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MOSTRA MERCATO DI DOLCI, CIOCCOLATO & ARTIGIANATO ARTISTICO

LA SPEZIA
CORSO CAVOUR

26-27-28

2021
NOVEMBRE

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 22.00

&

DA VENERDÌ 26 A DOMENICA 28

CORSO CAVOUR
Area INFORMAZIONE E ASCOLTO: uno spazio per 
diffondere le attività di Confartigianato e dei propri 
partners, dove personale qualificato potrà rispondere 
alle richieste degli imprenditori o di coloro che vorrebbero 
aprire un’attività. 

Area MEDIA: un salotto dove si terranno incontri e dibattiti 
con personaggi pubblici, imprenditori, professionisti ed 
esponenti del mondo del lavoro

La “Casetta di Hansel e Gretel” aspetta tutti i bambini con 
dolci sorprese. A cura delle Associazioni “Borgo Incantato” 
di Bolano e  “I Sogni di Benedetta” della Spezia

VENERDÌ 26

AREA MEDIA CONFARTIGIANATO
ORE 11.00 - “Le avventure di due amici in volo” racconto 
scritto e narrato da Riccardo Monopoli – Edizioni Giacchè.  
In collaborazione con Istituto Pia Casa di Misericordia. 

ORE 12.00  - Presentazione del calendario Illustrato 
“Cinque Terre e Portovenere” di Mauro Fioravanti 
Fotografo per Edizioni Giacchè.

CASETTA DI HANSEL E GRETEL
ORE 16.30  - Attività grafica e giochi per bambini

AREA MEDIA CONFARTIGIANATO 
ORE 18.00 - Inaugurazione dell’iniziativa “Stile 
Artigiano - Sapori & Mestieri” edizione 2021 

SABATO 27

AREA MEDIA CONFARTIGIANATO
ORE 10.30  - “SPEZIALITA’” - Il cioccolatino dedicato 
all’identità del territorio, ideato dagli allievi dei servizi 
commerciali dell’Istituto Einaudi Chiodo e realizzato dagli 
allievi dell’Istituto Alberghiero G. Casini della Spezia

CASETTA DI HANSEL E GRETEL
ORE 10.30   - “Mettiamo le mani in pasta”: attività con la 
pasta di sale. “Coloriamo i sogni”: attività grafica e pittorica

ORE 17.00  - “La barca” - attività di Origami
“Giochiamo insieme”: giochi della tradizione

LARGO DEL SANTO
Dalle ore 15.30 - L’ambulanza dei pupazzi, 
animazione a cura della Croce Rossa Italiana La Spezia
AREA MEDIA CONFARTIGIANATO
ORE 15.30  - “Un Giorno da ArtigianA” 
Una visita guidata alla scoperta delle attività capitanate 
da Artigiane. A cura di Antonella Mariotti guida turistica 
abilitata. Prenotazione obbligatoria.

ORE 16.00 - “Le Storie di Alessandra”
La scrittrice e narratrice per l’infanzia “Alessandra 
Cerretti” intratterrà i bambini presenti con le sue favole che 
prenderanno vita in un simpatico laboratorio con la carta. 

DOMENICA 28

AREA MEDIA CONFARTIGIANATO 
ORE 10.00  - “Trekking Tour”
Camminando alla scoperta della città fino alle Mura 
Umbertine. A cura di Andrea Violi guida turistica abilitata. 
In collaborazione con “Running e Walking Consorzio Liguria” 
e “Spezia Marathon DLF”. Prenotazione obbligatoria

DOMENICA 28

ORE 10.30 - “Sguardi femminili sulla città”
Passeggiando per la città in un omaggio alle figure femminili 
che hanno amato e segnato le sorti della Spezia. A cura di 
Antonella Mariotti guida turistica abilitata.
In collaborazione con gli allievi dell’Istituto Einaudi Chiodo 
della Spezia. Prenotazione obbligatoria

CASETTA DI HANSEL E GRETEL
Dalle ore 10.30 - “Mettiamo le mani in pasta” attività 
con pasta di sale - “Coloriamo i sogni” attività grafica e 
pittorica - “Giochi della tradizione”

LARGO CAFFERATA
Dalle ore 15.00 - Women Art Design
Gli oggetti d’arredo artigianali diventano tele sulle quali 
esprimere il proprio contributo contro la violenza sulle donne. 
A cura di Serenella Messina Castèstyle

Ore 15.00 - Piccolo laboratorio del caffè a cura di 
Edoardo Costa 

Ore 16.00 - “Non mollare, Mirtilla!” - “Never give up, 
Mirtilla!” - Alessandra Cerretti narra le difficoltà di Mirtilla 
e dei suoi amici. Ed. Il Ciliegio. A seguire piccolo laboratorio 
di disegno per bambini con l’illustratore Simone Lucchesi.

Le visite guidate “Un giorno da Artigiana” e “Sguardi 
femminili sulla città” saranno realizzate con la 
collaborazione di Giorgia De Rossi - Sax Soprano ed Erica 
Mazzacua – Violino. Da un’idea di Antonella Mariotti.

La partecipazione a tutti gli appuntamenti del programma 
sarà gratuita.

Approfitta dell'iniziativa "Lo scontrino vale due volte":
conserva lo scontrino che comprova il tuo acquisto presso 
uno o più stand di "Sapori & Mestieri" e presentandolo, 
entro domenica 12 dicembre, presso le attività che 
aderiscono all'iniziativa potrai godere di sconti e/o omaggi 

www.confartigianato.laspezia.it


