIC avrà il compito di gestire la sezione 

degli show cooking, attraverso degustazioni live, che saranno legati alla tradizione enogastronomica 

italiana e laziale, in particolare. Tanti i momenti per vivere un’esperienza emozionante all’insegna 

della curiosità e del piacere di assaporare cibi e vini lanciandosi alla ricerca delle tipicità nel 

generoso territorio laziale. La cornice ideale in cui raccogliere molti spunti per la creazione di piatti 

gustosi derivati dall’arte dei migliori chef italiani per valorizzare le nostre produzioni 

enogastronomiche. 

Grande novità di questa edizione sarà “La Piazza della Salute”, un’area che sorgerà accanto 

allo spazio dedicato agli show cooking e che sarà coordinata dal Prof. Pier Antonio Bacci, 

Presidente dell’Accademia Italiana della Bellezza e Direttore Scientifico di Roma International 

Estetica. Qui si susseguiranno interessanti talk show con finalità didattico-informative-formative 

che faranno incontrare professionisti di vari settori per discutere su temi attuali ed importanti, come 

il ruolo dell’alimentazione in rapporto alla salute e la bellezza, gli errori alimentari nell’evoluzione 

del diabete, le malattie reumatiche e l’obesità infantile, i rischi nascosti nei cibi, l’incidenza dello 

stile di vita nella sessualità e nella violenza, il buon cibo per lo sport, la bellezza ed il sorriso. 

Arti & Mestieri Expo è sempre al passo con i tempi, per questo dedica uno spazio alla 

celebrazione del futuro, “Il Mondo Nuovo” dei maker o artigiani digitali, un movimento culturale 

contemporaneo che rappresenta un’estensione su base tecnologica del tradizionale mondo del fai da 

te e che grazie alle applicazioni innovative si sta mostrando sempre più in grado di valorizzare e 

rilanciare i saperi e le competenze della tradizione artigiana. 

Altro evento che si preannuncia molto interessante è il “Foro dell’Artigianato Artistico e 

Creativo per il Made in Rome” che, oltre ad un’offerta espositiva con una selezione di opere 

rappresentative dell’eccellenza artigianale romana, comprende un calendario di performance, 

http://romareport.it/32015/arti-mestieri-expo-alla-fiera-di-roma-tra-artigianato-e-stand-enogastronomici
http://romareport.it/32015/arti-mestieri-expo-alla-fiera-di-roma-tra-artigianato-e-stand-enogastronomici
http://www.romareport.it/


espressione dell’artigianalità e della creatività, tese a promuovere la percezione e l’interazione con i 

valori del “saper fare” e in momenti di approfondimento tematico su temi di attualità per il settore. 

Il “Foro” vuole essere l’avvio di un più ampio e ambizioso percorso progettuale che ha lo scopo di 

mettere in rete e connettere risorse intellettuali, competenze e capacità per promuovere a livello 

internazionale l’artigianato artistico, creativo ed eno-alimentare delle eccellenze romane sotto un 

brand davvero unico: Made in Rome. 

Arti & Mestieri Expo è una kermesse interattiva in cui gradi e piccini possono passare alcune 

ore allegre e spensierate. Come ogni anno ci sarà un’area, gestita da personale qualificato e attento, 

in cui i bambini potranno partecipare a laboratori e percorsi didattici completamente gratuiti. Per gli 

adulti invece saranno creati laboratori sempre gratuiti di cake design, lavorazione del legno e 

riuso. E ancora, tante le iniziative rivolte al sociale che vedranno coinvolte diverse associazioni forti 

sul territorio come Sord Art, Don Guanella e la Federazione Nazionale CNOS-FAP (Centro 

Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale). 

http://romareport.it/32015/arti-mestieri-expo-alla-fiera-di-roma-tra-artigianato-e-stand-

enogastronomici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 dicembre 2014 

Arti & Mestieri Expo 2014  

In mostra alla Fiera di Roma, le creazioni più caratteristiche dei maestri artigiani italiani e 

stranieri, ma anche le specialità enogastronomiche regionali, per riscoprire i profumi e i sapori 

della tradizione nazionale. 

Laboratori, piccole e medie imprese artigiane in fiera non solo per presentare ed offrire prodotti e 

professionalità, ma anche per creare nuovi rapporti commerciali; 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. Un ricco calendario di eventi completa Arti & Mestieri Expo, 

attraverso dimostrazioni dal vivo, degustazioni guidate, sfilate, incontri tematici. 

http://www.romainunclick.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=2196:arti-mestieri-expo-

2014&Itemid=227 
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FIERA DI ROMA 

Arti & Mestieri, expo per 300 
Prosegue ancora oggi e domani negli spazi della Fiera di Roma «Arti & Mestieri Expo», appuntamento 
pre natalizio che riunisce gli stand di 300 aziende artigiane ed enogastronomiche nei padiglioni 7 e 8 del 
Polo su via Portuense, all?insegna del «buono» e del «gusto» (orario 10-22, ingresso gratuito, 
www.artiemestieriexpo.it). 
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11 dicembre 2014 

Gli appuntamenti da non perdere per la serata di giovedì 11 dicembre 

di ILARIA RUNDEDDU 

Un appuntamento pre-natalizio tanto atteso che Fiera di Roma regala alla città. Fervono i preparativi per la 
nona edizione di Arti e Mestieri Expo, che si svolgerà dall'11 al 14 dicembre. Oltre 60 mila presenze previste, 
circa 300 aziende espositrici del settore artigianale e del comparto enogastronomico. Una vera e propria 
festa per gli amanti del gusto, delle tradizioni, della creatività, del bello e del buono con degustazioni live, ma 
anche un modo per approffittarne per fare degli ottimi affari e scoprire i tesori del nostro territorio. Un 
affascinante itinerario tra stand, angoli d' arte, tradizione e manifattura doc alternati a spazi di apprendimento 
e intrattenimento.  Il tutto ospitato nei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma. Arti e Mestieri Expo si svolgerà, 
anche quest' anno, con la partecipazione e il sostegno della regione Lazio. 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/12/11/news/non_gioco_pi_al_teatro_tor_bella_monaca_e_la

_pianista_giusy_caruso_al_museo_scelsi-102588317/. 
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11 dicembre 2014 

Ad Arti & Mestieri Expo  

26 imprese della Tuscia 
Idee regalo ed enogastronomia alla Fiera di Roma dall’11 al 14 dicembre 

VITERBO – Sono 26 le imprese della Tuscia che da oggi fino al 14 dicembre sono presenti con i 

loro prodotti ad ''Arti & Mestieri Expo'', presso la Fiera di Roma, il più importante e qualificato 

appuntamento dell’anno per promuovere l’artigianato laziale di eccellenza a livello nazionale e 

internazionale. 

Un viaggio alla scoperta delle botteghe artigianali e delle specialità enogastronomiche del territorio, 

dove le idee regalo più originali diventano realtà esclusive e personalizzate. 

La manifestazione, giunta quest'anno alla nona edizione, è ormai un appuntamento tradizionale 

dello shopping pre-natalizio; un’occasione unica per ricercare un regalo originale a contatto diretto 

con gli artigiani protagonisti del 'Made in Lazio'. 

Per questa edizione sono 116 le imprese artigiane della nostra regione - nell’ambito della collettiva 

di imprese promossa da Regione Lazio, Unioncamere Lazio, Camere di Commercio di Roma e Rieti 

- operanti nei seguenti settori: dall’abbigliamento agli accessori artigianali, arredamento e 

complementi di arredo artigianali, oggettistica e articoli da regalo artigianali, oreficeria e gioielleria. 

Al ricco panorama degli eventi, si affianca il tradizionale appuntamento con la “Pedana dei 

mestieri”, un’area dimostrativa all’interno del padiglione dove gli artigiani effettueranno le 

dimostrazioni pratiche dei propri mestieri per offrire al pubblico un saggio delle loro abilità. Si 

passerà dalla presentazione di oggetti creati con la ceramica, alle sfilate di moda, dalla realizzazione 

di gioielli al riutilizzo di materiali e molto altro ancora. 

Altro progetto di punta, voluto dalla Regione e dal Sistema camerale del Lazio, sotto lo slogan 

Lazio Eterna Scoperta è dedicato alla promozione della tradizione enogastronomica italiana e 

laziale in particolare, e vede protagonisti gli chef della Federazione Italiana Cuochi Lazio. Un 

programma intenso di show cooking, con tante degustazioni live, dimostrazioni pratiche e 

presentazioni di libri e piatti tipici, momenti diversi per vivere un’esperienza emozionante 

all’insegna della curiosità e del piacere di assaporare cibi e vini alla ricerca delle tipicità nel 

generoso territorio laziale. 

Sono poi 65 le aziende, promosse dal sistema camerale, che rappresentano le eccellenze della 

produzione enogastronomica laziale e che esporranno prodotti artigianali quali olio, vino, formaggi, 

pane e dolci, birra e liquori.  

Per la Tuscia, grazie al supporto della Camera di Commercio di Viterbo, partecipano alla fiera nella 

sezione artigianato: Artepetra di Viterbo, Basalto Creations di Tuscania, Bell'ornato Studio d'Arte di 

Civita Castellana, Ceramica Artistica Anna Cirioni di Civita Castellana, Ceramica è Fantasia di 

Capranica, Cotto Antico di Acquapendente, D.R. Living Stone di Tuscania, Marabui di Bassano 

Romano, Mirabilia di Civita Castellana, SB Confezioni Artigianali di Vetralla, Sisinni Francesco di 

Acquapendente, Società Agricola Eredi di Giovanni Pieri di Tuscania e Viterterra di Viterbo. 



Per il comparto agroalimentare espongono: Antica Norcineria Morelli di Castiglione in Teverina, 

Azienda Agricola Cassanelli Benedetta di Ronciglione, Azienda Agricola Montelungo di 

Ronciglione, Azienda Agricola Pian di Mola di Tuscania, Azienda Agricola Castelli Debora di 

Marta, Azienda Agricola Perle della Tuscia di Grotte di Castro, Birrificio Itineris di Civita 

Castellana, Cerqueto di Acquapendente, Evolio Etrusco di Vetralla, Free Lions Brewery di 

Tuscania, Pasticceria Cioccolateria Santori di Castiglione in Teverina, Scotolati Luciano di 

Caprarola e Società Agricola Apifarm di Marta. 

http://www.viterbonews24.it/news/ad-arti---mestieri-expo--26-imprese-della-tuscia_47131.htm 

http://www.tusciaweb.eu/2014/12/26-imprese-tuscia-ad-arti-mestieri-expo/ 

http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=67887 
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L’OSSERVATORE LAZIALE 

11 dicembre 2014 

 

VITERBO: 26 IMPRESE DELLA TUSCIA ALLA CONQUISTA DELLA 

FIERA DI ROMA 
Dall'11 fino al 14 dicembre i prodotti ad “Arti & Mestieri Expo”, presso la Fiera di Roma 

Viterbo - Sono 26 le imprese della Tuscia che da oggi fino al 14 dicembre sono presenti con i loro 

prodotti ad “Arti & Mestieri Expo”, presso la Fiera di Roma, il più importante e qualificato 

appuntamento dell’anno per promuovere l’artigianato laziale di eccellenza a livello nazionale e 

internazionale.  

Un viaggio alla scoperta delle botteghe artigianali e delle specialità enogastronomiche del territorio, 

dove le idee regalo più originali diventano realtà esclusive e personalizzate.  

La manifestazione, giunta quest'anno alla nona edizione, è ormai un appuntamento tradizionale 

dello shopping pre-natalizio; un’occasione unica per ricercare un regalo originale a contatto diretto 

con gli artigiani protagonisti del "Made in Lazio".  

Per questa edizione sono 116 le imprese artigiane della nostra regione - nell’ambito della collettiva 

di imprese promossa da Regione Lazio, Unioncamere Lazio, Camere di Commercio di Roma e Rieti 

- operanti nei seguenti settori: dall’abbigliamento agli accessori artigianali, arredamento e 

complementi di arredo artigianali, oggettistica e articoli da regalo artigianali, oreficeria e gioielleria. 

Al ricco panorama degli eventi, si affianca il tradizionale appuntamento con la “Pedana dei 

mestieri”, un’area dimostrativa all’interno del padiglione dove gli artigiani effettueranno le 

dimostrazioni pratiche dei propri mestieri per offrire al pubblico un saggio delle loro abilità. Si 

passerà dalla presentazione di oggetti creati con la ceramica, alle sfilate di moda, dalla realizzazione 

di gioielli al riutilizzo di materiali e molto altro ancora.  

Altro progetto di punta, voluto dalla Regione e dal Sistema camerale del Lazio, sotto lo slogan 

Lazio Eterna Scoperta è dedicato alla promozione della tradizione enogastronomica italiana e 

laziale in particolare, e vede protagonisti gli chef della Federazione Italiana Cuochi Lazio. Un 

programma intenso di show cooking, con tante degustazioni live, dimostrazioni pratiche e 

presentazioni di libri e piatti tipici, momenti diversi per vivere un’esperienza emozionante 

all’insegna della curiosità e del piacere di assaporare cibi e vini alla ricerca delle tipicità nel 

generoso territorio laziale.  

Sono poi 65 le aziende, promosse dal sistema camerale, che rappresentano le eccellenze della 

produzione enogastronomica laziale e che esporranno prodotti artigianali quali olio, vino, formaggi, 

pane e dolci, birra e liquori.  

Per la Tuscia, grazie al supporto della Camera di Commercio di Viterbo, partecipano alla fiera nella 

sezione artigianato: Artepetra di Viterbo, Basalto Creations di Tuscania, Bell'ornato Studio d'Arte di 

Civita Castellana, Ceramica Artistica Anna Cirioni di Civita Castellana, Ceramica è Fantasia di 

Capranica, Cotto Antico di Acquapendente, D.R. Living Stone di Tuscania, Marabui di Bassano 

Romano, Mirabilia di Civita Castellana, SB Confezioni Artigianali di Vetralla, Sisinni Francesco di 

Acquapendente, Società Agricola Eredi di Giovanni Pieri di Tuscania e Viterterra di Viterbo.  

Per il comparto agroalimentare espongono: Antica Norcineria Morelli di Castiglione in Teverina, 

Azienda Agricola Cassanelli Benedetta di Ronciglione, Azienda Agricola Montelungo di 



Ronciglione, Azienda Agricola Pian di Mola di Tuscania, Azienda Agricola Castelli Debora di 

Marta, Azienda Agricola Perle della Tuscia di Grotte di Castro,  Birrificio Itineris di Civita 

Castellana, Cerqueto di Acquapendente, Evolio Etrusco di Vetralla, Free Lions Brewery di 

Tuscania, Pasticceria Cioccolateria Santori di Castiglione in Teverina, Scotolati Luciano di 

Caprarola e Società Agricola Apifarm di Marta.  

http://www.osservatorelaziale.it/index.asp?art=13382 
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12 dicembre 2014 

A Roma la nona edizione di Arti & Mestieri 

Expo 

Entra nel vivo la nona edizione di Arti & Mestieri Expo, l’appuntamento pre-natalizio che Fiera di 

Roma regala alla città, fino a domenica, riunendo 300 aziende artigiane ed enogastronomiche nei 

padiglioni 7 e 8, per gli amanti del bello e del buono, del gusto e della creatività. Il pubblico può 

gratuitamente visitare gli spazi espositivi in un affascinante itinerario tra angoli d’arte, tradizione e 

manifattura, alternati a talk show, esibizioni degli chef della Federazione Italiana Cuochi, spazi di 

apprendimento e di intrattenimento. 

È per le ore 20,00 di oggi uno show cooking con la nutrizionista Sara Farnetti di Rai uno che con 

Alessandro Circiello, Presidente della Federazione Italiana Cuochi Lazio, parlerà di “Falsi miti in 

cucina”. Circiello è un giovane chef da sempre impegnato negli aspetti legati alla salute nel suo 

approccio ai piatti e nella sua attività divulgativa. 

“Noi siamo ciò che mangiamo, – ha ricordato, tra l’altro, nel corso dei suoi interventi – un corretto 

stile di vita inizia da una sana alimentazione. Può sembrare scontato, ma è invece necessario su 

questo fare proselitismo tra i cuochi e gli uomini di scienza. In quest’ottica ben vengano momenti di 

confronto come quelli di oggi con il Prof. Pier Antonio Bacci e con medici come il Dott. Luigi 

Gatta e il Dott. Giuliano Cerulli, che porteranno il loro autorevole contributo per diffondere 

l’importanza “vitale” di una cucina sana e di una corretta attività sportiva per la nostra salute”. 

Quando si pensa all’artigianato, viene subito in mente l’oggetto di legno, la tessitura particolare, la 

ceramica ed altro ancora che la tradizione regionale italiana ha saputo nel tempo immaginare e 

realizzare e, nel caso dei prodotti enogastronomici, la creatività e la qualità di tante tipicità dl nostro 

territorio, come il liquore di visciole dell’appennino umbro, per esempio. 

Tuttavia ad Arti e Mestieri quest’anno c’è anche il futuro, quello di un artigianato italiano che ha 

saputo conservare la propria fama nel mondo grazie alla capacità di rinnovarsi, utilizzando la 

tecnologia per valorizzare l’arte del lavoro manuale. Ne è un innovativo esempio il movimento 

culturale contemporaneo “Il Mondo Nuovo” dei makers o artigiani digitali, che rappresenta 

un’estensione su base tecnologica del tradizionale mondo del fai da te e che grazie alle applicazioni 

innovative si sta mostrando sempre più in grado di rilanciare i saperi e le competenze della 

tradizione artigiana.  

Con la regia di Tommaso Spagnoli di SPQwoRk, coinvolti in fiera dei giovani che daranno 

dimostrazioni pratiche delle loro produzioni, spaziando dai gioielli tagliati al laser, a laboratorio 

grafico e stampa a caratteri mobili, alle applicazioni digitali per abiti e accessori, alla stampa 3D. I 

più giovani potranno interagire con alcuni dei makers presenti in tre appositi laboratori a loro 

dedicati: Inventiamo con LittleBits (Scuola Secondaria di Primo Grado), La casetta luminosa 

(Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado), Disegniamo circuiti (Scuola Primaria). La fiera ha 

ospitato anche una tavola rotonda dal titolo “Il Mondo Nuovo: Artigianato tra Passato e Futuro” a 

cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni di rappresentanza delle imprese artigiane, 

http://www.key4biz.it/


esperti, esponenti del mondo della innovazione digitale  ed amministratori pubblici. Tutto 

nell’intento di esaltare il bello ed il buono della creatività italiana ed accompagnare con gli 

interventi più opportuni la crescita delle aziende, degli artigiani e degli operatori di una 

enogastronomia che ci invidiano nel mondo e che è tra i settori trainanti della nostra economia. 

http://www.key4biz.it/roma-nona-edizione-arti-mestieri-expo/ 
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TROVA IN CITTA’ 

13 dicembre 2014 

Atteso il finale con il “botto” per la nona edizione di Arti & Mestieri Expo  

Roma – Domani domenica 14 dicembre atteso il finale con il “botto” per la nona edizione di 

Arti & Mestieri Expo, l’appuntamento pre-natalizio che Fiera di Roma regala alla città, riunendo 

300 aziende artigiane ed enogastronomiche nei padiglioni 7 e 8 per gli amanti del bello e del 

buono, del gusto e della creatività.  Ultime occasioni anche per quanti vogliano approfittarne per 

fare e per farsi bei regali di Natale a prezzi convenienti e scoprire i tesori del nostro territorio. Il 

pubblico può gratuitamente visitare gli spazi espositivi in un affascinante itinerario tra stand, angoli 

d’arte, tradizione e manifattura, alternati a talk show e show cooking, spazi di apprendimento e 

intrattenimento. Tra gli appuntamenti previsti per la giornata di chiusura show cooking con 

Alessandro Circiello, Presidente della Federazione Italiana Cuochi Lazio, e accattivanti momenti 

culinari tra cui “Liscio come l’olio” con l’esperto Marco Oreggia , “A tutto pesce” con lo chef 

Gianni Bono, “Arte e mestieri”, ovvero sculture vegetali ad opera di Graziella Sangemi e Pietro 

Cervoni reduci dalle medaglie d’argento della coppa del mondo di cucina in Lussemburgo, infine 

“Ricette vegetariane vegane” e “Gluten free” con A.I.C. Associazione Italiana Celiachia. Si parlerà 

di alimentazione e salute anche con “Universal Mister 2014” Fabio Rondinelli all’interno dei talk 

show coordinati dal Prof. Pier Antonio Bacci  alle ore 12.00 “Stili di vita e buona alimentazione 

come prevenzione della salute” e in chiusura alle ore 18 una provocazione dal titolo “I medici sanno 

cucinare?”. 

Tra gli appuntamenti culinari della giornata, Cna Roma Alimentare, all’interno del proprio stand 

alle ore 18.00, organizzerà l’iniziativa “Semplici e farcito, il panettone rimane un mito”, una 

dimostrazione sulla farcitura del panettone pandoro artigianale con degustazione finale. Pe gli 

amanti della ribollita e della bistecca alla fiorentina invece “Gusto toscano”, un tour itinerante che 

nasce dall’esigenza di piccole medie imprese di farsi conoscere proporrà tante prelibatezze tipiche 

accompagnate da vini di alta qualità, sia nella saletta Puccini, luogo accogliente e riservato solo su 

prenotazione che, in uno spazio adiacente con servizio a vassoio. 

Altro evento molto interessante da non perdere è il “Foro dell’Artigianato Artistico e Creativo 

per il Made in Rome” che, oltre ad un’offerta espositiva con una selezione di opere rappresentative 

dell’eccellenza artigianale romana, comprende un calendario di performance, espressione 

dell’artigianalità e della creatività, tese a promuovere la percezione e l’interazione con i valori del 

“saper fare” e in momenti di approfondimento tematico su temi di attualità per il settore. Il “Foro” 

vuole essere l’avvio di un più ampio e ambizioso percorso progettuale che ha lo scopo di mettere in 

rete e connettere risorse intellettuali, competenze e capacità per promuovere a livello internazionale 

l’artigianato artistico, creativo ed eno-alimentare delle eccellenze romane sotto un brand davvero 

unico: MADE IN ROME 

http://trovaincitta.italynews.it/fiere/2014/12/13/atteso-il-finale-con-il-botto-per-la-nona-edizione-di-arti-
mestieri-expo-735.html 
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9 Dicembre 2014 ore 8.57 

Fervono i preparativi per la nona edizione di Arti & Mestieri Expo, il tanto atteso appuntamento 
pre-natalizio che Fiera di Roma regala alla città, che si svolgerà dall’ 11 al 14 dicembre. Sarà una 
vera e propria festa  per gli amanti del bello e del buono, del gusto e della creatività, ma anche 
per quanti vogliano approfittarne per fare buoni affari e scoprire i tesori del nostro territorio. Nei 
quasi quattro giorni della kermesse sarà infatti  possibile percorrere un affascinante itinerario tra 
stand, angoli d'arte, tradizione e manifattura doc alternati a spazi di apprendimento e 
intrattenimento. 

Oltre sessantamila presenze previste,  circa trecento aziende espositrici del settore artigianale e  
del comparto enogastronomico; il tutto ospitato nei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma. Arti & 
Mestieri Expo si svolgerà, anche quest’anno, con la partecipazione e il sostegno della Regione 
Lazio, di Union Camere Lazio, della Camera di Commercio di Roma, della Camera di Commercio di 
Rieti, di Cna Roma e Confartigianato Roma che sostengono la manifestazione con progetti speciali.   

Si accendono i riflettori sul piatto forte della rassegna, “Lazio Eterna Scoperta”, in cui sono 
protagonisti gli chef della Federazione Italiana Cuochi Lazio. Il Progetto è voluto dalla Regione e 
dal Sistema Camerale del Lazio. Alessandro Circiello, Presidente regionale della FIC avrà il compito 
di gestire la sezione degli show cooking, attraverso degustazioni live, che saranno legati alla 
tradizione enogastronomica italiana e laziale, in particolare. Tanti i momenti per vivere 
un’esperienza emozionante all’insegna della curiosità e del piacere di assaporare cibi e vini 
lanciandosi alla ricerca delle tipicità nel generoso territorio laziale. La cornice ideale in cui 
raccogliere molti spunti per la creazione di piatti gustosi derivati dall’arte dei migliori chef italiani 
per valorizzare le nostre produzioni enogastronomiche. 
 
Grande novità di questa edizione sarà “La Piazza della Salute”, un’area che sorgerà accanto allo 
spazio dedicato agli show cooking e che sarà coordinata dal Prof. Pier Antonio Bacci, Presidente 
dell’Accademia Italiana della Bellezza e Direttore Scientifico di Roma International Estetica. Qui 
si susseguiranno interessanti talk show con finalità didattico-informative-formative che faranno 
incontrare professionisti di vari settori per discutere su temi attuali ed importanti, come il ruolo 
dell’alimentazione in rapporto alla salute e la bellezza, gli errori alimentari nell’evoluzione del 
diabete, le malattie reumatiche e l’obesità infantile, i rischi nascosti nei cibi, l’incidenza dello stile 
di vita nella sessualità e nella violenza, il buon cibo per lo sport, la bellezza ed il sorriso.  

Arti & Mestieri Expo è sempre al passo con i tempi, per questo dedica uno spazio alla celebrazione 
del futuro, “Il Mondo Nuovo” dei maker o artigiani digitali, un movimento culturale 
contemporaneo che rappresenta un'estensione su base tecnologica del tradizionale mondo del fai 
da te e che grazie alle applicazioni innovative si sta mostrando sempre più in grado di valorizzare e 
rilanciare i saperi e le competenze della tradizione artigiana. 

Altro evento che si preannuncia molto interessante è il “Foro dell'Artigianato Artistico e Creativo 
per il Made in Rome" che, oltre ad un’offerta espositiva con una selezione di opere 
rappresentative dell’eccellenza artigianale romana, comprende un calendario di performance, 



espressione dell’artigianalità e della creatività, tese a promuovere la percezione e l’interazione con 
i valori del “saper fare” e in momenti di approfondimento tematico su temi di attualità per il 
settore. Il “Foro” vuole essere l’avvio di un più ampio e ambizioso percorso progettuale che ha lo 
scopo di mettere in rete e connettere risorse intellettuali, competenze e capacità per promuovere 
a livello internazionale l’artigianato artistico, creativo ed eno-alimentare delle eccellenze romane 
sotto un brand davvero unico: MADE IN ROME. 

Arti & Mestieri Expo è una kermesse interattiva in cui gradi e piccini possono passare alcune ore 
allegre e spensierate. Come ogni anno ci sarà un’area, gestita da personale qualificato e attento, in 
cui i bambini potranno partecipare a laboratori e percorsi didattici completamente gratuiti. Per gli  
adulti invece saranno creati laboratori sempre gratuiti di cake design, lavorazione del legno e 
riuso.   

Infine sempre presenti i temi della socialità, della formazione professionale dei giovani, della 
capacità di fare impresa e di creare sinergia; tutti spunti di riflessione che troveranno ospitalità in 
dibattiti e iniziative che faranno da corredo alla mostra. Tante le iniziative rivolte al sociale che 
vedranno coinvolte diverse associazioni forti sul territorio come Sord Art, Don Guanella e la 
Federazione Nazionale CNOS-FAP(Centro Nazionale Opere Salesiane - Formazione Aggiornamento 
Professionale).  

  

Di Dino Bortone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 Dicembre 2014 

 

Arti & Metieri Expo 2014 (enogastronomia & 

artigianato a Fiera Roma): domani ultimo 

giorno, ultimi appuntamenti 

Sta per chiudersi presso il polo fieristico della capitale la XI edizione dedicata ad Artigianato, 

enogastronomia, bellezza, cultura e tanto altro ancora. 

Domani domenica 14 dicembre atteso il finale con il “botto” per la nona edizione di Arti & 
Mestieri Expo, l’appuntamento pre-natalizio che Fiera di Roma regala alla città, riunendo 300 
aziende artigiane ed enogastronomiche nei padiglioni 7 e 8 per gli amanti del bello e del buono, 
del gusto e della creatività.  Ultime occasioni anche per quanti vogliano approfittarne per fare e 
per farsi bei regali di Natale a prezzi convenienti e scoprire i tesori del nostro territorio. Il pubblico 
può gratuitamente visitare gli spazi espositivi in un affascinante itinerario tra stand, angoli d'arte, 
tradizione e manifattura, alternati a talk show e show cooking, spazi di apprendimento e 
intrattenimento. 
Tra gli appuntamenti previsti per la giornata di chiusura show cooking con Alessandro Circiello, 
Presidente della Federazione Italiana Cuochi Lazio, e accattivanti momenti culinari tra cui “Liscio 
come l’olio” con l’esperto Marco Oreggia , “A tutto pesce” con lo chef Gianni Bono, “Arte e 
mestieri”, ovvero sculture vegetali ad opera di Graziella Sangemi e Pietro Cervoni reduci dalle 
medaglie d’argento della coppa del mondo di cucina in Lussemburgo, infine “Ricette vegetariane 
vegane” e “Gluten free” con A.I.C. Associazione Italiana Celiachia. Si parlerà di alimentazione e 
salute anche con “Universal Mister 2014” Fabio Rondinelli all’interno dei talk show coordinati dal 
Prof. Pier Antonio Bacci alle ore 12.00 “Stili di vita e buona alimentazione come prevenzione della 
salute” e in chiusura alle ore 18 una provocazione dal titolo “I medici sanno cucinare?”. 
Tra gli appuntamenti culinari della giornata, Cna Roma Alimentare, all’interno del proprio stand 
alle ore 18.00, organizzerà l’iniziativa “Semplici e farcito, il panettone rimane un mito”, una 
dimostrazione sulla farcitura del panettone pandoro artigianale con degustazione finale. Pe gli 
amanti della ribollita e della bistecca alla fiorentina invece “Gusto toscano”, un tour itinerante che 
nasce dall’esigenza di piccole medie imprese di farsi conoscere proporrà tante prelibatezze tipiche 
accompagnate da vini di alta qualità, sia nella saletta Puccini, luogo accogliente e riservato solo su 
prenotazione che, in uno spazio adiacente con servizio a vassoio.Altro evento molto interessante 
da non perdere è il “Foro dell'Artigianato Artistico e Creativo per il Made in Rome" che, oltre ad 
un’offerta espositiva con una selezione di opere rappresentative dell’eccellenza artigianale 
romana, comprende un calendario di performance, espressione dell’artigianalità e della creatività, 
tese a promuovere la percezione e l’interazione con i valori del “saper fare” e in momenti di 



approfondimento tematico su temi di attualità per il settore. Il “Foro” vuole essere l’avvio di un 
più ampio e ambizioso percorso progettuale che ha lo scopo di mettere in rete e connettere 
risorse intellettuali, competenze e capacità per promuovere a livello internazionale l’artigianato 
artistico, creativo ed eno-alimentare delle eccellenze romane sotto un brand davvero unico: 
MADE IN ROME. 
 
INFO PRATICHE 
LOCATION: Fiera di Roma; Via Portuense 1645/1647 (Roma) ; Ingresso Nord, Padiglioni 7 e 8 
ORARI: 11 Dicembre 14.00/22.00 - 12/13/14 Dicembre 10.00/22:00 
INGRESSO: Gratuito 
INFORMAZIONI: www.artiemestieriexpo.it 

 

http://www.viniesapori.net/articolo/arti-e-mestieri-expo-2014-enogastronomia-e-artigianato-a-fiera-roma-

domani-ultimo-giorno-ultimi-appuntamenti-1312.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artiemestieriexpo.it/
http://www.viniesapori.net/articolo/arti-e-mestieri-expo-2014-enogastronomia-e-artigianato-a-fiera-roma-domani-ultimo-giorno-ultimi-appuntamenti-1312.htm
http://www.viniesapori.net/articolo/arti-e-mestieri-expo-2014-enogastronomia-e-artigianato-a-fiera-roma-domani-ultimo-giorno-ultimi-appuntamenti-1312.htm


 

14 dicembre 2014 

Arti & Mestieri Expo 2014 

Roma (RM) - Polo Fieristico 

di Mariella Belloni 

Sta per chiudersi presso il polo fieristico della capitale la XI edizione dedicata ad Artigianato, 

enogastronomia, bellezza, cultura e tanto altro ancora. 

Domani domenica 14 dicembre atteso il finale con il “botto” per la nona edizione di Arti & Mestieri Expo, 

l’appuntamento pre-natalizio che Fiera di Roma regala alla città, riunendo 300 aziende artigiane ed 

enogastronomiche nei padiglioni 7 e 8 per gli amanti del bello e del buono, del gusto e della creatività.  

Ultime occasioni anche per quanti vogliano approfittarne per fare e per farsi bei regali di Natale a prezzi 

convenienti e scoprire i tesori del nostro territorio. Il pubblico può gratuitamente visitare gli spazi espositivi 

in un affascinante itinerario tra stand, angoli d'arte, tradizione e manifattura, alternati a talk show e show 

cooking, spazi di apprendimento e intrattenimento. Tra gli appuntamenti previsti per la giornata di chiusura 

show cooking con Alessandro Circiello, Presidente della Federazione Italiana Cuochi Lazio, e accattivanti 

momenti culinari tra cui “Liscio come l’olio” con l’esperto Marco Oreggia, “A tutto pesce” con lo chef Gianni 

Bono, “Arte e mestieri”, ovvero sculture vegetali ad opera di Graziella Sangemi e Pietro Cervoni reduci dalle 

medaglie d’argento della coppa del mondo di cucina in Lussemburgo, infine “Ricette vegetariane vegane” e 

“Gluten free” con A.I.C. Associazione Italiana Celiachia. Si parlerà di alimentazione e salute anche con 

“Universal Mister 2014” Fabio Rondinelli all’interno dei talk show coordinati dal Prof. Pier Antonio Bacci  

alle ore 12.00 “Stili di vita e buona alimentazione come prevenzione della salute” e in chiusura alle ore 18 

una provocazione dal titolo “I medici sanno cucinare?”. 

Tra gli appuntamenti culinari della giornata, Cna Roma Alimentare, all’interno del proprio stand alle ore 

18.00, organizzerà l’iniziativa “Semplici e farcito, il panettone rimane un mito”, una dimostrazione sulla 

farcitura del panettone pandoro artigianale con degustazione finale. Pe gli amanti della ribollita e della 

bistecca alla fiorentina invece “Gusto toscano”, un tour itinerante che nasce dall’esigenza di piccole medie 

imprese di farsi conoscere proporrà tante prelibatezze tipiche accompagnate da vini di alta qualità, sia nella 

saletta Puccini, luogo accogliente e riservato solo su prenotazione che, in uno spazio adiacente con servizio 

a vassoio.   

Altro evento molto interessante da non perdere è il “Foro dell'Artigianato Artistico e Creativo per il Made 

in Rome" che, oltre ad un’offerta espositiva con una selezione di opere rappresentative dell’eccellenza 

artigianale romana, comprende un calendario di performance, espressione dell’artigianalità e della 

creatività, tese a promuovere la percezione e l’interazione con i valori del “saper fare” e in momenti di 

approfondimento tematico su temi di attualità per il settore. Il “Foro” vuole essere l’avvio di un più ampio e 

http://www.tigulliovino.it/dettaglio_utente.php?ID=203
http://www.tigulliovino.it/


ambizioso percorso progettuale che ha lo scopo di mettere in rete e connettere risorse intellettuali, 

competenze e capacità per promuovere a livello internazionale l’artigianato artistico, creativo ed eno-

alimentare delle eccellenze romane sotto un brand davvero unico: Made in Rome. 

http://www.tigulliovino.it/dettaglio_articolo.php?idArticolo=13161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’OSSERVATORE D’ITALIA 

14/12/2014 

Cronaca 

ARTI E MESTIERI: L'IMPORTANZA DI PUNTARE SULLA QUALITA' 

Grande successo per la manifestazione che da anni è il punto di riferimento dell'artigianato nel Lazio 

di Silvio Rossi 

Certamente il periodo prenatalizio può aver contribuito, molte persone avranno certamente approfittato dell’offerta per acquistare un regalo 

originale che difficilmente si può trovare nei centri commerciali o nei negozi sotto casa, è però innegabile che la manifestazione “Arti e Mestieri”, 

svolta questo week end alla fiera di Roma, giunta ormai alla settima edizione, sembra non risentire della crisi economica che ha indebolito, oltre 

alla normale distribuzione commerciale, anche il settore espositivo. 

Molte altre fiere hanno visto quest’anno una diminuzione di presenze rilevante rispetto alle edizioni precedenti, in tutti i settori merceologici 

rappresentati. Arti e Mestieri invece ha mantenuto intatto il già elevato numero di visitatori dello stesso anno, superando abbondantemente le 

cinquantamila presenze nei quattro giorni di manifestazione. 

Il successo della kermesse è la dimostrazione di come l’artigianale di qualità, il prodotto realizzato con cura, la “chicca” che 

rappresenta quel toco di raffinatezza senza sfociare nell’ostentazione, è la strada giunta da intraprendere per invogliare i 

potenziali clienti a orientare le proprie scelte. 

Gli espositori del Lazio, in un’ottica distributiva che premia la filosofia del “chilometri zero”, hanno fatto la parte del leone. La 

presenza di un discreto numero di espositori provenienti da tutte le province del Lazio, supportati dalle Camere di Commercio 

locali, è stata impreziosita da alcune “perle” giunte da fuori regione, come i tartufi di Acqualagna, che sta cercando di affermarsi 

come capitale del tartufo (settore in cui la concorrenza è densa e ben agguerrita), le ceramiche siciliane, alcuni prodotti toscani. 

Proprio la trifola è uno dei prodotti che ha attirato l’attenzione dei visitatori. L’abbondanza e la buona qualità del prodotto 

nell’anno corrente, confermata dalle numerose fiere di settore che hanno celebrato il prezioso tubero, hanno convinto numerosi 

produttori a portare i loro articoli in esposizione. Altro prodotto rappresentato con numerosi espositori è stata la birra artigianale, 

segno evidente di un fenomeno in ascesa da alcuni anni nel nostro territorio. 

Lo spazio dedicato al cooking ha visto la partecipazione di Chef importanti, come Simone Loi, volto di un noto programma di Rai 1; 

Luigi Cremona, Direttore della Guida Touring Club Italia; Sara Farnetti, nutrizionista Rai; Graziella Sangemi e Pietro Cervoni, 

medaglie d’argento alla Coppa del Mondo di Cucina che si è svolta in Lussemburgo. 

Interessante “La Piazza della Salute”, in cui il Prof. Pier Antonio Bacci ha dialogato di salute e alimentazione con luminari della 

scienza e della medicina. La giornalista Barbara Castellani ha intrattenuto il pubblico con interessanti talk con ospiti di primo 

livello. 

 

Formula che vince non si cambia. Gli organizzatori sono già pronti, appena chiusa la rassegna odierna, a ripetere per il prossimo anno la 

manifestazione con lo stesso impegno profuso fino a oggi. 

http://www.osservatoreitalia.it/index.asp?art=2724&arg=11&red=3 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osservatoreitalia.it/index.asp?art=2724&arg=11&red=3


ArcimboldoNews 

12/12/2014 

ENOGASTRONOMIA LOCAL 

Ad esporre sono oltre 300 aziende espositrici del settore artigianale e del comparto 
enogastronomico ospitate nei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma in occasione di Arti & 
Mestieri Expo, la fiera prenatalizia capitolina dedicata all’artigianato artistico giunta, 
quest’anno, alla nona edizione. 

In programma da oggi 11 al 14 dicembre, la manifestazione sostenuta da Regione Lazio, 
Union Camere Lazio, Camera di Commercio di Roma, Camera di Commercio di Rieti, Cna 
Roma e Confartigianato Roma, vedrà in scena, accanto agli antichi mestieri anche 
showcooking firmati dalla Federazione italiana cuochi Lazio, talk show sulla ‘bellezza in 
cucina’ e un foro dell’artigianato artistico e creativo ‘made in Rome’. 

Tra i protagonisti della manifestazione ‘Lazio eterna scoperta’, progetto voluto dalla 
Regione e dal Sistema Camerale del Lazio, in cui saranno protagonisti gli chef della Fic 
Lazio gestiti da Alessandro Circiello, presidente regionale della federazione con il compito 
di dirigere la sezione degli showcooking attraverso degustazioni live legate alla tradizione 
enogastronomica local. 

‘La piazza della salute’, coordinata da Pier Antonio Bacci, presidente dell’Accademia 
italiana della bellezza, ospiterà, invece, talk show con finalità didattico informative con 
professionisti di vari settori per discutere su temi come il ruolo dell’alimentazione in 
rapporto alla salute e alla bellezza, gli errori alimentari nell’evoluzione del diabete, le 
malattie reumatiche e l’obesità infantile, i rischi nascosti nei cibi, l’incidenza dello stile di 
vita nella sessualità e nella violenza, il buon cibo per lo sport, la bellezza ed il sorriso. 

 

 

http://www.arcimboldonews.it/2014/12/enogastronomia-local/ 
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11/12/2014 

 
A Roma Arti & Mestieri expo 
ED 
À 
Antichi mestieri, showcooking della Federazione Italiana Cuochi Lazio, talk show sulla 
bellezza in cucina, l’artigianato artistico e creativo Made in Rome. Sono alcuni degli 
ingredienti di Arti & Mestieri expo, in programma alla Nuova Fiera di Roma dall’11 al 14 
dicembre. 
ALLA PIAZZA DELLA SALUTE. Circa trecento le aziende espositrici del settore 
artigianale ed enogastronomico. Grande novità di questa edizione è La 
Roma, Italia. La manifestazione Arti & Mestieri expo Piazza della Salute, un’area che 
sorge accanto allo 

alla Nuova Fiera. spazio dedicato agli show cooking, con finalità didattico- informative-
formative su temi attuali come il ruolo dell’alimentazione in rapporto alla salute.  
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mestieriexpo&sa=U&ei=GW2UVMSqNMfnauyqgdgL&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEitTYLS4ffBVBNFp6Fg8LQvud1fA1! 
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A Roma la nona edizione di Arti & Mestieri Expo dall' 11 al 14 dicembre 
 
Artigianato, enogastronomia, bellezza e cultura presso il polo fieristico della 
capitale 
Alessandro Circiello, Presidente regionale della FIC gestirà la sezione degli show cooking, 
attraverso degustazioni live, che saranno legati alla tradizione enogastronomica italiana. In 
scena anche gli antichi mestieri, talk show sulla “bellezza in cucina”, il Mondo Nuovo dei 
maker e un foro dell’artigianato artistico e creativo Made in Rome 
 
Fervono i preparativi per la nona edizione di Arti & Mestieri Expo, il tanto atteso 
appuntamento pre-natalizio che Fiera di Roma regala alla città, che si svolgerà dall’ 11 al 
14 dicembre.     Oltre sessantamila presenze previste, circa trecento aziende 
espositrici del settore artigianale e del comparto enogastronomico; il tutto ospitato 
nei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma. Arti & Mestieri Expo si svolgerà, anche 
quest’anno, con la partecipazione e il sostegno della Regione Lazio, di Union Camere 
Lazio, della CAMERA  di Commercio di Roma, della Camera di Commercio di Rieti, di 
Cna Roma e Confartigianato Roma che sostengono la manifestazione con progetti 
speciali. 
Si accendono i riflettori sul piatto forte della rassegna, “Lazio Eterna Scoperta”, in cui 
sono protagonisti gli chef della Federazione Italiana Cuochi Lazio.   
 
Il Progetto è voluto dalla Regione e dal Sistema Camerale del Lazio. Alessandro 
Circiello, Presidente regionale della FIC avrà il compito di gestire la sezione degli show 
cooking, attraverso degustazioni live, che saranno legati alla tradizione enogastronomica 
italiana e laziale, in particolare. Tanti i momenti per vivere un’esperienza emozionante 
all’insegna della curiosità e del piacere di assaporare cibi e vini lanciandosi alla ricerca 
delle tipicità nel generoso territorio laziale. La cornice ideale in cui raccogliere molti spunti 
per la creazione di piatti gustosi derivati dall’arte dei migliori chef italiani per valorizzare le 
nostre produzioni enogastronomiche. 
Grande novità di questa edizione sarà la “Piazza Bellezza in cucina”, un’area che 
sorgerà accanto allo spazio dedicato agli show cooking e che sarà coordinata dal Prof. 
Pier Antonio Bacci, Presidente dell’Accademia Italiana della Bellezza e Direttore 
Scientifico di Roma International Estetica.     Qui si susseguiranno interessanti talk 
show con finalità didattico-informative-formative che faranno incontrare professionisti di 
vari settori per discutere su temi attuali ed importanti, come il ruolo dell’alimentazione in 
rapporto alla salute e la bellezza, gli errori alimentari nell’evoluzione del diabete, le 
malattie reumatiche e l’obesità infantile, i rischi nascosti nei cibi, l’incidenza dello stile di 
vita nella sessualità e nella violenza, il buon cibo per lo sport, la bellezza ed il sorriso. 
Informazioni 
Fiera di Roma ; Via Portuense 1645/1647 (Roma) ; Ingresso Nord, Padiglioni 7 e 8 
ORARI: 11 Dicembre 14.00/22.00 – 12/13/14 Dicembre 10.00/22:00 



INGRESSO: Gratuito 
INFORMAZIONI: www.artiemestieriexpo.it 
 
http://www.informacibo.it/Sommario/Feste-e-Fiere/a-roma-la-nona-edizione-di-arti-e-
mestieri-expo-dall-11-al-14-dicembre 
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 Si chiude a Roma la nona edizione di Arti & Mestieri Expo 

 
Domani show cooking di Alessandro Circiello, Presidente Federazione Italiana 
Cuochi Lazio 
Si chiude domani, domenica, i presso il polo fieristico della capitale la XI edizione dedicata 
ad Artigianato, enogastronomia, bellezza, cultura e tanto altro ancora 
 
Roma 13 dicembre 2014. Domani domenica 14 dicembre atteso il finale con il 
“botto” per la nona edizione di Arti & Mestieri Expo, l’appuntamento pre-natalizio che 
Fiera di Roma regala alla città, riunendo 300 aziende artigiane ed enogastronomiche nei 
padiglioni 7 e 8 per gli amanti del bello e del buono, del gusto e della creatività. 
Ultime occasioni anche per quanti vogliano approfittarne per fare e per farsi bei regali di 
Natale a prezzi convenienti e scoprire i tesori del nostro territorio. Il pubblico può 
gratuitamente visitare gli spazi espositivi in un affascinante itinerario tra stand, angoli 
d'arte, tradizione e manifattura, alternati a talk show e show cooking, spazi di 
apprendimento e intrattenimento. 
  
Tra gli appuntamenti previsti per la giornata di chiusura show cooking con Alessandro 
Circiello, Presidente della Federazione Italiana Cuochi Lazio, e accattivanti momenti 
culinari tra cui “Liscio come l’olio” con l’esperto Marco Oreggia , “A tutto pesce” con lo chef 
Gianni Bono, “Arte e mestieri”, ovvero sculture vegetali ad opera di Graziella Sangemi e 
Pietro Cervoni reduci dalle medaglie d’argento della coppa del mondo di cucina in 
Lussemburgo, infine “Ricette vegetariane vegane” e “Gluten free” con A.I.C. Associazione 
Italiana Celiachia. Si parlerà di alimentazione e salute anche con “Universal Mister 2014” 
Fabio Rondinelli all’interno dei talk show coordinati dal Prof. Pier Antonio Bacci  alle 
ore 12.00 “Stili di vita e buona alimentazione come prevenzione della salute” e in chiusura 
alle ore 18 una provocazione dal titolo “I medici sanno cucinare?”. 
Tra gli appuntamenti culinari della giornata, Cna Roma Alimentare, all’interno del proprio 
stand alle ore 18.00, organizzerà l’iniziativa “Semplici e farcito, il panettone rimane un 
mito”, una dimostrazione sulla farcitura del panettone pandoro artigianale con 
degustazione finale. Pe gli amanti della ribollita e della bistecca alla fiorentina invece 
“Gusto toscano”, un tour itinerante che nasce dall’esigenza di piccole medie imprese di 
farsi conoscere proporrà tante prelibatezze tipiche accompagnate da vini di alta qualità, 
sia nella saletta Puccini, luogo accogliente e riservato solo su prenotazione che, in uno 
spazio adiacente con servizio a vassoio.  
  
Altro evento molto interessante da non perdere è il “Foro dell'Artigianato Artistico e 
Creativo per il Made in Rome" che, oltre ad un’offerta espositiva con una selezione di 
opere rappresentative dell’eccellenza artigianale romana, comprende un calendario di 
performance, espressione dell’artigianalità e della creatività, tese a promuovere la 
percezione e l’interazione con i valori del “saper fare” e in momenti di approfondimento 
tematico su temi di attualità per il settore. Il “Foro” vuole essere l’avvio di un più ampio e 
ambizioso percorso progettuale che ha lo scopo di mettere in rete e connettere risorse 



intellettuali, competenze e capacità per promuovere a livello internazionale l’artigianato 
artistico, creativo ed eno-alimentare delle eccellenze romane sotto un brand davvero 
unico: MADE IN ROME. 
Informazioni:  
Fiera di Roma ; Via Portuense 1645/1647 (Roma) ; Ingresso Nord, Padiglioni 7 e 8  
Orari: 11 Dicembre 14.00/22.00 – 12/13/14 Dicembre 10.00/22:00 
Ingresso: Gratuito 
Sito: www.artiemestieriexpo.it 
ihttp://www.infomracibo.it/Sommario/Eventi-e-Manifestazioni/si-chiude-la-nona-edizione-di-
arti-e-mestieri-expo 
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CINQUE NEWS 
10/12/2014 
 

Artigianato, enogastronomia, bellezza, cultura e tanto altro ancora dall’ 11 al 14 dicembre presso il 
polo fieristico della capitale. 
In scena quest’anno antichi mestieri, showcooking firmati dalla Federazione Italiana Cuochi Lazio, 
talk show sulla “bellezza in cucina”, il Mondo Nuovo dei maker e un foro dell’artigianato artistico e 
creativo Made in Rome il tutto unito a tanti bei momenti di sano divertimento per grandi e piccini. 
Fervono i preparativi per la nona edizione di Arti & Mestieri Expo, il tanto atteso appuntamento 
pre-natalizio che Fiera di Roma regala alla città, che si svolgerà dall’ 11 al 14 dicembre. Sarà una 
vera e propria festa  per gli amanti del bello e del buono, del gusto e della creatività, ma anche per 
quanti vogliano approfittarne per fare buoni affari e scoprire i tesori del nostro territorio. Nei quasi 
quattro giorni della kermesse sarà infatti  possibile percorrere un affascinante itinerario tra stand, 
angoli d'arte, tradizione e manifattura doc alternati a spazi di apprendimento e intrattenimento. 
Oltre sessantamila presenze previste,  circa trecento aziende espositrici del settore artigianale e  
del comparto enogastronomico; il tutto ospitato nei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma. Arti & 
Mestieri Expo si svolgerà, anche quest’anno, con la partecipazione e il sostegno della Regione 
Lazio, di Union Camere Lazio, della Camera di Commercio di Roma, della Camera di Commercio di 
Rieti, di Cna Roma e Confartigianato Roma che sostengono la manifestazione con progetti speciali.   
Si accendono i riflettori sul piatto forte della rassegna, “Lazio Eterna Scoperta”, in cui sono 
protagonisti gli chef della Federazione Italiana Cuochi Lazio. Il Progetto è voluto dalla Regione e dal 
Sistema Camerale del Lazio. Alessandro Circiello, Presidente regionale della FIC avrà il compito di 
gestire la sezione degli show cooking, attraverso degustazioni live, che saranno legati alla 
tradizione enogastronomica italiana e laziale, in particolare. Tanti i momenti per vivere 
un’esperienza emozionante all’insegna della curiosità e del piacere di assaporare cibi e vini 
lanciandosi alla ricerca delle tipicità nel generoso territorio laziale. La cornice ideale in cui 
raccogliere molti spunti per la creazione di piatti gustosi derivati dall’arte dei migliori chef italiani 
per valorizzare le nostre produzioni enogastronomiche. 
Grande novità di questa edizione sarà “La Piazza della Salute”, un’area che sorgerà accanto allo 
spazio dedicato agli show cooking e che sarà coordinata dal Prof. Pier Antonio Bacci, Presidente 
dell’Accademia Italiana della Bellezza e Direttore Scientifico di Roma International Estetica. Qui si 
susseguiranno interessanti talk show con finalità didattico-informative-formative che faranno 
incontrare professionisti di vari settori per discutere su temi attuali ed importanti, come il ruolo 
dell’alimentazione in rapporto alla salute e la bellezza, gli errori alimentari nell’evoluzione del 
diabete, le malattie reumatiche e l’obesità infantile, i rischi nascosti nei cibi, l’incidenza dello stile 
di vita nella sessualità e nella violenza, il buon cibo per lo sport, la bellezza ed il sorriso.  
 
http://www.cinquewnews.blogspot.it/ 
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Lazio/ Alla Fiera di Roma da oggi al 14 dicembre Arti e Mestieri Expo. Previsti anche showcooking 

Federazione italiana cuochi Lazio 

  

Roma, 10 dic. (askanews) - Ha aperto i battenti oggi la nona edizione di Arti & Mestieri Expo, 

appuntamento pre-natalizio che si svolgerà alla Fiera di Roma fino al 14 dicembre. Oltre 

sessantamila presenze previste, circa trecento aziende espositrici del settore artigianale e del 

comparto enogastronomico. Arti & Mestieri Expo si svolgerà, anche quest'anno, con la 

partecipazione e il sostegno della Regione Lazio, di Union Camere Lazio, della Camera di 

Commercio di Roma, della Camera di Commercio di Rieti, di Cna Roma e ConfartigianatoRoma, 

che sostengono la manifestazione con progetti speciali. 

  
In scena anche il piatto forte della rassegna, "Lazio Eterna Scoperta", un progetto voluto dalla 

Regione e dal Sistema Camerale del Lazio di cui sono protagonisti gli chef della Federazione 

Italiana Cuochi Lazio. Alessandro Circiello, Presidente della Federazione, avrà il compito di gestire, 

attraverso degustazioni live, la sezione degli show cooking, che saranno legati alla tradizione 

enogastronomica mirata sulla cucina regionale Italiana. 

  

Novità di questa edizione sarà la "La Piazza della Salute", un'area che sorgerà accanto allo spazio 

dedicato agli show cooking e che sarà coordinata dal professor Pier Antonio Bacci. 

  

Red/Apa 
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IL NOTIZIARIO 
 
11.12.2014 
 

Saranno circa 300 le aziende espositrici del settore artigianale e del comparto 
enogastronomico ospitate nei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma in occasione di Arti & 
Mestieri Expo, la fiera prenatalizia capitolina dedicata all’artigianato artistico giunta, 
quest’anno, alla nona edizione. 
In programma da oggi 11 al 14 dicembre, la manifestazione sostenuta da Regione Lazio, 
Union Camere Lazio, Camera di Commercio di Roma, Camera di Commercio di Rieti, Cna 
Roma e Confartigianato Roma, vedrà in scena, accanto agli antichi mestieri anche 
showcooking firmati dalla Federazione italiana cuochi Lazio, talk show sulla ‘bellezza in 
cucina’ e un foro dell’artigianato artistico e creativo ‘made in Rome’. 
Tra i protagonisti della manifestazione ‘Lazio eterna scoperta’, progetto voluto dalla 
Regione e dal Sistema Camerale del Lazio, in cui saranno protagonisti gli chef della Fic 
Lazio gestiti da Alessandro Circiello, presidente regionale della federazione con il compito 
di dirigere la sezione degli showcooking attraverso degustazioni live legate alla tradizione 
enogastronomica local. 
‘La piazza della salute’, coordinata da Pier Antonio Bacci, presidente dell’Accademia 
italiana della bellezza, ospiterà, invece, talk show con finalità didattico informative con 
professionisti di vari settori per discutere su temi come il ruolo dell’alimentazione in 
rapporto alla salute e alla bellezza, gli errori alimentari nell’evoluzione del diabete, le 
malattie reumatiche e l’obesità infantile, i rischi nascosti nei cibi, l’incidenza dello stile di 
vita nella sessualità e nella violenza, il buon cibo per lo sport, la bellezza ed il sorriso. 
 
 
http://www.notiziarioitaliano.it/Arti_Mestieri_Expo__a_Fiera_di_Roma_enogastronomia_lo
cal.5626169d4.a.html 
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15.12.2014 
 

Bilancio positivo per la IX edizione della kermesse che Fiera Roma dedica ad Artigianato, 
enogastronomia, bellezza e cultura che si è chiusa domenica 14 Dicembre. 

Numeri davvero rilevanti quelli registrati nei quasi quattro giorni della rassegna Arti e Mestieri 
Expo, la passerella dell’artigianato e dell’enogastronomia Made in Italy che ha chiuso i battenti 
domenica con oltre sessantamila presenze registrate e con un boom nel weekend. 

Più di 300 le aziende presenti ospitate nei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma, molte delle 
quali sono intervenute grazie al sostegno della Regione Lazio, di Union Camere Lazio, della 
CAMERA  di Commercio di Roma, della Camera di Commercio di Rieti, di Cna Roma e 
Confartigianato Roma che hanno sostenuto la manifestazione con progetti speciali. 

Grande affluenza nell’area “Lazio Eterna Scoperta”, in cui sono stati protagonisti gli chef della 
Federazione Italiana Cuochi Lazio. Il Progetto voluto dalla Regione e dal Sistema Camerale del 
Lazio, è stato gestito mirabilmente da Alessandro Circiello, Presidente regionale della FIC e 
condotto in modo efficace dal gastronomo Marco Rossetti.  

Molti gli eventi e ampio il parterre degli ospiti intervenuti per celebrare i prodotti della tradizione 
enogastronomica italiana e laziale.  Tra i tanti lo Chef Simone Loi, volto di un noto programma di 
Rai 1; Luigi Cremona, Direttore della Guida Touring Club Italia; Sara Farnetti, nutrizionista Rai; 
Antonella Martinelli, autrice di Porta a Porta; Carolina Rey, presentatrice di Rai Gulp; lo Chef 
Marco Graziosi, autore del libro “La Cucina della Nonna”; Marco Oreggia, curatore della guida 
“Flos Olei”; Francesca Topi, responsabile del canale Alice Tv; Graziella Sangemi e Pietro 
Cervoni, medaglie d’argento alla Coppa del Mondo di Cucina che si è svolta in Lussemburgo. 

Grande novità di questa edizione “La Piazza della Salute”, un’area coordinata dal Prof. Pier 
Antonio Bacci in cui luminari della scienza e della medicina insieme a professionisti di vari settori si 
sono confrontati con il pubblico presente in sala su temi legati al rapporto tra alimentazione, salute, 
benessere e bellezza. Molto accattivanti i titoli dei talk in cui la giornalista Barbara Castellani ha 
dialogato con il Dottor Paolo Mezzana, il Professor Giuliano Cerulli, il Professor Luigi 
Gatta, la Dottoressa Paola Pompei, l’Avvocato Debora Impieri, il Dottor Massimo 
Iannaccone e con Fabio Rondinelli, Universal Mister 2014. 

Degno di nota lo spazio dedicato alla celebrazione del futuro dal titolo emblematico di “Il Mondo 
Nuovo”. Protagonisti le giovani e i giovani romani che rappresentano al meglio il mondo dei makers 
o artigiani digitali che, con la regia di Tommaso Spagnoli di SpqWork hanno lavorato alle loro 
produzioni. Presenti: En=Joy (gioielli in plexiglass tagliati al laser), Better Press (stampe con 
vecchi macchinari), Matteo Mattei (pittore di scena), Massimiliano Sorrenti (magliette e oggetti 
in tessuto realizzati con telaio e laser), Giulia Schiavoni (designer di accessori),  Share Mind e 
2Be3D (stampanti 3D). 

Altro evento da segnalare il “Foro dell'Artigianato Artistico e Creativo per il Made in Rome" 
che con un’offerta espositiva e una selezione di opere rappresentative dell’eccellenza artigianale 
romana, vuole essere l’avvio di un ampio e ambizioso percorso progettuale che ha lo scopo di 



mettere in rete e connettere risorse intellettuali, competenze e capacità per promuovere a livello 
internazionale l’artigianato artistico, creativo ed eno-alimentare delle eccellenze romane sotto un 
brand davvero unico: MADE IN ROME. 

Grande affluenza anche allo stand Destinazione Benessere per provare i massaggi Thai 
offerti a cura della Erawan Massage di Roma e ritirare il Magazine free per avere sempre a 
portata di mano tanti preziosi consigli di bellezza, estetica, hair stylist, fitness, medicina, 
alimentazione, viaggi e tanto altro.  

Non sono mancate le occasioni per stringere varie collaborazioni con tanti professionisti e 
appassionati che hanno espresso il desiderio di collaborare con la redazione per il “Diventa 
l’Esperto del settore” e per occuparsi nella propria zona della promozione del Magazine aderendo 
all’offerta di lavoro “Apri anche nella tua città” . 

 
http://www.destinazionebenessere.it/alimentazione-a-natura/442-arti-a-mestieri-expo-
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“Arti & Mestieri Expo”, artigiani laziali alla Fiera di Roma 
Roma, 11 dicembre – Ha aperto i battenti la nona edizione di Arti & Mestieri 

Expo, alla Fiera di Roma fino a domenica 14, vetrina dell’artigianato e 
dell’enogastronomia laziale. Un classico dello shopping pre-natalizio. 116 le 

imprese artigiane al padiglione 7 della Fiera, 65 quelle che producono cibo e 
vino, per un totale di 181 espositori. 

Abbigliamento, accessori, mobili e complementi di arredo, oggettistica e articoli 

da regalo, oreficeria e gioielleria: questi i settori in cui operano le botteghe 
laziali e romane presenti in Fiera. Che dimostrano la loro perizia e il loro 

mestiere sull’apposita “pedana”, 
dove si creano davanti al pubblico oggetti in ceramica, gioielli, soprammobili da 

materiali riciclati; e dove si tengono sfilate per presentare i capi di sartoria. Le 
botteghe romane, dal loro canto, si uniscono in un “Foro” all’insegna della 

Grande Bellezza, patrocinato dal Campidoglio (Assessorato Roma Produttiva). 
Nel contempo, sotto lo slogan Lazio eterna scoperta, l’universo del cibo e del 

vino dalla terra di Enea. Protagonisti, gli chef della Federazione Italiana Cuochi 
Lazio. Cotture live, dimostrazioni pratiche, degustazioni, presentazioni di piatti 

tipici e di libri. E con gli chef le aziende, 65 di cui 30 da Roma e provincia, a 
rappresentare il gotha laziale dell’olio, del vino, dei formaggi, del pane e dei 

dolci, della birra e dei liquori. 
La collettiva delle imprese laziali è promossa da Regione Lazio, Unioncamere 

Lazio, Camera di Commercio di Roma e Camera di Commercio di Rieti. Per 

saperne di più, www.artiemestieriexpo.it. 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW776903&jp_pagecode=newsview.wp&

ahew=contentId:jp_pagecode 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.11.2014 

Fiera di Roma Arti e Mestieri Expo 

ARTI & MESTIERI EXPO 2014   Artigianato, enogastronomia, bellezza, cultura e tanto 

altro ancora dall’ 11 al 14 dicembre presso il polo fieristico della capitale 

In scena quest’anno antichi mestieri, showcooking firmati dalla Federazione Italiana 

Cuochi Lazio, talk show sulla “bellezza in cucina”, il Mondo Nuovo dei maker e un foro 

dell’artigianato artistico e creativo Made in Rome il tutto unito a tanti bei momenti di sano 

divertimento per grandi e piccini.   Fervono i preparativi per la nona edizione di Arti & 

Mestieri Expo, il tanto atteso appuntamento pre-natalizio che Fiera di Roma regala alla 

città, che si svolgerà dall’ 11 al 14 dicembre. Oltre sessantamila presenze previste, circa 

trecento aziende espositrici del settore artigianale e del comparto enogastronomico; il tutto 

ospitato nei padiglioni 7 e 8 della Fiera di Roma. Arti & Mestieri Expo si svolgerà, anche 

quest’anno, con la partecipazione e il sostegno della Regione Lazio, di Union Camere 

Lazio, della Camera di Commercio di Roma, della Camera di Commercio di Rieti, di Cna 

Roma e Confartigianato Roma che sostengono la manifestazione con progetti speciali.   Si 

accendono i riflettori sul piatto forte della rassegna, “Lazio Eterna Scoperta”, in cui sono 

protagonisti gli chef della Federazione Italiana Cuochi Lazio. Il Progetto è voluto dalla 

Regione e dal Sistema Camerale del Lazio. Alessandro Circiello, Presidente regionale 

della FIC avrà il compito di gestire la sezione degli show cooking, attraverso degustazioni 

live, che saranno legati alla tradizione enogastronomica italiana e laziale, in particolare. 

Tanti i momenti per vivere un’esperienza emozionante all’insegna della curiosità e del 

piacere di assaporare cibi e vini lanciandosi alla ricerca delle tipicità nel generoso territorio 

laziale. La cornice ideale in cui raccogliere molti spunti per la creazione di piatti gustosi 

derivati dall’arte dei migliori chef italiani per valorizzare le nostre produzioni 

enogastronomiche.   Grande novità di questa edizione sarà la “Piazza Bellezza in cucina”, 

un’area che sorgerà accanto allo spazio dedicato agli show cooking e che sarà coordinata 

dal Prof. Pier Antonio Bacci, Presidente dell’Accademia Italiana della Bellezza e Direttore 

Scientifico di Roma International Estetica. Qui si susseguiranno interessanti talk show con 

finalità didattico-informative-formative che faranno incontrare professionisti di vari settori 

per discutere su temi attuali ed importanti, come il ruolo dell’alimentazione in rapporto alla 

salute e la bellezza, gli errori alimentari nell’evoluzione del diabete, le malattie reumatiche 

e l’obesità infantile, i rischi nascosti nei cibi, l’incidenza dello stile di vita nella sessualità e 

nella violenza, il buon cibo per lo sport, la bellezza ed il sorriso. 

INFO PRATICHE   LOCATION: Fiera di Roma ; Via Portuense 1645/1647 (Roma) ; 

Ingresso Nord, Padiglioni 7 e 8   ORARI: 11 Dicembre 14.00/22.00 – 12/13/14 Dicembre 

10.00/22:00   INGRESSO: Gratuito   INFORMAZIONI: www.artiemestieriexpo.it 

 

http://www.artiemestieriexpo.it/
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Cciaa Rieti, 15 imprese reatine ad Arti & Mestieri Expo 

  

Arti & Mestieri Expo 

      

 
Idee regalo ed enogastronomia d’eccellenza protagoniste alla Fiera di Roma 

 
      

dalla Redazione   giovedì 11 dicembre 2014 - 19:45      
Sono 15 le aziende reatine da oggi fino al 14 dicembre presenti con i loro prodotti nell’ambito 
della collettiva di imprese promossa da Regione Lazio, Unioncamere Lazio, CAMERE  di 
Commercio di Roma e Rieti ad “Arti & Mestieri Expo” presso la nuova Fiera di Roma, il più 
importante e qualificato appuntamento dell’anno per promuovere l’artigianato laziale di 
eccellenza a livello nazionale e internazionale. Un viaggio alla scoperta delle botteghe artigianali e 
delle specialità enogastronomiche del territorio, dove le idee regalo più originali diventano realtà 
esclusive e personalizzate.  
 
La manifestazione, giunta quest'anno alla nona edizione, è ormai un appuntamento tradizionale 
dello shopping pre-natalizio; un’occasione unica per ricercare un regalo originale a contatto 
diretto con gli artigiani protagonisti del "Made in Lazio". Per questa edizione sono 116 le imprese 
artigiane della nostra regione che Unioncamere Lazio in collaborazione con le Camere di 
commercio di Roma e Rieti ed il supporto dell’Azienda speciale Centro Italia Rieti presentano ad 
“Arti & Mestieri Expo” e operano nei seguenti settori: dall’abbigliamento agli accessori artigianali, 
arredamento e complementi di arredo artigianali, oggettistica e articoli da regalo artigianali, 
oreficeria e gioielleria.  
 
Al ricco panorama degli eventi, si affianca il tradizionale appuntamento con la “Pedana dei 
mestieri”, un’area dimostrativa all’interno del padiglione dove gli artigiani effettueranno le 
dimostrazioni pratiche dei propri mestieri per offrire al pubblico un saggio delle loro abilità. Si 
passerà dalla presentazione di oggetti creati con la ceramica, alle sfilate di moda, dalla 
realizzazione di gioielli al riutilizzo di materiali e molto altro ancora. Altro progetto di punta, 
voluto dalla Regione e dal Sistema camerale del Lazio, sotto lo slogan “Lazio Eterna Scoperta” è 
dedicato alla promozione della tradizione enogastronomica italiana e laziale in particolare, e vede 
protagonisti gli chef della Federazione Italiana Cuochi Lazio.  
 
Un programma intenso di show cooking, con tante degustazioni live, dimostrazioni pratiche e 
presentazioni di libri e piatti tipici, momenti diversi per vivere un’esperienza emozionante 
all’insegna della curiosità e del piacere di assaporare cibi e vini alla ricerca delle tipicità nel 
generoso territorio laziale. Sono poi 65 le aziende, promosse dal sistema camerale, che 
rappresentano le eccellenze della produzione enogastronomica laziale e che esporranno prodotti 
artigianali quali olio, vino, formaggi, pane e dolci, birra e liquori.  
 
Le aziende reatine che partecipano alla fiera per la sezione artigianato sono: Laboratorio 



artigiano tessile di Scipioni Gustavo (tessuti per la casa e accessori cucina), Il Giardino delle Rane 
(decorazioni e oggetti in tessuto e lana), Vidrio di Eleuteri Federica (vetrate artistiche, specchi, 
mosaici, lampade, complementi d’arredo in vetro), Mirù Design (bigiotteria, cabochons, cornici in 
resina), Mostarda Piersaturno (lavori artigianali in ferro, ottone, legno e vetro), Laboratorio “2C” 
di Cestari Graziella (Ceramiche artistiche, oggetti di arredo), Casa del Rame di Mostarda G&G snc 
(articoli per l’arredamento della casa in ferro battuto, rame, ottone e vetro), Iris Bag (shopper in 
carta e plastica con stampa personalizzata).  
 
Le aziende enogastronomiche reatine presenti alla fiera sono: Artisan du Chocolat La Perla, 
Azienda Agricola Collemaggiore, Birra Alta Quota, Casale Nibbi, Ferrari Farm Società Agricola, 
Villa Ruggeri Azienda Agricola Biologica, Azienda Agricola D'Ascenzo. 

 

http://www.ilgiornaledirieti.it/leggi_articolo_f2.asp?id_news=38233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SITI ENTI PARTNER ISTITUZIONALI: 

http://www.vt.camcom.it/notizia_fiera_arti_e_mestieri_expo___roma_11_14_dicembre_2014_1159

_0.htm 

http://www.confartigianato.roma.it/stampa-e-comunicazione/news/arti-e-mestieri-expo-fiera-roma-

11-14-dicembre/ 

http://www.arsialweb.it/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=458&Itemid=105 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW776903&jp_pagecode=newsview.wp&

ahew=contentId:jp_pagecode 

http://www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive/?vw=newsDettaglio&id=227 

http://made-in-rome.com/partners/fiera-di-roma-arti-mestieri/ 

 

http://www.vt.camcom.it/notizia_fiera_arti_e_mestieri_expo___roma_11_14_dicembre_2014_1159_0.htm
http://www.vt.camcom.it/notizia_fiera_arti_e_mestieri_expo___roma_11_14_dicembre_2014_1159_0.htm
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