
Gemellaggi: bozzetti, artigianato e mosaici alle Canarie,
Pietrasanta tra città Patrimonio Umanità 

Gemellaggio nel segno dell’internazionalizzazione 

Pietrasanta dal 29 ottobre al 6 novembre

ospite della “Feria Tricontinental de Artisanía” di Tenerife.

Bozzetti,  sculture in bronzo e marmo, mosaici e ceramiche hand made  dagli  artigiani ed artisti  che
lavorano  a  Pietrasanta in  vetrina  alla  quarta  edizione della  “Feria  Tricontinental  de  Artisanía”  di
Tenerife. La Piccola Atene è la città italiana ospite d’onore dell’importante evento organizzato dal Cabildo
Insular de Tenerife,  il  governo isolano, che radunerà, dal  29 ottobre al  6 novembre,  150 artigiani in
rappresentanza delle città  Patrimonio dell’Umanità europee, africane, asiatiche ed americane tra cui
Marocco, Macedonia, Tanzania, Senegal, Bolivia, Brasile, Argentina, Colombia, Mexico, Uruguay e
molte altre. Attesi oltre 40mila visitatori nei mega padiglioni della “Gran Nave” a  Santa Cruz dove per
tutto l’arco della fiera Pietrasanta avrà un  show room-galleria all’interno del quale promuovere il lavoro
degli  artigiani  e  dei  laboratori.  A guidare  la  spedizione  in  terra  iberica  è  il  Comune  di  Pietrasanta,
ambasciatore insieme ad  Artigianart  e  Cosmave,  della lunga tradizione artigiana, dei laboratori  e delle
imprese che fanno di Pietrasanta la capitale mondiale della lavorazione artistica di marmo e bronzo e punto
di  riferimento  per  gli  artisti  di  tutto  il  pianeta. L’accordo siglato  lo  scorso  aprile  dall’amministrazione
comunale con il governo isolano, che aveva partecipato con un suo padiglione alla mostra dell’Arte del
Ricamo  e  del  Merletto,  produce  il  primo  effetto per  la  comunità  di  Pietrasanta  che  a  Tenerife  avrà
l’occasione di far conoscere e valorizzare il suo patrimonio artistico, culturale e turistico in un contesto
fortemente  internazionale.  “Continuiamo  a  promuovere  i  nostri  bozzetti,  e  le  nostre  lavorazioni  più
apprezzate nel mondo in marmo ed in bronzo, le ceramiche ed i mosaici espressione della manualità unica
dei nostri artigiani perché siamo convinti che sia questa la strada giusta per stimolare nuovi e privilegiati
canali  commerciali  ed incentivare nuovi  flussi  turistici.  La  Feria Tricontinental  de Artisanía” – spiega
Massimo Mallegni,  Sindaco di Pietrasanta – raccoglie le esperienze artigiane più significative di quattro
continenti che rappresentano la cultura dei singoli popoli e allo stesso tempo una risorsa economica per la
comunità. Sarebbe bello essere, un domani, tra le città Patrimonio dell’Umanità. A Tenerife ci confronteremo
con tante realtà che già lo sono: per Pietrasanta credo che sia un momento importante di consacrazione
planetaria”.

Non solo artigianato ed arte contemporanea, la spedizione alle Canarie permetterà a Pietrasanta di incontrare
gli operatori e di pubblicizzare tutte le attività culturali e turisti che, dal Museo dei Bozzetti con le sue
700 prove d’artista e dal Parco Internazionale della Scultura Contemporanea con le sue 74 opere posizionate
tra piazze, rotonde e strade passando per le figure dei grandi pietrasantini, Padre Eugenio Barsanti, inventore
del motore a scoppio e Giosuè Carducci, Premio Nobel, il Festival Versiliana e l’intensa programmazione
culturale che , il turismo balneare con il mare e i percorsi naturalistici ed enogastronomici attorno e dentro la
Versilia. “La nostra presenza a Tenerife non si limiterà a promuovere solo Pietrasanta – conclude Mallegni –
ma il contesto economico e culturale della Versilia e della Toscana”. 

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi.pietrasanta?fref=ts
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