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Il legno a scuola di design
Tra storia e nuove
opportunità formative
Giovanni Michelucci,
ideatore di mobili:
tra modernità e tradizione
Source: legno e non solo
per il design artigianale

Livorno

Nuovo, riciclato, scolpito,
ma sempre d’autore

Biella

“Archistudio” Interior Design
e Artigianato

44

editoriale

■

Paolo Sabatini, Torsolo di mela, materiale: legno
di ciliegio, legno di ulivo, alabastro, Volterra. Sotto:
Sketch Gridlock. Lampada da tavolo, design Marco
D’Arcangelo.

Le crisi, se da un lato generano sofferenza sul piano produttivo
e occupazionale, e di ciò abbiamo evidenze palesi, dall’altro
contengono un potenziale di “distruzione creatrice” che, se colto
e ben gestito, pone le premesse per la successiva ripresa.
Ecco allora che per un Paese come il nostro rimane irrinunciabile
una vocazione manifatturiera che incorpori su una base
tecnologica avanzata le risorse distintive fatte di intelligenza
creativa, adattività, personalizzazione, ricerca della qualità
materiale e immateriale, attraverso processi di contaminazione
tra artigianato e industria capaci di innescare trasformazioni
produttive sempre più ricche di valore.
Il comparto del legno con le sue molteplici derivazioni è
emblematico di tali evoluzioni, dove il design ricopre un ruolo
propulsivo assolutamente originale; e al riguardo non è un
caso che l’ottava edizione di Forme e Colori, mostra-concorso di
artigianato artistico promossa da Fondazione Carivit e CNA di
Viterbo e Civitavecchia, preveda una sezione specifica dedicata
ad artigianato e design.
Con ciò non si combattono battaglie di retroguardia o
meramente difensive, destinate all’inevitabile sconfitta, ma si
intende contribuire a delineare i contorni di un nuovo modello
non più confinato nella banale alternativa fra il tradizionale e
l’avanzato, ma risultante dall’integrazione delle risorse e delle
opportunità rinvenibili in una cultura produttiva consolidata e
tuttora vitale.
Mario Brutti
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Viterbo
On the one hand, crises create suffering at a production and
employment level, of which we have clear evidence; on the other, it
has the potential for that “creative destruction” which, when properly
understood and used, lays the bases for a subsequent recovery.
That is why for a country such as ours, manufacturing cannot
be surrendered; it must incorporate on a technological basis the
distinctive resources that make up creative intelligence, adaptability,
customization, research into tangible as well as intangible solutions
through processes of cross-fertilization between handicraft and
industry that are able to trigger increasingly valuable changes in
production.
The woodworking sector, with its many derivations, is representative
of those evolutions which are driven by absolutely original designs. It
is not by chance that the 8th Forme e Colori exhibition-competition
of artistic crafts, promoted by Fondazione Carivit and the CNA
of Viterbo and Civitavecchia, has a specific section dedicated to
handicraft and design.
This is not fighting rearguard or merely defensive battles destined to
inevitable defeat but rather a contribution to defining a new model
freed from the banal choice of either the traditional or the advanced,
the result of integrating the resources and opportunities that can be
found in a deep-rooted and still vital productive culture.
Mario Brutti
President Fondazione Cassa di Risparmio di Viterbo

Tarsia lignea e maestri d’ascia
Due volumi della collana OmA e il legno

I

retroscena di antichi mestieri e la sperimentazione
di nuove tecniche sono argomenti trattati nei due recenti Quaderni d’artigianato della
collana “Mestieri d’Arte”, diretta da
Giampiero Maracchi e promossa
da Associazione OmA. L’operazione di successo ha visto il determinante contributo delle Fondazioni
bancarie associate quali Fondazione Livorno, Fondazione Banca del
Monte di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, unite
dal comune obiettivo di valorizzare un mestiere storico e di grande
fascino che mantiene, seppur con
non poche difficoltà, nel contesto
costiero della nostra penisola un
certo rilievo tra le più importanti
lavorazioni tradizionali d’artigianato artistico italiano. Di «legni tinti
e commessi a guisa di pitture» si
racconta nel volume che illustra la
storia della tarsia lignea curato da
Francesca Fedeli e promosso da
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Ente Cassa di Risparmio di Firenze
che coniuga la secolare tecnica artistica con la sperimentazione del
design contemporaneo.

■ A cura di Stefania Fraddanni,
Il maestro d’ascia - Tradizione e
futuro di un mestiere affascinante,
Quaderni di Artigianato 11,
Firenze, Edifir - Edizioni Firenze,
2013, € 15,00;
Francesca Fedeli,
La tarsia lignea - Origine e segreti
dei «legni tinti e commessi
a guisa di pitture»,
Quaderni di Artigianato 12,
Firenze, Edifir - Edizioni Firenze,
2013, € 15,00
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Il legno a scuola di design
tra storia e nuove
opportunità formative
di Laura Antonini

C

on il nuovo anno l’Università di Firenze apre
a Calenzano un nuovo master dedicato
al design. Una buona
notizia per i giovani creativi che
sognano “da grandi” di poter imprimere con l’idea nuove forme
funzionali alla materia. Come ci
racconta l’architetto Stefano Follesa, docente di Design presso
l’Università di Firenze. «Questo
master di primo livello in Interior
Design affronta le tematiche relative al progetto di interni (dall’abitazione al retail design) unendo le
competenze dell’area architettura
sullo spazio a quelle dell’area de4 PAGINA

sign sul sistema degli oggetti (in
fondo l’arredamento è l’arte di
collocare gli arredi nello spazio al
fine di renderlo funzionale e confortevole)».
La disciplina design vive quindi una
fase di riconfigurazione che sembra mettere in crisi la tradizionale
identificazione col fare industriale.
In che misura il designer è anche
artigiano?
In una fase nella quale le barriere che ancora dividono arte, industria e artigianato vanno progressivamente a crollare, il design
guarda con la stessa curiosità,
ma con differenti strumenti, al
processo industriale come al pro-

cesso artigianale. Perché si possa
parlare di design è però necessaria una separazione tra l’atto ideativo/ progettuale e il processo realizzativo. Il designer può utilizzare
gli strumenti del fare per la costruzione di modelli e prototipi (anzi
tale pratica sviluppa la padronanza del segno) ma deve necessariamente rivolgersi all’artigianato
o all’industria per la produzione.
Tutto il fenomeno delle autoproduzioni che caratterizza la scena
del nuovo design può alimentare
e rivitalizzare il comparto dell’artigianato che, seppure viva una
difficile fase, rappresenta il valore
aggiunto dell’identità italiana.
2014 N°44 LEGNO & DESIGN

In particolare e dalla sua esperienza didattica in che
modo questo specialista del progetto si confronta con
la materia del legno?
Tra i diversi materiali con cui un designer può confrontarsi il legno è forse quello a cui nel nostro
corso di laurea sono dedicati i maggiori approfondimenti. Abbiamo corsi specifici di Tecnologia del
Legno. Ci occupiamo di legno sia nel campo della
sostenibilità ambientale, sia come materiale principe dell’arredamento.
Quali le abilità richieste per un designer che sviluppa
oggetti in legno?
Se il design è un ponte tra industria e artigianato,
è necessario elaborare nuovi linguaggi e nuove
pratiche che possano restituire agli oggetti alcune
delle prerogative cancellate
dalla modernità. Tra queste
le componenti simboliche,
l’apporto decorativo, il rap■ Pagina accanto:
porto con i materiali, il senso
Roberto Lazzeroni
per Ceccotti;
dell’utilizzo.
a fianco: Franco
Quali sono secondo lei i deAlbini, Tavolino;
signer contemporanei per
Maurizio
Marconato
eccellenza che hanno saputo
e
Terry
Zappa per
trasformare il legno in oggetPorada, Lampada
to di design?
da terra GRU;
Partendo dagli autori che
Carlo Mollino,
hanno fatto la storia del deBureau, 1950
sign in Italia, direi certamente Carlo Mollino. Negli anni
Cinquanta la componente
artigianale nella nascente
industria era ancora prevalente e ciò ha consentito a Franco Albini come a
Giò Ponti di esprimere al meglio le caratteristiche
del materiale. Anche Giovanni Michelucci, che era
architetto quanto artigiano, fece col legno progetti
straordinari. I suoi mobili per Fantacci e Poltronova
rileggono la tradizione del mobile toscano proiettandola nella modernità. Degli anni Settanta due
progetti che amo moltissimo sono la libreria Uno
sull’altro di Ugo La Pietra e lo Scrittoio Amanuense
di Adolfo Natalini per I Mirabili. Facendo un salto in
avanti, arrivando agli anni Ottanta, ricordo il lavoro
di Roberto Lazzeroni per l’azienda Ceccotti, che ha
restituito al materiale un’espressività che il sistema
dei mobili componibili (e quindi la logica dei pannelli) aveva progressivamente cancellato. Mentre
esempi più recenti di un utilizzo innovativo del legno sono la credenza Fantesca di Maurizio Duranti
per Morelato, le sedute di Biagio Cisotti & Sandra
Laube per la Plank e la lampada da terra GRU di
Maurizio Marconato e Terry Zappa per Porada.
OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE
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Giovanni Michelucci, ideatore di mobili:
tra modernità e tradizione

di Silvia Ciappi

Tavoli, credenze, panche, sedie
con seduta in paglia intrecciata o
con listelle di pelle incrociate, realizzati con legno di noce nazionale
dotato di calde tonalità, traevano
ispirazione dai mobili delle case
contadine, già motivo di apprezzamento da parte dell’architetto
per la solida compattezza dei profili. Da qui l’ideazione di rustiche
tavole prive di ornamenti, madie
di severa imponenza e sedie di
disarmante semplicità, tutti mobili
tuttora in produzione, caratterizzati dall’essenzialità delle linee e
dalla sobrietà dei contorni, idonei
a domestiche consuetudini familiari.

■ Pagina accanto:

Tavolo Ragno, 1981; sopra:
Seggio, sedia in legno di noce
nazionale, 1919, falegnameria La
Suppellettile, Pistoia (courtesy Fantacci
Arredamenti, Prato); accanto:
Sedia Scapolare, sedia in legno di noce
nazionale, 1945, (courtesy Fondazione
Michelucci, Fiesole)
Si ringrazia Dora Liscia Bemporad per
il materiale fotografico e i suggerimenti.

I

mobili in legno ideati
dall’architetto Giovanni
Michelucci (1891-1990)
nascevano dal proposito di stabilire un solido
equilibro tra linee e volume cosicché il manufatto, che prevedeva
la costante presenza di un abile
falegname, divenisse un oggetto
“per tutti”, capace di esprimere
principi di modernità ma anche
di mantenere uno stretto lega6 PAGINA

me con la tradizione. Il legno, nel
pieno rispetto del materiale, vivo
e vitale, lasciava visibili i nodi e le
imperfezioni che ne esaltavano la
fisicità e le sfumature cromatiche.
La celebre poltrona, Seggio, ideata
nel 1919, da un lato si presenta
come il risultato delle teorie sostenute dalla Scuola di Glasgow e dal
Bauhaus, dall’altro lascia trasparire, sfrondata di ornamenti istoriati, il ricordo della sedia Savonarola

di tradizione toscana oggetto di
molteplici riproposte nel clima revivalistico del XIX-XX secolo e, per
questo, denomina Dantesca.
Di sottile eleganza si presenta la
sedia Scapolare, ideata da Michelucci nel 1943, caratterizzata da
comodi schienali di forma anatomica, che interpreta con rigore
funzionale l’elegante contrasto tra
pieni e vuoti che ricorda flessuosi
modelli neoclassici.
2014 N°44 LEGNO & DESIGN

PER
APPROFONDIRE
www.michelucci.it
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Legno e non solo
per il design artigianale
di Roberto Rubini

tenzione posta ad ogni pezzo, la qualità del progetto si manifestavano in modo palese mettendo in
secondo piano il prezzo che, ovviamente, in molti casi,
resta superiore a quello di un prodotto industriale.
Quello che sta cambiando oggi è la sistematicità
con cui ragazzi appena diplomati, o laureati, artigiani o creativi si strutturano in piccole comunità in
grado di affrontare tutta la filiera produttiva ponendo estrema attenzione alla reperibilità dei materiali
e alla loro riciclabilità, e affrontando, come è ovvio
che sia, l’aspetto commerciale attraverso la rete e
gli innumerevoli store online.
Stupisce dunque vedere realizzati oggetti con materiali tradizionali come il legno concepiti per essere adeguati alle nostre
contemporanee abitu■ Pagina accanto:
dini. Molti di loro, per
RotaLab, Skateboard.
esempio, hanno utilizIn alto:
zato il legno per dar vita
Lab2729, Linea.
In basso:
ad oggetti d’uso comuHironori Tsukue, rock7.
ne in serie limitata – taglieri, vasi, contenitori,
lampade, tavolini – che
PER
si trasformano in pezAPPROFONDIRE
zi unici grazie alle loro
imperfezioni e grazie
www.sourcefirenze.it
alla sempre differente
originalità della materia, che venatura dopo
venatura offre l’opportunità di avere tra le mani oggetti attuali, vivi e frutto di una simbiosi tra il sapere
dell’artigiano e la sensibilità del progettista.

A

lessandro, Cristian, Manuel, Elisabetta, Marco,
Lucia, Elvira, Leonardo,
Laura, Cristina, Iskra,
Nadia, Giuseppe, Eva,
Matteo e tanti altri i nomi delle
persone che hanno partecipato
nel mese di settembre 2013 alla
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prima edizione di “Source – selfmade design” - mostra sul design
autoprodotto, a Firenze presso
la Limonaia di Villa Strozzi. Le radici di ogni progetto credo siano
le persone, le loro storie, il loro
lato umano e il loro modo di porsi
e confrontarsi con gli altri, dunque con la vita. Questo è stato il
primo passo per affrontare l’organizzazione di una mostra sul
design autoprodotto, andare alla
ricerca di persone e non di ogget-

ti. Di storie e non solo di progetti.
L’autoproduzione, sotto forme differenti, e in periodi in cui la comunicazione non era così immediata
come oggi, è sempre esistita o per
lo meno esistevano già piccole realtà produttive che, distanti dalla
serialità dei numeri dell’industria,
davano vita a progetti che, vuoi
per il numero limitato dei pezzi,
vuoi per la cura con cui venivano
realizzati, aggiungevano un valore
in più al prodotto, e la cura, l’at2014 N°44 LEGNO & DESIGN

Molti gli oggetti presentati, con l’utilizzo di materiali
differenti, dalla ceramica, al ferro, alla carta, fino alle
nuove tecnologie – stampa 3D e taglio laser – passando come già anticipato per l’uso più tradizionale del legno. Mi fa piacere segnalare per l’uso del
legno il lavoro di Massimo Barbierato (Lab2729) di
Venezia: i suoi prodotti apparentemente semplici
ed immediati nascono da una raffinata conoscenza
della materia che viene offerta all’utente in tutta la
sua naturalezza e diventa un valore aggiunto per
l’oggetto stesso. E ancora di Rota-lab di Roma, un
laboratorio che «realizza artigianalmente ma progetta da designer» e i cui componenti si definiscono
“artigiainers” e di Hironori Tsukue, designer giapponese trapiantato in Svezia che ha trasformato – grazie ad un uso ingegnoso del legno – la sua sedia di
sempre in una comoda sedia a dondolo da ufficio.
La seconda edizione della mostra, a Firenze dall’11
al 18 settembre 2014 nella Limonaia di Villa Strozzi,
OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

presenta al pubblico una selezione di prodotti frutto
del lavoro di designers italiani e internazionali che, oltre ad incuriosire chiunque, può essere spunto di ricerca per l’innovazione formale soprattutto per quelle
aziende che mai come ora necessitano di idee e novità
per superare l’ostacolo dell’eccesso di offerta che l’economia globale porta con sé, puntando sulla qualità.
PAGINA 9

LUCCA
Comfort, ecologia e risparmio:
dal legno, ecco la casa secondo natura
di Anna Benedetto e Chiara Parenti
PER
APPROFONDIRE
www.valeriomichelucci.it

LIVORNO
Nuovo, riciclato, scolpito,
ma sempre d’autore

I

di Stefania Fraddanni

D

esign, ricerca, innovazione,
ma soprattutto arte.
Valerio Michelucci, livornese, classe ’72, è un’artista a tutto campo.
Attore, scultore, organizzatore di
eventi outdoors, ha trovato nel legno la materia da cui trarre ispirazione e con cui comunicare.
Produce mobili d’arredo, anche
su commissione, per società, enti
e appartamenti privati, come le
personalissime porte scorrevoli,
o i lunghi tavoli di essenze composite ben rifiniti: listelli di diverse
sfumature, dal palissandro al frassino, che si rincorrono alternati,
aprendo spiragli di parole scritte,
appoggiati saldamente su colonne

10 PAGINA

massicce dalle nervature evidenziate con l’intarsio.
Michelucci, però, propone anche
oggetti di materiale riciclato e
trattato con tecniche moderne di
assemblaggio e finitura.
Dal 2012 si dedica principalmente
alla creazione di sculture, in particolare raffigura piante grasse,
fichi d’india, cactus, agavi, con le
quali ha anche partecipato all’edizione 2013 della manifestazione
Arborea, dedicata alle piante e ai
giardini, che si svolge ogni anno a
Villa Mimbelli, a Livorno.
I cactus insieme alle bandiere, ultime nate della sua produzione
artistica, sono stati esposti anche
a Homi a Milano nel gennaio 2014.

■ Dall’ alto:

Valerio Michelucci, Cactus
per Arborea; Tavolo e l’artista al lavoro
2014 N°44 LEGNO & DESIGN

l legno è il materiale
ideale per costruire
una casa. È robusto, resistente al fuoco, antisismico, ecologico ed economico.
Lo sanno bene alla Santini Legnami di Pescaglia (Lucca), azienda
leader nel settore legname da
costruzione per l’edilizia, che in
questi ultimi anni ha ampliato la
propria offerta dalla lavorazione
del legno per le abitazioni tradizionali alle costruzioni interamente in legno.
«Grazie a un’esperienza trentennale, siamo in grado di provvedere all’intera fornitura del materiale, attraverso le più nuove
tecniche di bio-compatibilità ed
ecosostenibilità presenti oggi in
bioedilizia», spiega il titolare Luca
Santini. «Il legno, materiale che da
sempre ha accompagnato l’uomo
nella sua storia, è apprezzato per
le sue caratteristiche estetiche,
OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

statiche e di durabilità nel tempo.
Risorsa biocompatibile, rinnovabile e non inquinante, è un buon
isolante termico, elettrico e acustico: un materiale igroscopico
in grado di assorbire le variazioni d’umidità dell’ambiente. È per
questi motivi che abbiamo deciso di utilizzare prodotti a base di
legno per tutti i nostri progetti e
le nostre realizzazioni». Santini
Legnami è, inoltre, tra le poche
aziende in Italia ad avere ottenuto
la qualifica ministeriale di “Centro
di Lavorazione” di tutti i prodotti
in legno massiccio a sezione rettangolare per uso strutturale e
marchiatura CE sui travi in legno
massiccio rilasciata da ente certificatore austriaco Holzcert.

Santini S.r.l.
Via Provinciale Piegaio, 10 Pescaglia (LU) - Tel. 0583.359289

■ Dall’alto: Soffitto con travi in lamellare,
Ingresso dell’azienda, Struttura in legno
lamellare, Travi certificate
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SAN MINIATO
Mobili e design
di Carlo Baroni

I
LUCCA
Il Volto Santo di Lucca:
quando il legno è modellato
da una mano divina
di Andrea Salani

Q

uando chiesero a Michelangelo di realizzare il Crocifisso ligneo
per la Chiesa di Santo
Spirito a Firenze l’artista mostrò un iniziale rifiuto. Il più
grande scultore di tutti i tempi ben
sapeva che il legno è un materiale
delicato, spesso imprevedibile nella
lavorazione e nella conservazione,
e temeva un clamoroso fallimento.
Ma alla fine dovette misurarsi, con
prevedibile successo, in questa specifica arte, in cui la Toscana vanta
una tradizione che ha inizio nel
Medioevo e ha prodotto esemplari
capaci di unire al pregio artistico e
storico una densa e articolata valenza spirituale. Il Volto Santo custodito
nella Cattedrale di Lucca è certamente uno di questi.

12 PAGINA

■ Sopra: il Tempietto che custodisce
il Volto Santo;
Sotto: particolare del Volto Santo

Si tratta di una particolare Crocifissione, realizzata tra XI e XII secolo
per sostituirne una precedente
dell’VIII, ritenuta opera nientemeno
che di Nicodemo, l’uomo che, con
Giuseppe d’Arimatea, depose il
corpo del Salvatore nel suo sepolcro. Lo stesso Nicodemo che non
seppe riprodurre il divino volto di
Gesù ma lo trovò miracolosamente scolpito da una mano celeste.
Leggenda e devozione dunque, ma
che testimoniano un’idea: la nobiltà e l’altissima considerazione che
si aveva della lavorazione del legno,
degno di essere modellato da una
“divina pialla”.
Arte e artigianato, fede e culto: la
sacralità del Volto Santo si percepisce immediatamente entrando
nella Cattedrale di San Martino,

dove Matteo Civitali eresse nel 1484
un tempietto per custodirlo, conservarlo e venerarlo. Un delizioso
scrigno, capolavoro di architettura
rinascimentale che, anche grazie al
contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Lucca, ha beneficiato
di una campagna di restauri rivolti
agli apparati decorativi e alla realizzazione di alcune verifiche sulle condizioni di conservazione della statua.
Il tempio della Santa Croce dei Lucchesi è un luogo sacro, che, insieme
alla divina immagine del volto di Cristo, protegge e venera il prestigio di
un’arte e di un sapere legati al legno,
il materiale scelto da Dio per raffigurare la pacata sofferenza del figlio
sulla croce.

2014 N°44 LEGNO & DESIGN

l futuro della filiera del legno, che ha un punto di forza nell’arredamento, non è
del low cost bensì del design
oriented, ovvero delle aziende che
hanno saputo dare slancio e forza
alla ricerca, al concept, oltrechè alla
qualità della propria produzione.
Solamente con il valore aggiunto
del design, infatti, si possono ricreare contesti e ambientazioni
davvero penetranti. Ecco noce
e ciliegio incontrare la pelle ed il
cuoio lavorati in Toscana, i metalli
in varie tonalità del colore nei letti e nei pezzi da salotto. Il mondo
del legno e del mobilio, sia nella
produzione che nella commercializzazione − e che ha nella zona di
Ponsacco e Perignano una delle
aree ad alta vocazione a livello regionale − vive però, a causa della
crisi generale, una stagione di forte affanno.
Carlo Bernacchi, al timone di Habitat, storica azienda di Ponsacco, con alle spalle quarant’anni
di esperienza anche a livello nazionale, ci spiega che «il rilancio
deve essere trovato in un ritorno
alla progettualità che non deve
seguire la moda, perché il design
non è moda, ma frutto, semmai,
di un progetto duraturo che nasce dall’incontro tra la qualità e
l’innovazione». Solo così sarà possibile proporre un “proprio stile” a
mercati oggi trainanti, come quello
russo.

■ Sopra: mobile di design;

al centro da sinistra:
Carlo Bernacchi,
sedie di design;
in basso: tavolo di design
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PAGINA 13

SIENA

VOLTERRA

La perfezione non è abbastanza

Scultura e design

di Samanta Bora

«

Seguire le proprie passioni e un percorso professionale che portino
soprattutto alla soddisfazione personale, senza temere,
ma avendo la forza di osare e di
non farsi scoraggiare dagli ostacoli che si possono incontrare
durante l’apprendimento di un
mestiere, perché la passione si
consolida anche attraverso le delusioni». È da questo convinto incoraggiamento ai giovani artigiani
che traspare l’amore per il proprio
mestiere di Mauro e Alessandro
Brogioni, titolari di un’azienda di
arredamento a Poggibonsi, in provincia di Siena.
Nata nei primi anni Settanta, la ditta dei F.lli Brogioni produce mobili
su misura di ogni tipologia, con
rilevante specializzazione nell’oggettistica di design che, nonostante la inevitabile frenata di commercializzazione subita anche dal
14 PAGINA

di Cristina Ginesi

A

settore del mobile, è il ramo su
cui l’azienda ha puntato per continuare a restare competitiva, catturare l’attenzione e guadagnare
un’ulteriore fascia di mercato, nel
rispetto della qualità, senza compromessi. Carte vincenti, di certo,
che hanno permesso ai Brogioni
di allacciare persino rapporti con
clienti esteri negli Stati Uniti, Francia e Arabia Saudita.
Per la scelta accurata di forme
pulite, la selezione di materiali
pregiati naturali esotici ed europei
dalle finiture e colorazioni personalizzate, quindi, la linearità, l’eleganza e la minuziosa lavorazione
per oggetti interamente realizzati
a mano, la ditta Brogioni si distingue e si impone quale sano esempio del vero Made in Italy.

■ In alto: Lavorazione;
A destra: Vaso multirighe;
In basso: Lampada eclisse
Foto Roberto Valacchi

F.lli Brogioni s.n.c
Via Lame di sotto, 6d
Poggibonsi (SI)
Tel. 0577.982867
www.brogioniarredamenti.it
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Volterra in Via Porta
all’Arco, la storica strada
che termina con il monumento etrusco, si trova
l’Atelier di Paolo Sabatini, scultore
e designer di originali oggetti d’arte. Le sue opere sono il risultato
di un’accurata e personale ricerca
stilistica, una summa di materiali
eterogenei che nelle sue mani trovano una fusione equilibrata e di
forte impatto visivo ed emotivo.
Alabastro e legno, gli elementi preferiti, che s’incontrano e si compenetrano in forme perfettamente
realistiche, mani, mele, maschere,
uccellini e farfalle che animano contesti surreali e giocosi, evocando
suggestioni e riflessioni dello stesso autore. Un mondo fantastico,
quello di Sabatini, ma che affonda
le radici nella realtà, con le sue problematiche e contraddizioni riviste
e rivalutate in un’ottica quasi catartica. «Le opere nascono dalle mie
sensazioni ed esperienze – spiega
lo scultore – prediligo forme che
abbiano una valenza, che siano
bene fatte, poi, in un contesto sempre figurativo, gioco a rovesciare e
reinterpretare i sentimenti, anche
negativi». Un segno contemporaneo, il suo, ma formato sulle solide
basi di un passato artigianale tutto
volterrano «Ho frequentato l’Istituto d’arte (ora Liceo artistico ndr)
che mi ha aperto la mente. Sono
anche andato a “bottega” da un
artigiano, acquisendo l’abilità tecnica. E a 17 anni mi sono messo in
proprio». Sono trascorsi decenni,
e Paolo Sabatini continua la sua ricerca espressiva e formale in modo
indipendente, per scelta, dagli ordinari circuiti commerciali, come le
OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

■ In alto: Pera con
bucce; materiale:
legno di ciliegio, legno
di bosso, legno di
ebano, legno di ulivo,
alabastro.
A fianco: Mal d’Africa;
materiale: legno di
ciliegio, alabastro.
Foto Enrico Sabatini.

gallerie d’arte «Non potrei, perché
ne sarei condizionato. E anche le
opere non sono mai su commissione, i clienti arrivano, guardano
e se vogliono acquistano». Le sue
creazioni vanno in tutto il mondo,
America, Australia, Inghilterra, Cina,
ma si possono ammirare soltanto
a Volterra.

Paolo Sabatini
Sculpture & Design
Atelier: Via Porta all’Arco, 45
Volterra
Exposition: Via Matteotti, 56
Volterra
Tel. 0588.87594 - 348.7468905
www.paolosabatini.com
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SCENARI DI INNOVAZIONE PER IL MOBILE E LA NAUTICA
a cura di

D

a secoli costretta nelle maglie della
tradizione, oggi la lavorazione artigianale del legno in Toscana sperimenta sempre più spesso le vie nuove
dell’innovazione, soprattutto nel settore del
mobile. La CGM – Antico Borgo, storica azienda
operante nel “triangolo del mobile” di Perignano-Lari-Ponsacco, cresciuta nell’arte dell’alta
ebanisteria, ha saputo scommettere sull’innovazione tecnologica e le nuove progettualità.
L’azienda ha partecipato a “Scenari di Innovazione Pisa”, progetto realizzato per volontà
della Provincia di Pisa e del Tavolo Provinciale
del Mobile, con l’obiettivo di proporre concept
innovativi per la nautica da diporto, attivando
rapporti creativi tra le aziende del territorio
pisano, il mondo dell’università e dell’alta formazione artistica toscana. La collaborazione al
progetto ha permesso la creazione di un prototipo di mobile contemporaneo attraverso il restyling di un’antica credenza. Un mobile da soggiorno con pannello frontale personalizzabile
tramite tessere di legno calamitate rivestite in
pelle colorata, conciata su palette Pantone realizzate appositamente per il progetto dal Polo
tecnologico Conciario Po.Te.Co. Una collaborazione che ha coinvolto, per la parte creativa e di
progettazione, Sara Spinelli, giovane designer
toscana.

BIELLA

“Archistudio”

ARCHISTUDIO sas
di F. Quaglio & C.
Via Spinei, 64-66/A
13836 Cossato (BI)
Tel./Fax 015.925285

Interior Design e Artigianato
di Patrizia Maggia

C’

è sempre uno strano
distacco fra il momento ideativo, progettuale e quello costruttivo, quasi fossero due ambiti
separati, lontani tra loro. Al contrario solo la profonda conoscenza di
entrambi permette la realizzazione
di un manufatto intelligente, dove
materia e progetto si mettono al
servizio l’una dell’altro.
Fausto Quaglio e Paola Parola architetti decidono nel 1989 di unire le due professionalità, quella di
progettisti. Quaglio aveva lavorato
come aiuto designer e producer in

OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

un importante studio, e quella di
falegnami, di tradizione familiare.
Nasce Archistudio, azienda all’interno della quale interior design e
artigianato si fondono e dialogano tra loro senza mai prevalere.
La scelta è quella di non ingrandirsi, due titolari e un collaboratore, per poter al meglio controllare
i processi di lavorazione, mantenere libertà creativa e fare scelte coraggiose, mai dettate dalla
mera logica di profitto.
Un esempio di piccola bottega rinascimentale, dove si realizzano
mobili come oggetti d’arte, fatti a

mano come un vestito su misura,
con passione, amore e attenzione
ai particolari. La partenza è sempre un attento studio delle forme
in sintonia con le esigenze del committente, per ogni progetto devono
essere rispettate funzionalità, durabilità, facilità di manutenzione ed
emozione.
Poi vita e lavoro si fondono e come
dice Paola «io ho un marito che
pensa in 3D».

■ Foto Archetipo Creativo
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ZEFFIRELLI FILISTRUCCHI
Memorie di un sodalizio artistico
Dal 28 marzo al 16 aprile 2014
Teatro della Pergola
via della Pergola, 18 Firenze

VITERBO
Intervista a Marco D’Arcangelo
designer viterbese
di Silvia Valentini

«

Il legno è un elemento di
importanza fondamentale
sia nel design di prodotto
che nell’interior design, ed
è adatto sia all’uso industriale che alle
creazioni artigianali.
Da sempre il legno ha rappresentato
la scelta d’obbligo per costruzione e
design.
Praticità di uso e facilità di acquisizione.
Il legno rappresenta la scelta logica per
ogni tipo di progettazione ambientale
e di oggetti di uso quotidiano.
Dagli elementi strutturali ai pavimenti e
alle decorazioni, il legno consente una
facilità di lavorazione ed una flessibilità
uniche, insieme alla bellezza estetica.
Le sue caratteristiche hanno permesso
ad artisti e designer di utilizzare questo
materiale per progetti di ogni tipo.
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Oggi l’Ecodesign rappresenta per i
giovani progettisti l’ideale approccio e
target finale per una sfida tra uomo e
natura e le sue necessità di bellezza,
praticità di uso e design ergonomico
e sopratutto impatto ambientale, un
ritorno alle origini ma con concezioni
moderne che finalmente danno spazio
e ci liberano dal cemento, spesso usato
a dismisura, impedendoci di guardare
i nostri spazi e usi con un occhio verso
ciò che la natura ci offre da sempre».

■ Dall’alto:
Sketch Gridlock,
bozzetto lampada da tavolo,
design e foto
Marco D’Arcangelo;
Lampade della British Design
disegnate da Samuel Chan,
foto www.channelsdesign.com;
Gridlock,
lampada da tavolo,
design e foto
Marco D’Arcangelo

■ In alto: Foto di scena di

Maria Callas ne I Puritani,
cm 20 x 25, 1951. Sul lato
sinistro la dedica: “Al grande
artista Filistrucchi con tanta
simpatia. Maria Meneghini
Callas 1951”; Qui sopra:
Studio di acconciatura per
Dafne, Euridice (Jacopo Peri),
1960, Piero Tosi, penna blu
su carta, cm 23 x 29, Teatro
Comunale di Firenze, 1960

Marco D’Arcangelo
www.imaginedesignslt.co.uk
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OmA inaugura la primavera
culturale con la mostra a cura
di Monica Gallai dedicata al
teatro. Dall’accurata ricerca di
documenti originali e inediti
dell’archivio Filistrucchi emerge il rapporto umano e creativo tra il maestro Zeffirelli e
l’antica bottega fiorentina di
parrucche e trucco. In collaborazione con la Fondazione
Teatro della Pergola, il percorso espositivo che si estende
nell’ampio corridoio di accesso al Saloncino, presenta oltre
100 documenti divisi per sezioni. Figurini, fotografie, lettere, depliants e accessori che
ripercorrono alcuni momenti
importanti della carriera teatrale di Franco Zeffirelli e della
nascita di quella che diventerà una stretta collaborazione con il maestro artigiano
Pietro Filistrucchi e con i successori della bottega.
«Con questa mostra − spiegano Gabriele e Gherardo Filistrucchi − abbiamo voluto
iniziare a raccontare, tramite il nostro archivio carico di memorie, una parte di storia della nostra “bottega”, di come in essa si concretizzavano le idee fissate in un
figurino e il rapporto epistolare che l’accompagnava».
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FIRENZE

GIOIELLI D’ARTISTA
La tradizione nella modernità

Dal 30 aprile al 15 ottobre 2014
Spazio Mostre, Ente Cassa di Risparmio di Firenze
via Bufalini, 6 Firenze – Ingresso gratuito
Museo Horne, via de’ Benci, 6 Firenze – Ingresso ridotto € 6
A cura di Ornella Casazza e Laura Felici

■ Dall’alto: Paolo

Staccioli, Giostra
(particolare), 2013;
Ivan Theimer,
Acrobata, 2001,
foto Jean-Luc Maby

20 PAGINA

inprimopiano

La mostra Gioielli d’artista − La tradizione nella modernità documenta l’attività di quegli artisti, pittori e scultori
che praticano le arti orafe e degli artisti orafi toscani e stranieri che lavorano anche in Toscana. Sono impegnati
nella ricerca tecnica ed espressiva e
avvertono il bisogno di richiamarsi
all’identità della tradizione italiana
per riaffermarne con forza uno stile,
nel segno dell’armonia, della misura,
del gusto e della bellezza che per secoli hanno identificato la nostra realtà nazionale nel rapporto costante
tra memoria e modernità.
L’esposizione sarà quindi dedicata
a quegli artisti che rivolgono la loro
attenzione al gioiello inteso talvolta
come scultura da indossare o come
espressione di una raffigurazione
pittorica o scultorea, espressione irripetibile che esprime una continua ricerca del segreto della bellezza, della
sensibilità, della forma e dell’innovazione. Esporranno loro opere ventiquattro artisti tra cui Igor Mitoraj, Ivan Theimer, Roberto
Barni e Cordelia von den Steinen, scultori di fama internazionale già presenti con i loro
gioielli nei nostri Musei.
La mostra presenta inoltre una sezione di giovani artisti orafi che si sono formati nelle
prestigiose scuole fiorentine Liceo Artistico di Porta Romana (già Istituto d’Arte) e Le Arti Orafe
e che qui sono riuniti in un corpus speciale tutto dedicato alla forma come a sancire la continuità e lo sviluppo di capacità e lavorazioni in continua evoluzione.
Una sezione della mostra è ospitata presso il Museo Horne e ripropone modalità già sperimentate in precedenti eventi organizzati nel museo: i gioielli e le opere concessi dagli
artisti e selezionati dai curatori saranno esposti nelle sale del museo sugli antichi arredi e
accanto ai dipinti e alle sculture che formano la collezione d’arte di Herbert Horne.
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LE STATUE CALDE. SCULTURA
CORPO AZIONE 1945-2013

boratori a porte aperte di restauro
stampe, disegni, libri antichi e libri
d’epoca aperti a tutti.

INFO info@atelierartigianelli.it
TASTE
STAZIONE LEOPOLDA, FIRENZE
Dall’ 8 al 10 marzo 2014
Torna a Firenze Taste, il salone dedicato alle eccellenze del gusto e del
food lifestyle.
Taste è la fiera italiano del mangiare
bene, dove si danno appuntamento i migliori operatori internazionali
dell’alta gastronomia.

Stazione Leopolda
Viale Fratelli Rosselli, 5, 50144
Firenze
LINEAPELLE

ATELIER APERTO

LINEAPELLE, fiera mondiale dedicata alla pelle e agli accessori
moda, presenta sotto la direzione artistica di Barbara Ricchi, “ My
Vintage Academy Live”, un metodo innovativo di lavorazione dal
vivo costruito appositamente per il
contesto fieristico che ospita a Bologna dall’11 al 13 marzo 2014 uno
spazio espositivo di 100 mq dove
cinque artigiani qualificati, tra modellisti e macchinisti specializzati
insieme ad una decina di operatori dimostrano “live” le tecniche di
lavorazione dell’accessorio moda e
offrono al visitatore dei workshop
specialistici anche con il supporto
di video multimediali in streaming.

È la nuova iniziativa dell’Associazione Atelier degli Artigianelli. Ogni
giovedì dalle 15.30 alle 18.30, la-

11-12-13 marzo 2014
Piazza Costituzione
Bologna Fiere

Museo Marino Marini
Piazza San Pancrazio, Firenze
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DA GIORGIO ARMANI AL
RINASCIMENTO
Fino al 16 marzo 2014

Fino all’8 Marzo 2014
Il museo Marino Marini ha inaugurato il 18 gennaio la mostra Le statue
calde. Scultura – corpo – azione, 19452013, a cura di Simone Menegoi con
l’assistenza curatoriale di Barbara
Meneghel. La mostra fa parte del ciclo EARLY ONE MORNING, programma espositivo dedicato al tema della
scultura e della sua interpretazione
dagli anni Sessanta ad oggi, ideato e
curato da Alberto Salvadori, direttore artistico del Museo.
Le statue calde indaga il rapporto
fra scultura, corpo e azione nel secondo dopoguerra, concentrandosi principalmente sull’arte italiana.
Cerca di mettere a fuoco due idee
fra loro complementari: da un lato,
la scultura che si fa estensione del
corpo; dall’altro, il corpo che si fa
scultura.

ALDO FALLAI

Il percorso della mostra inizia da
Villa Bardini, Costa San Giorgio 2, Firenze e prosegue al Museo Stefano
Bardini Via de’ Renai 37, Firenze.
La mostra celebra Aldo Fallai, uno
dei più talentuosi fotografi del nostro tempo, con un percorso espositivo composto da oltre 200 fotografie spettacolari. Centrale per
Fallai la collaborazione con Giorgio
Armani, per il quale realizzò le campagne fotografiche che segnarono
gli anni d’oro del Made in Italy; in
mostra fotografie degli anni compresi fra il 1978 e il 2013.
Una sezione Rinascimento è ospitata invece al Museo Bardini ed è
dedicata all’arte del Cinquecento
toscano.

Villa Bardini, Costa San Giorgio,
2 Firenze
Museo Stefano Bardini, Via de’
Renai, 37 Firenze
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KERÀMINA A CECINA
18-19 aprile 2014
Nuova edizione a Cecina della manifestazione Keràmina: due speciali
giornate prima della Pasqua dedicate alla passione per la ceramica.
Saranno presenti oltre cinquanta artisti, tra ceramisti italiani e stranieri,
confermando questo evento come
punto di riferimento per gli amanti
dell’artigianato e della ceramica. La
mostra mercato proporrà numerose creazioni artigianali, mostrando al
pubblico le meraviglie della scultura
con la ceramica.

PRATO
LA CAMICIA BIANCA
SECONDO ME. GIANFRANCO
FERRÈ.
Fino al 15 giugno 2014
Dal 1 febbraio 2014 una grande mostra, realizzata in collaborazione con
la Fondazione Gianfranco Ferrè, racconta la creatività e il genio stilistico
di un protagonista della moda contemporanea internazionale, attraverso il capo icona della sua capacità progettuale: la camicia bianca.

Museo del Tessuto
Via Puccetti, 3 Prato
Tel. 0574.611503
www.museodeltessuto.it

BIELLA
IL BAMBINO ARTIGIANO AL
MAC DI CITTÀ STUDI
Riparte per il terzo anno il progetto
“Il Bambino Artigiano” finanziato dal22 PAGINA

la Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella.
Quest’anno saranno 550 i bambini
che frequenteranno al MAC i laboratori dedicati all’artigianato artistico.
Con la guida dei Maestri artigiani
i bambini avranno la possibilità di
conoscere e sperimentare la tecnica della tessitura e del feltro, della
falegnameria, della legatoria, della
cartapesta e dei suoni della natura.

VITERBO
INVTAR.TE.
“PERCORSI AL BUIO TRA
SPECCHI E LABIRINTI”
dal 24 maggio al 14 giugno 2014
A Viterbo dal 24 maggio al 14 giugno
2014 si terrà la III° Edizione della
Biennale d’Arte Creativa dal titolo
«inVTAR.te. “Percorsi al buio tra
specchi e labirinti”» con il contributo e il patrocinio della Fondazione
Carivit.
All’interno del centro storico della città di Viterbo saranno allestite
quattro mostre, ciascuna in una
sede distinta ma idealmente collegate l’una all’altra.
Il Museo della Ceramica della Tuscia
ospiterà opere di giovani artisti ceramisti.
A Palazzo dei Papi, Sala Alessandro
IV, verranno esposti lavori di pittura
e scultura, Video Art e Installazioni.
Al Museo del Colle del Duomo si esibiranno nuove correnti emergenti.
Alla ex Chiesa di San Tommaso saranno presentate le opere di giovani
artisti iscritti alle Accademie e Scuole d’Arte.

INFO
www.biennaleviterbo.it

ANNO 9 N° 44
OMA - OSSERVATORIO DEI
MESTIERI D’ARTE IN TOSCANA
Periodico dell’Ente Cassa di Risparmio
di Firenze
DIRETTORE EDITORIALE
Ugo Bargagli Stoffi

DIRETTORE RESPONSABILE
E REDAZIONE
Maria Pilar Lebole
COLLABORATORI DI REDAZIONE:
Laura Antonini, Carlo Baroni, Anna Benedetto,
Samanta Bora, Silvia Ciappi, Federica Faraone,
Stefania Fraddanni, Cristina Ginesi, Patrizia
Maggia, Chiara Parenti, Marcello Petrozziello,
Andera Salani, Daniela Toccafondi, Silvia
Valentini.
Ente Cassa di Risparmio di Firenze
via Bufalini, 6 - 50122 Firenze
Tel. 055.5384951
redazione@osservatoriomestieridarte.it
www.osservatoriomestieridarte.it
PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE
Solugraf
EDITING
Edifir-Edizioni Firenze Srl (FI)
STAMPA
Pacini Editore Industrie Grafiche
Ospedaletto (Pisa)
ASSOCIAZIONE OMA
Presidente: Giampiero Maracchi
Vice Presidente: Luciano Barsotti
Soci OmA:
Ente Cassa di Risparmio di Firenze,
Fondazione Banca del Monte di Lucca,
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella,
Fondazione
Cassa
di
Risparmio
di
Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio
di Civitavecchia, Fondazione Cassa di
Risparmio di La Spezia, Fondazione Livorno,
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia
e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di
Prato, Fondazione Cassa di Risparmio di San
Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio
di Viterbo, Fondazione Cassa di Risparmio
di Volterra, Fondazione Monte Paschi Siena,
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana
Spedizione in abb. post. comma 27
Art. 2 Legge 662 Reg. Trib. Fi. N.
5728 3/06/09
L’editore resta a disposizione degli
aventi diritto con i quali non è stato
possibile comunicare.

Ente Cassa di Risparmio di Firenze
via Bufalini 6 - 50122 Firenze
www.osservatoriomestieridarte.it
redazione@osservatoriomestieridarte.it

OmA è su Facebook e Twitter

àmanifestazioniiniziativelibrimanualiattivitàuominicittàmanifestazioniiniziativelibrimanual

