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EDIZIONE 2013
3 | 6 OTTOBRE

EDIZIONE 2014
2 | 5 OTTOBRE

I NUMERI CHE SFIDANO LA CRISI
30.000  presenze in quattro giorni di manifestazione

AREA ESPOSITIVA MQ 4.000. Settori merceologici:
ARTIGIANATO – INDUSTRIA - COMMERCIO – SERVIZI

EVENTI E PROPOSTE differenti che incontrano
le esigenze dell’espositore e del visitatore

72 espositori

Settori merceologici
Prodotti tappezzati, Elettrodomestici 

Stufe e Caminetti, Serramenti, Cicli 
Isolanti per abitazioni, Portoni sezionali 

Automazioni, Fotovoltaico e solare termico 
Pavimenti alla veneziana, Macchine per pulizia 

Sistemi di sicurezza, Climatizzazione 
Tendaggi e tapparelle, Case in legno 

Costruzioni piscine, Bonifiche ambientali 
Macchine da cucire, Commercio legnami 
Prodotti spazzacamino, Carrelli elevatori 

Prodotti di efficienza energetica 
Gioielleria artigianale 

Arredo ufficio 

Eventi
Talk show: produrre per il bene produce beni

Sette Note Swing Band e Saltamaran 
Consegna borse di studio comunali

OI&B OroIncenso&Birra Zucchero tribute band
Incontro: reti d’impresa per lo sviluppo dell’artigianato

Laboratori per bambini delle scuole materne
Il meglio di Marano a tavola

Presentazione fattorie sociali
New Generation Gospel Crew: the gospel experience

Rievocazione storica della festa della raccolta e del ringraziamento
Sfilata trattori antichi e moderni
Santa messa del ringraziamento  

Saltamaran e laboratori: Piscine Sensoriali e La Valigia dei Ricordi
Sfilata di moda: i colori del prêt-à -porter autunno/inverno 2014 

Laboratori didattici: Pizza - Biscotti - Pasta fresca
Scart-arte: “Gli scarti diventano arte”

Ambarabaciccilibrò: “Letture e pu-pazzi per bambini”

66 espositori

Settori merceologici
Serramenti vari
Climatizzazione e stufe
Apparecchiatura domestiche
Lavorazione materiali
Edilizia - Casa
Apparecchiature per industrie
Studi Fotografici e Grafici
Arredamenti
Risparmio energetico
Tendaggi e Pompeiane
Estetica e medicina
Produzioni gioielli

Eventi
Seminario “Le concrete possibilità
di risparmio energetico nella pubblica Illuminazione
Concerto  bandistico “ Sette Note Swing Band”
Danze Popolari Venete con Saltamaran
Consegna borse di Studio Comunali
Tactus Rosa: “Beatles e Pink Floyd...
oltre il già noto” con coro femminile Ladiesis
Giovani & Futuro: fate della vostra vita
il capolavoro che avete in mente con Sebastiano Zanolli
Spettacolo per bambini “Ambarabaciccilibrò”
Incontro: “Le Macchine Agricole Laverda:
la storia, le macchine, i protagonisti di 140 anni di meccanizzazione agricola
Premiazione concorso fotografico:
RITRATTO ARTIGIANO: il lavoro - la passione - la creatività - il futuro
Concerto della grande orchestra del volontariato musicale Z 29
Marano Sfila - la moda in Città
Laboratori del pane e della pasticceria
Laboratori didattici: la fattoria degli animali - I prodotti della nostra terra
Mungitura e Governo della stalla - Piccoli Ceramisti


