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editoriale
Il binomio artigianato artistico e design è imprescindibile, come lo sono da sempre le relazioni

che intercorrono tra materia e territorio d'origine, serva da esempio l'alabastro e Volterra. Già

con la nascita dell'Art and Crafts di William Morris si tendeva a valorizzare la creatività dell’uo-

mo, un cambiamento teorizzato più tardi con successo daWalter Gropius nella scuolaBauhaus

nell’evoluzione del design industriale che abbinava la produzione in serie alla creatività del sin-

golo. L’industrializzazione crescente, il consumismo e gli effetti negativi della globalizzazione ci

hanno condotti al periodo che stiamo vivendo, segnato da una profonda crisi economica che

coincide, paradossalmente, con l’esigenza di un nuova rinascita del lavoro artigianale. Le stra-

tegie di sviluppo non idonee applicate al comparto dell’alabastro hanno relegato questa pietra

secolare ad una produzione di tipo industriale che l'ha svantaggiata e livellata rispetto alla sua

squisita valenza di prodotto artigianale e di esclusivo metodo di lavorazione. È il futuro della

materia e della sua lavorazione che deve interessarci tutti e che dobbiamo tutelare e protegge-

re. Tutelare la tradizione, le botteghe che da secoli lavorano questa candida e lucente pietra,

potenziare lo studio e la tecnica e valorizzare le scuole e gli istituti dove oltremodo la teoria dia

spazio alle discipline pratiche di lavorazione e sperimentazione della tecnica, è oggi un’assolu-

ta priorità. Il futuro dell’alabastro è soprattutto innovazione, sperimentazione di nuove tecniche,

accostamento e applicazione ad altri materiali, ricerca. Una priorità della Fondazione Cassa di

Risparmio di Volterra è quella di valorizzare questa esclusivamateria prima e di investire nel suo

avvenire per il futuro della nostra comunità e per le generazioni che verranno.

DOTT. ING. AUGUSTO MUGELLINI
PRESIDENTE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

e fusion of artistic crasmanship and design cannot be disregarded, like the relationship between
a material and its land of origin that has always existed, with a prime example being alabaster and
Volterra. Earlier, with the birth of William Morris’s Art and Cras movement, human creativity
was promoted, an evolution which Walter Gropius later put forward successfully in the Bauhaus
school with the development of industrial design that combined serial production with an indivi-
dual’s creativity. Growing industrialization together with consumerism and the negative effects of
globalization have led us to this period we are now experiencing, marked by a deep economic crisis
that, paradoxically, has coincided with the need for a new artisanal renaissance. e inappropriate
development strategies applied to the alabaster sector relegated this centuries-old stone to an unfavo-
rable industrial-style production that has lessened the exquisite value of its crasmanship and the ex-
clusive ways of working the material. e future of this material and its crasmanship must be of con-
cern to everyone and we must safeguard and protect it by preserving this tradition and the workshops
that have worked this dazzling white stone for centuries. Let us increase its study and technique, as
well as promote those schools and institutes where room is made for not just theory but also the prac-
tical aspects of crasmanship and technical experimentation – all an absolute priority today. More
than ever, alabaster’s future is to be found in innovation, research as well as in experimenting with
new techniques, using it with different materials. One of the priorities of the Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Volterra is to bring new life to this unique raw material and to improve its prospects for
the future of our community and for the generations to come.

Dott. Ing. AugustoMugellini
President of Cassa di Risparmio di Volterra Foundation

In copertina:
fasi di lavorazione

dell’applique Saturno,
.exnovo, Trento

Editorial
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INTOSCANA Firenze

di LAURA ANTONINI Palomar

Sotto il nome di uno dei libri
cult di Italo Calvino, Palomar,
(www.palomarweb.com) si na-

sconde un'originale realtà di design
di Firenze. Le origini dell’azien-
da, nata nel 1956 e legata alla
grande tradizione ottica fioren-
tina, sono oggi il background
“tecnico/scientifico” di una
nuova Palomar impegnata dal
2007 a progettare bellissimi
oggetti funzionali e senza
tempo che, è il caso di dir-
lo, sarebbero piaciuti al cu-
rioso personaggio di Italo
Calvino. Telescopi, cannoc-
chiali e occhiali, barometri o
termometri, ma anche globi e
mappe da esporre in casa e
soprattutto da usare grazie a
funzionalità contemporanee.
Qualche esempio? Pensiamo a
Odnom , mappamondo con
specchio inclinato nella parte infe-
riore firmato dal designer Giulio Iac-
chetti, ideale per visualizzare quel Sud
della Terra solitamente invisibile; oppu-
re allo ZoomArt, minuscolo telescopio
capace grazie ad una serie di cilindri ed
ad una forma ergonomica di rivelare
dettagli nascosti delle città, come alle
sfizioseCrumpled map, cartine urbane e
ultima novità anche della volta celeste,
da mettere in tasca e appallottolare sen-
za temerne la distruzione.

La nuova Crumpled Sky map;

il telescopio ZoomArt; il mappamondo

Odnom
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Firenze

Il momento storico che stiamo vivendoci impone una riflessione su quelle che
sono da sempre le eccellenze del terri-
torio italiano. Il made in Italy è ancora
vincente ma il saper fare corre rischi ef-
fettivi in questo momento di trasforma-
zione del mercato. Per questo si deve
puntare verso nuove frontiere per restare
al passo con i tempi.

2013N°40ARTIGIANATOEDESIGN

Artigianato e design:
la sfida del nuovo
hand made italiano

Intervista a Stefano Micelli

Professore di Economia e Gestione
delle Imprese presso l’Università
Ca’ Foscari di Venezia e autore

di “Futuro Artigiano”

di FEDERICA FARAONE

Chi si dedica da tempo allo studio del rap-
porto fra artigianato e nuove tecnologie è
Stefano Micelli, docente di economia e
gestione delle imprese presso l’Università
Ca’ Foscari di Venezia, e autore di Futuro
Artigiano (2011, Marsilio Editori, 2011),
un approfondito saggio su come declina-
re al futuro l’artigianalità che ha reso la
manifattura italiana un’eccellenza indi-
scutibile a livello mondiale. Lo abbiamo
incontrato per porgli qualche domanda
sulla situazione attuale.

Quali sono le motivazioni del rilancio del
lavoro artigiano a cui stiamo assistendo?
E che ruolo giocano le nuove tecnologie?
Partiamo dal presupposto che non voglia-
mo volgere lo sguardo al passato rimpian-
gendo l’idea romantica dell’artigiano che
fa tutto da sé. Rilanciare la figura dell’arti-

giano non coincide con il ritorno nostal-
gico alle figure di un tempo; significa
piuttosto guardare con attenzione alle
possibilità offerte dalle nuove tecnologie
e alle trasformazioni del mercato. Pensia-
mo non solo ai social network e a tutti gli
strumenti per comunicare che la rete
mette a disposizione, ma anche al digital
manufacturing, ovvero a tutte quelle tec-
nologie che consentono di collegare in
modo nuovo il digitale con gli strumenti
della produzione. L’artigianato italiano è
stato spesso restio all’utilizzo di nuove
tecnologie. In realtà si tratta di sfruttare
queste opportunità proprio per valoriz-
zare al massimo tutta la manualità e la co-
noscenza del prodotto di cui l’Italia è ca-
pace. Oggi tecnologia e manualità non si
contrappongono, ma sono pienamente
complementari.
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Quindi un nuovo concetto di artigianato?
Direi che proporre un artigianato di nuova
generazione è il nostro compito principale.
Oggi siamo chiamati ad esprimere questa
nuova potenzialità pensando ad una rinno-
vata generazione di progettisti che la esalti-
no. Abbiamo bisogno di chiamare a raccol-
ta giovani talenti edesigner che siano in gra-
do di interpretare le nuove tecnologie per
proporre il prodotto italiano nel mondo.
Dobbiamo quindi ragionare sull’esporta-
zione di questo potenziale affrontando il

OSSERVATORIOMESTIERID’ARTE

complicato tema di come rinnovare le for-
mule di comunicazione e distribuzione.

Quindi l’artigiano deve tornare a lavora-
re con il designer?
Su questo direi che la storia italiana è ric-
ca di esempi positivi: artigiani e designer
italiani e non, hanno sempre trovato
un’intesa. L’eccellenza della manifattura
italiana si esprime proprio nel binomio
“capacità manifatturiera - incontro con il
designer”. Oggi ci rendiamo conto che il
contesto economico richiede un rinno-
vamento di questo sodalizio fra designer
e imprese artigiane di qualità. Dobbia-
mo pensare ad un nuovo modo di colla-
borare, immaginando nuovi incentivi,
nuove forme di comunicazione che non
siano la pubblicità e nuove logiche di di-
stribuzione.

Qualche esempio?
Molto interessante è l’azienda .exnovo di
Trento (www.exnovo-italia.com) che
produce lampade, complementi d’arredo

e gioielli seguendo un nuovo concetto di
manufatto, dove si utilizzano nuove tec-
nologie in grado di produrre anche pezzi
unici personalizzati. Si tratta di un arti-
gianato di nuova generazione che conti-
nua a garantire qualità e continuità degli
standard produttivi.
È l’introduzione di un nuovomodo di pro-
gettare mettendo la tecnologia al servizio
della cultura artigianale.

Nella pagina a fianco, Stefano Micelli;

immagine di copertina di Futuro Artigiano,

Venezia, Marsilio Editori, 2011; fasi

di lavorazione dell’applique Bolle; bracciali

Dentelle e una fase della lavorazione;

applique Bolle. Prodotti della ditta

.exnovo, Trento
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All’inizio degli anni Sessanta a Fi-
renze fu istituita la prima cattedra
italiana di Industrial Design, de-

nominata Progettazione Artistica per le in-
dustrie, grazie all’intuizione dell’architet-
to Pierluigi Spadolini.
L’obiettivo era quello della progettazione
con l’intento di sostituire ogni oggetto di
forma anonima con forme utili e dotate di
nuove seduzioni, nell’intento di migliorare
la qualità della vita quotidiana. Successiva-
mente, all’iniziodegli anniNovanta, fu fon-
data da Roberto Segoni e Pierluigi Spadoli-
ni la Scuola di Specializzazione in Disegno
Industriale, la prima in Italia. Nell’anno ac-
cademico 2001-2002 vennero istituiti i due
corsi di laurea inDisegno industriale e Pro-
gettazione della moda e, infine, nell’anno ac-
cademico 2008-2009 il Corso di Laurea
Magistrale in Design.
L’area Design dell’Università fiorentina
ha inaugurato la nuova sede a Calenzano,
che fa parte del piano di recupero di
un’area industriale dimessa, nel settem-
bre 2012. Si estende per 4500 metri qua-
dri con spazi per la didattica, le aule, i la-
boratori: Matrec, Materiali per la soste-
nibilità, Ergonomia e Usabilità, Car de-
sign, modellistica, fashion design.
È annesso ilMuseo del design, unico inTo-
scana e uno dei pochi in Italia.

Firenze

2013N°40ARTIGIANATOEDESIGN

Il “Design Campus”
della facoltà di architettura
di Firenze-Calenzano
L’offerta formativa si articola in diversi am-
biti di studio: il product design, interior de-
sign, communication design, transportation
and yacht design, fashion design.
La formazione del DesignCampus ha dato
la possibilità a quasi tutti gli studenti che si
sono laureati (laurea triennale emagistrale)
e a coloro chehannoconseguito ilDottora-
to di Ricerca, di prendere parte e promuo-
vere progetti nazionali e internazionali con
occupazioni altamentequalificate inUSAe
nei paesi asiatici emergenti. Inoltre i giova-
ni laureati delDesignCampus, diffondono

una nuova immagine di Firenze, proiettata
verso lamodernità e in grado di promuove-
re la migliore qualità estetica e funzionale
del prodottomade in Italy, sempre più ap-
prezzato nel mondo produttivo.

di SILVIA CIAPPI e ELEONORA TRIVELLIN

A sinistra, Pouf Fouf poltrona bassa

in pelle e legno, disegno di studio. Allievo

designer Mattia Pistolesi. In basso

da sinistra, la corte interna all'edificio;

l’edificio del Design Campus

DA VISITARE
IL MUSEO DEL DESIGN
Oltre 100 oggetti del design italiano dagli
anni Sessanta a oggi, che appartengono
alla fondazione Anna Querci.
Via Vittorio Emanuele, 32
Calenzano
Visitabile: martedì-mercoldì 9,00-13,00;
14,00-17,00
Tel. 055.2757056; 055.8825953
info@fondazioneannaquerci.it
www.fondazioneannaquerci.com

DESIGN CAMPUS
Via S.Pertini 93 - Calenzano (Fi)

www.design.unifi.it
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di ELEONORA TRIVELLIN

Dottore di ricerca, docente
Design Campus, Calenzano

Il Design Campus ha istituito (a .a .2012-2013) due corsi per l’approfon-
dimento del rapporto tra design e arti-
gianato: il Design and Craft (prof. Mas-
simo Ruffilli) e il Design per il prodotto
artigianale (prof. Francesca Tosi) nel-
l’intento di riorganizzare una nuova ge-
rarchia di valori in cui il prodotto e la
sua comunicazione sono elementi di
processi complessi: sociologici, econo-
mici, ambientali che portano a ridefini-
re il ruolo del consumatore, inteso come
“attore” che opera in un vasto ambiente
interattivo che supera il rapporto pro-
dotto-fruitore. Ciò porta al relativo ta-
glio della filiera e un consolida-
mento con i legami storici,
culturali, sociali, capaci
di spingersi oltre la
tra s formaz ione
delle risorse del
luogo, attri -
buendo una
nuova valenza
al rapporto ter-
ritorio/prodot-
to, oggetto di in-
dagine del “design
strateg ico” che si
sviluppa in un sistema
aperto e converge in un

Design And Craft

modello condiviso. Il rapporto tra for-
mazione e attività produttive diventa un
elemento di forza per mantenere lo svi-
luppo del sistema artigiano toscano. La
scuola di design ha attivato percorsi for-
mativi che mettono in contatto giovani
studenti, con diploma di scuola secon-
daria e le aziende artigiane che operano
con processi tradizionali. La teoria si al-
terna con la pratica, finalizzata alla reda-
zione di un progetto da eseguire all’in-

terno dell’azienda o del laboratorio.
Il percorso didattico è comple-
tato dall’analisi delle modali-
tà imprenditoriali, di ac-
cesso ai finanziamenti e
di comunicazione tele-
matica. Gli interessi cul-
turali dei giovani, fina-
lizzati all’apprendimento
di un’attività lavorativa, si
uniscono a quelli delle dit-

te interessate all’innovazione
produttiva e dei canali di comu-

nicazione.

In alto a sinistra, il Rettore Alberto Tesi

il presidente della Provincia di Firenze

Andrea Barducci e il sindaco di

Calenzano Alessio Biagioli inaugurano la

sede universitaria del Design Campus;

Kongkylion, progetto per un hotel

galleggiante. Tesi di laurea di Federico

Serafinelli e Matteo Liscia secondo

classificato al concorso AQprize 2013.

Sotto, Pouf Fouf, rendering
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di LAURA ANTONINI Firenze

C’è un legame stretto e sottiletra fatto a mano, forma e
design. «La ricerca, le nuo-

ve tecnologie, i nuovi materiali avanza-
no, ma sempre di più c'interroghiamo
sul rapporto tra design e artigianato –
spiega Aldo Colonetti direttore del-
l'Istituto Europeo di Design – per dirla
con il critico d'arte Gillo Dorfles con
cui da anni porto avanti una discussione
sul tema la riflessione riguarda, alla fine,
l'aspetto fondamentale della progetta-
zione, non solo il ruolo dell'artigianato.
L'uomo ha sempre più la necessità di
creare alcuni oggetti che siano forniti di
un alto potenziale simbolico, così da
poter emergere dalla marea degli altri
oggetti, “spendibili” senza limite. Sia-
mo preda, in sostanza, di un feticcio
quotidiano con cui dobbiamo fare i
conti; questo spiega il perché della ri-
cerca incessante di prodotti “d'eccezio-
ne”, che si differenziano dall'appiatti-
mento e dal conformismo generalizza-
to. Da questo punto di vista, il concetto
di “fatto a mano”, che sta al centro della
cultura artigianale, è fondamentale».
Non è un caso quindi se la prestigiosa
scuola diretta da Colonetti, dal 2010,
abbia deciso di aprire una sua sede a Fi-
renze. «Un luogo dove lo Ied come tut-
te le filiere simili possono capitalizzare

Il futuro del design?
È "fatto a mano"

In alto, un’aula dell’Istituto

Europeo di Design nella nuova sede

di Via Bufalini a Firenze;

gli storici dell’arte Gillo Dorfles (1910) e

Aldo Colonetti (1945) in un incontro alla

Triennale. Nella pagina seguente,

studenti IED al lavoro
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del successo del nostro progetto forma-
tivo non sta tanto nel determinato cor-
so o un’attività specifica, quanto nel da-
to che per la prima volta un’attività di
formazione, intorno ai mestieri e alle

anche grazie alla presenza dell’associa-
zione OmA e il suo Presidente Giam-
piero Maracchi l’esperienza unica dei
mestieri d'arte. Questa città e la Tosca-
na tutta sono bacino strategico del
mondo artigianale. Ci siamo dunque
avvicinati gradualmente: prima con at-
tività culturali, poi all’interno della
Casa della Creatività, finalmente dallo
scorso settembre abbiamo inaugurato
la nuova sede presso gli spazi dell’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze, avvian-
do corsi richiesti da una platea di stu-
denti italiani e stranieri». L’ambito di-
sciplinare più richiesto è quello del de-
sign di prodotti e d'interni ma anche
della moda, settori affini capaci di sti-
molare e immergere gli studenti nel si-
stema produttivo, legato alla manuali-
tà, ma sottolinea Colonetti «il perché

professioni legate al made in Italy, è in-
tegrata fortemente nel territorio, an-
dando anche alla ricerca di quelle eccel-
lenze, magari nascoste, ma che costitui-
scono il “petrolio” del nostro Paese».
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di STEFANIA FRADDANNI Livorno

70m2 di creativitàIl nome 70m2 indica la misura dello spa-
zio nel quale si muovono: settanta me-
tri quadrati!
È uno studio di architettura nato nel
2009, nel centro di Livorno, dalla sinergia
di tre professionisti: Marco Lulli, Lucia
Posarelli e Marta Righeschi.
Dopo le esperienzematurate nella proget-
tazione di interni e nell'architettura urba-
na, i tre architetti decidono di dare un
corso inedito alla loro attività professio-
nale e si specializzano nella progettazione
e realizzazione di eventi di creatività con-
temporanea.
Come? Entrando in relazione con creati-
vi di grande qualità, italiani e stranieri,
ospitando i loro lavori nello studio 70m2,
sposando i loro progetti, sviluppando in-
sieme temi e riflessioni e dando un appor-

to fondamentale in fase di allestimento.
L'incrocio di competenze, idee ed ener-
gie diverse animano 70m2 e costituisco-
no un valore aggiunto alle tre singole
professionalità. Architetture effimere
vengono definite le ambientazioni cura-
te dal team, perché capaci di trasformare
completamente l’ambiente in maniera
temporanea, e flessibili perché pensate
per rispondere all'esigenza di mobilità e
trasportabilità. E infatti, prossimamen-
te, questa intuizione che sta dando con-
notati nuovi ad una professione antica
basata sulla ricerca di sistemi espositivi
non convenzionali, di materiali insoliti e
di impatti visivi spiazzanti, verrà esporta-
ta anche a Parigi.

STUDIO DI ARCHITETTURA 70m2

via Poggiali 10 - Livorno
Tel.0586.897477

www.70m2.it

A sinistra, esposizione collettiva

"Da materia a gioiello" (2010, Foto: 70m2).

In alto, allestimento di "Oscuramente",

realizzata in collaborazione con Binario7

(2011, Foto: Binario7); allestimento del nuovo

spazio espositivo 70m2 a Livorno (2009 -

Foto: 70m2); inaugurazione della mostra

"Isola Bella" (2010, Foto: Leonardo Lulli)
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Luccadi ANNA BENEDETTO
e CHIARA PARENTI

Dall'alto, lampade

Elmetto; Cobra; Elica

Design e tradizione delle luci che
arredano. Martinelli Luce a
Lucca rappresenta oltre cin-

quant’anni di storia dedicati alla produ-
zione di lampade e sistemi di illuminazio-
ne. Da piccolo negozio di materiali elet-
trici, grazie all'intraprendenza e alla crea-
tività del fondatore Elio Martinelli,
l'azienda si è cimentata con successo nella
produzione di lampade dal design inno-
vativo. Sono nate così Foglia, Bolla, Ser-
pente, Cobra, Millepiedi, Dobermann,
Rondini e Nuvole Vagabonde: lampade
dalle forme semplici ma dalla forte perso-
nalità che hanno segnato la storia del de-
sign e che ancora oggi sono presenti sul
mercato internazionale. Alcuni di questi
apparecchi, insieme ad altri come il Pipi-
strello disegnato dall’architetto Gae Au-
lenti, sono conservati nei più importanti
musei di design nel mondo. Grandi nomi
come Sergio Asti, Lucci e Orlandini,
Marc Sadler, Luc Ramael, Studio Lucchi
&Biserni, AngeloMicheli, Michel Bouc-
quillon e giovani designer comeMarcello

Il design della luce
firmato Martinelli

Morandini collaborano con l’azienda, di
cui oggi Emiliana Martinelli è presidente
e che porta avanti con successo l’attività di
progettazione ispirandosi agli stessi prin-
cipi del padre, ma introducendo nuovi
elementi formali e tecnologici che combi-
nano ricerca estetica con le nuove frontie-

re dell'illuminotecnica. Numerosi i premi
vinti dall’azienda lucchese, tra cui il pre-
stigioso “Compasso d’Oro” 2011 per la
lampada Elica disegnata da Brian Sironi.
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Pratodi DANIELA TOCCAFONDI

Il design nascente
in mostra a Prato

Dagli stabilimenti produttivi della
città di Prato ancora oggi escono,
ogni anno, circa 400.000proposte

di nuovi tessuti per le più prestigiose griffe
dellamoda italiana. Il legame con il design e
la moda ha remote origini e bene ha fatto il
Museo del Tessuto nel 2007 a dedicare una
mostra ad un grande creativo, riconosciuto
come un antesignano del design e della mo-
da italiana, Thayaht (ErnestoMichahelles).
Nei suoi studi, Thayaht affina il rapporto
tra spazio, decorazione e colore; assegna
alla progettazione di un qualsiasi oggetto
un valore artistico cui però non manca la
possibilità della riproducibilità. Parlando
del suo estro creativo, Annarita Caputo
scrive «Alla complessità del processo for-
mativo di Thayhat, alla sua inesauribile cu-
riosità di conoscenza e alla poliedricità ar-
tistica va ricondotto il suo impegno, in tut-
ti i campi delle arti applicate, verso la bel-
lezza funzionale, concettualmente vicina
al design nascente».
Thayaht, con indiscussa originalità che
traduce in oggetti creativi, si presenta co-
me artista artigiano, decoratore, alla ricer-
ca di una visione sintetica della forma, con-
cetto del tutto nuovo negli anni dell’Italia
Fascista.
Primadiapprodarenel1929alFuturismo, la
formazione di Thayaht avviene nell'ambito
dell'Art Déco e sfocia nella collaborazione
con uno dei più prestigiosi atelier parigini
per la realizzazionedi bozzetti per abiti fem-
minili, quello diMadeleine Vionnet.
Si può affermare che proprio in quegli an-
ni Thayaht si dedica alla elaborazione di
un sistema moda per l’Italia, non soltanto
occupandosi della ideazione e progetta-
zione dei capi ed accessori, ma anche inte-
ressandosi della promozione e della grafica
di comunicazione. Ne è esempio il proget-

to promozionale per la campagna nazio-
nale del cappello di paglia, che non tuti
sanno di dover attribuire a lui.
Thayaht, lavora pensando ad accessori ed
indumenti attraenti per modernità: crea
delle calzature comode e allo stesso tem-
po ricercate (i “sandali di Firenze” ); per
gli automobilisti pensa a guanti che pos-
sono agevolare le indicazioni di manovra
quando si è alla guida (i “guanti cennato-
ri”); si interessa di abbigliamento per il
tempo libero (“il maglione ideale”) e per
lo sport. A lui si deve l’invenzione di una
particolare lega metallica impiegata in
opere di oreficeria (collane, diademi). A
lui, infine, si deve l’ideazione della tuta,
progettata con il contributo significativo
del fratello Ruggero: progetto di moda
per cui l’autore è ancora oggi universal-
mente conosciuto tra gli addetti ai lavori.
La tuta (maschile e femminile) si presen-
ta come un abito innovativo– praticità,
economia, risultato estetico, possibilità
di riproducibilità – e moderne sono le
modalità comunicative con le quali viene
fatta conoscere, con la pubblicazione uf-
ficiale sul quotidiano fiorentino«LaNa-
zione» tra giugno e luglio del 1920.

In alto a sinistra, manifesto della

campagna del cappello di Paglia, Thayaht

e Ram, 1929; Thayaht, 1929, bozzetto

per interno di un negozio. Collezione

Seeber, 1928; progetto per la rivista,

«L’industria della moda». In alto a destra,

oggetto di legno dorato. Collezione

Seeber, 1920-1928
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San Miniatodi CARLO BARONI

Momenti della manifestazione K-art

edizione 2012

L’arte del ferro battuto

Una passione diventata prima un
mestiere e poi un’arte grazie al-
la quale Massimiliano Benve-

nuti di San Miniato, 47 anni, è un fab-
bro di fama nazionale e la sua bottega
nella frazione de La Serra è frequentata
da architetti che si occupano di arredi di
design destinati ad una fascia alta del
mercato.
Recentemente ha lavorato anche per
l’arredamento di un attico a Parigi. «In
ferro battuto si riesce a fare praticamen-
te tutto – spiega Benvenuti – e il 90 per
cento di quello che esce dal mio labora-
torio è in ferro battuto, realizzato con le
tecniche tradizionali, con tanta fatica e
altrettanta attenzione. Il settore risente
della crisi, ma ha conquistato il mercato
del lusso che chiede alta qualità e pezzi
unici. Certo è che l’artigianato è una ric-

Massimiliano Benvenuti al lavoro;

corrimano di design

chezza nella cui formazione si dovrebbe
investire di più».
Massimiliano Benvenuti con il ferro
realizza vere e proprie opere d’arte, in
cui si percepisce l’amore che nutre nei
confronti di questa materia e l'orgoglio
che trasmette nel forgiarla con le pro-
prie mani, tanto che sostiene sia stato il
ferro stesso, ogni volta, a sceglierlo co-
me suo artefice. Ha partecipato a mo-
stre e rassegne in tutta Italia, laureando-
si nel 2011 campione del mondo di for-
giatura.

INFO
www.arteferrobenvenuti.com
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Mood è una luce fosforescente
che illumina Costa dell’In-
crociata a Siena; un’ampia

vetrina sulla creatività, dove ogni singo-
lo pezzo esposto occupa uno spazio per-
sonalizzato, in un oculato alternarsi di
geometrie, colori e odori da osservare ed
interpretare; Mood è anche Francesco
Violanti Gradi, lo stylist e designer sene-
se dal frizzante intuito e ideatore di que-
sto spazio nel centro storico della città
medievale.
«È un piccolo shop di emozioni» precisa
il giovane senese, ma cittadino del mondo,
che ci accoglie gioviale nel suo negozio di
oggetti da arredamento, confortevole
quanto un salotto di casa, dove il richiamo
a tradizioni e Paesi, anche molto lontani,
induce il cliente inevitabilmente a curiosa-
re e a scoprire realtà alternative. «L’impor-
tante è guardare oltre la semplice funzione
e spingersi fino a realizzare scenografie do-
mestiche con oggetti che, dai materiali più
diversi e dalle ancor più differenti funzio-
nalità, prendono vita e, nel loro utilizzo,
migliorano la nostra quotidianità».Un’al-
zatina per frutta creata con piatti vecchi di

di SAMANTA BORA Siena

2013N°40ARTIGIANATOEDESIGN

L’artigiano dell’estetica

manifattura italiana, abbinati a tazze-flûte
su tovaglia di camicie vintage di lavorazio-
ne esclusiva del negozio, per esempio, crea
una tavola non solo funzionale,ma che tra-
smette emozioni e racconta una storia.
Violanti Gradi, nel dare ampio spazio alla

contemporaneità, individua e rende noti,
inoltre, talentuosi designer, al fine di com-
binare unicità, originalità, innovazione, a
dimostrazione che in un periodo di omo-
logazione, “il bello” può anche stare su
Another level.

Interno e vetrina esterna

del laboratorio Mood. Foto: Lensini

MOOD SIENA
ANOTHER LEVEL

Costa dell'Incrociata 9 - Siena
Tel. 0577.280985

info@moodsiena.com
www.moodsiena.com
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di CRISTINA GINESI Volterra

L’alabastro diventa hi-tech

Una storia lungamezzo secolo, rac-
contata da una famiglia volterra-
na da sempre profondamente im-

mersa nel bianco mondo dell’alabastro, i
Ducceschi. Dagli anniNovanta la terza ge-
nerazione ha intrapreso un’opera di rinno-
vamento, semprenel rispettodella tradizio-
ne, lanciandol’aziendainvettaaimercati in-
ternazionali per il ricercato e originale de-
sign dei suoi prodotti. Straordinari giochi
di luce attraversano le “pareti in alabastro”,
come quella creata e realizzata ad hoc per la
sede centrale della Cassa di Risparmio di
Volterra, danno forma a suggestive lampa-
de e scolpiscono preziosi lavabi, che insie-
me agli accessori dell’interior design costi-
tuiscono il fulcro della linea Pietra degli
Dei, un concentrato di cultura e ricerca di

nuove funzioni e applicazioni. «La Pietra
degli Dei è un esempio di moderna tecno-
logia applicata all’alabastro – spiega Rober-
to Casini socio dell’azienda insieme a Enzo
Amadori e Ivano Ducceschi mentre Silvia
Ducceschi è la project manager della linea –
grazie ad un brevetto innovativo che ne
esalta le qualità chimiche, fisiche e mecca-
niche lasciandone inalterate la luminosità e
la trasparenza, questa pietra può essere uti-
lizzata in settori finora impensati dell’archi-
tettura». E i risultati di un tale investimen-
to non tardano ad arrivare: progetti per in-
terni, contract, residenziali, yacht, e una
gamma variegata di soluzioni per la cantie-
ristica navale, l’edilizia, l’illuminazione, l’ar-
redobagnoe l’arredamento,oltre che ispira-
zioni e idee per architetti, designer e artisti.

INFO
www.pietradeglidei.it

Parete in alabastro retroilluminata

e parete di mattoni in alabastro.

Foto: Daniele Ceccanti
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Centro per l’Artigianato
Artistico e Tradizionale
della Toscana

OOMMAAGGGGIIOO  AALLLL’’EECCCCEELLLLEENNZZAA  TTOOSSCCAANNAA
Artex ha preso parte alla 77° Mostra Internazionale del-

l’Artigianato (Firenze / 20-28 aprile 2013) con una pre-

view della “Galleria dell’Artigianato”. Articolata in due le

sezioni, la tradizione dell’artigianato, che valorizza stile-

mi classici e tecniche tradizionali e esperienze di ricerca,

dedicata alle moderne espressioni dell’artigianato, la Gal-

leria ha proposto una selezione di pezzi unici o oggetti in

piccole serie, sintesi dell’eccellenza dell’artigianato artisti-

co toscano (www.galleriartigianato.it). Artex è impegnata

anche nella realizzazione della prossima edizione di EX-

PO Rurale, la manifestazione promossa dalla Regione To-

scana e dedicata al mondo della ruralità toscana. EXPO

RURALE riunirà, dal 12 al 15 settembre, alla Fortezza da

Basso di Firenze, tutti i principali attori del mondo rurale

toscano, anticipando così i temi fondanti dell’EXPO 2015,

il grande evento internazionale che si svolgerà a Milano

dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 (www.exporurale.it).

Grande successo, infine, per l’edizione speciale di “AR-

Tour Il bello in piazza” a Grosseto. All’interno della mani-

festazione “Maremma Wine Food Shire”, nei giorni 17, 18

e 19 maggio, è stata organizzata una speciale esposizio-

ne dedicata alla valorizzazione delle bellezze artigianali

maremmane (www.artour.toscana.it).
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di PATRIZIA MAGGIA Biella

Artigianato disegnato

Ci sono oggetti che portano in sé
saperi stratificati dal tempo, da
un uso sapiente che ha dato loro

quell’essenzialità alla quale nulla vi è da ag-
giungere.
Questi erano gli oggetti che destavano la
curiosità di Achille Castiglioni, che attira-
vano il suo sguardo prima di progettare. So-
no ancora lì nel suo studio di Piazza Castel-
lo a Milano, riempiono vetrine, sono appe-
si ai muri, sembrano tutti pronti ad animar-
si, come forse accadeva quando erano nelle
mani di Castiglioni. Lui dava a loro la pos-
sibilità di diventare altro. 
Ecco una forma di budino diventare un cap-

pello, un bicchiere da cacciatore trasfor-
marsi in lampada, il sedile del mungitore
diventare spunto per lo sgabello del tele-
fono, o la valigetta da sarta diventare Co-
modo, quei piccoli mobili comodi per na-
sconderci le cose.
Nello studio un tavolo da falegname, do-
ve questo artigiano della forma e della ma-
teria realizzava i prototipi, pochi orpelli,
ma pulizia e rigore per oggetti che dove-
vano rispondere essenzialmente alla fun-
zionalità. Poi erano anche belli, quel bi-
nomio di bello e autentico che ha permes-
so a questi di andare oltre la moda, di at-
traversare il tempo. 

Sella sedile, progetto 1957 Achille e Pier

Giacomo Castiglioni, produzione Zanotta

1971; tavolo dell'Orso, progetto 2006

Gianfranco Cavaglià, realizzato da 4

giovani falegnami di altrettante Botteghe

Scuola piemontesi. Foto: Damiano

Andreotti; Cappello in feltro, progetto 1980

Achille Castiglioni, promosso da Domus,

prototipo realizzato da Borsalino

Gianfranco Cavaglià, per anni stretto colla-
boratore di Castiglioni, progetta nel 2006 il
Tavolo dell’Orso, un grande tavolo da riu-
nione realizzato da 4 giovani falegnami di
altrettante botteghe-scuole piemontesi. Il
tavolo viene presentato ad Artisticamente
Artigiano nel 2006, promosso da Confarti-
gianato e Centro di Arti Applicate Kandin-
skij. Un capo d’opera, il piano in massello di
essenze autoctone, le basi due cavalletti Bra-
mante disegnati da Achille e Pier Giacomo
Castiglioni. Progettualità e formazione, per
futuri artigiani consapevoli della necessità
di rapporto tra cultura del progetto e capa-
cità di fare.
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Giovani, ambiziosi, preparati,
entusiasti del proprio lavoro e
un po’ sognatori.

Questo l’identikit del recente sodalizio
tra Roberto Ceccarini, scalpellino, tito-
lare con Simone Politini della Società

di SILVIA VALENTINI Viterbo

2013N°40ARTIGIANATOEDESIGN

ArtepetrA, e Emiliano Fabi, architetto
designer industriale, titolare della Gan-
dauedesign.
Un legame professionale nato circa un
anno fa, oggi caratterizzato dalla loro
prima produzione: Klepsydra. Una lam-
pada creata appositamente per la VII
edizione della Mostra Concorso di Ar-
tigianato Artistico e Tradizionale “For-
me e Colori della Terra di Tuscia”, che si
è tenuta lo scorso mese di aprile presso il
Museo della Ceramica della Tuscia di
Viterbo. 

Roberto Ceccarini, Emiliano
Fabi: Artigiano e Designer.
Un sodalizio per sognare

ARTEPETRA SNC & GANDAUEDESIGN
Roberto Ceccarini 339.7072729 

Emiliano Fabi 347.9481613
artepetrasnc@yahoo.it - info@gandaue.com

www.lavorazionimarmoartepetra.com
www.gandaue.com

In alto a sinistra, bozzetti della Lampada

Klepsydra. Foto: E. Fabi, a fianco, taglio

con cnc su scorza di Thala, lettere

disegnate con Autocad. 

Foto: R. Ceccarini; sopra, colonna in

marmo bianco di Carrara, lavorazione 

a tortiglione. Foto: R. Ceccarini

Una lampada innovativa, emblema sì di
un nuovo rapporto d’amicizia ma anche
di una vincente collaborazione tra arti-
gianato e design. 
Roberto dà vita alla sua lampada partendo
da un buon disegno e Emiliano vede rea-
lizzarsi nel concreto le proprie idee. L’ar-
tigiano e il designer fondono i propri lin-
guaggi inventando nuove opportunità
per un settore in difficoltà con l’obiettivo
di «creare un marchio collettivo capace
di curare design e produzione, distribu-
zione e promozione» (R. Ceccarini).



Il Blog OmAVentiquaranta, durante l'ultima edi-zione di Artigianato e Palazzo, ha premiato il pro-
getto vincitore della prima edizione del Blog Con-

test. Dopo aver riconosciuto una menzione di merito ai
due progetti classificati secondi dell’orafa Negar Azar
Azhari (NAA studio) e del trio di artigiani tessili Ar-
salitArtes di Biella, è stata decretata come vincitrice
Laura Rovida giovane artigiana che lavora nell'ambito
tessile a Grosseto dove dirige il laboratorio Rovida De-
sign; grazie all’utilizzo di antichi telai manuali, realizza
raffinati pezzi unici attenendosi a scrupolosi criteri di
eco-sostenibilità. A convincere la giuria il progetto in-
titolato “Su misura, come una volta, dal web”, che
Laura ha inviato con chiare indicazioni di sostegno al
fine di implementare la comunicazione della propria
attività online aprendosi al marketing sui social media

e all'e-commerce, con l’intenzio-
ne di proporre un servizio tradi-
zionale in chiave contempora-
nea. Il prodotto sarà una “botte-
ga online”, un sito e-commerce
grazie al quale i clienti potranno
assistere alle fasi creative, aven-
do così la possibilità di scegliere
materiali e modelli in base alle
proprie esigenze. 
Cinquemila euro quindi tutti
da investire in un progetto pro-
fessionale con l'augurio di un
meritato successo!  �
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OMAINCORSOD’OPERA 

SU MISURA, COME UNA VOLTA, DAL WEB. 
IL PROGETTO DI LAURA ROVIDA VINCE LA PRIMA EDIZIONE DEL BLOG CONTEST



Èstata prorogata la mostra Porcellane e Cappelli fiori-
ti inaugurata lo scorso marzo nello Spazio Mostre
dell’Ente Cassa di Risparmio di Fi-

renze. Il rinnovato allestimento sarà visita-
bile fino alla fine di settembre nella Sa-
la delle Colonne.   �

Ente Cassa di Risparmio di
Firenze, Spazio Mostre
Via Bufalini, 6 - Firenze
Fino al 30 settembre 2013
Dal lunedì al venerdì 9.00-19.00
Sabato e domenica 10.00-13.00 –
15.00-19.00. Ingresso libero

INFO E PRENOTAZIONE VISITE GUIDATE
Tel. 055.5384001
www.entecarifirenze.it
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Importante appuntamento per la commissione ArtigianatoArtistico voluta e sostenuta dall’ACRI, l’Associazione di Fon-
dazioni e Casse di Risparmio Italiane. Il prossimo 17 luglio a

Roma si terrà una tavola rotonda dal titolo Artigianato Artistico. Tra
memoria e innovazione nuovi orizzonti per l’occupazione giovanile,
tema che sta molto a cuore all’associazione in questo momento di
profondo cambiamento economico.
Nell’occasione verrà firmato un protocollo d’intesa che attiverà la
collaborazione fra ACRI, Unioncamere e le due associazioni di ca-
tegoria Confartigianato e CNA nazionali. 
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.acri.it,
in modo da aprire il dialogo sul tema dell’artigianato artistico
inteso come risorsa a livello occupazionale ed economico oltre
che culturale. �

INFO 
Area Comunicazione
ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa
Via del Corso, 267 - Roma
Tel. 06.68184.207-330  
Fax. 06.68184.301

SI RIUNISCE A ROMA 
LA COMMISSIONE ARTIGIANATO 
ARTISTICO 

Dal 1 al 7 settembre il progetto Let's Work Arti-
sans! Junior diventa un campus. Per la prima
volta il progetto nato per favorire l'apprendi-

mento della lingua inglese attraverso laboratori artigianali
diventa un vero e proprio campus estivo, grazie al contri-
buto di Fondazione CR Volterra.
Si chiama Craft Camp ed è un innovativo soggiorno-stu-
dio firmato da OmA con la collaborazione e il contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, per avvi-
cinare piccoli (dagli 8 ai 12 anni) alla lingua inglese attra-
verso le tecniche dell'artigianato artistico che si terrà pres-
so la Scuola internazionale di Alta Formazione di Volterra.
Sulle colline panoramiche della campagna etrusca che
guardano il mare, il moderno complesso del Siaf si trasfor-
merà per l'occasione in un vero e proprio Crafts Learning
Center, un campus dove i piccoli iscritti (nessun prerequi-
sito è richiesto se non quello della fascia di età) avranno la
possibilità di approfondire lo studio e la pratica della lin-
gua inglese familiarizzando grazie a laboratori realizzati da
Maestri artigiani del territorio con materie e tecniche. Per
animare il soggiorno al Campus le operatrici e ideatrici di
Let’s Work Artisans! Junior Costanza Menchi e Debora
Chellini hanno pianificato per i piccoli artigiani in erba,
giornate ricche di esperienze – anche con possibilità di per-
corsi e visite guidate fuori sede alla scoperta del territorio
intorno a Volterra – da appuntare ognuno su un proprio
diario (un journal in lingua inglese) come testimonianza e
stimolo ad una partecipazione attiva.  �

INFO E PRENOTAZIONE VISITE GUIDATE
Let's Work Artisans! Junior - Il Campus
SIAF - Volterra
Tel. 0588.81266  corsi@siafvolterra.eu
Iscrizioni aperte fino al 31 luglio 2013

IMPARARE L'INGLESE 
FACENDO CON IL GIOCO 
IL TEMPO DI UNA VACANZA

PORCELLANE E CAPPELLI FIORITI



PREZIOSA 2013
IL GIOIELLO CONTEMPORANEO
AL MUSEO MARINO MARINI
Dal 20 giugno al 20 luglio 2013

Museo Marino Marini, Piazza di San

Pancrazio, Firenze

Le sale del Museo Marino Marini

ospiteranno PREZIOSA 2013, la

settima edizione della mostra

dedicata al gioiello di ricerca

contemporanea curata da LAO\Le

Arti Orafe e Maria Cristina Bergesio.

Tema del progetto espositivo di

quest'anno, diviso nelle sezioni Un

certain regard e Gazes on jewels

and places, è la relazione dello

spettatore con l'oreficeria

contemporanea, le aspettative e i

preconcetti insiti in ognuno di noi,

da cui scaturisce la nostra reazione

di fronte alla visione del gioiello di

ricerca.
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FIRENZE

HORNE & FRIENDS. FIRENZE
UN SOGNO DA SALVARE
Fino al 7 dicembre 2013

Museo Horne, Via de’ Benci 6,

Firenze

Ha inaugurato sabato 25 maggio

2013 presso il Museo Horne, Horne

& Friends. Firenze un sogno da

salvare, a cura di Elisabetta

Nardinocchi e Matilde Casati, una

mostra che per la prima volta

ripercorre la storia di Herbert Percy

Horne, mettendo in luce aspetti poco

noti della formazione e della

versatile attività artistica e culturale

del raffinato personaggio inglese.

Horne & Friends propone una

selezione di disegni, stampe, carte

d’archivio e volumi della biblioteca

del connoisseuer anglo fiorentino.

L’esposizione si offre come raffinata

cornice per la video installazione, a

cura di Vincenzo Capalbo e Marilena

Bertozzi, fortemente voluta dalla

direzione del museo come

innovativo strumento di visita

permanente.

INFO

Tel. 055.244661

www.museohorne.it

architetti, progettisti e artigiani o

realtà artigiane strutturate come

"piccole industrie del manufatto" 

o ancora designers che realizzano

direttamente le loro creazioni. 

L'iniziativa proporrà alcuni eventi

collaterali tutti coerenti con il tema

della mostra.

INFO

info@sourcefirenze.it

www.sourcefirenze.it

VALTIBERINA

CAPOLAVORI IN VALTIBERINA
TRA TOSCANA E UMBRIA 
DA PIERO DELLA FRANCESCA A
BURRI E LA BATTAGLIA DI
ANGHIARI 
Dal 16 giugno al 3 novembre 2013

Inaugurazione 15 giugno 2013

ANGHIARI - Museo Statale di

Palazzo Taglieschi

CITTÀ DI CASTELLO - Fondazione

Palazzo Albizzini, Collezione Burri-

Ex Seccatoi del Tabacco,

Pinacoteca Comunale, Museo 

del Duomo

MONTERCHI - Museo Madonna 

del Parto

SANSEPOLCRO - Museo Civico

È il territorio della Valtiberina tra

Toscana e Umbria ad essere

coinvolto quest’anno dalla IX

edizione di Piccoli Grandi Musei

che si riconferma come progetto di

Ente Cassa di Risparmio di Firenze

INPRIMOPIANO

INFO

Ingresso gratuito

Orario: 10.00-17.00 (chiuso

domenica e martedì)

preziosa@artiorafe.it

www.preziosa.org

SOURCE [DESIGN
AUTOPRODOTTO]
MOSTRA DI OGGETTI
Dal 12 al 19 settembre 2013 

Limonaia di Villa Strozzi – Firenze 

A cura di “ALTROVE” Associazione

culturale, (Roberto Rubini, Sandro

Marini)

A settembre, all’interno della

Limonaia di Villa Strozzi (spazio

eventi gestito dall'Associazione

Officine Creative) si terrà Source,

una mostra che affronterà il tema

del rapporto fra designers e

artigiani. L’obiettivo primario sarà

quello di puntare i riflettori sugli

oggetti e sulle creazioni, per far

conoscere al pubblico fiorentino 

e non solo, una selezione 

di autoproduzioni italiane 

e internazionali frutto di

collaborazioni tra designers,
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disposizione degli studenti non solo

le dime dei modelli prodotti dalla

sua azienda, ma cosa più

importante il sapere di tre

generazioni di costruttori di sedie. Il

corso offre un’opportunità ai

falegnami biellesi di farsi carico oggi

della rinascita di una produzione che

attualizzata potrebbe ancora avere

la potenzialità di rappresentare un

fiore all’occhiello per il territorio.

INFO

mac@cittastudi.org

Tel. 015.8551179

LUCCA

LANDASCAPE
PAESAGGI MOZZAFIATO NEGLI
SCATTI DI FILIPPO BRANCOLI
PANTERA
Dal 6 al 27 luglio 2013

Palazzo della Fondazione Banca 

del Monte di Lucca

Piazza San Martino, 7 - Lucca

Paesaggi mozzafiato negli scatti di

Filippo Brancoli Pantera. Dopo il

grande successo della mostra EPEA

dell’inverno scorso, la fotografia

torna ad essere protagonista nelle

sale del Palazzo delle Esposizioni

della Fondazione Banca del Monte 

di Lucca che tornano ad ospitare un

nuovo appuntamento con l’arte. 

Nel mese di luglio, il giovane 

e talentuoso fotografo lucchese,

Filippo Brancoli Pantera raccoglie 

in una personale i suoi famosi

“Landscape”, grandi “tableaux” 

che sono mondi da esplorare 

per rintracciare le coordinate 

che portano alla definizione

dell'uomo contemporaneo, oggetto

attento e incline alla rivalutazione

delle potenzialità artistiche, culturali

ed economiche delle zone

interessate. Il progetto gode inoltre

del fondamentale supporto di Regione

Toscana e Regione Umbria, enti

promotori grazie ai quali è stato

possibile tessere un percorso tra le

realtà museali del territorio, creare

itinerari di arte, artigianato ed

enogastronomia alla scoperta di una

tradizione rinomata per il suo gusto

del bello e del buono. 

INFO

Tel.0575.1940916

capolavorivaltiberina@

piccoligrandimusei.it

www.piccoligrandimusei.it

BIELLA

L’ARTE DEI SEGGIOLAI BIELLESI
Al fine di valorizzare la grande

tradizione lignea del territorio

biellese al MAC, Mestieri d’Arte

Contemporanei di Città Studi è

partito il 10 di giugno un corso nel

settore della falegnameria dedicato

alla costruzione di sedie.

Il corso sostenuto dalla Fondazione

Cassa di Risparmio di Biella, intende

riportare in auge l’antica arte dei

cadregat o seggiolai di Cossila. 

Il corso si avvale della docenza di un

maestro di eccezione, Luciano

Mosca Balma, ultimo discendente di

una delle più importanti famiglie di

seggiolai, che metterà a

principale della sua ricerca.

INFO

info@fondazionebmluccaeventi.it

www.fondazionebmluccaeventi.it

VITERBO

GIUSEPPE TORNATORE
INAUGURA EST FILM
FESTIVAL 2013
Il regista premio Oscar ritirerà la

sera inaugurale l’Arco di Platino

2013

Est Film Festival annuncia

l’inaugurazione della 7a edizione,

che si terrà dal 21 al 28 luglio a

Montefiascone, nel territorio della

Tuscia viterbese, ricco di bellezze

storiche e paesaggistiche. 

Sarà il regista premio Oscar

Giuseppe Tornatore a salire sul

palco di Piazzale Frigo, domenica

21 luglio, per ritirare l’Arco di

Platino 2013 - Premio Italiana

Assicurazioni e incontrare il

pubblico del Festival. L’incontro

sarà preceduto dalla proiezione del

suo ultimo film “La migliore

offerta”, candidato a 13 David di

Donatello, 9 Nastri d’Argento,

recentemente vincitore di 4 Ciak

d’Oro e campione di incassi

dell’ultima stagione

cinematografica.

Est Film Festival, prodotto dalla

Società Arcopublic e

dell’Associazione Culturale

Factotum, proporrà anche per

questa 7a edizione un ricco

calendario di appuntamenti

culturali, tutti completamente ad

ingresso completamente gratuito.

INFO

www.estfilmfestival.it
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