
  
 
 
 

 

PROGRAMMA EVENTI 
43^ MOSTRA DELL’ARTIGIANATO 

 
 

 

 
 
 
 

SABATO 29 OTTOBRE  
   

□ Ore 10.00  Inaugurazione.  
Interventi: 
Giorgio Merletti, Presidente Nazionale Confartigianato 
Giovanni Ciceri, Presidente Lariofiere 
Ambrogio Taborelli, Presidente Camera di Commercio Como 
Daniele Riva, Presidente Camera di Commercio Lecco, Presidente Confartigianato Lecco 
Marco Galimberti, Presidente Confartigianato Como 
Gianpiero Conti, Presidente Comitato Promotore 43^ Mostra dell’Artigianato 

 
 

□ Ore 18.00  Giochi Antichi: laboratorio di costruzione 
Corpo centrale  Il Cerchio Tondo, teatro di animazione 

Nell’era del tecnologico e superanimato, è bello riscoprire il fascino dei giocattoli 
in legno dal sapore antico. Il laboratorio, pensato per bambini dai 4 agli 8 anni, è 
basato sulla costruzione di alcuni giochi del passato scelti tra quelli dotati di sem-
plici meccanismi che mettono in movimento le parti mobili.  

 
□ Ore 19.30  Happy dinner 

Ristorante  Il ristorante della Mostra propone speciali menù pensati per i più piccoli 
 

□ Ore 20.30  Teatro dei Burattini: “Le avventure di Pinocchio” 
Corpo centrale  Il Cerchio Tondo, teatro di animazione 

 
 
 
 



  
 
 
 

 

 
 
DOMENICA 30 OTTOBRE  
   

□ Ore 15.00  ShowCooking dimostrativo   
Pad. C Stand 406  Abitare Brambilla, in collaborazione con il ristorante Perka-Lake Living 

di Moregallo proporrà fino alle ore 17 una dimostrazione di cucina con 
Domino Cucine ed elettrodomestici Miele.   

 
 

□ Ore 17.00  Autunno in Campania  
Corpo centrale  I piatti della tradizione partenopea rivisitati in chiave comasca dall’Executive 

chef dello Sheraton Lake Como Hotel, Carlo Molon  
Evento realizzato e promosso da La Contadina, Como in collaborazione con Shera-
ton Lake Como Hotel 

 
LUNEDI’ 31 OTTOBRE  
 

□ Ore 21.00  Sfilata di moda 
Corpo Centrale  In passerella i capi selezionati dalle aziende: 
   Anteprima Disegni | Senna Comasco 

Arti&Mestieri | Lecco  
EC Semplicemente.. Sposa | Calolziocorte  
Elsa Oldoini by Emmefurs | Como  
Ross&Rubie | Como  
Tessitura Attilio Imperiali | Lurate Caccivio.  

 
L’acconciatura è il trucco delle modelle sono curati da: 
Cardinale Daniela / Lecco 
Hair & Beauty di Castelnuovo Angelo / Lecco 
Pugliese Cosimina / Merone 
Spazio Uomo Donna di Toaiari Elisa / Como 
Studio Acconciature di Pizzini Emanuela  / Galbiate 
Estetica M. di Nava Marusca / Ponte Lambro 
Fiori di Loto Snc di Sala Erika e Pumo Kerstin / La Valletta Brianza 

 
 
 
 



  
 
 
 

 

MARTEDI’ 1 NOVEMBRE   
 

□ Ore 19.30  La capra orobica e i suoi formaggi | laboratorio con degustazione 
Corpo Centrale alla presenza dei produttori Enrico Benedetti, Giuseppe Giovan-

noni, Ferdy Quarteroni 
a cura dell’Associazione Produttori Formaggi di Capra Orobica  

  

MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE 

 
□ Ore 18.00    Campo Base: percorso di crescita per l’artigianato del futuro 

Sala Porro Progetto realizzato con il contributo dalla Camera di Commercio di Lecco, in colla-
borazione con Confartigianato Lombardia, Confartigianato Como, Confartigianato 
Lecco 
Pensare - Perché l’artigianato è il futuro 
Interventi: 
□ Stefano Micelli, Università Ca’ Foscari 

Nuove rivoluzioni industriali 
□ Luciano Canova, Eni Corporate University 

Nudge economy: come influenzare i comportamenti delle persone 
□ Antonio Belloni, consulente d’impresa 

Uber è ovunque 
□ Stefano Maffei, Politecnico di Milano 

Artigianato è design 
 

□ Ore 20.00  Ragazzi, giovani. Pratica e creatività: binomio vincente.  
Sala Lario Incontro aperto con lo psicologo Ezio Aceti 

Esperto in psicologia dell’età evolutiva, consulente psicopedagogico del Comune 
di Milano e di molti comuni delle provincie di Milano, Como e Lecco. È direttore 
responsabile dello “Sportello di ascolto” per alunni, genitori e docenti, in alcune 
scuole materne, elementari, medie e superiori e coordina un gruppo di psicologi 
titolari di Sportelli di ascolto nelle scuole. Fa parte del Movimento dei Focolari, 
dove partecipa attivamente in qualità di formatore in ambito psicopedagogico.  

 
GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE 
 

□ 15.00   “Stem in fiera, in cumpagnia” 
Evento promosso dal gruppo Anap Confartigianato 
Interventi: 



  
 
 
 

 

□ Siro Cini 
Presidente Anap Confartigianato Como 

□ Giovanni Mazzoleni 
Presidente Anap Confartigianato Lecco 
 

    A seguire: Musica, allegria e merenda con: 
□ Orchestra Charleston Band 
□ Trio musica popolare “I amis dell’usteria” 

 

Presenta: Leo Valli 
    

Possibilità di cenare a prezzo convenzionato presso il ristorante di Lariofiere 

 
□ Ore 18.00   Campo Base: percorso di crescita per l’artigianato del futuro 

Sala Porro  Progetto realizzato con il contributo dalla Camera di Commercio di Lecco, in colla-
borazione con Confartigianato Lombardia, Confartigianato Como, Confartigianato 
Lecco 
Finanziare - Perché c’è un mondo, oltre le banche 
Interventi: 
□ Paolo Galvani, MoneyFarm 

Fintech 
□ Andrea Bianchi, Direttore Confidi Systema srl 

Il credito del futuro 
□ Angelo Rindone, “Produzioni dal basso”, 

Lending club 
□ Emanuela Donetti, Docente presso l'Istituto di Ricerca Università Hepia, 

Ginevra 
I finanziamenti pubblici sulle Smart City 
 
 

□ Ore 20.00  Premiazione concorso letterario “Mondo Artigiano” 
Corpo Centrale  Presente l’autrice Maria Giovanna Luini 
 
  

□ A seguire  Presentazione del libro “La luce che brilla sui tetti” di e con 
Sala Lario Maria Giovanna Luini.  

Evento promosso dal Gruppo Donne Confartigianato Como e Lecco 
 



  
 
 
 

 

VENERDI’ 4 NOVEMBRE 
 

 
 

□ Ore 17.00  Incontro di approfondimento:  
“Ciclismo elettrico: la nuova mobilità a due ruote”  

Corpo Centrale  Con Paolo Manfredi, Confartigianato 
 

□ Ore 18.00   Campo Base: percorso di crescita per l’artigianato del futuro 
Sala Porro  Progetto realizzato con il contributo dalla Camera di Commercio di Lecco, in colla-

borazione con Confartigianato Lombardia, Confartigianato Como, Confartigianato 
Lecco 
Accompagnare - Perché gli sherpa servono a scalare le mon-
tagne 
Interventi: 
□ Filippo Berto, Berto Salotti 
Il rapporto tra produttore e consumatori 
□ Paolo Manfredi 
L’economia del su misura 
□ Andrea Vaccarella, esperto di strategie digitali 
La comunicazione digitale 
□ Mauro Colombo, Direttore Confartigianato Imprese Varese 
Le associazioni e la digitalizzazione delle imprese 
 
 

□ Ore 18.30  Presentazione della guida Lario Straordinario 
Corpo Centrale #lakecomodistrict, la guida per gli stranieri – ma non solo – scritta dalla cooking-

journalist Viviana Musumeci  
Con: Viviana Musumeci - Presenta: Barbara Gerosa, Teleunica 
 

 
□ Ore 18.30  Incontro di approfondimento: Il trattamento acque  

Sala Lario  A cura di Grunbeck Italia 
 

 
□ Ore 20.00  Laboratorio di artigianato alimentare: le carni e i salumi 

Corpo Centrale Evento realizzato in collaborazione con gli espositori area Food della Mostra 
e con il nuovo gestore della ristorazione a Lariofiere, Enoteca Catering 

 



  
 
 
 

 

 

SABATO 5 NOVEMBRE 
 

□ Ore 15.00  Giochi Antichi: laboratorio di costruzione 
Corpo centrale  Il Cerchio Tondo, teatro di animazione 

Nell’era del tecnologico e superanimato, è bello riscoprire il fascino dei giocattoli 
in legno dal sapore antico. Il laboratorio, pensato per bambini dai 4 agli 8 anni, è 
basato sulla costruzione di alcuni giochi del passato scelti tra quelli dotati di sem-
plici meccanismi che mettono in movimento le parti mobili.  

 
□ Ore 16.00  Campo Base: percorso di crescita per l’artigianato del futuro 

Sala Porro  Progetto realizzato con il contributo dalla Camera di Commercio di Lecco, in colla-
borazione con Confartigianato Lombardia, Confartigianato Como, Confartigianato 
Lecco 
Comunicare e Vendere - Perché non esistono più frontiere 
Interventi: 
□ Roberto Bonzio, Italiani di Frontiera 

Cos’è lo storytelling 
□ Ivana Pais, Università Cattolica 

Il crowdfunding 
□ Simone Crolla, American Chamber of Commerce 

Il sogno americano 
 

□ Ore 16.00  Teatro dei Burattini: “Il circo dei burattini” 
Corpo Centrale  Il Cerchio Tondo, teatro di animazione 
 

 

□ Ore 18.00  Presentazione del libro “Il futuro nelle mani”  
Corpo Centrale   di Marina Puricelli, prefazione a cura di Cesare Fumagalli. 

A cura di Gruppo Giovani Confartigianato 
 

□ Ore 19.00  Incontro di formazione promosso dal Gruppo Giovani Confartigianato 
Corpo Centrale   Valorizza la tua azienda 

Temi:  
□ il codice etico, la compliance e le regole 
□ la necessità di fare sistema,  
□ l'importanza delle risorse umane 
Interventi:  



  
 
 
 

 

□ Stefano Sedda, formatore specializzato nella gestione delle organizzazioni e 
delle persone. 

□ Case histories - aziende artigiane del territorio  
 

□ Ore 20.30  Premiazione del Concorso Fotografico “Mondo Artigiano” 
Corpo Centrale  Premia Cesare Fumagalli, Segretario Nazionale Confartigianato 

     

 
DOMENICA 6 NOVEMBRE 
 

□ Ore 11.00  La Rete: intrecci di filo e parole 
Sala Lario  Incontro studio organizzato dal Comitato per la Promozione del Merletto 

  

□ Ore 15.00  Convegno di approfondimento e degustazione prodotti lattiero 
caseari                 
Sala Lario  a cura di ONAF – Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi 

 
□ Ore 18.30  Premiazione miglior stand 

Corpo Centrale   Assegnazione del Premio Qualità Mauro Cazzaniga 

 
 
TUTTI I GIORNI   

 
□ Intera giornata Lake Como Essence – Il fare con cura 

Corpo Centrale Racconto interattivo dell’eccellenza artigiana della provincia di Como 
 Progetto realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Como 

 
    Narrazione per immagini e suggestioni del Lake Como Essence: 

- Il racconto del tessuto 
- Il racconto del legno 
- Il racconto del metallo 

  
□ Intera giornata Arredare su misura 

Pad. C  Progettazione gratuita degli ambienti interni e consulenza pro-
fessionale alla Mostra dell’Artigianato 
Per chi deve arredare la propria casa o per chi ha voglia semplicemente di rinno-
varla, la Mostra dell’Artigianato mette a disposizione un team di professionisti in 



  
 
 
 

 

grado di studiare soluzioni innovative e personalizzate. Il servizio è gratuito per 
tutti i visitatori della mostra. 

 
 
PROGRAMMA LABORATORI ATTIVI  
 

□ Intera giornata Laboratorio attivo di merletto 
Corridoio centrale Iniziativa organizzata dal Comitato per la Promozione del Merletto in collabora-

zione con le merlettaie della Brianza 

 
□ Festivi e prefestivi Come realizzare la tua maglietta chic 

Pad. B   Con la Fashion Blogger Sara Poiese 
   Maison Shabby Chic 
   Laboratorio realizzato in collaborazione con Cucire e creare con Caterina  
   Il laboratorio è attivo tutti i giorni festivi e prefestivi, incluso  

lunedì 31 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 13.00   
 

□ Tutti i giorni  Come realizzare la tua fashion pochette  
Pad.  B   Laboratorio realizzato in collaborazione con Cucire e creare con Caterina 
   Il laboratorio è attivo nei giorni festivi e prefestivi, incluso  

lunedì 31 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e nei giorni  
feriali, dalle ore 17.30 alle ore 20.00 

 
□ Tutti i giorni   Laboratorio di cucina creativa  

Pad. B n. 230  Illimani Italia 
Ore 10.00: Laboratorio cup cake 
Ore 14.00: Laboratorio biscotti 
Ore 18.00: decorazione barattoli natalizi 
 

□ Tutti i giorni   Laboratori creativi per bambini realizzati da L’Ape Maya  
Pad. B n. 230  Colorare con la sabbia non è mai stato così semplice e  

divertente 
 

□ Tutti i giorni   L’hobby di lavorare  



  
 
 
 

 

Pad. B n. 226 Dimostrazione di merletto e disegno per tombolo. Laboratorio 
di realizzazione braccialetti 

 
□ Tutti i giorni   L’arte del rame  

Pad. B n. 200 Gasperini Stefano 
Lavorazione e realizzazione pentole e oggetti d’arredo in ra  

 
□ Tutti i sabati  Giochi Antichi: laboratorio di costruzione  

Corpo centrale  Il Cerchio Tondo, teatro di animazione 
Nell’era del tecnologico e superanimato, è bello riscoprire il fa-
scino dei giocattoli in legno dal sapore antico. Il laboratorio, 
pensato per bambini dai 4 agli 8 anni, è basato sulla costru-
zione di alcuni giochi del passato scelti tra quelli dotati di sem-
plici meccanismi che mettono in movimento le parti mobili.  
 

□ Tutti i sabati  Teatro dei Burattini  
Corpo centrale  Il Cerchio Tondo, teatro di animazione 

 
 
ARTIGIANI PER IL SOCIALE 
La Mostra dell’Artigianato ospita alcune associazioni del territorio impegnate in diversi 
ambiti sociali 
 

□ Cuore in Erba  
La ONLUS, nata nel 1999 per iniziativa dei medici della Cardiologia dell’Ospedale 
Fatebenefratelli - Sacra Famiglia di Erba ha come obiettivo principale quello di pre-
venire e combattere le malattie cardiovascolari, prima causa di morte nel mondo 
occidentale. Per tutta la durata della mostra, i medici e i rappresentanti dell’associa-
zione offriranno consulenza specialistica per la prevenzione con la possibilità di ef-
fettuare cardiogrammi gratuiti. 
 

□ La carovana del Sorriso ONLUS 
L’associazione si occupa di assistenza medico odontoiatrica in territori disagiati, sia 
in Italia e nel resto del mondo. 



  
 
 
 

 

 
□ AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla 

L'AISM si occupa di promozione e finanziamento della ricerca scientifica, fornitura di 
servizi socio-sanitari alle persone colpite dalla malattia e alle famiglie, assistenza 
nel rappresentare i diritti delle persone colpite dalla malattia. 

 
 
 
 
Il programma della 43^ Mostra dell’Artigianato è realizzato in collaborazione con: 
 
 
 

 


