Aspettando Artingegna 2010
Dal 10 al 12 settembre nel centro storico di Rovereto
l’Artigianato d’Eccellenza in mostra con eventi e approfondimenti

Il secondo fine settimana di settembre, da venerdì 10 a domenica 12, torna nel centro
storico di Rovereto Artingegna, la Mostra Provinciale dell’Artigianato Trentino, un evento
che affonda le sue radici nella storia del nostro territorio e che ha trovato negli anni la
capacità di rinnovarsi e di proporsi con nuova forza. l’edizione 2010 è organizzata da CEii
Trentino, con il sostegno dell’Assessorato all’Industria, Artigianato e Commercio e in
collaborazione con l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese.
Il percorso espositivo interessa il cuore della città, ovvero via Tartarotti, via Roma, via
Rialto, via della Terra, via Portici e via Mercerie, con l’estensione delle vie confinanti.
Saranno coinvolte anche Piazza Damiano Chiesa, Piazza Erbe, Piazza Malfatti, Piazza
Suffragio, Piazza San Marco e tutta la Contrada della Terra. Negli stand, accanto alle
produzioni artigianali, sarà possibile assistere alle dimostrazioni di particolari lavorazioni
come quella del porfido, della ceramica, dei gioielli preziosi, e alla realizzazione dal vivo di
dolciumi, disegni e decorazioni varie.
GLI APPUNTAMENTI CLOU RIASSUNTI IN BREVE
INAUGURAZIONE
Venerdì 10 settembre – ore 12.00 – via Tartarotti
Inaugurazione ufficiale della manifestazione con le autorità. Saranno presenti oltre al
Presidente della Provincia autonoma di Trento Lorenzo Dellai, l’Assessore provinciale
all’Artigianato Alessandro Olivi, il sindaco di Rovereto Andrea Miorandi, il presidente di
CEii Trentino Luigi Sartori, il presidente dell’Associazione Artigiani Roberto De Laurentis e
Andrea Benoni, presidente comprensoriale dell’associazione per la zona di Rovereto.
Gli appuntamenti più importanti ai quali non mancare:


PREMIO ARTIGIANO 2010 – cerimonia di premiazione

Venerdì 10 settembre – ore 17.30 – Sala Filarmonica in Corso Rosmini
Sessantadue aziende provenienti da ogni parte del Trentino si sono messe in gioco
presentando i propri prodotti e i propri servizi, frutto di un prezioso patrimonio di
conoscenze professionali, creatività, capacità di fare ed originalità. Chi vincerà l’edizione
2010?

LE BOTTEGHE ARTIGIANALI DEL GUSTO: STORIE DI PERSONE, TRADIZIONI
E SAPORI DEL TRENTINO

Presentazione della guida dell’artigianato alimentare
sabato 11 settembre, ore 18.15 – Casa Depero – via dei Portici
In una sede assolutamente fuori da comune, tra un assaggio e l’altro, esperti, artigiani ed
ospiti di eccezione presentano al pubblico quella che più che una guida gastronomica è
una summa di tradizioni e valori dell’artigianato alimentare trentino, nata per rendere
omaggio all’importanza non solo economica che l’artigianato alimentare riveste in
provincia di Trento. Cinquanta produttori artigiani di “cose buone” si sono raccontati nelle
pagine di un volume così da trasmettere un patrimonio incalcolabile di saperi e di sapori a
tutti coloro che vogliono mangiare con gusto in modo sano e genuino.


L’ENERGIA DEL FUTURO PER L’ECONOMIA DEL PRESENTE

Convegno con Robert Weissbourd
sabato 11 settembre ore 10.00 – Sala Conferenze del MART in corso Bettini
Robert Weissbourd, esperto in materie economiche e consulente del Presidente degli Stati
Uniti d’America Barack Obama sulle questioni ambientali, parlerà al pubblico intervistato
dal noto giornalista trentino Alberto Faustini. In sintonia con il tema di Artingegna 2010,
L’ENERGIA, sarà rimarcato il ruolo sempre più importante dell’utilizzo delle energie
rinnovabili nel contesto di un’economia globale in continua evoluzione. Robert Weissbourd
ci aiuterà a fare una seria riflessione sulle fonti rinnovabili come motore di sviluppo di
nuovi settori economici. Interessante sarà scoprire se e come gli interventi avviati
oltreoceano possano essere compatibili con la nostra economia, legata a doppio filo con le
tradizioni, la cultura e il territorio.


ARTIGIANATO ALIMENTARE TRENTINO: LA FILIERA DEI PICCOLI

Presentazione della ricerca sull’artigianato alimentare
domenica 12 settembre - ore 10.30 - Associazione Mozart Italia, via della Terra
All’interno di Casa Mozart, esperti, rappresentanti di Associazioni e Istituzioni riuniti in una
tavola rotonda presentano i risultati di una ricerca dedicata all’artigianato alimentare
trentino e si confrontano sui metodi e sugli strumenti utili ad individuare, promuovere e
valorizzare le eccellenze del nostro territorio.
www.artingegna.it

