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Mostra mercato dell’ARTIGIANATO

51a

La 51
edizione
a

nel segno dell’arte
e della qualità

Per il cinquantunesimo anno torna in Riviera il meglio
dell’artigianato Made in Italy, unito a spunti e curiosità
provenienti da tutto il mondo. Dal 16 al 25 agosto
accoglie oltre cento artigiani, su quattro piani di esposizione:
l’intaglio del legno, bijoux e gioielli, tessuti, indumenti,
calzature, oggetti dal sapore etnico e lavorazioni in metallo.
Accanto a questo cuore artigiano, entrando al Palafiori potrete
trovare anche gli artigiani del gusto, coloro che hanno scelto
i sapori tipici e gli aromi locali per dare prova della sapienza
manuale e tradizionale della produzione italiana.

Protagonista assoluta è la qualità. Là dove l’artigianato sconfina
nell’arte e l’abilità manuale si coniuga all’ispirazione poetica si
nascondono quei tesori che da secoli rendono il “fatto in Italia”
un autentico vanto del nostro artigianato. E proprio questi
oggetti unici sono in esposizione negli spazi della mostra
mercato. Da visitare anche la rassegna delle botteghe antiche
su due ruote, mostra di antichi mestieri che viaggiavano di
paese in paese in biciclette appositamente attrezzate.
Passeggiando per i percorsi di questa edizione 2019 si
ritrovano ancora associazioni del territorio e del terzo settore,
per scoprire il mondo della solidarietà e del volontariato, che
rappresenta un elemento fondamentale per la nostra società.
Tutti da vivere anche i numerosi eventi in calendario, tra
divertimento e spettacolo, con iniziative per i grandi e per i
più piccoli, musica, giochi ed esibizioni coinvolgenti.

organizzazione
e allestimenti

MOAC – Mostra Mercato dell’Artigianato, 51a edizione
è un evento del Comune di Sanremo
organizzato da FiereIn, organizzazione e allestimenti,
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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

www.moacsanremo.eu
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Moac

inizia un nuovo
cinquantennio

È con grande piacere che Sanremo accoglie la 51a edizione del MOAC, la tradizionale Mostra Mercato dell’Artigianato,
appuntamento d’eccezione per la nostra estate.
L’artigianato “di qualità” diventa una delle parti più qualificate dell’offerta turistica che si estende sempre più,
comprendendo non solo le attività di artigiani ma anche l’enogastronomia, le arti, la musica, l’intrattenimento.
Il MOAC infatti in questi 10 giorni offre un ricco pacchetto di appuntamenti per promuovere il nostro territorio ed anche
per scoprire il mondo della solidarietà e del volontariato.
In questo senso l’offerta artigiana diventa un tutt’uno con la cultura del territorio, sottolineando la vitalità di Sanremo.

Alessandro Sindoni
Assessore al Turismo e Vice Sindaco

51 anni, ed il MOAC continua a mantenere inalterate le sue peculiarità e le sue attrattive,
adattandole ai giorni nostri. La mostra - nata nel 1959 da un’idea dell’Associazione Artigiani
della provincia di Imperia - all’epoca era stata pensata come un evento con lo scopo di
salvaguardare e valorizzare gli antichi mestieri nell’ambito del Salone dell’Artigianato. Nel
corso degli anni l’organizzazione passò al Comune di Sanremo, crescendo di dimensioni
e di interesse, diventando un importante punto di riferimento per gli artigiani a livello
nazionale ed internazionale. Dapprima in svolgimento nel vecchio Mercato dei Fiori di
Corso Garibaldi (riadattato ogni volta per l’occasione), si spostò nel nuovo Mercato dei Fiori
di Valle Armea nel corso dei lavori di ristrutturazione dell’attuale Palafiori, dove rimase per
quasi 20 anni, per poi tornare lo scorso anno nella rinnovata struttura del centro cittadino.
Una location innovativa nella quale i grandi stands degli artigiani sono distribuiti in modo
organico su più livelli, seguendo un’ambientazione tematica. Con questa nuova veste il
MOAC è tornato “in Sanremo” per recuperare l’artigianato autentico, integrandosi ad altre
attività economiche sanremesi.
Dal canto mio sono orgoglioso di poter aver dato il mio piccolo contributo all’Organizzazione
FiereIn, che ha creduto in questa nuova formula investendo tanto per celebrare l’anno
scorso la 50a edizione e quest’anno aver dato il via ad un nuovo cinquantennio di successi
in un appuntamento ormai fisso dell’estate sanremese.
Un benvenuto va quindi a visitatori ed espositori di questa edizione con un arrivederci al
prossimo anno.
Mauro Menozzi
Assessore alle Attività Produttive
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L’arte contro

la malnutrizione

Il GEF – Festival Mondiale di Creatività nella Scuola e “sanremoJunior” (il
concorso per cantanti dai 6 ai 15 anni) festeggiano con l’UNICEF i 30 anni
della Convenzione O.N.U. sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con
le opere del Concorso Educ-Arte donate dalla Società Kismet, proprietaria
dei marchi e delle opere realizzate da studenti italiani e stranieri che
hanno partecipato a diverse edizioni del GEF. La Società ha donato a
scopo benefico al Comitato UNICEF della Liguria 50 quadri di 1 m x 1 m,
con lo scopo di raccogliere fondi per la lotta alla malnutrizione infantile,
celebrando l’anniversario della sottoscrizione della Convenzione ONU sui
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza approvata dall’Assemblea Generale
dell’O.N.U. il 20/12/1989 e ratificata dall’Italia il 27/05/1991 con legge n°
176. I quadri – che negli anni sono stati realizzati da studenti delle scuole ed
esposti durante le varie edizioni del GEF al Teatro Ariston – troveranno posto
nella Zona Museale del Palafiori durante MOAC ed i fondi raccolti saranno
donati direttamente all’UNICEF nella medesima Sala Espositiva. La Kismet
ringrazia FiereIN – organizzatrice del MOAC – per l’ospitalità. Il coordinamento
logistico è del Maestro Elio Lentini (Associazione Culturale Aniante-Lentini).

Terzo settore e ONG
protagonisti
MOAC è un importante momento di festa e di valorizzazione del
comparto artigianale. Rafforzando un percorso già intrapreso
due anni fa, per la sua 51a edizione, però, offre una visibilità
speciale al terzo settore e a quello delle Organizzazioni Non
Governative (ONG), quello formato da numerose associazioni
che tanto fanno per la nostra vita a titolo completamente
gratuito. Non solo la mostra per raccogliere fondi contro
la malnutrizione destinati a UNICEF Liguria, ma anche
un’importante presenza di associazioni che operano in Italia

www.moacsanremo.eu

e nel mondo, nel segno della ricerca, della salute, dell’aiuto
a chi soffre e ha più bisogno. Tra gli espositori, infatti, non
possono passare inosservati l’Associazione Italiana Sclerosi
Multipla, la Fondazione Telethon e Medici Senza Frontiere, tre
fondamentali realtà che vanno sostenute e conosciute.
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Vetrina

sanremo

I fiori, la musica, il mare, lo sport: quattro semplici 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.
La sua storia è antichissima e ne rende testimonianza Villa Matutia,
grandiosa villa romana del II secolo d.C. della quale è ancora
possibile visitare i resti delle strutture termali. Dopo un Medioevo
burrascoso, spesso alla mercé dei pirati saraceni, Sanremo entra
nel Regno di Sardegna dopo l’epopea napoleonica. L’Ottocento è
un secolo industrioso, ricco di cambiamenti, ma soprattutto è l’era
della nascita di quel turismo per il quale ancora oggi Sanremo è
nota. Erano numerosi, allora, i nobili di tutta Europa e dalla Russia
che si davano appuntamento sul lungo mare e, dall’inizio del
secolo scorso, anche nel raffinato Casinò.

parafarmacia

Via Blengino, 55
ARMA DI TAGGIA (Im)
Tel. 0184.1894791
Fax 0184.1894785
parafarmacia.gherzi@gmail.com
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Oggi al turista che sceglie di passare qualche giorno nell’incanto
di dolci declivi e acque dall’azzurro intenso, Sanremo sa
regalare emozioni sempre nuove, frutto di un ingegno ricettivo,
culturale, produttivo e ambientale unico. I giardini di villa
Ormond, la chiesa ortodossa di Cristo Salvatore, Villa Nobel, il
forte di Santa Tecla, il Casinò… sono solo alcune delle attrazioni
che è possibile vivere in tutte le stagioni, magari cogliendo
l’occasione degli eventi di portata internazionale che ogni
anno la città ospita: il Festival della canzone italiana e il premio
Tenco, Sanremo in Fiore, il rally automobilistico, la corsa ciclistica
Milano-Sanremo.
Da non perdere, naturalmente, le mille sfaccettature del saper
fare manuale, di quell’artigianato che ogni agosto è protagonista
al Palafiori con MOAC, la Mostra Mercato dell’Artigianato.

TAGGIA

AREA SELF H24

DOVE SIAMO
Reg. Morene TAGGIA (Im)
Raccordo Autostradale

Gommista: TAGGIA (IM)
via Mameli, 66

www.moacsanremo.eu

51a

Mostra mercato dell’ARTIGIANATO

La Liguria

e le sue eccellenze
nel cuore
Celebrare l’artigianato significa mettere in evidenza una lunga
tradizione di saperi, soprattutto manuali, che da secoli e millenni
si trasmettono di generazione in generazione. In Liguria, tra le
erte dell’Appennino e le onde non sempre domabili del mare,
un ambiente unico e una popolazione indefessa hanno dato
vita a prodotti e usi che conservano la bellezza energica della
natura, l’impegno del lavoro dell’uomo e la peculiare creatività di
questa terra. Ecco perché a MOAC il territorio ligure ha uno spazio
assolutamente speciale, testimoniato dalla presenza e dalla stretta
collaborazione di diverse realtà, associazionistiche e non solo.
Iniziando dalle associazioni di categoria, CNA e Confartigianato
Imperia, con le quali è stata disegnata parte dell’area espositiva
sino alla presenza di inRiviera, convenzione turistica che unisce
diciotto comuni di quest’angolo occidentale della regione.

Anche la tipicità agroalimentare ha particolare evidenza, con
l’Associazione Procaste, che conserva e valorizza il Turtun De.Co.
e i sapori dell’alta Val Nervia, il Consorzio della Valle Argentina,
incontaminato scrigno di olivi e leccornie, l’Associazione
Ristoranti della Tavolozza, custodi del territorio e dell’autentica
cucina di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

ORARIO NEGOZIO

PASTA FRESCA ARTIGIANALE
PRODOTTI A KM ZERO

Dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ
7.00/13.00 - 16.00/19.30
VENERDI e SABATO 7.00/19.30
DOMENICA 8.00/12.00

Pasta di Ventimiglia sulle vostre tavole
INGREDIENTI FRESCHI E SELEZIONATI

COSE BUONE CHE FANNO BENE
Passione da oltre 50 anni

VENTIMIGLIA (IM) Via Aprosio, 21/C - Tel. 0184 33461
CLASSE SUPERIORE

www.moacsanremo.eu

www.pastafrescamorena.it
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Benessere e bellezza

con Confartigianato
Alla 51a edizione di MOAC, l’artigianato si veste di bellezza e
benessere con il calendario di iniziative targate Confartigianato
Imperia. La sempre crescente attenzione alla salute e anche
all’aspetto del nostro corpo oggi non sono più un semplice fatto
estetico, ma un vasto fenomeno sociale. È uno stratagemma per
ritagliare momenti di attenzione rivolti esclusivamente a noi
stessi, per trovare una pausa nella frenesia della quotidianità.
Ecco allora cinque appuntamenti che affrontano differenti

aspetti del beauty, dal make-up passando per l’espressione
più artistica del body painting, che trasforma il corpo umano
in una candida tela. Spazio alla cura e all’estro del capello, in
occasione dell’elezione di Miss Confartigianato. Con gli artigiani
del benessere ci avviciniamo anche ad un approccio olistico, che
raccoglie insieme aspetti di bellezza, filosofia e dottrine orientali,
attenzione alla natura.

Il programma di Confartigianato Imperia
VENERDÌ 16 AGOSTO

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO

ore 21.00 – Dimostrazione di make-up a cura
dell’Accademia Formativa di Arma di Taggia.

ore 21.00 – Dimostrazione di riflessologia Podalica Olistica®
con la naturopata e operatrice del benessere Roberta Fusco
e l’Accademia Formativa.

SABATO 17 AGOSTO
ore 21.00 – Elezione di Miss Confartigianato con
acconciature a cura di Parrucchieri Gori di Arma di Taggia.
LUNEDÌ 19 AGOSTO

VENERDÌ 23 AGOSTO
ore 21.00 – Dimostrazione di massaggio con la naturopata
e operatrice del benessere Roberta Fusco e l’Accademia
Formativa.

ore 21.00 – Spettacolo di Body Painting con Marta
Laveneziana.

IMPERIA
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CNA:

sapori artigianali
e showcooking
DOMENICA 18 AGOSTO

ore 19.00 – “Pan e Pumata”, ricette a basso indice
glicemico con showcooking della food blogger e
scrittrice Raffaella Fenoglio. La Valle Argentina
protagonista della degustazione con l’olio del frantoio
“Secondo” di Montalto Ligure e il pane de “Il pane di
Oz” del panificio artigianale di Molini di Triora.
MARTEDÌ 20 AGOSTO

ore 19.00 – “A tutta De.Co.”. Stefano Bicocchi, in
arte Vito, ci porta alla scoperta di due meraviglie: il
Brandacujun e la Sardenaira con showcooking dello
chef Alessandro Battaglia del ristorante BBros di
Sanremo. Presentazione olio del frantoio Armato di
Cristina Armato ed al termine il pubblico deciderà il
derby fra Imperia e Sanremo: meglio la Pissalandrea o
la Sardenaira?
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. Valle Nervia protagonista
con vini e olio dell’azienda agricola Rondelli di
Camporosso e degustazione prodotti del panificio Lia
di Camporosso e del pastificio Pasta fresca Morena di
Ventimiglia.

Il programma di CNA Imperia

A MOAC l’artigianato si declina in tutti i suoi mille diversi aspetti
e non manca, come da tradizione ormai, anche il mondo dei
sapori e del food. Per la 51a edizione questa attenzione alle
eccellenze agroalimentari, soprattutto locali, si traduce in
una serie di showcooking che si terranno alla sera, alle ore 19,
sulla terrazza al primo piano del Palafiori. Quasi ad anticipare il
momento della cena, tra artigiani del cibo al secondo piano e
area ristoro al primo, i diversi showcooking che si alterneranno
nel corso dei dieci giorni di manifestazione sono stati studiati
per portare in primo piano il Mediterraneo e la sua preziosa e
gustosa dieta.
Grazie alla collaborazione con CNA Imperia e con l’Associazione
Ristoranti della Tavolozza, le Edizioni Zem Vallecrosia
presentano 5 serate, ciascuna dedicata ad un diverso aspetto
della dieta mediterranea, tanto emblematica e importante, sotto
il profilo culturale così come quello della salute, da meritare
l’inserimento tra i beni dell’umanità UNESCO. Il pane, i fiori, le
Denominazioni Comunali (De.Co.), il mare, le salse e anche un
po’ di galateo per imparare e comportarsi opportunamente a
tavola… sono diversi gli argomenti toccati con la partecipazione
di chef contadini, food blogger, giornalisti, cuochi e gastronomi.

SABATO 24 AGOSTO

Imperia

ore 19.00 – “Il mare nel piatto” showcooking con
Roberto Pisani giornalista enogastronomo e autore del
libro “Cucinare in barca”, alla scoperta del Gambero
Rosso di Sanremo con l’olio del frantoio Sant’Agata
della famiglia Mela e il pane di Triora ed i prodotti da
forno del panificio Asplanato.
DOMENICA 25 AGOSTO
ore 19.00 – Sanremo Story: omaggio al Festival
della Canzone italiana con le immagini dell’Archivio
fotografico Moreschi di Sanremo. Alla scoperta del
mondo delle bollicine con brindisi di saluto finale con
l’esperta di galateo e bon ton Barbara Ronchi della
Rocca, autrice del libro “Bollicine che passione” con
degustazione vino spumante 1R rosè delle Cantine
Lunae e i prodotti da forno del Biscottificio Gibelli di
Vallecrosia.

CNA IMPERIA Sede Territoriale
SANREMO - via B. Asquasciati 12 - tel. 0184 500309 - fax 0184 530758

info@im.cna.it

www.moacsanremo.eu

Tutti gli incontri sono presentati dal giornalista Claudio Porchia.
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L’artigianato

corre su due ruote

MOAC, la Mostra Mercato dell’Artigianato di Sanremo, è per definizione patria
di quella sapienza manuale e artistica che definisce un settore dell’economia
italiana fondamentale. Ecco allora che nella zona museale, il cuore pulsante
della manifestazione, dal 16 al 25 agosto si svolge l’iniziativa “Artigianale
d’arte”, una doppia esposizione di quadri d’autore e, soprattutto, di botteghe
su due ruote. Se oggi non ci stupisce più trovare a fiere e in aree pubbliche
Ape car riadattate per trasformarsi in foodtruck e altri “negozi” ambulanti e
dall’aspetto affascinante, la tradizione di mettere l’artigianato sulla strada
di paese in paese è immemore. E, con l’avvento delle biciclette, gli astuti
artigiani italiani non mancarono di iniziare da subito ad adattare il nuovo
mezzo di trasporto, per trasformarlo in vere e proprie botteghe su due ruote.
Sono queste curiose biciclette con tutti gli strumenti del mestiere, dall’arrotino
al panettiere, dal lattaio allo spazzacamino, ad essere protagoniste di una
mostra che ci fa tornare indietro anche di oltre un secolo e ci permette di
riscoprire un “genio” imprenditoriale davvero unico. MOAC mette così in
vetrina un artigianato passato che però può diventare interessante modello
e ispirazione per la contemporaneità, alla ricerca di innovative soluzioni
anche in chiave “green”.

Per maggiori informazioni sull’esposizione: info@fierein.it

SANREMO

via Canessa 20/28
A due passi da
Piazza Colombo

SPECIALE SCUOLA
Promozioni dal 1/9

Ferramenta - Biancheria - Tendaggi - Cartoleria
Detersivi - Lampadine - ACCESSORI per:
MACCHINA, TELEFONIA, ANIMALI, PULIZIA

RISTORANTE & PIZZERIA

ANTICHI SAPORI TERZORIO
CERIMONIE & BANCHETTI

Specialità piatti della TRADIZIONE LIGURE
Strada Per Pompeiana, 3 - TERZORIO (IM) - Cell. 335.7847010 / 333.1853342
www.antichisapori-terzorio.it - info@antichisapori-terzorio.com
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Eventi

al MOAC

VENERDÌ 16 AGOSTO
ore 18:00 – Inaugurazione e taglio del nastro della 51a edizione,
con la partecipazione della Banda Folkloristica “Canta e
Sciuscia” e degli sbandieratori Sestè Burgo Ventimiglia.
SABATO 17 AGOSTO
ore 17.00 – Intrattenimento per bambini con la mascotte di
Bing, a cura di Sanremo Festa.
MARTEDÌ 20 AGOSTO
dalle 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 messi a disposizione da MaST
abbigliamento di Ventimiglia. In collaborazione con CNA Imperia.
VENERDÌ 23 AGOSTO
ore 20.00 – Festival del pesto e del Turtun. Con lo chef Terry
Prada, tutti i segreti della famosa salsa al mortaio, preparata
con l’olio di montagna dell’alta Val Nervia, e della specialità
castelluzza nella versione estiva.
SABATO 24 AGOSTO
ore 17.00 – Intrattenimento per bambini con la mascotte di
Bing, a cura di Sanremo Festa.
ore 20.00 – Festival del pesto e del Turtun. Con lo chef Terry
Prada, tutti i segreti della famosa salsa al mortaio, preparata
con l’olio di montagna dell’alta Val Nervia, e della specialità
castelluzza nella versione estiva.
DOMENICA 25 AGOSTO
ore 20.00 – Festival del pesto e del Turtun. Con lo chef Terry
Prada, tutti i segreti della famosa salsa al mortaio, preparata
con l’olio di montagna dell’alta Val Nervia, e della specialità
castelluzza nella versione estiva.

SEA‘N

SOUND

III EDITION

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO

GEDDO

Geddo voce e chitarra

LIVE MUSIC

A partire dalle 21,00
DIREZIONE ARTISTICA
Belisario Fauzzi
Alessandra Falcione
Giuseppe Gadaleta

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO

BRUTI e BOI

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.
Mostra delle antiche botteghe su due ruote.

Punto ristoro

in terrazza

Il programma e gli espositori potrebbero subire variazioni. Chiuso in redazione: 6 agosto 2019.

51a

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: 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.

Roberto Giuffra voce
Fabrizio Vinciguerra chitarra
Riccardo Anfosso basso
Enzo Cioffi batteria
Belisario Fauzzi percussioni
Martino Biancheri tromba
Marco Moro flute

Piano bar

SANREMO (IM), Corso Imperatrice 45, www.salsadrena.it

e musica dal vivo

Cell. 333/788.52.72

www.moacsanremo.eu
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Aree espositive

Palafiori

SECONDO PIANO
TOILETTE

ARTIGIANI
DAL MONDO

ARTIGIANI
DEL CIBO
TOILETTE

TOILETTE

AREA RELAX
ARTIGIANALE
D’ARTE

TOILETTE

AREA MUSICA

PRIMO PIANO
TOILETTE

ARTIGIANI
ITALIANI

TOILETTE

SEGRETERIA

TOILETTE

AREA ESTERNA

PIANO AMMEZZATO

AREA RISTORO
AREA EVENTI

PIANO TERRA
INFO MOAC

LABORATORI
CREATIVI

NUOVA SEDE
via Agosti

Vendita TESSUTI e BIANCHERIA
Creazione TENDAGGI
ARREDO CASA su misura

Settimanale della provincia
di Imperia in edicola e on line

SANREMO (IM) Via Pietro Agosti, 116
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Tel. 320/04.66.084 - nicole2016creazioni@gmail.com

www.moacsanremo.eu
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Artigiani

italiani

Ammirati Alberto Gaget
Artigiani del riciclo
Liguria

Confartigianato Imperia
Associazione di categoria
Liguria

Aquapol Liaison West
Europe - Trattamento
anti-umidità – Monaco

Consorzio Della Valle
Argentina
Consorzio – Liguria

Associazione Italiana
Sclerosi Multipla
Associazione – Liguria

Cooperativa Sociale
“Jobel” – Laboratorio di
artigianato artistico
Liguria

Associazione Procaste
Castel Vittorio: Turtun
De.Co. e Alta Val Nervia
Liguria
Associazione Ristoranti
della Tavolozza
Guida gastronomica
Liguria
Balestra Daniela
Articoli artigianali
Liguria
CCCP
Oggettistica e artigianato
russo – Emilia Romagna
Chiarella Jean Claudie
Sistema di stiro ecologico
artigianale – Francia
Chieco Nicoletta
Gadget artigianali
Piemonte
CNA Imperia
Associazione di categoria
Liguria

Idea Home – Stampa su
tela, realizzazione cornici,
pannelli d’arredo artigianali
Piemonte
Le Meraviglie Del Legno
Arredamento e oggettistica
etnica – Lombardia
Marchisio Mobili
Arredamenti su misura
artigianali – Piemonte

Dimora Snc – Edilizia
artigianale – Liguria

Medici Senza Frontiere
Associazione – Lombardia

Direct Sail – Vasche e
docce artigianali – Liguria

Mediterranea Arredamenti
Srls – Divani artigianali
made in Italy – Puglia

Ekim Ewin – Sistemi per la
casa artigianali – Germania
Elettricom Srls –
Illuminazione e materiale
elettrico – Liguria
Fiori di Carmen – Fiori e
piante secche in stoffa,
saponi e cristalli con
oli essenziali artigianali
Lombardia
Fondazione Telethon
Associazione – Lazio
Franco De Roma
Giubbotti in pelle e
pellicceria artigianale
Campania

Mondo Sardegna – Prodotti
sardi artigianali – Sardegna
Nephos Srl – Portafoglio
Moero made in Italy
Campania
Novelli Danilo – Sistemi
di pulizie artigianali
Piemonte
Pavla Polaskova – Liquido
artigianale per occhiali
Abruzzo
Rubini Rosa – Gioielli
artigianali – Liguria

Sandro Borroni – Pittore
Lombardia
Strong Sisters – Pulizia
della persona – Veneto
Synergica Srl – Edilizia
rinnovabile, accumuli
fotovoltaici – Liguria
Terra Nuova – Casa editrice
Toscana
Tinsil “ONE”
Abbigliamento artigianale
Liguria
Tiziano Illiano – Quadri
artistici dipinti a mano su
legno – Liguria
Trezzi Marino – Giochi per
bambini – Lombardia
Tutto Natura – Prodotti
per la cura e il benessere
del corpo con aloe vera
Veneto
Viaverdi Snc – Benessere
Liguria
Vorwerk Folletto
sas – Sistema per la
pulizia, l’igiene e la cura
dell’ambiente domestico
Lombardia

Gr Security – Artigiani
della sicurezza – Piemonte
IMPLANTOLOGIA
COMPUTER GUIDATA

ORTODONZIA INVISIBILE
REPERIBILITÀ 7 GIORNI SU 7

IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO

DENTI FISSI SUBITO.

www.studiodentisticomarazzi.com

www.moacsanremo.eu

Via Martiri della Libertà, 18 - 18038 Sanremo IM - TEL. 0184 577424
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Artigiani

dal mondo

Aakansha Enterprises
Borse e teleria artigianali
India

Om Handicraft & Art
Incensi, tatuaggi hennè,
ombrelli artigianali – India

Asieco – Tè, tisane,
marmellate, ginseng
artigianali – Francia

Pavitra Handicraft
Copriletti artigianali – India

But Carpets – Tappeti
artigianali – Pakistan

S Yexport – Oggettistica in
legno, incensi, gioielleria e
vestiti artigianali – India

Cat – Artigianato della Cina
e frutta disidratata
Francia

Sahski Enterprises
Copriletti, borse, tessuti
d’arredo artigianali – India

Dragon Boutique
Artigianato nepalese
Nepal

Shabir Ahmad Bangikoo
Vestiti, collane e
braccialetti artigianali
Italia

Fell Cashmir
Cashmir e pashmina
artigianali – India
Friends Co Leather Goods
& Handicrafts
Borse in tela artigianali
India
Fujidori – Artigianato
giapponese – Piemonte
Hamid Traders – Copriletti
in cotone e seta pakistani
artigianali – Pakistan
Himalayan Collection
Artigianato nepalese
India
Mountain Knitting
Handicraft Export
Maglie, zaini artigianali
Nepal

Ste Foutantica
Articoli artigianali tunisini
Tunisia
Tamdi
Artigianato marocchino
Marocco
Thay Style
Artigianato asiatico,
accessori e complementi
d’arredo – Piemonte
Yaya Haute Couture
Vestiti e pantofole
artigianali pakistani
Pakistan
Zest The Buying House
Gioielleria e vestiti da
donna artigianali – India

Artigiani
del cibo

Bar Giorgi
Ristorazione – Veneto

Fratelli Pellizzi – Prodotti
calabresi artigianali
Toscana

Big Hop Srls – Birra
artigianale – Abruzzo

Fratelli Petrucci
Formaggi di Amatrice
artigianali – Lazio

Biscottificio Gibelli
Dolci artigianali – Liguria

Il Tartufaro – Tartufi e
prodotti umbri artigianali
Umbria

Danieli il Forno Delle
Puglie – Pane pugliese,
taralli, frise e focacce
artigianali – Puglia

Moschera Daniela
Pasticceria artigianale
Veneto

Delitaly Gusto Italiano
Pasticceria napoletana
con prodotti artigianali
Campania

Sciolé – Prodotti naturali
biologici – Liguria
Tenuta Ascari – Produzione
vini e grappe con uva
“Rossese” – Liguria

Dolciaria Bb – Prodotti
da forno e pasticceria
artigianali – Liguria
Fonsdituri Giacomo
Prodotti pugliesi artigianali
Puglia

ISTITUTO

l
Recupera i
!
TUO TEMPO
Oltre 40 ANNI di
esperienza nel
nostro territorio
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Galileo Galilei
www.istitutogalileogalilei.eu

Serenità, Competenza, Professionalità

Preparazione Medie, Superiori e Università
Learning Center e Sede d’Esami
dell’Univesità “Niccolò Cusano”
Formazione Professionale
e per Concorsi ad esami
Sede del Teatro del Marchingegno
Biblioteca Universitaria

> Liceo Classico e Scientifico > Liceo Scienze Umane > Liceo Linguistico
> Istituto Tecnico C.A.T. (Geometri) > A.F.M. (Ragioneria)
> Istituto Professionale Odontotecnico e Socio Sanitario

ARMA DI TAGGIA (Im)
Via Stazione 6

Tel. 0184/42233

istitutoggalilei@yahoo.it

www.moacsanremo.eu
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Centro Implantologia
LATTE Ventimiglia

Direttore
Sanitario
Dott. Mario
Carella

Denti Fissi
IN GIORNATA

www.easyimplantology.com
Email: info@easyimplantology.com - Tel. (0039) 0184/229063

Corso Nizza, 106 - 18039 LATTE (IM) ITALY - Rotonda di Latte
www.moacsanremo.eu
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ARTIGIANATO
PRODOTTI TIPICI
LABORATORI
EVENTI

IN

IN

RHO

