
 
 

Quattro giorni di eventi e 84 espositori 
Apre giovedì la 43a  Mostra Artigianato Alto Vicentino 

 
All’interno della Mostra la 19a festa del Mais Marano 

per esaltare i sapori del territorio 
 
 
   Quattro giorni di eventi e 84 espositori, che troveranno spazio su un’area di circa 
quattromila metri quadrati. A Marano è tutto pronto per la 43a  Mostra Artigianato Alto 
Vicentino che apre giovedì, alle 19.30, e proseguirà fino a domenica. Fedele ad una 
tradizione costruita in 43 anni di storia, ma anche ricca di novità, con un occhio di 
riguardo alle proposte “verdi”, il giusto spazio allo svago e qualche tentazione per il 
palato. Questo in sintesi l’evento che si svolge nell’area degli impianti sportivi, ed è 
organizzato da un Comitato mostra, in collaborazione con Confartigianato, Cna e Pro 
loco, con il patrocinio dell'amministrazione comunale. 
   Se sarà confermato il trend degli anni scorsi, l’organizzazione attende trentamila 
visitatori nell’arco delle quattro giornate. <Nonostante il tempo che passa> commenta il 
presidente Paolo Tracanzan <a questo tipo di manifestazione va dato credito e 
speranza, perché continua ad essere la vetrina che è stata, da quarant’anni a questa 
parte. Una vetrina prestigiosa, per chi ci crede e vuol farsi vedere. Se ogni anno 
abbiamo degli espositori che ritornano, e noi non siamo a buon mercato, rispetto ad 
altre rassegne, significa che hanno il loro tornaconto e che questa rimane una vetrina 
importante>. 
   Accanto alla mostra sarà proposta la 19° Festa del Mais Marano: <Saremo presenti 
con il nostro stand> annuncia Marco Sandonà, presidente della Cooperativa mais 
Marano <per mostrare le qualità del mais, proporre una ristorazione fatta il più 
possibile con prodotti locali e di qualità. Purtroppo, a differenza dell’anno scorso, 
questa non è stata una stagione felice per la produzione. La siccità ha penalizzato la 
quantità, non certo la qualità. Siamo passati dai 1400 quintali dell’anno scorso ai 500 
di quest’anno, contro uno standard di 800-1000 quintali. Speriamo di riuscire ad offrire 
il nostro prodotto almeno fino alle festività natalizie. Ma nonostante questo abbiamo 
deciso di mantenere inalterato il prezzo>. 



 
 

Mostra Artigianato Alto Vicentino significa quattromila metri di area espositiva, ma 
anche intrattenimento: <Abbiamo puntato a proporre un programma di un certo livello> 
precisa il presidente, <senza voler strafare, ma con l’obiettivo di far divertire e portare 
un po’ di leggerezza che in questi tempi non guasta>. 
Due invece le proposte gastronomiche: la prima, in programma il venerdì sera, è 
dedicata al pane, nelle sue declinazioni di eccellenza, esaltato dalla particolarità di 
alcuni vini locali, mentre il pranzo del sabato avrà come protagonista la “divina 
polenta”, impreziosita proprio grazie alla fantasia dei ristoratori della Val Leogra. 
Una ricerca delle eccellenze, la capacità di sfidare la crisi attraverso l’innovazione e la 
tenacia tipica della gente veneta sono dunque le armi con cui l’Alto Vicentino affronta 
questa fase ancora delicata di cambiamento, che richiede alle imprese il massimo 
impegno, la massima attenzione e possibilmente la capacità di guardare oltre confine    

Programma 

GIOVEDI 1 OTTOBRE    19.30 / 23.00 

  

Ore 19.30:  INAUGURAZIONE 

Consegna attestati De.Co. alle aziende che hanno ottenuto dall’Amministrazione 
Comunale la certificazione 

Ore 21.00:  SPETTACOLO SUONO CANTO BALLO 

con la Banda Sette Note Swing Band,  Saltamaran e Silicon Kafe 

  

VENERDI  2 OTTOBRE   16.00 / 23.00 

  

Ore 20.30:   PANE NOSTRO QUOTIDIANO 



 
 

Spettacolo sul Pane ideato e a cura di Nerio Brian con Giuseppe Dal Bianco ai 
flauti, Luciano Zanonato cantante folk, Genny Ronzani dirige alcune ballerine 
diChorus Danza,  Francesca Rizzo storica dell’arte, Loris Rampazzo voce recitante 

Ore 22.00:  PAN E VIN 

Degustazione guidata  con i vari pani dall’Italia abbinati a prodotti tipici e ai vini della 
Doc Breganze con il “Consorzio di tutela e Strada dei Vini della Doc di Breganze” 

Partecipano: Vini doc Breganze 

Michael Leonard Flanigan – Pres. Associazione Italiana Sommelier delegazione di 
Vicenza 

Roberta Moresco – Sommelier e animatrice e curatrice di Bollicine 

Prenotazione obbligatoria  con versamento quota iscrizione € 20,00 

La degustazione si effettuerà col raggiungimento di  minimo 30 iscrizioni ed un 
massimo di 100 

  

SABATO 3 OTTOBRE  9.00 / 23.00 

  

Ore 10.00 : IL FUTURO DEL LAVORO  ADDIO IMPIEGO, BENVENUTO LAVORO     
                                           a cura di Riccardo Maggiolo 

Flessibilità, disoccupazione, NEET… Dove sta andando il lavoro? Sta sparendo o sta 
solo cambiando? E i giovani cosa devono fare per trovare un posto al sole nel mercato 
del lavoro? Due ore di relazioni dinamiche e di dibattito aperto per affrontare il grande 
tema del lavoro del futuro in maniera schietta e controcorrente, con esperti, 
imprenditori e tanti giovani 

http://www.mostraartigianatoaltovicentino.it/wp-content/uploads/2015/09/MAAV_2015_invito_convegno_3ottobre_10x21.pdf


 
 

Relatori: Alberto Bressan – Co-fondatore startup Low Carbelicious Food 

Alessandro Cavedon – Agricoltore 

Andrea Zen – Imprenditore 

Giovanni Gasparin – Cooperativa Samarcanda 

Matteo Vellere – Socio Megahub 

Saranno presenti gli studenti di ITIS/IPSIA di Schio e Thiene 

Incontro aperto a tutti 

  

Ore 12.30: LA DIVINA POLENTA  

Pranzo di Gala ad iscrizione – IL MENU’   

Il Gruppo  Ristoratori della Val Leogra presenta i prodotti del territorio con la 
collaborazione dell’ Istituto Alberghiero di  Recoaro Terme 

Ovvero storie, arte, poesia, letteratura, aneddoti, curiosità e finanche la musica 
dedicata al più elementare ma simbolico alimento: LA POLENTA. con una proposta 
enogastronomica imperdibile per varietà e gusto 

Evento ideato da Nerio Brian che animerà il pranzo con la voce recitante Stefania  
accompagnata  al pianoforte da Maria Borsato. Loris Rampazzo voce recitante 
eFrancesca  Rizzo storica dell’arte 

Ore 20.45:  RICONOSCIMENTO per gli anni di attività imprenditoriale ad alcune 
aziende maranesi 

Ore 21.00:   CONCERTO DELLA GRANDE ORCHESTRA Z 29 

http://www.mostraartigianatoaltovicentino.it/wp-content/uploads/2015/09/menu_la_divina_polenta.png


 
 

Viaggio tra i successi dei grandi nomi della musica italiana e internazionale di ieri e di 
oggi tra cui Il Volo, I Pooh, Battisti, Renato Zero, Nek, Sinatra, Tina Turner, Whitney 
Houston, Bublè e molti altri 

AREA MAIS MARANO 

Sabato Mattina: VISITA GUIDATA RAGAZZI 1a MEDIA 

  

DOMENICA 4 OTTOBRE  9.00 / 23.00 

  

Ore 9.30:     Il gruppo La Valigia dei Ricordi presenta 

la SFILATA DI RIEVOCAZIONE STORICA TRATTORI ANTICHI E MODERNI 

                       e la RACCOLTA MAIS MARANO 

con partenza da Villa Fioretti accompagnati da trattori e carri d’epoca 

Ore 11.00:   SANTA MESSA 

  

Ore 15.00:    LABORATORI a cura di La Valigia dei ricordi 

Ore 17.00:   LANDSCAPE: SFILATA DI MODA “Paesaggi della natura, paesaggi 
dell’arte, paesaggi della musica” a cura dell’Istituto Superiore Andrea Scotton di 
Breganze 

 
Info www.mostraartigianatoaltovicentino.it 
Email: info@mostraartigianatoaltovicentino.it 
Pagina Facebook MostraArtigianato.AltoVicentino 

http://www.mostraartigianatoaltovicentino.it/


 
 

 
RIUSO CREATIVO, UNA MOSTRA DOPO LA MOSTRA 

9-11 ottobre 
La 43a Mostra Artigianato Alto Vicentino raddoppia 

e ospita la prima edizione del MAAV Riuso Creativo 
 

  
   All’apparenza sono solo rifiuti, merce accatastata per affetto o per pigrizia, di cui non 
si vede l’ora di liberarsi. In realtà, con talento e fantasia, possono diventare vere opere 
d’arte, oggetti innovativi, che incarnano lo slogan del “niente spreco”. A tutto questo è 
dedicata la principale novità dell’edizione 2015 della Mostra Artigianato Alto Vicentino. 
Una mostra nella mostra, che ha come filo conduttore la pratica del riuso e dell’eco-
sostenibilità. 
   Un modo per dimostrare come si possono svuotare i sacchi dei rifiuti per creare 
oggetti originali e unici, dando nuova vita a ciò che sembrava inutile o non più al passo 
con i tempi, dando forma e concretezza al motto secondo cui, in natura “nulla si crea, 
nulla si distrugge ma tutto si trasforma” e valorizzare il senso civico del riciclo e del 
recupero degli oggetti, nel segno della sostenibilità ambientale promuovendo forme di 
consumo più consapevole. 
   La Mostra del Riuso Creativo si propone come una vetrina per imprese e persone 
che sanno fare la differenza, suggerendo modalità di riutilizzo di beni e materiali. Dal 
recupero di mobili e oggetti, all’utilizzo di energie pulite, a tutto quanto può servire per 
tutelare l'ambiente. Si potranno trovare esempi di creazioni capaci di solleticare la 
fantasia, ma anche stili di vita da imitare, perché ognuno può fare la sua parte, con 
pochi semplici accorgimenti. E per chi non si accontenta di guardare, saranno allestiti 
laboratori e workshop per imparare a riutilizzare e ancora stand e momenti di gioco, 
accompagnati da proposte gastronomiche locali e birrifici artigianali. Il tutto arricchito 
da accattivanti proposte musicali per contribuire a guardare con occhio nuovo alla 
realtà di tutti i giorni.  
    In contemporanea alla mostra del Riuso Creativo, il portale Nonsolobirra.net 
organizza la 5a edizione del Festival della birra artigianale. Scopo della manifestazione 
è far conoscere, e apprezzare, la Birra Artigianale, valorizzando le peculiarità di questa 
bevanda sana e naturale, prodotta senza conservanti o additivi chimici, che offre 
qualità organolettiche e gustative che nelle birre pastorizzate non si riescono più a 



 
 

percepire.    L’organizzazione della manifestazione sarà supportata da esperti del 
settore di produzione e d’informazione della Birra Artigianale, a disposizione degli 
appassionati, saranno ospitati otto produttori Artigianali, con una degustazione di 
almeno cinquanta tipi di birra. 
 
LABORATORI  presenti a Riuso Creativo 

-        Riparazione bici e ammodernamento abiti con cooperativa Samarcanda 
-        Autoproduzione di detersivi con Giulia Landini 
-        Casaro per un’ora di Latterie Vicentine (come si crea il formaggio) 
-        Produzione di strumenti musicali con materiali di riciclo con Per dintorni 
-        Ridare vita ai pc con il software libero con Avilug 
-        Riciclo di libri con cooperativa Culturalmente 
-        Altri laboratori con privati da definire 

 
 
 
 
 
GLI SPETTACOLI DI RIUSO CREATIVO 
 
Venerdi 9 ottobre 
Ore 22.00 Pyjamarama (rock) 
Sabato 10 Ottobre 
Ore 22.00: Red Cadillac (rock’n’roll) 
Domenica 11 Ottobre 
Ore 19.30 : Starlight Band (anni ’70 -80-90) 
 
 


