
Mostra mercato dell’ARTIGIANATO

Benvenuti
a Sanremo

Un caloroso saluto ai tanti turisti che si trovano a Sanremo e ai visitatori del MOAC, la Mostra 
Mercato dell’Artigianato che quest’anno giunge alla sua cinquantesima edizione. 

Siamo felici di poter ospitare anche quest’anno il MOAC, un evento internazionale che 
valorizza l’artigianato, settore che qualifica e segna l’identità dei territori, in particolar 
modo attraverso le produzioni artistiche tradizionali ed enogastronomiche, incrementando 
offerta turistica e culturale del nostro Paese e del nostro territorio. La vetrina del MOAC è  un 
appuntamento importante del nostro Comune per sostenere e promuovere questo segmento 
integrato di attività economiche che fanno turismo.

Con l’occasione di augurare a tutti una entusiasmante cinquantesima edizione, saluto e 
ringrazio gli organizzatori e gli espositori provenienti da tutto il mondo. 

Alberto Biancheri
Sindaco di Sanremo

Mostra mercato
dell’artigianato

Il MOAC-Mostra Mercato dell’Artigianato compie cinquant’anni, una tappa significativa per un 
evento di settore che è riuscito a mantenere inalterate per mezzo secolo le sue peculiarità e le 
sue attrattive, in un contesto economico che ha subito profonde e radicali trasformazioni. In 
occasione di questo storico compleanno - la prima edizione si tenne nel 1959 - è interessan-
te ricordare che questo evento nacque da un’idea dei vertici dell’allora Associazione Artigiani 
della provincia di Imperia, che aveva creato il premio “Sole d’Oro” allo scopo di salvaguardare 
e valorizzare gli antichi mestieri nell’ambito di una manifestazione ad hoc, il Salone dell’Arti-
gianato. A seguito della crescita e del successo, l’organizzazione dell’evento passò al Comune, 
crescendo di dimensioni e di interesse e diventando un importante punto di riferimento inter-
nazionale, vetrina degli artigiani di tutto il mondo. Ubicata nella sede del vecchio mercato dei 
fiori, nel centralissimo corso Garibaldi, nella fase di restauro della struttura la Mostra si spostò 
nel nuovo e più ampio Mercato dei fiori di Valle Armea, a levante della città, dove rimase per 
quasi vent’anni. Qui la rassegna trovò un rinnovato impulso, in particolare per merito di or-
ganizzatori capaci e lungimiranti, tra i quali spicca Antonio Covatta, vero e proprio patron del 
MOAC, che curò la manifestazione tra gli anni 80 e duemila, portandola a raggiungere grande 
risonanza, e, successivamente, con gli organizzatori di quest’ultimo decennio, che hanno con-
tribuito a tenere sempre alto il livello della manifestazione. Dalla scorsa edizione la rassegna è 
ritornata, con un nuovo Organizzatore, nella sua sede originaria, trasformata in Palafiori, una 
location innovativa in cui gli stand degli artigiani sono distribuiti su più livelli, in modo orga-
nico, seguendo un’ambientazione tematica. Con questa nuova immagine e formula, il MOAC 
è tornato nel centro cittadino per recuperare l’artigianato autentico e per integrarsi agli altri 
eventi e alle attività economiche della città. Ringrazio l’Organizzazione per aver creduto in que-
sta sfida importante e per gli sforzi intrapresi per celebrare al meglio questa significativa tappa 
della manifestazione - 50 anni non sono pochi! – con l’auspicio che il Moac possa continuare ad 
essere, anche negli anni futuri, un evento di spicco dell’estate sanremese.

Dott.ssa Barbara Biale
Assessore allo sviluppo economico, verde pubblico e fondi europei
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50 anni
di qualità

La Mostra Mercato dell’Artigianato di Sanremo, la  MOAC, 
giunge nel 2018 alla cinquantesima edizione. Cinquanta 
anni all’insegna della promozione e della valorizzazione 
dell’artigianato, della qualità di quelle lavorazioni che 
raccontano la più autentica economia italiana e da mezzo 
secolo la fanno dialogare con il mondo. Appuntamento 
immancabile dell’estate, la MOAC è il cuore di Sanremo 

dal 18 al 26 agosto, con oltre 100 espositori distribuiti sui 
quattro piani del Palafiori. L’antico mercato del fiore torna 
a vivere in un brulicare di oggetti e idee che permettono 
di ammirare e acquistare pregiate lavorazioni in legno, 
ceramica, tessuti e tappeti, vetro e bijoux dall’Italia e dal 
mondo. Per la prima volta, in occasione di questo speciale 
traguardo, MOAC ospita qualcosa che trascende l‘artigianato 
e che sconfina direttamente nell’arte, con lo spazio Artigiani 
di valore. Ricco di quadri, fotografie d’arte, abiti d’epoca, 
quest’area del primo piano è anticipata all’ingresso da 
un’esposizione e laboratorio completamente dedicato 
all’abilità artigianale di Biri e Brogi, simbolo della qualità 
toscana del ferro battuto e della lavorazione della pietra. 
Presente una grande selezione di artigiani liguri e più in 
generale italiani, espositori internazionali, spazio al mondo 
del gusto e dei sapori tipici con gli Artigiani del cibo e un 
padiglione della pasta fresca.  MOAC significa anche eventi, 
con un ricco programma di spettacoli, musica e iniziative 
di intrattenimento, laboratori artigianali e sfilate, per nove 
giorni d’estate che portano ogni sera a Sanremo una nuova 
esperienza.  Perché Sanremo, dal 18 al 26 agosto è  MOAC: la 
Mostra Mercato tutta da vivere, quando arriva la sera e dalla 
spiaggia il divertimento rientra al centro della città.

VENERDÌ 18 AGOSTO 
ore 18.00 - 
Inaugurazione 50a 
Mostra Mercato 
dell’Artigianato 

GIOVEDÌ 23 AGOSTO 
ore 21.30 – Fashion 
MOAC, Serata dell’Alta 
Moda Sanremese in 
collaborazione con 
le Associazioni di 
categoria, a cura di 
Fashion Event’s Show 
& Marval 

SABATO 25 AGOSTO 

ore 18.30 – MOAC 
& Cultura, Il 
Salotto Letterario: 
presentazione dei 
romanzi di Gian Maria 
Aliberti Gerbotto, 
opinionista della 
trasmissione Sottovoce 
di Gigi Marzullo

ore 22.00 – 50a MOAC, 
La Notte delle Luci: 
spettacolo luminoso tra 
sfere, musica e colori 

TUTTI I GIORNI 

Spazio bimbi, dalle 
17.30 alle 22.00,  con 
scivoli e giochi didattici, 
animazione, gonfiabili e 
baby-parking, a cura di 
Festiamo  

L’arte del costruire i 
burattini

Camion spettacoli 
con trucca bimbi e 
spettacoli di magia 

Piano Bar in orari serali

Punti ristoro
… e tanto altro

Eventi
al MOAC
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» Archè
 Fragranze ed essenze artigianali 

e naturali

» Altea Energia Spa
 Energia rinnovabile

» Aquapol
 Trattamento anti-umidità

» Balestra Daniela
 Prodotti artigianali 

» Banaudo Giampiero
 Artigiano riparazione 

smartphone

» CNA

» Confartigianato

» Consorzio Valle Argentina 
Consorzio di lavori artigianali

» Direct Sail Srl
 Vasche e docce artigianali

» Franco De Roma Abbigliamento 
in pelle, pellicceria artigianale

 
» Gemmi Ginevra Gioielli 

Bijoux in bronzo e materiali misti 
artigianali

» Ghelardoni Claudio
 Sculture luminose artigianali

» Gravina Grazia
 Ceramiche artistiche e 

vetrofusioni artigianali

» Idea Home
 Stampa su tela, realizzazione 

cornici, pannelli d’arredo 
artigianali

» Idee per la casa
 Tessile per la casa

» Il Benessere di Pepy 
Produzione e vendita cuscini 
con noccioli di ciliegio e articoli 
artigianali 

» Il Laboratorio artigianale di 
Dario Longo

 Burattini e marionette artigianali

» Itinerario Benessere 
L’artigianato del benessere

» Machiavelli Export Snc
 Borse e pelletteria artigianale

» Marchisio Domenico & C. Snc
 Arredamenti su misura artigianali

» MasterHome
 Giochi educativi e creativi

» Matteoli Srl
 Borse artigianali

» Mg Fitness Srl
 Prodotti per il benessere 

artigianali

» Micaletto Luigi
 Decorazioni camerette artigianali

» Morigoni Simone
 Maglieria in cashmir

» Movimento Terra
 Artigianato edilizio

» Mumu Venezia
 Gioielli di vetro artigianali

» Napoli Catena
 Sistemi di cottura artigianali
» New CS Salotti Srls
 Divani artigianali
 
» Novelli Danilo
 Sistemi di pulizie artigianali 

» Patrizia Produzione Bigiotteria
 Pietre dure, argento: lavorazione 

artigianale

» Sandro Borroni
 Quadri dipinti a mano

» Sanital
 Materassi artigianali

» Shadi di Alfazaa Shadi
 Bigiotteria in alluminio 

artigianale
 
» Synergica Srl
 Edilizia rinnovabile, accumuli 

fotovoltaici 

» Tutto natura di Antiga Giuseppe
 Prodotti per la cura 
 ed il benessere del corpo con 

aloe vera

» Wellness & Beauty
 Piastre per capelli e spazzole 

artigianali

» Vorwerk Italia sas
 Sistema per la pulizia, l’igiene e 

la cura dell’ambiente domestico

Moda con uno sguardo sul sociale per la rivalutazione del centro storico 
di Sanremo, a cura dell’Associazione Pigna Mon Amour – Art Lab Net

Tradizione e arte nella lavorazione della radica per pipe a cura di 
Domenico e Karin Romeo

Scalpellini e Scultori Biri artisti nella scalpellatura e scultura della pietra 
e del marmo 
 

F.lli Brogi, laboratorio artigianale dell’antica forgia nelle lavorazioni 
artistiche in ferro battuto 

Michele Pascolini, artista e scultore di materiali naturali

Maioliche dipinte a mano di Francesco Guarino, Albisola

Artisti del vetro e del tessuto, del legno e delle foto artistiche

italiani
Artigiani

di valore
Artigiani
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dal mondo ed etnici
Artigiani

» Aneluk Lukasz
 Sculture artigianali

» Artesanias
 Artesania del mundo

» Butt Carpets
 Pashmine e tendaggi

» Feel Cashmir
 Sciarpe, lana, cashmir

» Ganesh Handicraft 
Bigiotteria e pietre preziose

» Le Coeur d’Afrique 
Cosmesi naturale per la cura 
del corpo

» Le Meraviglie del Legno 
Arredamento e oggettistica 
etnica

» Mgh Art Snc
 Pettinino magico, scarpe, 

gioielli
» Miscellaneous Snc
 Aroma e cristalloterapia, 

radionica, radioestesia, 
artigianato asiatico

» My Baltica
 Artigianato polacco, 
 ambra

» Ariana Group
 Pietre, semipreziosi, spezie, 

zafferano, bevande

» Nikolai Kochetov
 Matrioska, uova e scatole 

dipinte, pelletteria

» Palais de l’Orient
 Tappeti marocchini, 
 borse in cuoio, specchi 

argentati

» Pavitra Handicrafts 
Arredamento artigianale

» Pavlo Pyatygorskyy 
Oggettistica e artigianato 
russo

» Saakshi Enterprises 
Completi letto in seta, cuscini, 
arazzi, notebook in pelle, 
ombrelli, marionette

» Segreti di Hammam 
Profumi artigianali, olio di 
argan, cosmesi naturale

» Ste Fountantica
 Ceramiche, artigianato 

tunisino

» Tamdi
 Artigianato 
 marocchino

» Waibaj
 Campane tibetane artigianali

» Antica Norcineria Gianfermi
 Prodotti tipici di Norcia

» Azienda Agricola 
 Bonazzi
 Vini e spumanti veneti

» Business & Co Sas
 Senape & marmellate 

artigianali

» Canu Vittorio
 Prodotti sardi 
 artigianali

» Cerreto Maria
 Prodotti napoletani artigianali

» Damiano S.S. Agricola
 Olio, olive, derivati e sottoli 

artigianali

» Danieli “Il Forno delle 
Puglie”

 Pane pugliese, taralli, frise e 
focacce artigianali

» F.lli Pellizzi Srl
 Prodotti calabresi artigianali

» Fiorerosso Angelo 
 Gelatine di frutta, 
 liquirizia

» FoodItaly Srls
 Spremute, pasticceria 

napoletana e caffè

» Gastronomia Flora Vito 
Caciocavallo pugliese 
artigianale

» Hoan Hung Trading Company
 Frutta secca artigianale

» Il Tartufaro
 Tartufi, prodotti tipici umbri 

artigianali

» Moschera Daniele 
Bomboloni, ciambelle, cannoli 
siciliani, arancini, sfogliate, 
waffel, panzerotti artigianali e 
bibite

» Nunzio Fonsdituri e Figli 
Prodotti pugliesi artigianali

» Pasta Fresca Morena 
Artigiano della pasta 

» Profumi e sapori 
 dal Mondo
 Spezie, erbe aromatiche, fiori 

edibili, sali pregiati, tisane

» Ragazzoni Maura 
Frutta disidratata, olive 
taggiasche, olio, vasetti vari, 
pomodori secchi, acciughe

» Rovo Carni Snc
 Prosciutti stagionati, 

porchetta, salumi vari 
artigianali

» Squaracchione 
 di Del Prete Armando
 Salumi, formaggi, torsetti 

lucani artigianali

»	Tartufi	al	Massimo	Snc 
Tartufi freschi e prodotti 
conservati

del cibo
Artigiani
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Espositori divisi per Stato

Italia

Perù

Pakistan

India

Vietnam

Senegal

Russia

Marocco

Principato di Monaco

Svezia

Tunisia

Nepal

divisi per stato
Espositori


