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“Proprio perché siamo in un tempo di cambiamenti globali che toccano tutto il pianeta, conservare la memoria è un atto 
di civiltà, di sensibilità e di riguardo verso le generazioni future”. Ricordo che, più o meno, con queste parole, Giampiero 
Maracchi nel raccontarmi la genesi e i primi anni di sviluppo del progetto OMA, nel 2010 mi invitò a sostenere con la Fonda-
zione Livorno che allora presiedevo e le Fondazioni Toscane l'importanza dei mestieri artigiani, estendendo l’attività oltre le 
aree territoriali di competenza dell’allora Ente Cassa di Risparmio di Firenze. OMA di lì a poco sarebbe diventato il progetto 
nazionale che conosciamo oggi e i nostri incontri costruttivi e di intensa programmazione hanno dato vita, con la collabora-
zione di tante fondazioni, a partire da quella fiorentina, a progetti di interesse per gli artigiani e, soprattutto, per i giovani che 
si avvicinano al mondo del lavoro. Il significato più profondo della nostra Associazione risiede nella sostanza delle diverse 
iniziative intraprese che hanno creato, nel corso di questi anni, una nuova e più consapevole attenzione al mestiere artigia-
no: un lavoro ed una prospettiva di impegno non facile e di lungo periodo. Giampiero ci ha lasciato un compito difficile, in 
quanto sentiremo la mancanza delle sue idee e della sua vitalità che nemmeno le avversità dell’ultimo periodo hanno fatto 
venir meno. Per altro verso, tuttavia, un compito reso meno difficile dai “binari” su cui aveva costruito e guidato negli anni 
OMA e intrapreso le tante iniziative che quotidianamente ci ricordano da dove siamo partiti, con quali idee e dove dobbiamo 
arrivare. Nella prossima programmazione delle nostre attività vogliamo ricordarlo istituendo una borsa lavoro destinata ad 
un giovane artigiano e dedicargli il riconoscimento di qualità OMA, da lui creato, quest’anno giunto alla 5a edizione e che 
si terrà il prossimo 16 giugno a Lucca. “Il Professore” così come lo abbiamo chiamato tutti, aveva la capacità straordinaria 
di farci appassionare alle sue materie, spiegandole con parole semplici e comprensibili e rappresentava un esempio che 
resterà nel tempo a memoria di coloro che sono capaci di apprezzare le personalità tenaci e vere.

Luciano Barsotti
Presidente Associazione OmA

“Because we live in a time of global changes that touch all parts of the planet, preserving historic memory is an act of civility, 
of sensitivity and respect toward future generations.” I remember that these were – more or less – the words used by Giampiero 
Maracchi when, in 2010, he told me about OmA’s genesis and early development years and invited me, with Fondazione Livorno – 
which I chaired at the time – and the Tuscan foundations, to lend my support to promoting the artisan métiers and extending the 
association’s activity beyond the territorial areas of competence of what was, back then, the Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 
Shortly thereafter, OmA became the national-level project we know today; with the collaboration of many foundations – beginning 
with Florence’s – our constructive, intense planning meetings brought to life projects for and about artisans and above all the 
young people who are looking to join the workforce.  The real significance of our association lies in the substance of the various 
actions we have undertaken and which, over the course of these years, have created a new and more informed awareness of and 
attention to the work of the artisan: a type of activity and opportunity by no means easy and calling for long-term commitment. 
Giampiero has left us with a difficult task, made more so by the knowledge that we are no longer sustained by his ideas and his 
vitality – which never flagged, despite the adversities at the last. On the other hand, our task is made easier by the “tracks” he laid 
down and along which he guided OmA as he built up the association over the years and undertook the many actions that, daily, 
remind us of just where we started and with what ideas – and of where we have to go. In the near future, we intend to honour his 
memory by establishing a work experience bursary, in his name, to be granted to young artisan and also to dedicate to him the 
OmA quality plaque, which he created: this year, the award ceremony, now in its 5th edition, will be held on 16 June in Lucca. The 
“Professor”, as we all called him, had an extraordinary capacity to kindle our interest in ‘his’ subjects, explaining them in simple, 
understandable language; for us, he was and is still an example, one that will last and be remembered by those who are capable 
of appreciating total tenacity and genuine commitment.   

Luciano Barsotti 
President, Associazione OMA 
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Amicizia e condivisione 
di progetti e iniziative

Friendship and Shared Projects and Actions

Concretezza e dialogo, 
i valori dei mestieri dʼarte per i territori  

Concrete Action and Dialogue, the Values of the Artistic Crafts 
for the Italy’s Territories and Banking Foundationsdi Franco Cologni

Presidente Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte di Giuseppe Guzzetti
Presidente Acriessun uomo può pre-

vedere il futuro. Ma at-
traverso lo studio dei 
segni, l’intuizione dei 

cambiamenti, la percezione delle forze 
che animano il mondo, molti uomini il 
futuro lo possono plasmare: possono 
incidere un’azione profonda nei valori 
di oggi, per formare quelli di domani. 
Fra questi uomini, veri rabdomanti che 
hanno saputo scovare le segrete cor-
renti del cambiamento e farle emer-
gere, c’era il professor Giampiero Ma-
racchi. La sua azione come presidente 
dell’Osservatorio dei Mestieri d’Arte è 
stata più che radicale: è stata genera-
tiva. Da vero climatologo, ha 
saputo divinare in maniera 
scientifica i segnali del tempo 
che cambia e proiettare nel 
futuro i mestieri d’arte d’ec-
cellenza del territorio toscano, 
unendo la passione al metodo 
scientifico di chi sa che – come 
ricordava Galileo – alla verità 
si arriva “provando e ripro-
vando”, con coraggio e deter-
minazione. Dei tanti progetti 
sviluppati insieme, delle tante 
iniziative che abbiamo portato 
avanti in sinergia e con spirito 
di vera collaborazione, ricordo 
soprattutto Italia su Misura: 
un portale nuovo, dinamico, 
poetico, destinato a prose-
guire e a crescere nel solco 
di un cambiamento – culturale, prima 
ancora che economico – che le nostre 

N
istituzioni hanno contribuito a creare 
e a sorreggere.

Franco Cologni, President of Fondazio-
ne Cologni dei Mestieri d’Arte, recalls 
Professor Giampiero Maracchi: “His 
action as president of the Osservatorio 
dei Mestieri d’Arte was more than radi-
cal: it was generative. As a true climato-
logist, he knew how to scientifically di-
vine the signals of changing times and 
project the Tuscan territory’s artistic 
crafts excellences into the future, uni-
ting courage and determination with 
the passion for the scientific method 
of one who knew, as Galileo reminds 

us, that one arrives at the truth only by 
“experimenting and confirming”.”

a scomparsa di Giampiero 
Maracchi mi ha addolorato, 
lo dico sinceramente. Ho 
avuto modo di conoscerlo 

e di apprezzarlo. Molti lo hanno cono-
sciuto per la sua competenza in ambito 
accademico, e lo hanno apprezzato per 
la sua dote di divulgatore appassionato. 
Io stesso l’ho sempre stimato nel vederlo 
impegnato in numerose iniziative legate 
alle sue passioni, la climatologia e la me-
teorologia su tutte.
Ho avuto modo di confrontarmi con lui 
anche nella sua veste di presidente del-
la Fondazione Cr Firenze, in quegli anni 
non facili per le fondazioni, per il nostro 
Paese e per le nostre comunità, di fronte 
a problemi sociali emergenti, a risorse 
scarse, alle povertà che avanzano. Ho 
sempre riscontrato il lui l’ottimismo e la 
positività di chi, forse come me, in passa-
to ha visto e vissuto situazioni altrettan-
to difficili, benché in un contesto diverso. 
Ho colto l’amore che aveva per la sua 
città, per la sua regione, le per la sua co-
munità. Un amore vero per i luoghi e per 
le persone. Un accademico di altissimo 
livello che possedeva l’umanità e la sem-
plicità di certe persone che sanno stare 
ad alti livelli come tra la gente comune. 
Condividevo con lui la passione e i ricor-
di legati alla terra, all’agricoltura, settore 
che in questi anni abbiamo visto cresce-
re, modernizzarsi, tornare a dare lavoro, 
anche a tanti giovani. Uomo di scienza e 
di cultura che nell’artigianato locale vede-

L
va un altro importante fattore di crescita 
per l’economia del territorio. Ricordo la 
sua visione, le sue idee, i suoi progetti 
che ci hanno portato a condividere l’idea 
di un’associazione per l’Osservatorio dei 
Mestieri d’Arte, di cui Giampiero è stato 
promotore e fondatore. Aveva ragione, 
e ha saputo coinvolgerci come persone 
e come istituzione con la sua passione 
in un’iniziativa che rappresenta davvero 
un anello di congiunzione tra i numerosi 
obiettivi delle fondazioni di origine ban-
caria e la concretezza di un’azione che 
valorizza le persone, il sapere, la creati-
vità, la manualità e spesso la genialità di 
chi ha fatto dell’artigianato motivo di vita, 
prima ancora che di reddito. 
Teorico concreto. Lo ricordo cosi. Uomo 
di infinita curiosità che sapeva trasmet-
terla agli altri.

ACRI president Giuseppe Guzzetti expres-
ses his regret over the passing of Giampie-
ro Maracchi and in his memorial focuses 
on Prof. Maracchi’s academic expertise 
and his talent as an ever-enthusiastic 
populariser. “I always held him in the hi-
ghest esteem,” he writes, “as I watched his 
commitment to so many initiatives linked 
to his passions, climatology and meteoro-
logy above all . . . A concrete theoretician. 
This is how I remember him. As a man of 
infinite curiosity with a gift for transmit-
ting his eager inquisitiveness to others.”

IN RICORDO DI GIAMPIERO MARACCHI
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Visione e lungimiranza sul futuro 
del lavoro artigiano 
A Farsighted Vision of the Future 
of Artisan Production 

Parlare di artigianato oggi 
ha un valore molto diverso 
da quando per la prima vol-
ta ho iniziato a interessarmi 

di tecniche, strumenti e storia dei me-
stieri d’arte. Nella professione di clima-
tologo che ho svolto come professore 
universitario e direttore dell’istituto di 
bioclimatologia del CNR, ho sempre 
cercato di approfondire il ruolo che il 
lavoro dell’uomo ha svolto nella storia 
dei secoli. La passione per i mestieri 
d’arte è sempre stata una necessaria 
quanto utile valvola di sfogo al mio 
desiderio di trasferire in pratica quelle 
nozioni e quei metodi che le costan-
ti letture, che hanno accompagnato 
il mio ben poco tempo libero, mi sa-
pevano trasmettere. Ed è per questo 
che ad un certo punto ho cominciato a 
collezionare volumi sulle tecniche, ma-
nuali sulle lavorazioni, e giorno dopo 
giorno quelli sulla calzatura mi hanno 
consentito di creare le mie preferite 
Derby Brogue partendo da zero […]” 
(M. Viani, A. Manetti, G. Gozzini, To-
scanità, Firenze, Giunti Editore, 2017). 
Così raccontava Giampiero Maracchi, 
climatologo di fama internazionale e 
appassionato di artigianato dei me-
stieri d’arte che nei primi anni 2000 ha 
stimolato la riflessione sulla necessità 
di valorizzare le discipline artistiche 
afferenti alle Arti minori e tradizionali 
dei territori. Studiandone i processi e 
i prodotti ha individuato negli artigiani 
fiorentini il soggetto da salvare e pro-
muovere per favorire la conservazio-
ne e la crescita di nuove competenze 
legate al patrimonio storico dei nostri 
territori.
Chi scrive è stata parte di questo for-
tunato percorso di riflessione con l’o-
biettivo di produrre un cambiamento 

OmA e le Fondazioni 
Bancarie  
Il 2010 è la data ufficiale di nascita dell’Associazione 
Osservatorio Mestieri d’Arte della Toscana, il primo 
passo di OmA che, con il convegno “L’impegno delle 
Fondazioni di origine bancaria per l’artigianato artisti-
co: valorizzare il territorio” svoltosi in Fondazione Cr 
Firenze, ha coinvolto via via le Fondazioni Bancarie. Fu 
in quella occasione alla presenza del Presidente ACRI 
(Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio 
Spa) e Presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe 
Guzzetti, anche ospite d’onore, che molte Fondazioni 
manifestarono la volontà di entrare a far parte dell’As-
sociazione OmA che oggi è estesa a livello nazionale.

OmA and the Banking 
Foundations
The year 2010 is the official date of birth of the Associa-
zione Osservatorio Mestieri d’Arte della Toscana, the first 
step taken by OmA which, beginning with the “L’impegno 
delle Fondazioni di origine bancaria per l’artigianato arti-
stico: valorizzare il territorio” meeting held at Fondazione 
CR Firenze, one at a time drew other banking foundations 
into its orbit. It was on this first occasion, in the presence of 
Giuseppe Guzzetti, president of ACRI (Association of Italian 
Banking Foundations and Savings Banks) and of Fonda-
zione Cariplo – as well as the guest of honour – that many 
foundations expressed their desire to join the fledgling Asso-
ciazione OmA, which today has attained national relevance.

di rotta nella trasmissione dei mestieri 
d’arte, nel momento in cui la globaliz-
zazione stava contribuendo a livellare 
le produzioni creando un inevitabile 
regresso della produzione locale a 
favore di quella globale e largamen-
te distribuita. Durante le sue missio-
ni all’estero caratterizzate per lo più 
da interventi sulla climatologia per i 
suoi molteplici incarichi internaziona-
li – membro e delegato nazionale di 
numerose commissioni scientifiche 
e tecniche del “World Meteorological 
Organization”, del “Food and Agricul-
tural Organization” e dell’Unione Eu-
ropea – il professor Giampiero Marac-
chi incoraggiava a utilizzare le risorse 
dei territori, in gran parte trascurate, 
per soddisfare i bisogni del singolo i 
cui valori sono il patrimonio fondante 
della collettività. Così ogni attività arti-
gianale dapprima in Toscana e poi in 
Italia è divenuta oggetto di attenzione 
e di sviluppo di OMA, progetto nato in 
Fondazione CR Firenze e poi esteso 
all’ambito nazionale. Un progetto che 
negli anni è cresciuto grazie anche 
ad un confronto con analoghe realtà 
internazionali, riconoscendo sulla for-
mazione dei giovani la leva per non 
disperdere i suoi valori.
 
OmA is a “creature”, imagined by Pro-
fessor Giampiero Maracchi, which has 
grown in scope over the years from local 
to national. Supported by the banking 
foundations which decided to join the en-
deavour, OmA has embraced European-
level projects and promoted innovation 
to constantly rejuvenate the artistic crafts 
sector with an eye to training young arti-
sans, a useful lever for ensuring that the 
heritage and knowhow of the past will 
not be dissipated or lost. 

“
di Maria Pilar Lebole

Riconoscimento di qualità  
Dal 2010 OmA è anche sinonimo di certificazione di qualità quan-
do parliamo di artigianato artistico. La rete degli artigiani OmA 
è infatti altamente qualificata. Ogni singolo professionista OmA 
svolge un’attività che risponde a criteri stabiliti, dalla garanzia 
di lavorazione a prevalenza manuale, in cui il processo produt-
tivo si avvale di tecniche e materiali tradizionali, ma anche di 
design, nuove tecnologie e materiali sperimentali alla iscrizione 
alla Camera di Commercio. La Rete degli artigiani OmA è sem-
pre aggiornata e ogni due anni l’Osservatorio crea un evento per 
premiare con la targa OmA il brand del Talento artigianale e le 
nuove produzione di qualità.

Quality Certification
Since 2010, OmA has also been synonymous with quality certification in 
the artistic crafts sector. And in fact, the OmA network of crafters is highly 
qualified: the activity of each OmA professional must meet pre-establi-
shed criteria, from guaranteeing prevalently manual workmanship (by 
traditional techniques and materials but also making use of contempo-
rary design, new technologies and experimental materials) to registering 
with the Chamber of Commerce. The OmA artisan network is constantly 
updated and every two years the Osservatorio awards the OmA plaque to 
the top “artisan talen” brand and “new-entry” quality producers.

Partecipazione Europea
Da sempre OmA ha creduto nella condivisone dei suoi valori su 
piano europeo. Dal contatto con la francese Inma - Institut Natio-
nal des Métiers d’Art nel 2008 ha fatto conoscere il format delle 
JEMA. Le tre giornate del mese di aprile dedicate all’artigianato 
con laboratori aperti al grande pubblico. Un primo passo che ha 
visto il coinvolgimento di scuole e centri di formazione interessati 
ad introdurre i giovani ai mestieri d’arte e quindi di partners come 
Fondazioni Cologni dei Mestieri d’Arte a Milano e ARTEX a Firenze.

European Participation
OmA has always believed in sharing its values at the European level. Con-
tact with the French INMA – Institut National des Métiers d’Art – in 2008 
led OmA to promote the JEMA (Journées Européennes des Métiers d'Art - 
European Artistic Crafts Days) format: three days in April devoted to craf-
ts, when the workshops open their doors to the public. A first step shared 
by schools and training centres interested in introducing young people to 
the artistic crafts and therefore with such partners as Fondazione Cologni 
dei Mestieri d’Arte of Milan and ARTEX of Florence.

Didattica e Mestieri d’arte   
Educare al saper fare è uno dei focus di OmA che ha 
sviluppato progetti di didattica. Supportata da uno 
staff di artigiani professionisti – del suo circuito certi-
ficato – l’associazione crea format per tutte le età con 
l’intento di divulgare e sostenere gli antichi mestieri 
d’arte contribuendo a renderli sempre comprensibili 
e sperimentabili.

Teaching and the Artistic Crafts 
Transmission of knowhow is one of OmA’s focus points, 
and to this end the association has developed numerous 
teaching projects. Supported by a staff of professional craf-
tspeople – from its certified pool – the association creates 
formats for all age groups with the goal of spreading and 
supporting the ancient crafts to contribute to ensuring they 
will always be topical and applicable.

ARTIGIANI  |  ARTISANS GIOVANI  |  YOUNG CRAFTERS

I “Quaderni d’Artigianato”   
Nel 2004 è nata la collana diretta da Giampiero Maracchi “I me-
stieri d’Arte. Quaderni d’Artigianato”. Agili volumi in doppia lingua 
a contenuto monografico e a carattere scientifico divulgativo, sui 
mestieri e gli oggetti dell’artigianato toscano, trattati dal punto di 
vista storico, artistico, tecnico e tecnologico, didattico.

The “Handcraft Notebooks”
2004 saw the launch of the series directed by Giampiero Maracchi, I 
Mestieri d’Arte. Quaderni d’Artigianato. Reader-friendly books in dual-
language format; monographic and popular scientific treatises on the 
manual arts and the objects of Tuscan craftsmanship, examined from 
the points of view of history, art, technique and technology; written with 
an eye to teaching.

RICERCA  |  RESEARCH

Italia su Misura   
Nel 2015 ha preso il via un nuovo progetto in grado di comuni-
care e dare visibilità al mondo dell’artigianato artistico nazionale. 
Giampiero Maracchi, Presidente della Commissione Acri per l’Arti-
gianato Artistico, ha condiviso con Fondazione Cologni dei Mestieri 
d’Arte assieme alle Fondazioni Bancarie l’idea per la nascita di Italia 
su Misura. Un portale che, inaugurato con Expo 2015, racconta e 
recensisce il meglio del made in Italy.

Italy Made-to-Measure
2015 was the year of the debut of a new communication project desi-
gned to increase awareness of Italian artistic crafts and improve sector 
visibility. The idea that led to creation of Italia su Misura originated with 
Giampiero Maracchi, President of the ACRI Commission for Artistic Crafts, 
who shared it with the Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte and the 
banking foundations. The Italia su Misura portal, a unique forum for 
recounting and reviewing the best of Made in Italy, was inaugurated on 
occasion of Expo 2015.

PERCORSI  |  PATHWAYS

IN RICORDO DI GIAMPIERO MARACCHI
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Livorno’s great summer festival is back: 
again in 2018, the traditional ap-
pointment with Effetto Venezia, this year 
in its 33rd edition. For five evenings, 
from 1 through 5 August, a jam-packed 
events calendar: music, culture, art and 
spectacle (the majority free-of-charge) 
will invade the squares, the bridges, the 
streets of this ancient city-centre district 
with its characteristic navigable canals 
from which the festival takes its name. 
And there’ll be no lack of artistic crafts, 
thanks to OmA’s collaboration. 

A Livorno torna Effetto Venezia 
con la mostra mercato Artigianato a Effetto 
Mestieri di Mare: An Exhibition about Historic Vessels  

orna la grande festa dell’e-
state livornese e anche nel 
2018 si conferma il tradi-
zionale appuntamento con 

la 33a edizione di Effetto Venezia. 
Per cinque serate, dal 1° al 5 agosto, 
un fittissimo programma di eventi, 
tra musica cultura arte e spettacolo, 
prevalentemente a ingresso gratuito, 
inonderà le piazze, i ponti, le strade 
di questo antico quartiere livornese, 
nel centro della città, attraversato da 
canali navigabili, da cui la festa pren-
de il nome.
E in uno degli angoli più caratteri-
stici della “Venezia”, nel salone e nel 
chiostro che ospitavano la circoscri-

T

FONDAZIONE LIVORNO

di Stefania Fraddanni

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

tesso luogo e stessa attivi-
tà. Due secoli di storia per 
la falegnameria France-
sconi, che all’ombra della 

Torre Guinigi, uno dei simboli di Luc-
ca, perpetua una lunghissima tradi-
zione tra le mura di un’officina che è 
stata in grado di traghettare metodi 
e conoscenze dall’Ottocento fino a 
oggi. Qui lavorano infatti moderni 
macchinari, ma anche tanti strumen-
ti che sembrano, con rispetto par-
lando, pezzi d’antiquariato tutt’ora 
comunque protagonisti di gesti al 
contempo antichi e quotidiani.
Il Francesconi di oggi, Massimo, ri-
corda che già in un censimento del 
1861 è citata l’attività di Martino 
Francesconi, esercitata coi figli Pla-

Una storia ″di legno″ lunga due secoli
A Story in Wood Spanning Two Centuries

S

di Andrea Salani

zione 2, lungo gli Scali Finocchietti, 
si accenderanno le luci sul salone 
dell’artigianato: una mostra mercato 
organizzata da Fondazione Livorno 
in collaborazione con l’Osservatorio 
Mestieri d’Arte, alla quale parteciperà 
una selezione di artigiani del territo-
rio livornese che esporranno le pro-
prie creazioni artistiche di alta qualità.
Laboratori per bambini e ragazzi or-
ganizzati da Spazio NOTA in collabo-
razione con  Atelier degli Artigianelli 
di Firenze. arricchiranno il percorso 
espositivo per celebrare e promuo-
vere l’antica tradizione dell’artigianato 
artistico.

cido e Giuseppe, ma è al 1810 che 
risale la prima bottega.
L’attività odierna vede numerosi in-
terventi in edifici storici di Lucca, 
operati con la filosofia di chi produce 
unicamente legno massello, trattato 
manualmente a pennello e non a 
spruzzo, puntando sulla manualità 
e sapendosi reinventare senza mai 
dimenticare le proprie radici.

The same place, the same activity. Two 
centuries of history for the Francesconi 
carpentry shop in the shadow of the 
Guinigi tower, a symbol of the city of 
Lucca; a longstanding tradition perpe-
tuated within the walls of a workshop 
that has ferried methods and knowhow 

from the 1800s down through the pre-
sent. The work here is done by modern 
machinery but also using many tools 
that while they seem – no disrespect 
intended – to be antiques they are in-
stead still the craftsman’s partners in 
gestures at once ancient and contem-
porary.



2018 N°6310 PAGINA OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE PAGINA 11

onfezionare un abito da 
sposa equivale a realiz-
zare un’opera d’arte. È 
questo il principio che 

accompagna ogni creazione della 
Casa della Sposa De Cesari di Lucca. 
Dal 1926, nello storico atelier la se-
lezione dei migliori tessuti e il lavoro 
esclusivamente sartoriale si combi-
nano con un’attenzione mirata a sod-
disfare i desideri del cliente. “Ideare 
e realizzare un abito su misura è di 
per sé significato di unicità, in quanto 
quell’abito sarà solo per la persona 
che lo indossa e di nessun altro. Il 
rapporto tra la sposa e il suo abito è 
in grado di produrre una speciale al-
chimia che trasforma il matrimonio in 
un momento davvero unico, da ricor-
dare per sempre”, spiega Annalisa De 
Cesari, che oggi è a capo dell’azienda, 
unica di questo genere a Lucca. Le 
migliori sete italiane e i rinomati pizzi 
francesi, in ottime fibre naturali, sono 
gli ingredienti fondamentali per rea-
lizzare questa alchimia. “Tutti i nostri 

Atelier De Cesari, la cura dei dettagli 
per una sposa unica e speciale

Atelier De Cesari, Attention to Detail for a Unique, 
Special Bride 

C

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA

di Anna Benedetto e Chiara Parenti

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA 

na fiaba pensata per i bam-
bini di ogni età, un libro 
illustrato per fantasticare 
sulla città e che racconta 

con ironia il rapporto tra natura, storia 
e cittadini: “Cosimo degli Alberi”, realiz-
zato con il sostegno di Fondazione Ca-
ript, pubblicato da Giorgio Tesi editrice, 
è un libro in cui il protagonista trae ispi-
razione dal romanzo di Italo Calvino “Il 
barone rampante” e che, come lui, de-
cide di vivere sugli alberi. Viaggiando di 
bosco in bosco Cosimo arriva a Pistoia, 
che può ammirare solo da lontano, dai 
confini delle mura. Chiede così aiuto ai 
bambini per creare delle oasi verdi in 
città, in quelli che sono i suoi luoghi più 
belli e rappresentativi. Un libro, quindi, 
pensato per sensibilizzare sul tema 
dell’ecologia dell’ambiente e al tempo 
stesso condurre alla scoperta delle 
meraviglie storico-artistiche della città. 
Il volume è ancora più prezioso per-
ché i testi, di Martina Colligiani, sono 
accompagnati dalle bellissime illustra-
zioni di Michele Fabbricatore, artigiano 
che lavora a Pistoia, in una bottega “fia-
besca” nel centro cittadino, nella quale 
si possono ammirare colorate incisioni 
e complesse opere in ceramica. Le sue 
opere, che espone anche in numerose 
gallerie, sia in Italia che all’estero, sono 
ispirate da poemi cavallereschi (come 
“L’Orlando Furioso”), miti, fiabe e leg-
gende, tra cui le storie di Adamo ed 
Eva, Marco Polo e San Giorgio e il Dra-
go. “Fin da piccolo ho sempre amato 
modellare e colorare – scrive Michele 
– e la ceramica rappresenta la naturale 
sintesi tra scultura e illustrazione, per-
ché combina la plasticità del modellato 

Alla scoperta di una città dal cuore verde 
insieme a Cosimo

With Cosimo, to Discover a City with a “Green“ Heart 

U
di Francesca Vannucci

con la varietà pittorica del colore in tut-
te le sue sfumature”.

A fable for children of all ages, an il-
lustrated book to for a daydreaming 
about the city, a tongue-in-cheek story 
of interactions among nature, histo-
ry, and people. The main character of 
Cosimo degli Alberi (produced with the 
support of Fondazione Caript, publi-
shed by Giorgio Tesi Editrice) is inspired 
by Italo Calvino’s celebrated The Baron 
in the Trees, and the volume is made 
even more precious by the illustrations 
by Michele Fabbricatore, an artisan 
who works in Pistoia in a “fairy-tale” 
workshop in the city centre, filled with 
brightly-coloured etchings and com-
plex ceramic works, that accompany 
Marina Colligiani’s texts.

abiti da donna sono fatti a mano nella 
nostra sartoria interna, quindi tutto 
il processo produttivo: dal disegno, 
alla scelta delle stoffe, al taglio, alle 
cuciture, ricami, fino alla realizzazione 
completa dell’abito. Un totale made 
in Lucca”.
Oggi l’Atelier De Cesari lavora prin-
cipalmente in Toscana, ma grazie al 
web riceve richieste anche dall’este-
ro e sono ormai numerosi gli abiti 
che hanno oltrepassato l’oceano. La 
moda del momento non influenza 
le creazioni della sartoria. “Abbiamo 
il nostro stile che, pur variando da 
collezione a collezione, anno dopo 
anno, mantiene costantemente il suo 
carattere – conclude Annalisa – Abiti 
semplici, linee morbide, toni di colo-
re classici che esaltano soprattutto 
la femminilità e la naturalezza della 
donna”.
Così ogni singolo abito è ricco di amo-
re e cura nel dettaglio, ed è proprio 
ogni singolo dettaglio a renderlo uni-
co e speciale.

Every wedding gown is a repository 
of painstaking work of artistic craf-
tsmanship. Since 1926, the Casa 
della Sposa De Cesari atelier in Luc-
ca transforms the finest Italian silks 
and French laces into one-of-a-kind 
creations, we are told by Annalisa 
De Cesari, today at the helm of the 
company, thanks to the consummate 
manual skill of dressmakers who pro-
duce only one-of-a-kind garments.

■ Foto: Un’opera in ceramica di Michele 
Fabbricatore
Photo: A ceramic creation by Michele Fabbri-
catore

ERRATA CORRIGE La didascalia della foto 
pubblicata a pagina 11 del numero 62 di 
OmA: Laura Pugno, Sardine, 1999, acqua-
forte, Collezione Civica Il Renatico, vincitrice 
della prima edizione del concorso.

INFO

CASA DELLA SPOSA DE CESARI

Atelier - Sartoria

Via Mordini 68 - già Via Nuova, 

55100 Lucca

tel. +39 0583 492625

INFO

MICHELE FABBRICATORE

Via Pacini 40, 51100 Pistoia

tel. 347 1895471

michelefabbricatore.it

capitannemo72@libero.it
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l rullo di tamburo è un suono 
familiare per i senesi: stretta-
mente legato al Palio e al suo 
rituale, non è raro sentirlo per 

le strade della città. Il tamburo accom-
pagna, infatti, molti momenti della vita 
di Contrada e nelle strade dei rioni è 
frequente incontrare bambini e ragaz-
zi, che si esercitano o imparano a suo-
narlo. L’ambizione di molti è diventare 
un giorno tamburino di Piazza. Il tam-
burino di Piazza è colui che, insieme 
agli sbandieratori e agli altri compo-
nenti della Comparsa, partecipa per la 
propria Contrada al corteo storico che 
precede la Corsa del Palio, scandendo 
con il suono del proprio strumento il 
ritmo del corteo e accompagnando le 
sorprendenti evoluzioni fatte compie-
re dagli alfieri alle bandiere. È tambu-
rino di Piazza anche Filippo Frosini, ar-
tigiano del legno, nel cui laboratorio di 
falegnameria progetta e fabbrica mo-
bili e complementi d’arredo di design, 
e costruisce anche tamburi: “Tutto è 
nato dalla mia personale passione per 
il tamburo e dal desiderio di appro-
fondirne la conoscenza. Ho iniziato a 
studiare le singole componenti per ca-
pire cosa rende un tamburo un buon 
tamburo. Questa passione si è potuta 
coniugare con la mia professione di 
falegname ed è diventata parte del 
mio lavoro”. Filippo Frosini ha realiz-
zato, negli ultimi 20 anni, tamburi per 
numerose Contrade e per molti con-
tradaioli, appassionati tamburini. Cura 
tutte le fasi del processo: costruisce 
le casse dei tamburi in compensato 
e dei più pregiati tamburi a doghe in 
legno da liuteria (abete rosso, ciliegio, 
acero); si occupa delle fasi di montag-
gio della pelle (prevalentemente capra 
o capretto) e dei cordini in budello, 

Volterra, grazie alla tren-
tennale esperienza della 
Compagnia della Fortezza 
condotta dall’Associazio-

ne culturale Carte Blanche all’interno 
della Casa di Reclusione, c’è una viva-
ce fucina di produzione teatrale che 
nel corso del tempo ha realizzato con 
i detenuti-attori spettacoli di alto livello, 
ottenendo prestigiosi riconoscimenti. 
Ma il teatro è anche il fulcro di un’inten-
sa e talentuosa attività artigianale pro-
mossa nel precedente triennio dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Vol-
terra con il progetto proprio “I mestieri 
del teatro”, che si declina nella realizza-
zione dei costumi e delle scenografie, 
sapienza che accompagna da sempre 
l’espressione creativa dell’attore e ne 
sottolinea la sua componente esteti-
ca ed emotiva. Nel 2014, a conferma 
dell’eccellenza delle maestranze attive 
in quella particolare realtà, la Compa-
gnia della Fortezza ha vinto il Premio 
UBU per il miglior allestimento scenico 
per lo spettacolo Santo Genet Comme-
diante e Martire. All’interno del carcere 
cittadino è presente anche un’altra 
realtà artigianale, La Sartoria della For-
tezza, che impiega oltre trenta detenuti 
nella confezione di complementi di 
arredo, insegnando loro tecniche sar-
toriali sempre più raffinate ed eleganti 
per la creazione di colorati patchwork.
L’importanza delle attività culturali e 
la possibilità di associare competenze 
artigianali ha portato l’ACRI a promuo-
vere un progetto sperimentale a livello 
nazionale che attualmente interessa 
la Fondazione CRVolterra, Fondazio-
ne Carispezia, Fonazione CRModena, 

L’artigianato del teatro
Theatre Crafts

A

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

di Cristina Ginesi

Tamburo hand made
Hand-Made Drums

I

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA  

di Laura Bandinelli

passaggi essenziali per la qualità del 
suono dello strumento; segue, in par-
te direttamente e in parte affidandosi 
ad artigiani specializzati, le fasi finali 
della decorazione. Ispirato e guidato 
dalla grande passione per il tamburo, 
il cui suono, roco e profondo, è parte 
integrante della vita di Siena.

The tamburino di Piazza is the drum-
mer who, in the company of the flag-
throwers and the other components of 
the Comparsa, represents his contrada 
in the historic procession that precedes 
Siena’s historic Palio horse race. For 
the last twenty years, Filippo Frosini, 
woodworker, who at his workshop de-
signs and builds furniture and designer 

Fondazione con il Sud, la Fondazione 
Compagnia di San Paolo e Fondazione 
Cariplo, nell’ambito del quale sono pre-
visti percorsi di studio finalizzati al con-
seguimento dei titoli professionali che 
potranno consentire un reinserimento 
nella società in varie attività di carattere 
artigianale come sartorie, scenografie, 
allestimenti.

In Volterra, the Associazione Culturale 
Carte Blanche puts its thirty years of ex-
perience at the city’s correctional facility 
to good use to fuel a crucible of theatrical 
production which over time has staged 
numerous high-level performances. The 
theatre is also the fulcrum of artisan acti-
vity promoted by Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Volterra through its “I Mestieri 
del Teatro” project. The importance of the 
cultural activities and the possibility of as-
sociating them with artisan expertise led 
ACRI to promote an experimental natio-
nal-level project involving Fondazione CR 
Volterra, Fondazione Carispezia, Fonda-

decorating complements, has also been 
constructing – from start to finish – the 
drums for many of Siena’s contrade 
and for many of his fellow aficionados 
of historic percussion instruments.

■ Foto: Laboratorio di Falegnameria Filip-
po Frosini

Photo:  Filippo Frosini’s carpentry workshop

zione CR Modena, Fondazione per il Sud, 
the Fondazione Compagnia di San Pao-
lo and Fondazione Cariplo. The project 
envisions study and training courses for 
earning professional diplomas that can 
prove to be valid “passports” for reinte-
gration into society in various areas of 
artisan activity.

■ Foto: “Santo Genet”, Compagnia della 
Fortezza, regia di Armando Punzo. (Casa di 
Reclusione, Volterra (PI) - luglio 2014, ph. Ste-
fano Vaja)
Photo: Santo Genet, Compagnia della For-
tezza, directed by Armando Punzo (Casa di 
Reclusione, Volterra (PI) - July 2014). Photo: 
Stefano Vaja. INFO

FILIPPO FROSINI STUDIO

Falegnameria contemporanea

Via Simone Martini 142, Siena

www.filippofrosinistudio.it

INFO

CARTE BLANCHE 

CENTRO NAZIONALE TEATRO 

E CARCERE

Via don Minzoni 49, Volterra (PI)

tel. 0588 80392

www.compagniadellafortezza.org

info@compagniadellafortezza.org
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uella del Maestro Artigiano e della Bot-
tega Scuola è, per la Toscana, una realtà 
importante: ad oggi, le imprese artigiane 
che hanno ricevuto la qualifica di Mae-

stro Artigiano sono 208, mentre le Botteghe Scuola che, 
grazie alla legge regionale 
53 del 2008, possono svol-
gere regolari attività forma-
tive nel settore dell’artigia-
nato artistico e tradizionale 
sono 23. L’ultima novità, tra 
le tante iniziative messe in 
campo dalla Regione To-
scana e dalle Associazioni 
di Categoria per sostenere 
e promuovere la realtà del 
Maestro Artigiano e della 
Bottega Scuola, è tutta le-
gata alla valorizzazione del 
marchio. È per dare uffi-
cialità al marchio Maestro 
Artigiano - Bottega Scuola 
che Artex, il soggetto tecni-
co che supporta Regione e 
Associazioni nell’attività di 
sviluppo dell’iniziativa, ha 
messo a punto un detta-
gliato manuale d’uso, nel quale sono illustrati e indica-
ti il modo di utilizzare e declinare il marchio a secondo 
dell’uso e del supporto che si deciderà di utilizzare, car-
taceo od elettronico. Il manuale è, prima di tutto, uno 
strumento operativo, pensato e sviluppato non solo per 
promuovere il marchio e l’iniziativa in generale, ma an-
che per fornire agli artigiani ed alle attività in posses-
so della qualifica di Maestro Artigiano e Bottega Scuola 
indicazioni precise su come, grazie al marchio, rendere 
più efficace la propria identità visiva, mettendo in rilie-
vo l’indubbio valore aggiunto che, anche dal punto di 
vista promozionale, il titolo rappresenta. Si va quindi 
dai suggerimenti su come declinare il marchio Maestro 
Artigiano - Bottega Scuola nei biglietti da visita, nella car-
ta da lettere aziendale, nel sito internet, passando poi 
per le vetrofanie, le brochure, le cartoline promozionali 
ed altro ancora. Nel frattempo, con il duplice obiettivo 

MAESTRO ARTIGIANO - BOTTEGA SCUOLA: 
UN MANUALE D’USO PER SOTTOLINEARE IL VALORE DEL TITOLO
MAESTRO ARTIGIANO – BOTTEGA SCUOLA: AN INSTRUCTION MANUAL FOR 
VALORISING A HALLMARK

Q

A CURA DI ARTEX

ra gli obiettivi prioritari del 
distretto pratese e delle sue 
imprese vi è la capacità di 
preservare memoria degli ar-

chivi tessili aziendali come metodo per 
valorizzare il patrimonio di competenze 
del luogo. Per questo motivo, alla fine di 
febbraio ha preso il via un importantis-
simo progetto voluto dal Comune che 
ne è capofila, con il coinvolgimento del 
Museo del Tessuto e finanziato con il 
progetto europeo Creativewear. Il pro-
getto, denominato Prato Heritage Hub, 
si propone di promuovere attivamente 
la cooperazione tra imprese creative e 
settore industriale. Sono previste quat-
tro residenze creative di design tessile e 
la presenza a Prato di cinque designer 
di provenienza internazionale che lavo-
reranno a stretto contatto con alcune 
aziende pilota, in modalità one-to-one. 
Fino alla fine di aprile i designer hanno 
avuto accesso agli archivi aziendali per 
comprendere al meglio le differenti filo-
sofie produttive delle aziende partendo 
dalle collezioni. Il dialogo con i giovani 
designer si basa sulla filosofia di pren-
dere spunto dalle collezioni del passato 

Le residenze creative,
un progetto per il tessile pratese

Creative Residencies: a Textile Industry Project in Prato 

T

COMUNE DI PRATO
SOCIO ONORARIO OMA

di Daniela Toccafondi

per rinnovare la vena creativa attraverso 
giovani esperti. In questo modo, infatti, 
verrà promosso un proficuo scambio di 
conoscenze tra le imprese e alcune pro-
mettenti e vivaci menti creative. I cinque 
designer sono stati selezionati attraver-
so un bando che ha ricevuto più di ses-
santa candidature da tutto il mondo. Tra 
tutti gli altri, è risultato vincitore il gruppo 
al femminile che fa capo ad Aki Watanu-
ki, una creativa di origine giapponese che 
vive e lavora a Parigi da anni. Con l’attiva-
zione di questo nuovo servizio alle azien-
de, prosegue la strategia del Comune di 
Prato e del Museo del Tessuto per la 
promozione del patrimonio produttivo 
del distretto attraverso la valorizzazione 
degli archivi aziendali. Con impegno e 
continuità sono state individuate azioni 
specifiche come la digitalizzazione del-
le collezioni e la loro reinterpretazione 
creativa ed infine il potenziamento del 
fattore heritage attraverso azioni di mar-
keting e comunicazione.
I creativi coinvolti nel progetto sono: 
Aki Watanuki si è diplomata in textile 
design all’École nationale supérieure 
de création industrielle; Lena Perra-

guin è una textile designer francese 
formatasi tra Bradford, Brussel e Pa-
rigi; Sarah Meyers e Laura Fügmann 
sono le fondatrici dello studio di design 
Meyers and Fuegmann, che opera tra 
la Germania e il Lussemburgo, loro pa-
esi di origine; infine Lizzy Stuyfzand, la 
più giovane selezionata, è una fashion 
designer di soli 22 anni appena laure-
atasi al ArtEZ hogeschool voor de kun-
sten di Arnhem, ma già candidata per il 
prestigioso concorso di fashion design 
del festival di Hyeres.
Le aziende pilota sono: Marini Indu-
strie, Texmoda Tessuti, Lanificio Bisen-
tino, Inseta, Industria Italiana Filati, La-
nificio Faliero Sarti, Be.mi.va, Ilaria Filati, 
LineaEsse e Trafi.

One of the priority objectives for the Pra-
to industrial district and its companies is 
to develop the capacity to preserve the 
companies’ textile archives as a method 
for valorising the district’s enormous we-
alth of skills. Accordingly, in late Februa-
ry, the city spearheaded the launch of 
an important project, together with the 
Museo del Tessuto and with financing 
from the European Creativewear project, 
denominated Prato Heritage Hub, to ac-
tively promote cooperation among crea-
tive companies and the industrial sector. 
The project calls for four textile design 
residencies and the presence, in Prato, of 
five international-level designers who will 
work in close one-to-one contact with se-
veral pilot companies.

■ FOTO: Designer Aki e lanificio Bisentino
Designer Aki Watanuki and the Lanificio 
Bisentino

di incrementarne il valore ed evitarne l’uso improprio, la 
Regione Toscana sta concludendo le procedure che por-
teranno Maestro Artigiano - Bottega Scuola ad essere un 
marchio registrato.

Official recognition for the Maestro Artigiano and Bottega Scuo-
la seal of quality. Artex, the technical entity that supports the 
Region and the associations in the hallmark valorisation initiati-
ve, has developed a detailed set of instructions to illustrate and 
explain how the hallmark should be used and presented, accor-
ding to the application and the type of support chosen, paper-
based or electronic. An operative tool, conceived and perfected 
to promote the hallmark and the initiative as a whole but also to 
provide the artisans and enterprises holding Maestro Artigiano 
and Bottega Scuola qualification with precise information about 
how they can use the hallmark  to highlight the uncontested ad-
ded value it communicates and to develop more effective visual 
promotion of their identities.
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Quando l’integrazione è di moda
Integrated Fashion

FONDAZIONE CON IL SUD

di Fabrizio Minnella

■ Foto: Credit foto: @Luca Arzuffi - 
Fondazione Cariplo
Photo credit: @Luca Arzuffi - Fondazione 
Cariplo

giovani degli Anni 2000 sono 
nati con “la tecnologia in 
mano” ma spesso le scuole 
tecniche che frequentano 

hanno laboratori e strumenti 
che necessiterebbero di un 
aggiornamento. Per fare in modo che 
la formazione dei futuri diplomati – 
artigiani, tecnici, professionisti – sia 
sempre più indirizzata nel fornire le 
competenze maggiormente richieste 
dal mondo del lavoro è in via di 
realizzazione il Progetto SI - Scuola 
Impresa, un’iniziativa di Fondazione 
Cariplo e Fondazione Politecnico 
di Milano, in qualità di performing 
partner, per migliorare la qualità 
dell’istruzione tecnica in Lombardia e 
nelle province di Novara e Verbano-
Cusio-Ossola. Come? Attraverso 
il coinvolgimento delle scuole, del 
mondo delle imprese e del sistema 
delle professioni, dei ragazzi e delle 
loro famiglie in un dialogo sul ruolo 
fondamentale degli artigiani, dei tecnici 
e delle figure professionali per poter 

Avvicinare i giovani all’istruzione tecnica? 
La risposta è SI

Can We Guarantee Technical Instruction? 
In Lombardia, the Answer is “SI“

I aggiornare le dotazioni dei laboratori 
scolastici in particolare negli indirizzi di 
meccanica, elettronica ed informatica. 
Il Progetto SI - Scuola Impresa vuole 
inoltre fornire moduli didattici e attività 
di formazione per l’aggiornamento dei 
docenti e strumenti di collaborazione 
per avvicinare gli istituti tecnici con le 
realtà imprenditoriali e professionali 
del territorio. Obiettivo è supportare 
il sistema dell’istruzione nell’ottica 
della nuova “rivoluzione industriale” 
che si sta affacciando anche nel 
nostro Paese: l’Industria 4.0. La sfera 
industriale si sta infatti trasformando 
grazie alla fusione della tecnologia 
digitale e di internet con la manifattura 
convenzionale e rappresenta uno 
strumento essenziale attraverso cui 
il tessuto economico regionale può 
guadagnare competitività, anche 
sui mercati internazionali. È quindi 
fondamentale che i diplomati del futuro 
dispongano di tutte le competenze 
necessarie per padroneggiare le 
tecnologie di Industria 4.0, per essere 

FONDAZIONE CARIPLO

di Laura Cardillo

percepiti sempre più come una 
risorsa strategica e per essere volano 
di un’intensificazione dei rapporti tra 
scuola, imprese e professionisti.

Today’s students were born after 2000 
with “technology in their hands”, so to 
speak – but all too often, the laboratories 
and equipment of the technical schools 
they attend have yet to catch up. In 
order to ensure that the training of 
future graduates – artisans, technicians, 
professionals – be able to provide them 
with the skills most in demand by the 
working world, Fondazione Cariplo 
and Fondazione Politecnico of Milan, 
as performing partner, are sponsoring 
Progetto SI – Scuola Impresa (School 
and Enterprise) to improve the quality of 
technical instruction in the Lombardia 
region and in the provinces of Novara 
and Verbano-Cusio-Ossola.

■  Foto: La sartoria Calebasse Fashion

Photo: The Calebasse Fashion atelier

alebasse Fashion, nuova 
forma di impresa inter-
culturale nata a Foggia, 
ha appena lanciato la 

prima linea di abiti artigianali. Stoffe 
africane e creatività italiana, abiti re-
alizzati da tre giovani sarti senegalesi 
guidati dalla stilista Beatrice Rondelli. 
Una prima sfilata in città, a marzo, e 
una seconda in programma questa 
estate. Il percorso di Calebasse è 
articolato, ma con un chiaro obietti-
vo: rompere gli schemi e i pregiudizi, 
attraverso la bellezza e il valore del-
la diversità. Tutto ha inizio un po’ di 
anni fa con il progetto Africa Food and 
Fashion District, nato dallo scambio di 
idee tra amici italiani e senegalesi e 
promosso da un partenariato guida-
to dalle Onlus Il vangelo della vita e 
Africa United, sostenuto dalla Fonda-
zione CON IL SUD e con il contributo 
della Fondazione Banca del Monte 
di Foggia. Da questa esperienza na-
sce Calebasse, un incubatore inter-
culturale e un open space messo a 
disposizione dell’intera collettività. 
All’interno si trovano un ristorante, 
un market e uno spazio dedicato alla 
moda e agli eventi. La tenacia ha per-
messo di superare i primi ostacoli: 
“abbiamo incontrato delle difficoltà e 
delle resistenze, però la sfida è pro-
prio quella”, sottolinea la coordinatri-
ce del progetto Rossella Russo, ma 
sono importanti anche i sogni per 
crescere ancora: “stiamo cercando 

C
di creare una nuova cooperativa che 
segua l’area moda, siamo entrati nel-
la fase 2.0”. Un’idea di sviluppo e un 
modello di integrazione che, passan-
do per l’artigianato, si contrappongo-
no alle tristi vicende del caporalato e 
dello sfruttamento nei campi. E che 
fanno ben sperare.

The Africa Food and Fashion District 
project was born from an exchange of 
ideas between Italian and Senegalese 
friends; it is promoted by a partnership 
under the auspices of the Il Vangelo 
della Vita and Africa United non-profit 
organisations and supported by Fon-
dazione con il Sud with the contribu-
tion of Fondazione Banca del Monte 
di Foggia. And from the project came 
Calebasse Fashion: a new form of in-
tercultural enterprise based in Foggia, 
which has just presented its first col-
lection of handmade clothing items. 
African fabrics and Italian creativity for 
garments created by three young Sene-
galese talents guided by stylist Beatrice 
Rondelli.

INFO

www.calebasse.it
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Artigianato e Imprenditoria 
femminile in Toscana

Artistic Crafts and Women Entrepreneurs in Tuscany

n Italia l’occupazione femminile è an-
cora troppo bassa. Secondo il Sole-
24Ore dell’8/3/18 in Italia solo il 49,3% 
delle donne, rispetto al 60% medio 

europeo, ha un’occupazione. Il divario è 
particolarmente marcato fra nord (7 don-
ne occupate su 10) e sud (3 donne su 10). 
L’artigianato artistico toscano mostra ras-
sicuranti segnali di discontinuità rispetto 
a questo trend. Secondo i dati dell’Osser-
vatorio Confartigianato Donne Impresa, la 
Toscana, con ben 15.324 imprese artigiane 
a titolarità femminile, è la quinta regione 
per numero di donne titolari di imprese 
artigiane, pari al 22,5% del totale delle im-
prese artigiane toscane (più della media 
italiana ferma al 20,9%) e con una cresci-
ta costante (14% rispetto a 10 anni fa). Le 
imprese artigiane al femminile rappresen-
tano il 37% delle imprese manifatturiere 
toscane (la media italiana è del 23,6%). Le 
province con più imprenditrici manifattu-
riere sono Prato (73,4%), 
Firenze (45,0%) e 
Arezzo (36,6%). 
Significativo an-
che il numero 
di donne che 
r i c o p r o n o 
cariche diri-
genziali nelle 
imprese arti-
giane toscane 
pari a 31.430 im-
prese (22,5 % dei 
dirigenti). La provincia 
di Prato è quella che segnala il maggior 

I
numero di donne dirigenti (28,1%). 
Non è però tutto oro quel che lucci-
ca. L’intraprendenza e la creatività 
delle imprenditrici artigiane toscane 
si scontra infatti con un welfare che 
non aiuta le donne a conciliare lavoro 
e vita privata.

According to data pro-
vided by the Os-
servatorio Con-
f a r t i g i a n a t o 
Donne Impre-
sa, Tuscany, 
with 15,324 
artisan enter-
prises owned 
by women, is the 
fifth-ranking region 
for female artisan enter-
prise owners. These companies 
account for 22.5% of all Tuscan artisan 
enterprises (above the Italian average of 

20.9%) and the number is growing 
constantly (up by 14% with re-

spect to ten years ago). The “fe-
minine” artisan enterprises 
represent 37% of all Tuscan 
manufacturing companies 
(while the Italian average is 
23.6%). The provinces with 

the highest percentages of 
women entrepreneurs in the 

manufacturing sector are Prato 
(73.4%), Florence (45.0%) and Arez-

zo (36.6%).

di Niccolò Gordini
Strategie e gestione di PMI

omaeconomiaeconomyoma

With 15,324 
artisan enterprises 

owned by women, Tuscany 
is Italy’s fifth-ranking region 

for number of female artisan 
enterprise owners. The provinces with 

the highest percentages of women 
entrepreneurs in the manufacturing 

sector are Prato (73.4%), 
Florence (45.0%) and Arezzo 

(36.6%).

In Toscana le 
imprese artigiane a 

titolarità femminile sono con 
15.324. La Toscana è la quinta 
regione italiana per numero di 

donne titolari di imprese artigiane. 
Le province con più imprenditrici 

manifatturiere sono Prato 
(73,4%), Firenze (45,0%) e 

Arezzo (36,6%).

■  Foto: Viterbo. Tesoro fiorito. Lastra 
metallica incisa. Ostelvio Celestini. Foto 
Rosanna Giannoccaro

Photo: Viterbo. Tesoro fiorito. Engraved 
metal plate. Ostelvio Celestini. Photo credit: 
Rosanna Giannoccaro

ornice lo splendido Pa-
lazzo Brugiotti per la mo-
stra temporanea Sugge-
stioni in Luce di Ostelvio 

Celestini al Museo della Ceramica 
della Tuscia di Viterbo. Cultore dell’ar-
te incisoria a bulino, Celestini si rac-
conta nel suo percorso artistico attra-
verso l’esposizione di circa 40 opere 
provenienti dalla sua collezione priva-
ta. Suggestioni in Luce per fermare nel 
tempo impressioni e stati d’anima, 
per rivelare l’incanto emotivo provato 
fra vicoli e paesaggi della natìa Tuscia, 
per preservare quello che veramente 
conta nella vita: le emozioni. Raccon-
tare Celestini attraverso Suggestioni in 

Suggestioni in Luce 
al Museo della Ceramica della Tuscia

Suggestioni in Luce at Viterbo’s 
Museo della Ceramica della Tuscia

C

FONDAZIONE CARIVIT

di Silvia Valentini

Luce, oggi che è nell’età più matura, 
significa rendere omaggio a un galan-
tuomo che ha contribuito a imprezio-
sire l’immagine della città di Viterbo, 
significa rendere omaggio alla sua 
formazione artistica da autodidatta 
e al suo modo di vivere fondato sul-
la difesa del valore della sensibilità 
umana. “Ostelvio Celestini non è solo 
artista di fama – spiega il presidente 
della Fondazione Carivit Mario Brutti 
– ma autentica espressione di quella 
viterbesità che affonda le sue radici in 
un humus culturale da non perdere, 
se vogliamo salvaguardare gli aspetti 
più positivi dell’identità di una comu-
nità sul proprio territorio”. La mostra 

è organizzata 
dalla Società 
Coopera t i va 
Girolamo Fa-
brizio, gesto-
re del Museo 
della Ceramica 
della Tuscia, in 
collaborazione 
con la Fonda-
zione Carivit.

INFO

MUSEO DELLA CERAMICA 

DELLA TUSCIA

SUGGESTIONI IN LUCE 

DI OSTELVIO CELESTINI

9 giugno 2018 - 9 settembre 2018

mctuscia@gmail.com

From 9 June to 9 September 2018, at the 
Museo della Ceramica della Tuscia of Vi-
terbo, the temporary exhibition entitled 
Suggestioni in Luce of works by Ostelvio 
Celestini, a Viterbo native and a master 
in the art of bulino hand engraving. The 
artist recounts his path in art from the 
1960s through today in about 40 works 
from his private collection. The exhibi-
tion is organised by Società Cooperativa 
Girolamo Fabrizio, managing entity of 
the Museo della Ceramica della Tuscia, 
in collaboration with Fondazione Carivit.
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logues with artisans, designers and the new interpreters of 
“making”. A project culture of sophisticated creativity given 
form by the most traditional of tools and activities as well as 
the most technological: from the chisel to digital graphics; 
from glass-blowing to 3D printing.

PREMIAZIONE 2018 DEI 
RAGAZZI COINVOLTI NEI
PROGETTI DIDATTICI OMA

22 classi ed oltre 550 studenti delle scuole medie del 
Comune di Firenze sono stati i protagonisti lo scorso 
30 maggio della premiazione dei Progetti didattici 
OmA alla biblioteca delle Oblate. I progetti che hanno 
coinvolto i ragazzi sui temi dell’artigianato sono stati 
due: “L’artigianato e la carta. Un ricordo ben conservato”, 
che ha visto come partner l’Atelier degli Artigianelli, con 
sede a Firenze in Oltrarno, che diffonde la conoscenza 
dell’artigianato artistico legato al mondo della carta, e 
“Mani creative”, servizio didattico del Museo HORNE in 
collaborazione con gli artigiani Penko e Maselli e Rotary 
club Firenze Est.

2018 AWARDS FOR THE OMA TEACHING 
PROGRAMMES’ YOUNG PARTICIPANTS

Twenty-two classes and more than 550 students at Floren-
ce’s middle schools in the spotlight at the OmA teaching pro-
grams award ceremony held on May 30th at the Bibliote-
ca delle Oblate. Two projects centred the students’ work on 
handcraft themes: “L’Artigianato e la Carta. Un ricordo ben 
conservato” targeting promotion and awareness of paper-
based artistic crafts in partnership with the Atelier degli Ar-
tigianelli in Florence’s Oltrarno district; and “Mani Creative”, 
the teaching service provided by the Museo Horne in collabo-
ration with artisans Paolo Penko and Gabriele Maselli and 
the Rotary Club Firenze Est.

A LUCCA LA NUOVA EDIZIONE 
DI ˝PREMIO ARTIGIANO OMA˝

Nella cornice di San Micheletto a Lucca il 16 giugno si 
svolge il premio Artigiano OmA. OmA, dopo aver premiato 
le botteghe d’eccellenza fiorentine, ha allargato negli anni il 
suo riconoscimento di qualità agli artigiani di tutto il territorio 
nazionale ampliando alle Fondazioni associate la possibilità 
di segnalare le eccellenze del proprio territorio.

IN LUCCA, THE NEW EDITION OF 
"PREMIO ARTIGIANO OMA"

The fifth edition of Premio Artigiano OmA will be held at 
Lucca’s San Micheletto on 16 June 2018. After having pre-
sented awards to Florence’s workshops of excellence, OmA 
has expanded its “seal of quality” program to include arti-
sans throughout the national territory and, to the associa-
ted foundations, has extended its invitation to notify OmA of 
excellences in their territories. 

BOTTEGA STROZZI
Un bookshop ma anche un luogo che apre all’artigiana-
to artistico. La nuova Bottega Strozzi, progetto di Marsilio 
Editore con la Fondazione Palazzo Strozzi, è il nuovo spa-
zio di Palazzo Strozzi a Firenze dove le diverse espressioni 
della produzione contemporanea trovano ospitalità in un 
dialogo inedito tra artigiani, designer e nuovi interpreti del 
fare. La cultura del progetto e la creatività ricercata sono 
declinate in forme che includono le attività più tradizionali 
come le tecnologie più aggiornate: dallo scalpello alla gra-
fica digitale, dal vetro soffiato alla stampante 3D.

BOTTEGA STROZZI 

A bookshop, but also a location open to artistic crafts. The 
Bottega Strozzi, a project by Marsilio Editore with Fonda-
zione Palazzo Strozzi, is the new space in Florence’s Palazzo 
Strozzi where different expressions of contemporary creative 
production find hospitality and opportunities for novel dia-

omapillolenotebookomapillole

In collaborazione con Ied Firenze il primo di giugno ha inizio 
il nuovo percorso di alternanza scuola lavoro all’interno del 
progetto Hand for work di fondazione CR Firenze, che dal 
2016 mette a disposizione degli studenti delle scuole supe-
riori a indirizzo tecnico e artistico spazi laboratoriali poliva-
lenti. La finalità è quella di orientarne la manualità, aiutarli 
a compiere scelte consapevoli su successivi percorsi di alta 
specializzazione e avvicinarli al mondo del lavoro con un ba-
gaglio di competenze tecniche adeguato alle esigenze del 
mercato. Cento per Cento è dunque un progetto trasversale 
tra moda/design e grafica che indaga il concetto di illusione 
come effetto visivo, sensoriale, percettivo e artistico. I 4 per-
corsi di alternanza scuola lavoro (100 ore cadauno) coinvol-
gono 100 studenti del liceo artistico di Porta Roma, del liceo 
artistico Leon Battista Alberti e Istituto tecnico professionale 
Cellini Tornabuoni di Firenze, e culmineranno in due gran-
di eventi pubblici. In programma nel mesi di luglio e ottobre 
2018, gli eventi saranno curati dai partecipanti negli aspetti 
contenutistici, estetici, organizzativi e comunicativi.

omaincorsod’operainprogress
AL VIA CENTO PER CENTO 
IN COLLABORAZIONE CON IED IL NUOVO 
PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
ALL’INTERNO DEL PROGETTO HAND FOR 
WORK DI FONDAZIONE CR FIRENZE

Thanks to the collaboration of IED Firenze, early June will see the 
start of the new school-and-work programme under Fondazio-
ne CR Firenze’s Hands4Work project, which since 2016 has been 
providing students of the technical and artistic secondary schools 
with polyvalent laboratory spaces to aid in orienting their manual 
skills and to help them to make informed choices about their fu-
ture specialist training and to approach the world of work with 
the technical expertise they need to meet the demands of today’s 
market. Cento per Cento is a “transversal” project that cuts across 
fashion, design and graphics to investigate the concept of illusion 
as visual, sensorial, perceptible and artistic effect. One hundred 
students from Florence’s Liceo Artistico di Porta Romana, Liceo 
Artistico Leon Battista Alberti and Istituto Tecnico Professionale 
Cellini Tornabuoni are participating in the four school-and-work 
“paths” (100 hours each) which will culminate in two grandiose 
public events. The content-related, aesthetic, organisational and 
communications aspects of the events on the programme in July 
and October 2018 will all be curated by the participants.

■  Foto: Giulia Cerrone
Photo credit: Giulia Cerrone



Ben 11 sculture di Jiménez Deredia 
animano le piazze di Lucca e il Pa-
lazzo delle Esposizioni con statue 
monumentali grazie a Fondazione 
Banca del Monte di Lucca, Fonda-
zione Lucca Sviluppo e Comune di 
Lucca. L’opera di Deredia offre una 
visione sferico-circolare dell’essere 
umano con “Genesi” che narrano 
tempo e spazio attraverso la tra-
sformazione della materia. Ingresso 
libero.

Eleven monumental sculptures by 
Jiménez Deredia animate squares 
throughout Lucca at the same time 
that the artist is showing works of 
smaller dimensions at the Palazzo 
delle Esposizioni, thanks to Fondazio-
ne Banca del Monte di Lucca, Fonda-
zione Lucca Sviluppo and the City of 
Lucca. Deredia’s work offers the viewer 
a spherical-circular vision of huma-
nity in variations on the Genesis that 
narrate time and space as a function 
of transformation of matter. Free ad-
mission.

VENEZIA
QWALALA DI PAE WHITE
Le Stanze del Vetro
 
VENEZIA
Fino al 30 novembre 2018

A Venezia, nei giardini de Le Stanze 
del Vetro, è presentata una sugge-
stiva installazione realizzata dall’ar-
tista americana Pae White. L’opera, 
un muro curvo di 75 metri di lun-
ghezza realizzato con migliaia di 
mattoni di vetro, trasparenti e colo-
rati in tonalità accese e in sfumatu-
re delicate del verde e dell’azzurro, 
è intitolata Qwalala, dal nome di un 
fiume californiano.

In the gardens of Le Stanze del Vetro 
in Venice, an evocative installation 
by U.S. artist Pae White. The work, 
entitled Qwalala, is a curving wall, 
75 metres in length, constructed of 
thousands of transparent glass bricks, 
both colourless and coloured in bright 
hues and delicate shadings of green 
and blue.
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FIRENZE
STEVE MCCURRY. ICONS

Villa Bardini 
14 giugno- 16 settembre

Dal 14 giugno al 16 settembre gli spazi 
della Villa Bardini ospiteranno un’am-
pia retrospettiva dedicata al lavoro di 
Steve McCurry (Darby, PA, 1950), uno 
dei più grandi maestri della fotogra-
fia contemporanea. La mostra ‘Ste-
ve McCurry. Icons’ è curata da Biba 
Giacchetti, è organizzata da Photode-
partments e SudEst57 ed è promossa 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Firenze e dalla Fondazione Parchi 
Monumentali Bardini e Peyron con il 
Comune di Firenze - Settore Cultura. 
Sono raccolti oltre 100 scatti che do-
cumentano quanto di meglio l’artista 
americano ha realizzato in 40 anni di 
attività.

From 14 June until 16 September 2018, 
the spaces of Villa Bardini will be hosting 
a sweeping retrospective of the works of 
Steve McCurry (Darby, PA, 1950), one 
of contemporary photography’s gre-
at masters. The Steve McCurry. Icons 
exhibition is curated by Biba Giacchetti, 
organised by Photodepartments and 
SudEst57 and promoted by Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze and Fon-
dazione Parchi Monumentali Bardini 
e Peyron, with the City of Florence – Of-
fice for Culture. Presenting more than 
100 works documenting the best of the 
American artist’s work in his forty years 
behind the lens.

“L’ITALIA A HOLLYWOOD”

MUSEO SALVATORE FERRAGAMO
fino al 10 marzo 2019

Una nuova rassegna racconta l’in-
fluenza esercitata dalla cultura 
italiana anche del saper fare in Ca-
lifornia. Molti i prestiti prestigiosi, 
forniti da musei e collezioni pubbli-
che e private italiane e americane. 
Chiude il percorso la sala dedicata 
a Salvatore Ferragamo, dove sarà ri-
costruito fedelmente il negozio che 
il grande artigiano italiano aprì a 
Hollywood nel 1923. L’allestimento 
sarà accompagnato da una videoin-

stallazione che riprodurrà elementi 
reali della vita a Hollywood negli 
anni Venti.

A new exhibition recounts the influen-
ce of Italian culture on creativity in 
California, documented in many pre-
cious works on loans from Italian and 
U.S. museums and public and private 
collections. Closing the show, a room 
dedicated to the “shoemaker of the 
stars”, Salvatore Ferragamo himself: 
a faithful reconstruction of the shop 
opened by the great Italian artisan 
in Hollywood in 1923 accompanied 
by a video-installation reproducing 
snatches of Hollywood life in the 
1920s.

LIVORNO
EFFETTO VENEZIA

1-5 agosto

Nel quartiere “Venezia”, nel salone e 
nel chiostro, lungo gli Scali Finocchiet-
ti, la nuova edizione della kermesse 
che punta anche sulla valorizzazione 
dell’artigianato artistico. In collabora-
zione con OmA Fondazione Livorno, 
ospita una rosa di artigiani del terri-
torio. Per tutta la giornata di sabato 5 
agosto OmA torna ad organizzare per 
i piccoli laboratori manuali con mae-
stri dell’hand made.

In the city’s “La Venezia” quarter, the new 
edition of the annual kermis that counts 
valorisation of artistic crafts among its 
aims. In collaboration with OmA Fonda-
zione Livorno, the festival will be hosting 
a “flotilla” of artisans from the territory 
in the cloister and hall of Circoscrizione 
2 on Scali Finocchietti – and all day on 5 
August, OmA will once again be organi-
sing crafts workshops for children with 
masters of the hand-made.  

LUCCA

DEREDIA A LUCCA.
L’energia cosmica nelle 
sculture di Jiménez Deredia.

Fino al 10 settembre

inprimopianonewsoma
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