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Benvenuti

a Sanremo

Anche quest’anno sono davvero contento ed
orgoglioso di poter dare il mio benvenuto ai tanti
visitatori del MOAC - turisti e residenti - ed a tutti
gli artigiani che contribuiscono a valorizzare
quest’importante manifestazione che festeggia
questo primo anno del giro di boa,
con la 51a edizione.
Attraverso produzioni artistiche tradizionali
ed enogastronomiche, il MOAC valorizza il lavoro
di tanti professionisti che danno il loro contributo
all’identità dei vari territori del nostro Paese
e contribuiscono ad aggiungere un importante
tassello alle proposte turistiche estive
della Città dei Fiori e della Musica.
A dare un ulteriore valore aggiunto al MOAC
la partecipazione di espositori stranieri - da sempre
presenti a questo evento - che propongono produzioni
artigianali interessanti, particolari ed a volte,
per noi, innovative.
Un saluto ed un ringraziamento personale vanno,
infine, anche agli Organizzatori, che hanno
saputo, anche quest’anno, trovare temi
curiosi ed interessanti inseriti nell’ambito
di questa Mostra Mercato dell’Artigianato.
Buon MOAC a tutti.
Alberto Biancheri
Sindaco di Sanremo

Vetrina

Sanremo

I fiori, la musica, il mare, lo sport:
quattro parole che nel mondo
significano Sanremo. In una posizione
strategica, a pochi chilometri dal
confine con la Francia e dal capoluogo
di provincia, Sanremo è il primo
comune della provincia e il quarto
della regione per popolazione.
Puoi passare qualche giorno
nell’incanto di dolci declivi e acque
dall’azzurro intenso, vivere l’arte e la
cultura, impegnarti in sport diversi…
Sanremo sa regalare emozioni sempre
nuove e il frutto di un ingegno unico.
I giardini di villa Ormond, la chiesa di
Cristo Salvatore, Villa Nobel, il forte
di Santa Tecla, il Casinò… sono solo
alcune delle attrazioni
da sperimentare in tutte le stagioni,
magari cogliendo l’occasione
degli eventi di portata
internazionale che ogni
anno la città ospita.

Moac

51a

PROGRAMMA
Venerdì 16 agosto
ore 18.00 – Inaugurazione con Banda Folkloristica Canta e Sciuscia
e sbandieratori Sestè Burgo Ventimiglia.
ore 21.00 – Dimostrazione di make-up a cura dell’Accademia
Formativa di Arma di Taggia.*
Sabato 17 agosto
ore 17.00 – Intrattenimento per bambini con la mascotte di Bing,
a cura di Sanremo Festa.
ore 21.00 – Elezione di Miss Confartigianato con acconciature
a cura di Parrucchieri Gori di Arma di Taggia.*
Domenica 18 agosto
ore 19.00 – “Pan e Pumata”, showcooking della food blogger e
scrittrice Raffaella Fenoglio, con l’olio del frantoio “Secondo”
di Montalto Ligure e il pane Molini di Triora.**
Lunedì 19 agosto
ore 21.00 – Spettacolo di Body Painting con Marta Laveneziana.*
Martedì 20 agosto
ore 17.30 – Fotografie con le ragazze del MOAC.
ore 18.00 – Sfilata di moda con le ragazze di Miss Inverno, conduce
Luca Valentini, abiti di MaST Ventimiglia,
in collaborazione con CNA Imperia.
ore 19.00 – “A tutta De.Co.”. Stefano Bicocchi ci porta alla scoperta
di due meraviglie, il Brandacujun e la Sardenaira,
con showcooking dello chef Alessandro Battaglia.**
Mercoledì 21 agosto
ore 21.00 – Dimostrazione di riflessologia Podalica Olistica®
con la naturopata e operatrice del benessere roberta Fusco
e l’Accademia Formativa.*

Artigiani

del cibo

Artigianale
d’arte

giovedì 22 agosto
ore 19.00 – “La cucina con i fiori e le salse al mortaio
con Cipolla egiziana ligure”, showcooking
dello chef contadino Marco Damele, con rondelli di Camporosso,
panificio Lia di Camporosso e Pasta fresca Morena
di Ventimiglia.**
Venerdì 23 agosto
ore 20.00 – Festival del pesto e del Turtun con lo chef Terry Prada.
ore 21.00 – Dimostrazione di massaggio con la naturopata e
operatrice del benessere roberta Fusco
e l’Accademia Formativa.*
Sabato 24 agosto
ore 17.00 – Intrattenimento per bambini con la mascotte di Bing,
a cura di Sanremo Festa.
ore 19.00 – “Il mare nel piatto” showcooking con roberto Pisani
alla scoperta del gambero rosso di Sanremo con frantoio
Sant’Agata e panificio Asplanato.**
ore 20.00 – Festival del pesto e del Turtun con lo chef Terry Prada.
Domenica 25 agosto
ore 19.00 – Sanremo Story: omaggio al Festival della Canzone
italiana con brindisi di saluto finale con l’esperta di galateo e bon
ton Barbara ronchi della rocca, Cantine Lunae
e Biscottificio Gibelli di Vallecrosia.**
ore 20.00 – Festival del pesto e del Turtun con lo chef Terry Prada.
*evento Confartigianato.
**eventi presentati da Edizioni Zem Vallecrosia in collaborazione
con CNA Imperia e Associazione ristoranti della Tavolozza.
Tutti gli incontri sono presentati dal giornalista Claudio Porchia.
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dal mondo ed etnici

TUTTI I gIOrNI

Artigianale

d’arte

Esposizione e vendita di 50 opere
per raccogliere fondi a favore
di UNICEF contro la malnutrizione infantile – opere
e marchi messi a disposizione dalla società Kismet,
coordinamento logistico di Elio Lentini.
Mostra delle antiche botteghe su due ruote.

Punto ristoro

in terrazza

A cura di Movida Food (piano 1°): grigliate di carne
e tagliata, arrosticini, piatti della gastronomia abruzzese,
paella e sangria, ogni giorno una ricetta speciale.

Laboratori

creativi

Serate con lego, creazione palloncini, sabbiarelli e tante idee
per i bambini a cura di Sanremo Festa, presso l’area d’ingresso.
Sanremo Festa è il centro sulla Riviera dei Fiori specializzato
in articoli per feste, cerimonie
e bambini: tante soluzioni
per divertirsi e celebrare
insieme.

Area

bimbi
Spazio giochi per i più piccoli a cura di La Fabbrica di Pillow
dalle 19.00 alle 23.00. La Fabbrica di Pillow è il più grande parco
divertimenti coperto della Liguria con gonfiabili, percorsi, scivoli,
vasche di pallini e tante occasioni
di divertimento, anche per organizzare
compleanni, laboratori creativi
e feste a tema.

Piano bar

e musica dal vivo
Come arrivare In auto: uscita Arma di Taggia sull’autostrada A10,
seguire per SS1, uscita Sanremo Centro. In treno: stazione di Sanremo,
a poche centinaia di metri dal Palafiori. In autobus: numerose linee bus
hanno il capolinea nella vicina piazza Colombo.
organizzazione
e allestimenti

Segreteria organizzativa: 20017 Rho (MI) - via Risorgimento, 4/a
tel. 338 7975313 - 335 6851701 - 02 93909595
info@fierein.it - www.fierein.it

