COMUNICATO STAMPA
ULTIMO GIORNO PER VISITARE ALLA FORTEZZA DA BASSO MIDA
2019
Si chiude oggi alle 20 alla Fortezza da Basso MIDA 2019, la rinnova Mostra
Internazionale dell’Artigianato di Firenze.
Grande successo ha riscosso ieri (martedì) “Facce da Oscar”, l’evento organizzato alla
Sala della Scherma da Confartigianato Firenze in collaborazione con la produzione di
“Pezzi Unici”, la fiction di Cinzia TH Torrini, dedicata al mondo dell'artigianato fiorentino,
presto in programmazione sugli schermi RAI. Sono stati quasi cento gli artigiani
fiorentini che grazie a Confartigianato Firenze tra luglio e ottobre 2018, hanno preso parte
alla realizzazione del nuovo lavoro della regista fiorentina e l’associazione di categoria ha
voluto omaggiarli all’interno di MIDA 2019 con una proiezione straordinaria del “trailer della
fiction” alla presenza della regista e del cast, alla quale è seguita la consegna di un
riconoscimento di merito ad ogni artigiano che ha portato con la propria partecipazione
ancora più veridicità ad una storia volta ad esaltare gli antichi mestieri.
Sulle tracce del gemellaggio fra Firenze e Isfahan, la principale meta turistica dell’Iran,
definita per la sua bellezza e per i suoi tesori artistici, la ‘metà del mondo’, si è svolto ieri al
Teatrino Lorenese il convegno Due mondi da esplorare, a cura del CICE (Centro ItaloIraniano di Cooperazione Culturale e Economica). L’evento, al quale hanno partecipato
personalità del mondo istituzionale, diplomatico e culturale della Repubblica dell’Iran, ha
fatto il punto sugli scambi culturali e commerciali fra l’Italia e l’Iran, uno dei paesi più
giovani e sicuri al mondo, dove convivono pacificamente quattro religioni monoteiste. Un
paese emergente che nell’ultimo anno ha fatto registrare un incremento del 17% del flusso
turistico con visitatori da tutto il mondo, fra i quali molti italiani, affascinati dall’antiche
tradizioni, cultura, arte e artigianato dell’antica Persia. A fare gli onori di casa per Firenze
Fiera la consigliera Tamara Ermini che ha omaggiato i relatori con due splendide
ceramiche con i simboli della città di Firenze, auspicando un ulteriore sviluppo della
collaborazione per la prossima edizione della fiera.
Fra gli eventi domani in programma, alle 12 al Padiglione Rastriglia Gaia Segattini parlerà
su “Quali sono gli aspetti che portano al successo di un prodotto artigianale; alle 18 nella
sezione “L’artigianato del gusto” si terrà un “Corso di degustazione vino” a cura
dell’Associazione Italiana Sommelier e, in contemporanea, Oil Olive School a cura di Ais e
Consorzio Tutela Olio di Oliva IGP Toscano.
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