
    

 

 

 
  

10° edizione di “Stile Artigiano – made in Liguria” food - fashion - design 
Piazza de Ferrari – Genova 

(Tutte le iniziative sono gratuite) 
 

 

18 ~ 20 

maggio ‘18 

DE FERRARI: esposizione, degustazione e vendita -  venerdì 18, sabato 19, domenica 20 maggio  
Indirizzata a liguri e turisti che vogliano trovare i migliori prodotti dell’eccellenza artigiana ligure 

ALLEGATO – Elenco imprese   
 
 

UNA SETTIMANA DA ARTIGIANO: LABORATORI APERTI - da lunedì 14 maggio a domenica 20 maggio 
Indirizzata a liguri e turisti; lo scopo è quello di far vivere un’esperienza unica all’interno di una bottega tipica genovese, per imparare i trucchi del 

mestiere insegnati da un maestro artigiano nel realizzare una parte dell’attività e giungendo possibilmente ad un manufatto finale.  
Durata: un’ora circa  

ALLEGATO – Elenco imprese  
 
 

UN GIORNO DA ARTIGIANO: LABORATORI IN PIAZZA - venerdì 18, sabato 19, domenica 20 maggio  
Indirizzata a liguri e turisti che vogliano vivere in “piazza” la possibilità di creare e realizzare manufatti istruiti direttamente da maestri artigiani. 

ALLEGATO – Elenco imprese   
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INAUGURAZIONE venerdì 18 maggio ore 12.30 – Area Media di Confartigianato 
Intervengono: Felice NEGRI, membro di giunta Camera di Commercio e presidente Associazione Artigiani Genova; Marco Bucci, sindaco Comune di 
Genova; Paola Bordilli, assessore al Turismo e Artigianato del Comune di Genova; Giancarlo GRASSO, presidente Confartigianato Liguria; Giovanni 
TOTI, presidente Regione Liguria 
 

LUCI E COLORI A DEFERRARI - Dal 14 al 20 maggio 2018 durante le ore serali  
Grazie al Comune di Genova, la fontana di Piazza De Ferrari si illumina con i colori di Stile Artigiano durante "Una settimana da artigiano".  

Uno spettacolo emozionante di luci e colori nel centro di Genova. 
 

ANNULLO FILATELICO STILE ARTIGIANO – Venerdì 18 maggio  
In occasione della decima edizione di Stile Artigiano, Poste Italiane realizza un esclusivo annullo filatelico forgiato "Stile Artigiano" su cartoline di 

Camogli e Boccadasse della prestigiosa collezione "Liguria is fashion". 
 

MOSTRA IL TUO STILE - Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio 
Lo stile non è solo artigiano. I liguri e i turisti possono mostrare il loro stile scattando un selfie nell'apposito totem adiacente all'Area Media. 
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ACCETTATE IL CONSIGLIO: IL SALOTTO di Massimiliano Lussana - Area media: venerdì 18, sabato 19, domenica 20 maggio 
La rubrica bisettimanale di Confartigianato, curata dal giornalista Massimiliano Lussana, si trasferisce nel salotto di Stile Artigiano, allestito per 
l’occasione con gli oggetti d’arredo delle imprese liguri aderenti al prestigioso marchio “Artigiani In Liguria”. In “piazza” i personaggi della politica 
nazionale, regionale e comunale con pungenti interviste. 

 
UN GIORNO DA ARTIGIANO: LABORATORI IN CANTA-TOUR - sabato 19 maggio 

Indirizzata a liguri e turisti che vogliano vivere le bellezze e l’atmosfera del centro storico di Genova, con visite guidate delle più belle botteghe 
artigiane, accompagnati dalla musica e dalla comicità di Carlo Denei, cabarettista, autore televisivo e cantautore italiano.  

 
UN GIORNO DA ARTIGIANO: BICI-TOUR - venerdì 18 e domenica 20 maggio  

Provate gratuitamente le migliori biciclette artigiane della Pedemonte Bike di Mele (GE), in un percorso che si snoda tra Piazza de Ferrari e il Porto 
Antico, sede della manifestazione “gemellata” Stelle nello sport 

 
GENOA CFC: speciale sport  

Il Genoa cfc e la Confartigianato presentano la collaborazione, iniziata con questo campionato di calcio serie A, tesa alla valorizzazione delle 
produzioni locali agroalimentari nell’area hospitality dello stadio “Luigi Ferraris” in occasione delle partite casalinghe del Genoa cfc. Per suggellare 
la collaborazione, alcuni giocatori della prima squadra provano l’esperienza di diventare artigiani per un giorno, cimentandosi in una lavorazione. 
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“L’ORA DI TE, CANZONI VERE E CABARET”: Spettacolo per i dieci anni di Stile artigiano - sabato 19 maggio ore 21.00 
In occasione del 10° compleanno di Stile Artigiano una serata dedicata allo spettacolo con Carlo Denei, cabarettista, autore televisivo e cantautore 
italiano, e con i musicisti Alessandro e Davide De Muro e Fabrizio Salvini. 
 

PARCHI ANTOLA E BEIGUA: speciale territorio - venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio 
Per la prima volta i parchi dell’Antola e del Beigua sbarcano in Piazza con Stile Artigiano per proporre le eccellenze dei loro territori. 

 
EVOLGO: speciale lavoro e formazione - venerdì 18, sabato 19, domenica 20 maggio 

La prima rete a livello nazionale di imprese del settore automotive EVOLGO partecipa con una serie di attività. I liguri e i turisti possono diventare 
carrozzieri per un giorno, lucidando una parte di macchina. I ragazzi del CNOS-FAP, frequentanti il primo anno del neo corso per carrozzieri approvato 
dalla Regione Liguria, dimostrano le loro abilità. Il vincitore ligure di “World Skills”, tenutesi a Orientamenti nello scorso novembre, realizza per i 
visitatori una esibizione particolare. 

FUTURA: speciale formazione - domenica 20 maggio  
Gli allievi dei corsi acconciatura ed estetica dell'ente di formazione Futura di Savona realizzano una performance accattivante. 

 
“MILLE E UNA … DANZA”: Spettacolo di danza Mediorientale - domenica 20 maggio ore 18.30 

A chiusura della 10° edizione di Stile Artigiano uno spettacolo teso a valorizzare l’integrazione delle culture e delle arti espressive, ideato dalla 
coreografa e direttrice artistica Majidah e la sua compagnia Marrakech. 


