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43a  Mostra Artigianato Alto Vicentino 
Marano Vicentino, 1-4 ottobre 2015 

 

L’innovazione passa da Marano Vicentino 

 

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. Si avvicina ai nastri di partenza la 
43a Mostra Artigianato Alto Vicentino, in programma dall’1 al 4 ottobre 
nell’area degli impianti sportivi, a Marano Vicentino. L'organizzazione è 
affidata ad un apposito comitato, che può contare sul supporto di 
Confartigianato e Cna, la collaborazione della Pro loco ed il patrocinio 
dell'amministrazione comunale. L’evento si presenta forte di un’ottantina di 
espositori che anche per quest’anno hanno confermato la loro presenza, sui 
quattromila metri di area espositiva, convinti della bontà di questa vetrina 
che, nell’arco delle quattro giornate, è in grado di richiamare oltre 30 mila 
visitatori.  
<Stiamo facendo del nostro meglio per garantire una Mostra all’altezza degli 
standard a cui siamo abituati> afferma il presidente Paolo Tracanzan. . 
Ai fedelissimi insomma, si sono aggiunti anche nuovi espositori, la cui 
presenza sicuramente contribuirà ad alimentare l’interesse dell’evento 
maranese. <È confermata anche la presenza di alcune reti di imprese> 
ricorda Tracanzan <artigiani che si sono uniti per garantire al settore casa un 
servizio “chiavi in mano” con tutti i vantaggi che può comportare>. 
Mostra Artigianato Alto Vicentino significa quattromila metri di area 
espositiva, ma anche intrattenimento: <Abbiamo puntato a proporre un 
programma di un certo livello> annuncia 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 43a Mostra Artigianato Alto Vicentino 
 

Giovedì 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 SUONOCANTOBALLO con SETTE NOTE SWING BAND con 
SALTAMARAN, SILICON KAFE  
Venerdì 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 
di Chorus 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. 
Riccardo Maggiolo è giornalista, autore e formatore. È fondatore della start-
up vincitrice di un bando europeo “Job Club” e autore del manuale “Job 



Search 2.0”. Ha tenuto corsi di ricerca del lavoro in molti importanti enti e 
aziende italiane. 
Incontro aperto a tutti. 
SABATO MATTINA visita guidata dei ragazzi di 1a media nell’Area Mais 
Marano 
ORE 12.30 LA DIVINA POLENTA - pranzo ad iscrizione 
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 una cantante lirica, 
Lara Andriolo, accompagnata al pianoforte da Maria Borsato. Loris Rampazzo 
voce recitante e Francesca Rizzo storica dell’arte 
Ore 21.00: “IL NOSTRO CONCERTO” Grande Orchestra Z 29 
Viaggio tra i successi dei grandi nomi della musica italiana ed 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 . 
Domenica 4 ottobre 9 / 23.00 
Ore 9.30: SFILATA TRATTORI ANTICHI E MODERNI CON LA PRESENZA DEL 
GRUPPO LA VALIGIA DEI RICORDI 
RACCOLTA MAIS MARANO 
Ore 11.00 MESSA 
Ore 15.00 LABORATORI: LA VALIGIA DEI RICORDI 
Ore 17.00 LANDSCAPE sfilata di moda a cura dell’Istituto Istruzione Superiore 
Andrea Scotton di Breganze 
               All'interno della sfilata, premiazione per gli anni di attività di alcune 
alle aziende Maranesi 
Per tutta la durata della Mostra sono attivi: 
I laboratori del pane pizza e pasta fresca 
La Fattoria degli animali 
 
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) 
 


