
PROGRAMMA MNA
La Mostra Nazionale dell’Artigianato, evento giunto alla 78^ edizione verrà proposta
nel mese di ottobre nei due fine settimana dal 20 al 30.
Tale edizione verrà preannunciata in una conferenza stampa e da diversi eventi
collaterali che si svolgeranno nel periodo antecedente la mostra.

Mostra Nazionale dell'Artigianato
20-23 >28-30 ottobre 2016

orario di apertura al pubblico:
giovedì 20 ottobre h.18.00 Opening
venerdì 21-28 ottobre ore 16.30/20.30
sabato 22-29 ottobre ore 9.30/20.30
domenica 23-30 ottobre ore 9.30/20.30

Anteprime
Settembre 2015
- Conferenza Stampa

Da lunedì 17 ottobre a domenica 23 ottobre
- la Preview in città: Boijeot-Renauld “la Traversée”, un attività di comunità già

presentata in tutta Europa, da New York e alla Biennale di Venezia, invade le piazze
della città di Saluzzo, con il duo artistico francese formato dall’architetto Sebastien
Renauld ed il sociologo Laurent Boijeot.

Si procederà alla costruzione partecipata e allo spostamento collettivo di unità abitative
composte da tavoli, sedie e letti per il centro storico di Saluzzo sino alla spazio della
Caserma la domenica mattina per il Pic nic in FAB.

Programma MNA 2016
giovedì 20 ottobre
- opening – serata d'inaugurazione ore 18.00

venerdi 21  ottobre
- B2B con le aziende dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- performance musicali dalle ore 17.30 alle 19.30

sabato 22 ottobre
- conferenza con gli architetti dalle ore 9.00 alle ore 11.00 segue aperitivo
- laboratori per i bambini aperti al pubblico dalle ore 15.30 alle 18.30
- performance musicali dalle ore 16.00 alle ore 20.00

domenica 23 ottobre
- performance musicali dalle 11.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00
- incontri con i professionisti architetti dalle ore 10.00 alle 12.30
- laboratori per i bambini aperti al pubblico dalle ore 15.30 alle 18.30
- Pic nic in FAB,  street food e arte nella ex caserma Musso dalle ore 12.00



venerdi 28 ottobre
- performance musicali dalle ore 17.30 alle 19.30
- il Workshop di ORA! Registra i suoni della città

sabato 29 ottobre
- conferenza con gli architetti dalle ore 9.00 alle ore 11.00 segue aperitivo
- laboratori per i bambini aperti al pubblico dalle ore 15.30 alle 18.30
- performance musicali dalle ore 16.00 alle 20.00
- Lou Dalfin : dal mercato alla MNA ore 11.00
- il Workshop di ORA!

domenica 30 ottobre
- performance musicali dalle 11.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00
- incontri con i professionisti architetti dalle ore 10.00 alle 12.30
- laboratori per i bambini aperti al pubblico dalle ore 15.30 alle 18.30
- Pic nic in FAB,  street food e arte nella ex caserma Musso dalle ore 12.00
- il Workshop di ORA!

Dal 22 al 30 ottobre
laboratori con le classi delle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di
Saluzzo e con le famiglie, organizzati dalla Fabbrica dei Suoni, dalla Scuola APM,
dagli Istituti Soleri Bertoni e Denina.

Eventi Collaterali – Fuori Mostra
Bottega Bartolomeo Costa, corso Piemonte, 60

domenica 23-30 ottobre
- performances musicali e teatrali

Spazio Via Gualtieri, via Gualtieri, 17
Giovedì 20 ottobre opening ore 21.00
Venerdì, sabato, domenica 21-30 ottobre
- spazio dedicato  alle produzioni innovative e alle  startup artigiane
dalle ore 16.00 alle ore 23.00.

Chiesa della Croce Nera, piazzetta San Nicola
Venerdì, sabato, domenica 21-30 ottobre
- spazio solidale con esposizioni di manufatti realizzati da diverse associazioni no

profit
dalle ore 16.00 alle ore  20.00

Cattedrale Saluzzo
Venerdì 21 ottobre
- concerto d'organo organizzato da Vegezzi Bossi e APM Saluzzo ore 21.30



PARTECIPA ANCHE TU ALLA MOSTRA
DELL'ARTIGIANATO 2016.

Fai conoscere la tua azienda a Saluzzo dal 20 al 30 ottobre.
per info rivolgersi a:

- Confartigianato Imprese Cuneo
tel 0171 451111 – eventi@conartcn.com

- Fondazione Amleto Bertoni,Saluzzo
tel 0175 43527 – segreteria@fondazionebertoni.it


