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2013-08-03
CAMERE DI COMMERCIO

Mand’Ommu a Celle
con stand del CeRSAA
Dal 18 al 22 luglio Celle Ligure ripropone
all’interno dell’ex galleria Crocetta la
rassegna serale di artigianato vivo di
Liguria, realizzata dal Comune di Celle
Ligure e dal Consorzio Promotur, in
collaborazione con Confartigianato Savona
e con le locali associazioni di categoria.
Mand’Ommu, ovvero le mani dell’uomo e
quanto di bello e di utile riescono a
produrre. Uscendo dai loro laboratori per
diventare, per cinque sere consecutive,
artisti in presa diretta che esibiscono
davanti al pubblico la loro abilità che ha
radici antiche. Per Celle Ligure, Mand’Ommu
non è una novità, ma uno degli
appuntamenti più collaudati dell’intera
stagione, un modo per far conoscere dal
vivo attività che vanno scomparendo, accompagnandole, sul palco centrale, da
una serie di eventi, musicali e non. La manifestazione ha il suo tratto unico e
caratteristico nella possibilità offerta al pubblico di ammirare il lavoro manuale di
abili artigiani, la cui arte consente di modellare, plasmare e creare meravigliosi
prodotti.
In rassegna sono presenti, tra gli altri, alcuni mestieri che ormai stanno
scomparendo, dalla tecnica dell’impagliatura delle sedie alla lavorazione del ferro,
passando attraverso l’arte dei figulinai: intento degli organizzatori, fin dalle origini
della manifestazione, infatti, è sempre stato quello di valorizzare il lavoro
dell’uomo e soprattutto far conoscere e salvaguardare attività artigianali ormai
rare. E se miele, formaggi e vini prendono per la gola il pubblico, con proposte di
qualità, si va sul classico con la lavorazione della ceramica, del vetro e dei
tessuti, del legno e dei monili.
Uno stand sarà dedicato al CeRSAA (Centro Regionale di Sperimentazione e
Assistenza Agricola di Albenga), azienda speciale della Camera di Commercio di
Savona, che presenterà al pubblico Pyrgi, progetto europeo volto alla
valorizzazione e all'arricchimento delle biodiversità del Mediterraneo e di alcune
produzioni di nicchia. Il Comune di Celle partecipa attivamente al progetto,
divulgando e promuovendo durante Mand'Ommu la filosofia Pyrgi, salute,
benessere e tutela del consumatore. Nello stand del Cersaa sarà possibile
approfondire la conoscenza del progetto, grazie ai competenti operatori a
disposizione dei visitatori: un'opportunità per riscoprire ed apprezzare i grandi
tesori del Mediterraneo e per portarsi a casa l'aroma inconfondibile del mare
nostrum.
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