
Antichi mestieri dalla Repubblica Ceca 
giocatoli, ricami, decorazioni, arte sacra  

6-8 dicembre 2009 
Firenze, Auditorium al Duomo 

 
Un ritorno al Natale di una volta... alle serate passate al lume di candela quando la gente si riuniva 
facendo i lavori da lunghe serate invernali, raccontando le storie. 
Una presentazione di antichi mestieri boemi e moravi, dai giocatoli in legno e in foglie di granturco, 
ai ricami, alla bigiotteria fatta a mano, dai dipinti sul vetro e alle sculture in legno, la ceramica e i  
merletti in carta. 
Un'ottima occasione di poter procurarsi piccoli pensierini e regali originali per gli amici... per fare 
una tranquilla passeggiata per il centro di Firenze … per un Natale di una volta. 
 
Questa panoramica rappresentativa dell’artigianato tradizionale ceco e moravo, organizzata in 
ottica di una migliore conoscenza e salvaguardia delle diversità culturali e delle conoscenze 
tradizionali, è stata possibile grazie alla stretta collaborazione del Consolato della Repubblica Ceca 
a Firenze con la Fondazione Romualdo Del Bianco e ARCA – Amici della Repubblica Ceca 
Associati, con il sostegno del Visegrad International Fund e il Ministero degli Affari Esteri della 
Repubblica Ceca. La mostra mercato si svolge nell’ambito del progetto “Saperi e Sapori in 
Cattedra: Alchimie del Centro Europa” organizzato nella cornice più ampia di “Life Beyond 
Tourism”®. 

 
Mostra mercato natalizia dell'artigianato tradizionale 

giocatoli, ricami, decorazioni, arte sacra della Repubblica Ceca 
 

6 - 8 dicembre 2009 
Auditorium al Duomo, Firenze - Via de' Cerretani 54r 

 
Inaugurazione domenica 6 dicembre alle ore 16 

Orario di apertura: domenica 16-19; lunedì 10-18; martedì 10-17 
INGRESSO LIBERO 

 
 

Jiří a Eva Drhovských 
giocatoli di legno 
 
Jiří Honiss  
pittura sul vetro 
 
Eva Kadrnožková 
bigiotteria 
 
Jiří Netík 
sculture in legno 
 
Marie Pyrchalová 
ricami 
 
Františka a Erika Snopková 
decorazioni di foglie di granturco 
 
Jessica Vedralová 
ceramica 
 
Petr, Markéta e Zuzana Vránovi 
ricami di carta, panpepato 

 



 
******** 
 
Per informazioni: 
inform@arcaassociazionefirenze.org 
www.arcaassociazionefirenze.org 
 
Organizzato da: 
Consolato Onorario della Repubblica Ceca per la Regione Toscana 
ARCA – Amici della Repubblica Ceca Associati 
Fondazione Romualdo Del Bianco  
 
In collaborazione con: 
Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Ceca 
International Visegrad Fund 
Consiglio Regionale della Toscana 
Regione Moravia del Sud 
Istituto Culturale Ceco, Roma 
 


