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editoriale
Divenire socio OMA e preservare l’artigianato nel ritmo dinamico e complesso del mondo contemporaneo racchiude valori
etici e morali che riconducono alla volontà di valorizzare la cultura e la tradizione dei nostri territori. Far parte di un’associazione come OMA, impegnata nella salvaguardia e nella promozione dell’artigianato artistico e dei mestieri d’arte è per me
un onore, sia come Presidente di una Fondazione che ha tra i suoi obiettivi quello di investire nei mestieri che salvaguardano la tradizione, esaltano la creatività, promuovono le abilità tecniche e favoriscono la capacità imprenditoriale, sia come
individuo il cui desiderio, da sempre, è quello di mantenere viva nel tempo la memoria dei nostri territori come costruzione
dell’identità individuale. Oggi, in condizioni di particolare scarsezza di risorse economiche, il ruolo delle nostre Fondazioni
viene sempre più a declinarsi in termini di hub territoriali, di punti logistici di posizione attraverso cui amplificare la rete
delle relazioni e delle opportunità. E per una città quale la nostra, riconosciuta dall’Unesco per la creatività dell’artigianato
e della tradizione popolare, i principi fondanti di un’associazione quale OMA rappresentano elementi catalizzatori della
nostra mission in un piano di confronto in cui tutti gli attori si pongono nella stessa condizione di reciprocità relazionale.
Peraltro in un momento come quello attuale in cui massimo è lo sforzo della Fondazione da me presieduta, di investire
sull’eccellenza delle nostre produzioni storiche, la carta, attraverso la costituzione di una società strumentale dedicata. Nasce infatti “Carifac’Arte”, alla quale è riservata la gestione del Complesso Le Conce, esempio di recupero e riqualificazione di
una conceria del quindicesimo secolo, ove troveranno allocazione un incubatore culturale creativo con la Cartiera Aperta
- Scuola Internazionale dei Mestieri D’Arte, con particolare attenzione riservata alla formazione delle nuove generazioni per
la produzione della carta a mano, la creazione delle filigrane in chiaroscuro, ed uno spazio di sperimentazione attraverso
l’innovazione tecnologica delle nanocellulose. Ricongiungere la memoria al progetto, poiché il rischio oggi è che la memoria
vada avanti ed il progetto no; riconvertire la memoria in progetto affinché questo diventi strumento di trasmissione culturale, e non solo vetrina o contenitore di eventi.
Marco Ottaviani
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana

In this issue’s editorial, Marco Ottaviani, President of Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, tells
us what it means to become an OMA member. ”For a city like ours, listed by UNESCO for the creativity of its crafts sector and popular tradition, the principles on which an association such as OMA is founded represent elements that can
catalyse our mission with comparative dialogues among subjects that meet in conditions of relational reciprocity. And it
is all the more important in a moment like that we are living today, in which the foundation I head is making the maximum effort to invest in the excellence of our historic product, paper, through constitution of a dedicated special purpose
entity. This is ”Carifac’Arte“, founded to manage the Complesso Le Conce, an example of recovery and requalification of
a fifteenth-century tannery as the future home to a creative cultural incubator, with the ”Cartiera Aperta“ international
school of artistic crafts, where special attention is reserved for training the new generations in production of hand-made
papers, creation of filigrees in chiaroscuro, and experimentation with the technological innovation represented by the
nanocelluloses.“
Marco Ottaviani
President of Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana
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Contemporaneamente

Arte design artigianato e cultura
contemporanea in Via Maggio e dintorni

Contemporaneamente. Art, Design, Crafts and Contemporary
Culture in Via Maggio and Environs
di Laura Antonini

L

e botteghe degli artigiani e
le gallerie antiquarie, i giovani, le famiglie e i bambini
coinvolti in visite e laboratori del saper fare e molto altro ancora.
Dal 1° al 24 dicembre in
via Maggio a Firenze torna una nuova edizione
di Contemporaneamente,
progetto ideato e curato dall’Associazione Via
Maggio “che – come racconta la sua presidente
Olivia Turchi – da otto
anni vuole far riscoprire,
nell’occasione delle festività natalizie, la storica
strada degli antiquari di
Firenze attraverso un’inedita prospettiva più contemporanea e valorizzare
le realtà di arte, design
ed artigianato presenti
nel quartiere”. Una sorta
di “festival diffuso” realizzato da istituzioni cittadine che hanno a cuore
l’eccellenza e la creatività
dei mestieri d’arte come
OMA - Osservatorio dei
mestieri d’arte, LAO - Le
Arti Orafe Jewellery School, Fondazione Istituto
dei Bardi con la collaborazione di CNA Firenze e
Confartigianato imprese Firenze. “Da
Anna Balatti per LAO, Maria Pilar Le4 PAGINA

bole per OMA, Chiara Basile per Fondazione Istituito dei Bardi – continua
Olivia Turchi – è questa una sinergia
tutta al femminile che sembra essere
la cifra specifica all’interno delle realtà

associazionistiche e istituzionali che
hanno a cuore la valorizzazione dei

mestieri dell’arte e la trasmissione
del sapere artigiano”. Entrando nel
dettaglio del calendario degli appuntamenti, OMA per l’occasione ha editato anche una speciale mappa che
racchiude circa novanta
artigiani d’Oltrarno certificati, per quei fiorentini e
turisti che desiderano conoscere un quartiere autentico e creativo a forte
vocazione artigiana, tra vicoli e strade, alla scoperta
di laboratori e officine che
proseguono
tradizioni
antichissime, e propone
a Spazio NOTA - Nuova
Officina Toscana Artigianato, in via dei Serragli,
tre laboratori per famiglie
e bambini. Momenti creativi legati al saper fare
che come fil rouge hanno
il tema del “riciclo green”
nel suo significato più ampio. Durante il workshop
“Carta da sé, fa per tre” si
lavorerà ad un eco-campionario di carte naturali
e di recupero; in “Calma
e gesso: dipingere con le
pietre” il mosaico prende
forma grazie a piccoli pezzetti in marmo recuperati
da precedenti lavorazioni; mentre in “Per filo e per segno”
ognuno darà vita ad un abito in mi2018 N°65
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niatura mescolando stoffe, creatività
e piccoli oggetti di uso comune rifunzionalizzati. Spazio quindi ai giovani:
all’interno del progetto Hand4work
di Fondazione CR Firenze e OMA per
l’Alternanza Scuola Lavoro alcuni studenti realizzeranno delle installazioni
per le vetrine di Via Maggio guidati da
docenti IED Firenze. E mentre all’Istituto de’ Bardi, nella biblioteca, si potrà
ammirare la mostra fracture con le
originali creazioni realizzate dagli studenti di LAO - Le Arti Orafe Jewellery
School utilizzando pezzi di porcellana
donati dalla Manifattura Richard Ginori, le gallerie d’arte inaugureranno
iniziative nel loro spazio declinando
un tema contemporaneo. La Galleria
Giovanni Turchi ad esempio ospita il
Maestro Paolo Staccioli con il suo progetto delle “fiasche d’autore” realizzate per Unicef. Infine aperture inedite
come quella di Casa Guidi in Piazza
San Felice, famoso per aver ospitato
nel XIX secolo due fra i maggiori poeti
anglosassoni Elisabeth Barrett e Robert Browning, e Casa Botticelli dove
è allestita la mostra Butterfly project
di Marco Klee Fallani.
Artisan workshops and antiques galleries, young people, families and children,
Christmas participants in visits and
knowhow workshops and much more.
From 1 to 24 December, in Via Maggio
in Florence, the new edition of Contemporaneamente, a project conceived and
curated by Associazione Via Maggio and
produced by OMA Osservatorio dei Mestieri d’Arte, LAO Le Arti Orafe Jewellery
School and Fondazione Istituto dei Bardi in collaboration with CNA Firenze and
Confartigianato Imprese Firenze. Among
the activities planned by OMA for the
2018 edition are eco-green themed workshops for families and children at the
Spazio NOTA in Via de’ Serragli. New this
year, a special map pinpointing about
90 OMA-certified artisans in the Oltrarno area.
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Firenze su Misura
la nuova guida per muoversi in
città tra il meglio del fatto a mano
Firenze su Misura, the New Guide to the
City and the Best of Made-by-Hand
a cura di redazione OMA

D

alla sartoria alla gioielleria,
passando per il décor, la
ceramica, la pelle e l’arredamento. Oltre 60 artigiani OMA compongono la trama
della nuova guida Firenze su Misura.
Realizzata in doppia lingua (italiano e
inglese), la pubblicazione è un viaggio alla scoperta delle eccellenze del
made in Florence che torna, dopo la
prima edizione del 2011, dalla collaborazione tra OMA e Gruppo Editoriale
per rendere omaggio all’eccellenza
del saper fare su misura nel capoluogo toscano. Atelier storici e botteghe
di nuovi talenti dove antichi saperi vivono una seconda giovinezza. Firenze
su Misura racconta i volti e le creazioni
di artigiani altamente selezionati, figli
contemporanei di una lunga tradizione cui uniscono incredibile manualità

e infinita creatività. Un’esperienza immersiva fatta di suggestive immagini
di lavorazioni, contenuti di approfondimento e una novità: per ogni bottega sarà selezionato e proposto nel
volume il prodotto più rappresentativo, così il lettore può apprezzare e
riconoscere il prodotto iconico e tipico
della lavorazione artigianale del maestro d’arte.
From tailor shops and dressmaking ateliers to décor – and ceramics, leather goods and furnishings. More than 60 OMA
artisans compose the pattern of the new
Firenze su Misura bilingual (Italian-English) guide to discovering Made in Florence excellences. After the first, 2011,
edition, OMA joins with Gruppo Editoriale to pay homage to outstanding artisan
knowhow in the Tuscan capital.

INFO
Distribuita nelle migliori librerie e
nei più importanti hotel di Firenze
e della Toscana, sarà disponibile nei
principali portali di acquisto online.
(ibs)

■ Moleria Locchi, foto di Dario Garofalo Firenze su Misura

Moleria Locchi.
Photo: Dario Garofalo - Firenze su Misura
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La Verna

la riscoperta di un patrimonio d’arte e d’artigianato
La Verna: Rediscovering a Heritage of Art and Craftsmanship
di Silvia Ciappi

L

a mostra* allestita nel Museo del Convento della
Verna, da poco conclusa,
ha ripercorso le secolari
vicende della Compagnia dei Benefattori Fiorentini che dalla fine del
XVI secolo, Armati di Fede e Divozione,
consegnavano al convento francescano – alla vigilia della Pentecoste –
preziose opere d’arte, manufatti d’uso comune, ma anche materie prime
e strumenti per uso della spezieria.
Dipinti, ceramiche, oggetti di oreficeria, parati sacri, vetri, oltre a preziosi
libri e trattati scientifici hanno restituito piena visibilità a un patrimonio
di grande interesse storico, giunto al
cenobio alvernino a seguito di generose donazioni. Preceduta da indagini condotte da studiosi di diversi
settori e con la generosa dispo-

nibilità dei Frati francescani, la mostra ha valorizzato opere che tracciano la storia secolare del convento
sotto la diretta protezione del casato
mediceo, devoto al Sacro Monte della Verna. Una delle opere più rappresentative ed esempio di raffinato
artigianato cinquecentesco è offerta
dal “Parato della Pentecoste”, un velluto cremisi con ricami ad ago in oro
e argento, tessuto con sete di varia
cromia che riporta l’iscrizione “BENE
FATTORI DI. FI RENZE”, la colomba e
le fiammelle di luce che alludono alla
discesa dello Spirito Santo su Maria
e gli apostoli riuniti nel Cenacolo. È
un capolavoro dell’arte tessile fiorentina, composto di più paramenti
liturgici, opera di botteghe di eccellente creatività e abilità tecnica nelle
diverse lavorazioni.

*Armati di fede e divozione. La Compagnia dei Benefattori fiorentini della
Verna, catalogo della mostra (La Verna, Museo, 22 luglio-4 ottobre 2018), a
cura di Nicoletta Baldini, Firenze 2018.
A recently-concluded exhibition at the
museum of the La Verna Sanctuary
traced the centuries of activity of the
Compagnia dei Benefattori Fiorentini which, under the protection of the
Medicis, from the late 16th century
onward donated precious works of art
and everyday objects to the Franciscan
monastery as well as raw materials and
tools for use at the friars’ spicery. The
exhibition spotlighted a heritage of great historic and artistic interest which includes such masterpieces as the ”Pentecost Vestments“ in crimson velvet richly
embroidered in gold and silver.

■ Parato della Pentecoste,

(piviale), Convento della Verna,
Museo, foto archivio Fotografico della
Verna, credit Alessandro Ferrini, Arezzo
Pentecostal vestments (cope), La Verna Sanctuary museum.
Photo: La Verna photographic archives; photo credit: Alessandro Ferrini, Arezzo
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Due borse di studio ai giovani livornesi per frequentare
la scuola d΄arte grafica Il Bisonte di Firenze
Two Study Grants for Livorno’s Students to Attend
the Scuola d´arte grafica Il Bisonte of Florence
di Stefania Fraddanni

P

er mantenere vive le tecniche tradizionali della
stampa d’arte nel proprio
territorio, da diversi anni
Fondazione Livorno mette a disposizione di giovani interessati borse di
studio per frequentare il corso di specializzazione in “Incisione e Stampa”
organizzato dalla Scuola Internazionale d’arte grafica Il Bisonte di Firenze.
Alla scuola, fondata nel 1983 per arricchire e dare continuità alla tradizione
dell’omonima stamperia fiorentina,
hanno lavorato maestri fra i più illustri
dell’arte moderna. I suoi corsi teoricopratici di incisione, litografia e stampa
d’arte, organizzati da trent’anni, hanno permesso a numerosi studenti di
acquisire e perfezionare una professionalità artigianale di alto livello. Per
l’anno 2019 Fondazione Livorno offrirà due borse di studio di cinquemila
euro ciascuna che copriranno le tasse
di iscrizione e il corso.
Le due borse di studio sono riservate a nati o residenti nella provincia di
Livorno inoccupati, interessati a completare la loro formazione nel campo
dell'arte grafica (dopo aver frequentato una scuola secondaria superiore
di indirizzo artistico o un’Accademia
delle belle arti). Il corso si svolgerà dal
9 gennaio 2019 al 29 novembre 2019,
con una pausa estiva nei mesi di luglio e agosto. La frequenza, di 20 ore
settimanali, sarà obbligatoria al 70% e
l’orario prevede 4 ore di lezione (9,0013,00) dal lunedì al venerdì. I candidati
devono far pervenire alla segreteria
della Fondazione Il Bisonte la seguente documentazione, entro e non oltre
OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

il 7 dicembre 2018: 1) Domanda dattiloscritta in carta libera: il modello per la
domanda d’ammissione è disponibile
presso la segreteria o sul sito web della
Fondazione Il Bisonte; 2) Una cartella
di almeno tre disegni e/o eventuali incisioni; 3) Curriculum degli studi e della
eventuale attività artistica.
L’assegnazione delle borse di studio
avverrà a giudizio insindacabile della
commissione tenendo conto sia dei requisiti di merito che di quelli di reddito.
La graduatoria ufficiale sarà disponibile
presso la segreteria della Fondazione Il
Bisonte a partire dal 14 dicembre 2018.
In order to keep alive the traditional techniques of art printing in its territory, for
some years now Fondazione Livorno has
been awarding study grants to young
people for the specialisation course in
”Engraving and Printing“ organised by
the Scuola Internazionale di grafica d’arte Il Bisonte art school of Florence. And
again in 2019, Fondazione Livorno will
be offering two grants, in the amount of

5,000 euro each, to cover tuition fees
and course costs. The course will run
from 9 January 2019 through 29 November 2019, with a summer break in
July and August. Students must attend
at least 70% of the lessons; the 20-hour
per week course schedule foresees one
4-hour lesson (9:00 a.m. to 1:00 p.m.)
every day from Monday through Friday.

■ Momenti di una lavorazione presso la
scuola Internazionale di grafica Il Bisonte

Work in progress at the Scuola Internazionale di grafica d’arte Il Bisonte graphics school

INFO
Segreteria Fondazione Il Bisonte
per lo studio dell’arte grafica
Via San Niccolò, 24/r
50125 Firenze
Tel. 055 2342585
www.ilbisonte.it
info@ilbisonte.it
www.ilbisonte.it/scuolaborse_di_studio
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Le nostre mani accompagnano il tempo
Our Hands Through Time
di Andrea Salani

O

ltre 50 anni di tradizione. Oltre 50 anni di attento e accurato lavoro
quotidiano per una piccola perla del panorama artigiano
della Lucchesia. Il cappellificio Fu.La
è la creatura di Lanfranco Fulceri (da
cui il nome Fu.La, appunto), che più
di mezzo secolo fa dette vita a una
realtà aziendale che ancora oggi si
distingue per l’impiego di materiali
ricercati e la cura dei particolari.
Una realtà ancora guidata dalla famiglia Fulceri che ha raccolto il testimone dalla generazione precedente
proseguendo l’ampia produzione di
berretti inglesi, coppole, baseball,
trilby, cappelli in pelle e pelliccia, baschi, cuffie, copricapo impermeabili,
colbacchi e molto altro ancora.
Una ricchezza di conoscenze e capa-
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cità realizzative, ben sintetizzata dal
motto che da tempo accompagna
l’azienda: “Le nostre mani che accompagnano il tempo da oltre cinquant’anni”.

leather and fur hats, berets, beanies,
waterproof headgear, Ushanka hats
and many other styles.

■ Una fase della lavorazione al
cappellificio Fu.La

More than 50 years of tradition. More
than 50 years of attentive, precise daily
work at a small pearl in the panorama
of artisan excellence in the Lucca territory. Fu.La hatmakers is the ”child“ of
Lanfranco Fulceri (hence ”Fu.La“), who

A step in production at Fu.La
hatmakers

INFO

a company that still stands out for its

CAPPELLIFICIO BERRETTIFICIO
FU.LA DI FULCERI STEFANIA,
SIMONA & C. SAS.

use of prized materials and its atten-

Via Fambrini, 42

tion to detail. And it is still managed by

55100 Lucca

Fulceri family members, who continue

Tel. 0583 579293

more than a half century ago founded

the previous generation’s tradition,
crafting English flat caps, Italian coppola caps, baseball caps, Trilby hats,

www.cappellificiofula.com
info@fula.it
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Pietra di Matraia, le mille virtù della pietra
lucchese famosa in tutto il mondo
Pietra di Matraia, the Thousand Virtues of a
World-Renowned Stone from Lucca
di Anna Benedetto e Chiara Parenti

U

na particolare composizione
notevole

chimica,

una

resistenza

meccanica, la minima

percentuale di penetrazione e assorbimento dell’acqua, la lavorabilità in
diverse finiture estetiche sono solo
alcune delle peculiarità che rendono
unica la pietra di Matraia, eccellenza
lucchese famosa in tutto il mondo. L’azienda che la produce nasce alla fine
degli anni Sessanta del secolo scorso,
fondata da Germano Mugnani e da
suo fratello Giovanni, ma le origini di
questo rapporto così profondo tra i
Mugnani e la lavorazione della pietra
risalgono fin al 1600, quando la fami-

l’aver mantenuto fasi completamente

vanni, but the origins of the Mugnanis’

glia fu invitata a trasferirsi a Matraia

non meccanizzate nella rifinitura del

relationship with stone-working date

per costruire il campanile del paese. A

prodotto come la scalpellinatura, che

back to the 1600s, when the family was

capo dell’azienda oggi ci sono i figli di

ancora oggi viene fatta a mano per

invited to Matraia to build the town’s bell

Germano, Silvia e Simone, che si occu-

assicurare l’unicità della resa estetica

tower in local stone.

pano di tutte le fasi della produzione.

dei lavorati”. Oggi, installazioni che

“La Pietra di Matraia si presta ad ampi

contengono la Pietra di Matraia si pos-

scopi che vanno dall’uso per pavimen-

sono trovare in ogni dove, dall’Europa

tazioni sia carrabili che pedonali alla

agli Stati Uniti, fino all’Australia.

realizzazione di arredi di interior design

■ Un'applicazione della Pietra di

Matraia nell’ingresso del Museo degli
Innocenti di Firenze.
Credits: Istituto degli Innocenti
Matraia stone in the entryway of the
Museo degli Innocenti in Florence.
Credits: Istituto degli Innocenti

o come rivestimento di interni, esterni

A peculiar chemical composition, con-

e anche di piscine: è infatti la sola pie-

siderable mechanical resistance, mini-

tra ad essere particolarmente adatta

mum water penetration and absorption,

a questo scopo, essendo inattaccabile

the versatility to support numerous types

da cloro e sali”, spiega Silvia Mugnani,

of aesthetically-pleasing surface finishes:

MUGNANI GIOVANNI &

che aggiunge: “La lavorazione ha visto

just a few of the properties that have

GERMANO, PIETRA DI MATRAIA

un’evoluzione continua nel corso degli

won global recognition and renown for

Via Traversa, 133

anni, pur mantenendo ancora alcuni

the deep-grey Pietra di Matraia sandsto-

55013 Lammari (LU)

suoi aspetti ancorati alla tradizione. Se

ne, an excellence of the Lucca territory.

Tel. 0583 96183

il passaggio dalla dinamite al filo dia-

The company that quarries and dresses

mantato nelle fasi di cavazione è stato

this stone was founded in the 1960s by

www.pietradimatraia.it

un aspetto positivo, altrettanto lo è

Germano Mugnani and his brother Gio-

OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

INFO

info@pietradimatraia.it
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

La natura, che si intreccia e si colora
Nature, Woven and Coloured
di Francesca Vannucci

N

ata in collaborazione con il Centro di
Ricerca del Padule di
Fucecchio, dal 2016
l’Associazione Intrecci gestisce una
manifattura di prodotti creati artigianalmente, usando le antiche tecniche dell’intreccio di erbe palustri.
Il progetto, realizzato con il sostegno di Fondazione Caript, coinvolge un piccolo gruppo di ragazzi con
varie disabilità, perseguendo il duplice obiettivo di recuperare e valorizzare le attività tradizionali del
Padule, cercando al tempo stesso
di favorire l’inserimento sociale di
soggetti svantaggiati. “Ci adoperiamo per dare nuova vita a materiali
naturali di recupero – scrive Matteo
Vescovi, consigliere dell’associazione – insegnando l’impagliatura di
sedie e fiaschi secondo i metodi
tradizionali toscani: quelli a ”padiglione“ e a ”damina“ per le sedie, e
quelli a ”fasciatura“ e a ”zemmola“
per i fiaschi”.
Queste tecniche sono state recentemente aggiornate con nuove
tipologie di intervento, come ad
esempio quello dell’eco-printing,
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per imprimere colori e figure sui
tessuti vegetali.
Born from collaboration with the Centro di Ricerca del Padule of Fucecchio,
since 2016 the Associazione Intrecci
has been working to create a manufactory for artisan products handmade by the age-old techniques of
weaving marsh grasses. The project,
brought to fruition with the support
of Fondazione Caript, brings together
a group of young people with various
disabilities, with the dual aim of recovering and valorising the traditional
activities of Padule and favouring the
social integration of disadvantaged
subjects.

INFO
ASSOCIAZIONE INTRECCI
Via don Franco Malucchi, 125/a
51100 Larciano (PT)
Facebook: @intrecciassociazione
info@intreccionlus.com
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

Uno spazio per tutti
A Space for Everyone
di Cristina Ginesi

U

n centro espositivo di tremila metri quadri messo a
completa disposizione del
territorio. Questa è l’eredità più preziosa lasciata dal presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio
di Volterra Augusto Mugellini, ormai
giunto alla fine del suo mandato.
Inaugurato a fine ottobre, il Centro
arricchisce e diversifica l’offerta culturale di Volterra e non solo.
Presidente Mugellini, la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra è
riuscita a portare a termine un progetto molto ambizioso e di ampio
respiro. Cosa significa per la città?
Il Centro Espositivo chiamato “Spazio
Volterra” vuole essere un propulsore
di idee accessibile a tutti. Non un museo ma uno spazio dove contemporaneamente si possono svolgere attività
diverse: esposizioni di artisti contemporanei, eventi musicali, teatrali e
congressi. Non ci saranno mostre
permanenti, e le nostre collezioni d’arte, nel pieno rispetto delle donazioni,
saranno esposte in base al tema che
di volta in volta sarà scelto. In accordo
con la Soprintendenza saranno visibili i reperti rinvenuti durante le campagne di scavo e in alcuni locali sarà
possibile assistere alla realizzazione di
un restauro o alla creazione di un’opera d’artigianato artistico. Inoltre nello
“Spazio Comunità”, al quale si potrà
accedere anche in caso di chiusura
degli spazi espositivi, si potranno svolgere presentazioni di libri, reading o
catering.
Un centro per l’arte contemporanea mancava a Volterra. Adesso c’è
e va fatto vivere, ogni giorno.
Certo, da ora in poi inizia il suo percorOSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

so. Ma noi lasciamo anche dei progetti per il futuro, come quello già approvato dalla Soprintendenza, di unire
dall’interno lo Spazio Volterra e il Centro Congressi con l’Oratorio del Crocifisso, in modo da formare un unico
grande Polo culturale. E poi, visto che
è dotato di tecnologie all’avanguardia,
il Centro potrà essere utilizzato per
attività digitali, virtuali e proiezioni anche dalle scuole del territorio.
Un impegno portato a termine in
un momento difficile dal punto di
vista economico.
Sì, la Fondazione Cassa di Risparmio
di Volterra è orgogliosa di aver impiegato 13 ditte locali per tre anni al fine
della costruzione di questo Centro, un
incentivo per l’economia locale e per
le aziende che operano nel settore
dell’edilizia. Un grande investimento
per il proprio territorio.

A three thousand square meter exhibition space to be put to use by the territory. This is the most precious legacy
left by Augusto Mugellini, outgoing Pre-

INFO
www.fondazionecrvolterra.it
Tel. 0588 80329

■

Spazio Volterra.
Foto di Damiano Dainelli
Spazio Volterra. Photo: Damiano Dainelli

sident of Fondazione Cassa di Risparmio
di Volterra. Inaugurated in late October,
the new centre is surely destined to enrich
and diversify the cultural offer of Volterra
and its surroundings. Spazio Volterra, as
President Mugellini said when interviewed
by us, is ”not a museum but a space in
which different activities can be carried
on simultaneously: exhibitions by contemporary artists, musical and theatrical
events, meetings and congresses. There
will be no permanent exhibitions, and
our art collections, in full respect of the
donations, will be shown on the basis of
the themes chosen for the single events.“
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FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

L’Arcolaio, la clinica dei tessuti antichi
L’Arcolaio: a “Clinic” for Antique Fabrics
di Laura Bandinelli

R

oberta Cappelli e Caterina

re a Firenze; cimeli del compendio

cialises in restoration, maintenance

Fineschi, socie e fondatri-

garibaldino di Caprera; abiti della

and conservation of antique textiles.

ci de L’Arcolaio, sono Ma-

collezione della Galleria del Costu-

They began when they were very young

estre Artigiane dal 2014.

me di Palazzo Pitti; alcune bandiere

and have collaborated with many

Da quasi trent’anni si occupano di

delle Contrade del Palio di Siena del

towns and cities, public departments

restauro, manutenzione e conser-

museo Stibbert di Firenze. “Il nostro

and public and private museums throu-

vazione di tessuti antichi. Hanno ini-

settore – spiega Caterina Fineschi –

ghout Italy as well as with numerous

ziato molto giovani; dopo aver con-

sta attraversando un momento non

conservation and restoration labora-

seguito il diploma e frequentato un

facile: i manufatti tessili sono consi-

tories. The textiles they work on come

corso di due anni di formazione sul

derati opera d’arte soltanto da po-

from many different periods and are of

restauro tessile, promosso dalla Re-

chi decenni e il restauro del tessile

myriad types: tapestries, vestments and

gione Toscana, con docenti dell’Opi-

è ancora una “Cenerentola”. Data la

church furnishings, banners, standards

ficio delle Pietre Dure di Firenze, alla

scarsità di fondi e la poca chiarezza

and cloths for many uses.

fine degli anni ’80 hanno avviato la

burocratico-normativa non è sem-

loro attività. Hanno collaborato con

pre facile operare in questo campo”.

numerosi Comuni, Soprintendenze,

Ma a L’Arcolaio preziosi arazzi, para-

istituzioni museali pubbliche o pri-

menti sacri, stendardi, drappi ven-

vate in tutta Italia e con diversi la-

gono ancora restaurati con grande

boratori per interventi conservativi

passione e professionalità e, grazie

e di restauro. I loro numerosi lavori

alle cure di Roberta e Caterina, rivi-

spaziano per tipologia e periodo dei

vono il loro originario splendore.

manufatti. Alcuni esempi: un para-

■

Intervento di restauro su Paliotto sec.
XV/XVI, foto archivio fotografico Arcolaio
Restoration of a 15th-16th century altar
frontal. Photo: L’Arcolaio photo archives

INFO
L’ARCOLAIO RESTAURI
Via Santa Caterina, 71

to detto di Sant’Agostino della Cat-

From Siena, the story of Roberta Cap-

tedrale di Cagliari; alcune formelle

pelli and Caterina Fineschi, partners

53100 Siena

su disegno di Antonio del Pollaiolo

and founders of L’Arcolaio. OMA Mae-

www.arcolaiorestauri.it

per l’Opera di Santa Maria del Fio-

stre Artigiane since 2014, the duo spe-
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A CURA DI ARTEX

GALLERIA DELL’ARTIGIANATO
LA VIA TOSCANA DELL’ECCELLENZA
GALLERIA DELL'ARTIGIANATO: THE TUSCAN ROAD TO EXCELLENCE

L

a strada maestra per l’artigianato artistico è
quella dell’eccellenza. Che si tratti di prodotti con un’impronta più classica oppure più
orientati all’innovazione, ricercare la qualità
è, in ultima analisi, una delle strategie più efficaci. È in
questa ottica che, grazie al supporto di Regione Toscana e in collaborazione con CNA Toscana e Confartigianato Imprese Toscana, Artex gestisce, ormai da tempo,
il progetto Galleria dell’Artigianato (galleriartigianato.
it). Si tratta di un’iniziativa studiata per promuovere,
in Italia e all’estero, le produzioni artistiche made in
Tuscany di altissima qualità: è dedicata a tutti gli artigiani/artisti che producono pezzi unici o in piccole serie, spesso numerate, destinate
ad un mercato di alta gamma,
dal dettaglio specializzato alle
gallerie d’arte, dai musei fino ai
collezionisti. La Galleria dell’Artigianato presenta tre diverse
collezioni: La Tradizione dell’Artigianato, dedicata ai prodotti di
ispirazione classica; Esperienze
di Ricerca, orientata alla sperimentazione e al design; Arte da
Indossare, dedicata al settore
moda e accessorio moda, compresa oreficeria, con esclusivo
riferimento a produzioni con
forte componente creativa e
innovativa. In tutti i casi, spicca
l’altissimo livello qualitativo e
l’uso, anche innovativo, dei materiali più legati alla tradizione
produttiva toscana: l’argento,
la ceramica, il cristallo, il cuoio, l’alabastro, il ferro, il marmo, il legno, le pietre dure e la
scagliola, la cartapesta, l’oro. Il
2018 e, soprattutto, il 2019 saranno anni importanti
per il progetto Galleria dell’Artigianato e vedranno rinnovarsi la collaborazione con Unioncamere Toscana,
che ha seguito il progetto fin dagli albori. In primis si
procederà ad aggiornare e ampliare la compagine degli artigiani/artisti coinvolti nel progetto, attualmente

OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

una novantina, e verrà poi messo a punto un calendario
di iniziative promozionali mirate alla valorizzazione di
questi fondamentali ambasciatori dell’eccellenza made
in Tuscany.
The high road to artistic crafts passes by way of excellence.
It is in this perspective, thanks to the support of the Region
of Tuscany and in collaboration with CNA Toscana and Confartigianato Imprese Toscana, that Artex is organising the
Galleria dell'Artigianato project, galleriartigianato.it. For the
project, 2018 and above all 2019 will be important years and
will see continuing collaboration with Unioncamere Toscana,

which has followed the project since its inception. The first
step will be to update and expand the roster of the artisans/
artists involved in the project – currently, about ninety – before going on to styling a calendar of promotional events aimed at valorising these fundamental ambassadors of Made
in Tuscany excellence.
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COMUNE DI FIRENZE | SOCIO ONORARIO OMA

Firenze città creativa Unesco
per l’artigianato 2019
Florence: UNESCO Creative City for Crafts 2019
di Cecilia Del Re, Assessore Sviluppo economico e turismo Comune di Firenze

F

irenze “città creativa Unesco

delle imprese e delle tecniche artigia-

ne. I risultati di questi provvedimenti

per l’artigianato 2019”: questo

ne anche attraverso strumenti digitali,

stanno già dando i primi frutti, e anche

è l’obiettivo che come ammini-

la realizzazione di uno sportello a sup-

se siamo consapevoli di essere all’inizio

strazione puntiamo a raggiun-

porto delle nuove imprese artigiane, la

di un nuovo cammino, sappiamo però

gere per consolidare e rilanciare un

creazione di una ”casa delle eccellen-

di poter contare su realtà attente e ap-

settore, quale quello dell’artigianato,

ze“ nella quale gli artigiani potranno a

passionate come OMA, con cui poter

che ha scritto la storia della città e che

rotazione mostrare il proprio lavoro e

portare avanti con forza e determina-

continua a rappresentare tutt’og-

zione questo importante lavoro di

gi – non solo da un punto di visto

valorizzazione delle eccellenze del

economico, ma anche culturale

nostro territorio.

e sociale – un’anima importante
di questo territorio. Un ricono-

Florence “UNESCO Creative City for

scimento concreto in cui credia-

Crafts 2019”: this is the objective

mo molto per valorizzare i nostri

set by the Florence city government

artisti artigiani e le tante realtà

to consolidate and relaunch a sec-

sommerse che esistono in città,

tor – artistic crafts – that wrote the

che hanno bisogno però di esse-

history of this city and that today

re messe a sistema e fare rete le

continues to be the heartwood of

une con le altre per massimizzar-

economic activity in Florence and

ne le potenzialità, tramandare i

its territory. Concrete recognition

segreti del saper fare fiorentino

to valorise the artist-artisans and

e innovare al contempo le tec-

the many “submerged” activities

niche,

that exist in the city but need to be

sperimentando

nuove

contaminazioni interdisciplinari.

networked in order to maximise

Un lavoro portato avanti dall’Assesso-

vendere i propri prodotti. A livello inter-

their potential and pass on the secrets

rato allo Sviluppo economico insieme

nazionale, sono poi previsti progetti di

of Florentine knowhow while innovating

al dipartimento Dida della Facoltà di

scambio come l’Erasmus degli artigiani

techniques – even by experimenting

Architettura dell’Università di Firenze,

e una mostra sui temi della sostenibili-

with new interdisciplinary cross-conta-

con il prezioso contributo delle oltre

tà, rappresentando infatti l’artigianato

minations. The work is carried forward

50 realtà coinvolte in questo percorso

una grande opportunità di integrazio-

by the city’s Department for Economic

partecipato, ivi compresa l’Associazio-

ne sociale e di sviluppo di un turismo

Development together with the De-

ne Osservatorio Mestieri d’Arte, di cui il

esperienziale e di qualità. Proprio per

partment of Architecture of the Univer-

Comune di Firenze è orgogliosamente

bloccare gli effetti patologici che le li-

sity of Florence’s School of Architecture

da poco entrato a far parte quale so-

beralizzazioni e una domanda turistica

and with the precious contribution of

cio onorario. In particolare, le sei idee

sempre crescente ha nel corso degli ul-

more than 50 organisations involved in

progettuali delineate ai tavoli di lavoro

timi anni determinato, abbiamo recen-

this participatory endeavour, including

prevedono una mappatura delle realtà

temente adottato provvedimenti volti

the Associazione Osservatorio Mestie-

artigianali attive sul territorio metro-

a bloccare nuove aperture di attività

ri d'Arte, which the City of Florence is

politano, la creazione di un archivio

alimentari nel nostro centro storico e

proud to have recently joined as an ho-

per preservare e valorizzare la storia

a tutelare le botteghe storiche artigia-

norary member.
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FONDAZIONE CON IL SUD

Le vie del legno: la nuova vita dei pupi siciliani
“Le vie del Legno”: New Life for Sicily’s Puppets
di Fabrizio Minnella

L’

Opera dei Pupi è un particolare tipo di teatro delle marionette che, tra la
seconda metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento,
si affermò al Sud e soprattutto in Sicilia. A differenza delle altre marionette, i pupi siciliani si distinguono per la
caratteristica meccanica di manovra e
per un repertorio costituito essenzialmente da narrazioni cavalleresche,
con la rielaborazione del materiale
contenuto nei romanzi e nei poemi
del ciclo carolingio. Un grande patrimonio culturale e di sapere artigianale (nel 2008 l’Unesco ha iscritto l’Opera
dei Pupi tra i Patrimoni Orali e Immateriali dell’Umanità) che rischia però di
estinguersi. Attraverso il progetto “Le
vie del legno”, sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e promosso dalla

OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

Cooperativa sociale La città del sole e
altre realtà sociali del territorio, questa importante tradizione artigianale
ha avuto l’opportunità di crescere e di
interessare nuovi pubblici. Il progetto ha coinvolto la storica compagnia
Fratelli Napoli di Catania, fondata nel
1921 e giunta alla sua quarta generazione senza interruzioni. Sono stati
realizzati laboratori e corsi per tecnico artigiano rivolti a giovani disoccupati, per trasmettere l’antico sapere
alle nuove generazioni, ma anche volumi in braille, iniziative con le scuole
ed eventi per diffondere, quanto più
possibile, l’Opera dei Pupi e dunque
rinnovarla nel tempo in un’ottica, anche, di inclusione sociale.

The Opera dei Pupi is a peculiar type
of marionette theatre which, from
the mid-1800s through the first half
of the 20th century flourished in southern Italy and in Sicily in particular.
An outstanding heritage of culture and
artisan knowhow (in 2008, UNESCO inscribed the Opera dei Pupi in its Intangible Cultural Heritage list) that nevertheless risks extinction. With the project
entitled “Le vie del legno”, supported by
Fondazione Con il Sud and promoted
by the Città del Sole social cooperative
and other social organisations in the
territory, this important crafts tradition
is now enjoying the opportunity to live
on, grow and enchant new spectators.

■

I pupi siciliani – Catania. Foto Lucarelli
The Pupi Siciliani, traditional Sicilian marionettes – Catania. Photo: Lucarelli
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FONDAZIONE CARIPLO

Bienno distretto dell’Artigianato
The Bienno Crafts District
di Laura Cardillo

L

a cura e la valorizzazione del
patrimonio culturale rappresentano un asset fondamentale per l’area Arte e
Cultura di Fondazione Cariplo. Negli
ultimi dieci anni quasi 90 milioni di
euro sono stati destinati al raggiungimento di questo obiettivo. Proprio a
settembre 2018 un grande evento di
restituzione è stato organizzato nella
cornice della Biennale di Architettura di Venezia: Borghi, un patrimonio
da preservare e riattivare. Uno tra gli
interventi più significativi della Fondazione che ha portato alla riattivazione di un territorio – ora esempio
autonomo e virtuoso – è quello del
borgo di Bienno. Siamo in Valle Camonica, la grande vallata alpina che
ospita il più grande bacino europeo
di arte rupestre, primo sito Unesco
italiano. La Valle si trasforma nel
16 PAGINA

primo Distretto Culturale lombardo:
dopo anni di sperimentazioni, il territorio ha acquisito la consapevolezza
delle sue potenzialità, artistiche, artigianali, turistiche. Il borgo medievale
di Bienno, uno dei più belli d’Italia, si
propone come spazio aperto alla creatività di artigiani ed artisti: ogni anno
si sperimentano percorsi e linguaggi
inediti che contaminano le più antiche tradizioni locali della lavorazione
del ferro e della pietra. Tutto il paese
si apre a questa prospettiva, e viene
coinvolto nel progetto del “borgo degli artisti”. Gli interventi operati hanno permesso di rafforzare ed aprire
le reti locali, di immettere in esse
contenuti più innovativi, in grado di
operare trasformazioni significative del contesto culturale e sociale,
aprendo nuove visioni, opportunità
e prospettive di sviluppo.

For Fondazione Cariplo, protection and
valorisation of our cultural heritage are
fundamental directions for invaluable
assets. One of the most significant of the
foundation’s actions, which has led to
reactivation of a territory that is now an
ideal example of autonomy and virtue,
concerns the village of Bienno, in Val Camonica, which for its rock drawings was
Italy’s first UNESCO World Heritage Site.
After years of experimentation, the territory has acquired a true awareness of
its artistic, artisan and tourist potentials;
the medieval village of Bienno is now a
space pervaded by the creativity of artisans and artists who, here, experiment
with novel directions and languages
crossed with local traditions in ironand stone-working.

■

Dettagli di Bienno, il borgo degli artisti
A detail of Bienno, the artists’ village
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Iron Heart. Il ferro come non lo avete mai visto
Iron Heart. Iron as Never Before
di Silvia Valentini

L

a materia tra le mani di

la sua famiglia. Opere di uomini, ani-

his creations, whether large or small,

un uomo, in bilico tra

mali, oggetti di uso comune. Opere

starts life as a gift to his family. He craf-

l’artista e l’artigiano, può

uniche, memorie di vita, di desideri,

ts sculptures of men and animals and

mutare in creazioni di

di un’immaginazione che nella mate-

a host of everyday objects, forming the

alto valore; riconoscere quel valore

ria trova una forma e la strada per

iron parts and then spot-welding them

e diffonderlo è la principale missio-

andare incontro al futuro. La tecnica

together. Once the work is terminated,

ne di ogni persona che da queste

che Crocicchia utilizza è quella della

he applies a special varnish and then

rimane meravigliata. Le creazioni di

lavorazione a freddo. Scolpisce le

sands certain parts to obtain unusual

Mario Crocicchia, nato a Capranica

parti in ferro poi le unisce con punti

chiaroscuro effects.

nel 1933 e autodidatta nella lavora-

di saldatura. Una volta terminata la

zione del ferro, sono realizzazioni di

scultura applica una vernice che suc-

alto profilo tecnico, cariche di ener-

cessivamente carteggia nelle parti

gia. Un’energia empatica e dinamica

che gli interessano per creare effetti

che attrae gli occhi di chi le osserva

di luce. Per scoprire l’arte e l’ingegno

e contemporaneamente ne rimane

creativo di Mario Crocicchia è possi-

incantato in una dimensione di sug-

bile visitare a Capranica, su preno-

gestione e stupore. L’ingegno crea-

tazione, la Casa Museo Diffuso Iron

tivo di Crocicchia prende vita nelle

Heart.

sue opere e mediante la freddezza
del ferro veicola messaggi d’amore.

Mario Crocicchia’s creations are wor-

Ogni piccola o grande creazione na-

ks with high technical profiles as con-

sce come dono per i componenti del-

cerns cold-forming of iron. Each of
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INFO
CASA MUSEO DIFFUSO
IRON HEART
Tel. 388 9352952
kinema.association@gmail.com

■ Scultura in ferro, particolare.

Collezione privata. Capranica.
Foto C. Iezzi
Iron sculture, detail. Private collection,
Capranica. Photo: C. Iezzi
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L’Energia pura della luce incontra l’arte della
Filigrana: Sandro Tiberi maestro cartaio
The Pure Energy of Light Meets Filigree:
Sandro Tiberi, Master Papermaker
di Antonietta Ciculi

C

i sono tre aggettivi che
caratterizzano la sua
professione: unicità del
prodotto,
singolarità
nella fabbricazione e personalizzazione del manufatto. La sua fama è
giunta fino in India dove a Rajastan,
il paese dei “principi”, la carta fatta a mano rappresenta il mestiere
più nobile che l’uomo possa fare.
Stiamo parlando di Sandro Tiberi,
mastro cartaio fabrianese che ha
realizzato per acquirenti indiani un
foglio di carta contenete della sabbia proveniente da un luogo considerato sacro sulle rive del Gange.

“Io non fabbrico carta, plasmo desideri. A materie pregiate aggiungo
passione ed amore. E accade un’alchimia: materiale e immateriale si
fondono. Non è carta, è la sostanza
del sogno”. Così si presenta il maestro cartaio fabrianese, classe ’63,
artista esperto nella fabbricazione
della carta a mano come un artigiano del ’200, custode di un’arte
del passato che coniuga tradizione
e innovazione, docente e consulente nella realizzazione di laboratori
ed eventi. Nelle sue mani la carta
diventa arredo di qualità per ogni
tipo di struttura, dalla casa al nego-

zio, dall’ufficio all’hotel pentastellato.
La sua cartiera nella città che gli ha
dato i natali è diventata una startup di eccellenze a tutto tondo dove
troneggiano le filigrane. I suoi lavori
sono stati esposti anche nella sede
dell’Unesco a Parigi. La sua produzione include ogni genere di carte
fino ad arrivare alle carte per stampe
fotografiche in inkjet “Fine Art”. L’artista peraltro si è cimentato nella sua
prima “fatica” editoriale presentando
al Salone Internazionale del Libro di
Torino il volume Incontro con la carta
edito da Chiaredizioni.
The story of Sandro Tiberi, master papermaker of Fabriano, born in 1963,
an artist as expert in making paper
by hand as any 13th-century artisan,
a custodian of an art of the past that
unites tradition and innovation, a teacher and consultant for workshops
and events. His ”paper mill“ in his native city has become a startup proposing
excellence at every turn – and especially in the master’s filigrees. His works
have been exhibited in numerous venues, including UNESCO headquarters
in Paris. His production includes fine
papers of all types and even fine art
paper for inkjet-printed photographic
reproductions.

■

L’artista Sandro Tiberi mostra le fasi
di fabbricazione della carta filigrana
Artist Sandro Tiberi illustrates how his filigree paper is made
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Artigianato Fiorentino:
un quadro di insieme
Florentine Crafts: an Overview
di Niccolò Gordini
Strategie e gestione di PMI

C

ome muta la composizione demo- artigiane. Se ne deduce una ridotta imprendigrafica delle imprese artigiane fio- torialità artigiana under 35 (situazione diffusa
rentine? I dati pubblicati nei “Rap- anche fra le imprese non artigiane) e una conporti sull’economia. Demografia centrazione nella classe di età centrale, diffe-

delle imprese 2° trimestre 2018” dalla Camera rentemente da quanto avviene per le imprese
di commercio di Firenze, dimostrano che alla non artigiane dove la quota di imprenditori
fine del 2° trimestre 2018 il numero di impre- over 60 è maggiore. Infine, sempre più marcase artigiane nella città metropolitana di Firen- ta risulta la presenza di imprenditori individuaze è rimasto stabile: 29.220 (-0,6% li stranieri (7,5% comunitari, 24,5% extracomusu base annua), con un nitari) rispetto alle imprese non artigiane.

saldo tra iscrizioni
Nel 2° trimestre
2018 il numero di imprese
(574) e cessazioni
artigiane fiorentine è stabile: 29.220
(446) positivo
(-0,6% su base annua), con un saldo
per 128 unipositivo nuove/cessate pari a 128 imprese.
tà. Anche il
Anche il peso delle imprese artigiane è stabile:
peso delle
31,2% sul totale. Crescono le SRL (+6,4%) a fronte
imprese
delle imprese individuali (-0,4%) e delle società di
persone (-4,1%). Gli occupati sono 71.640 di cui
artigiane ri35.122 fanno parte del nucleo familiare. Il 22,5%
mane stabidi coloro che ricoprono cariche sono donne.
le: 31,2% sul
La fascia di età 35-59 anni è la maggiore,
totale
delle
segno di un basso appeal del settore
imprese attive
negli under 35.
fiorentine. A livello

occupazionale, l’artigianato occupa circa 71.640 addetti (15,4% del totale addetti). Di questi 36.518

How are the demographics of Florence’s artisan
companies changing? Data published by the
Chamber of Commerce of Florence in Rapporti
sull’economia. Demografia delle imprese, 2° trimestre 2018 demonstrate that as of the end of
the second quarter 2018 the number of artisan
enterprises within the Metropolitan City of Florence area remained substantially stable at 29,220
(-0.6% on an annual basis), with a positive balance of 128 units between new registrations (574)
and closures (446).
In the
2nd quarter of 2018,
the number of Florence’s artisan
companies was substantially stable at

sono subordinati, mentre 35.122 fanno parte

29,220 (0.6% on an annual basis), with a positive

del nucleo familiare. 37.235 sono titolari di una

balance of 128 companies between new openings

carica; di questi il 22,5% (8.370) sono donne,
mentre il 60% (22.432) sono a capo di imprese
individuali. Le principali variazioni si registrano
a livello di forma giuridica: le SRL crescono da
1.741 a 1.860 (+6,4%), diversamente dalle società di persone (4.793, -4,1%) e dalle imprese
individuali (22.529, -0,4%). Per quanto riguarda
l’età, la fascia 35-59 anni è la più numerosa, pesando per il 72,6% rispetto al 61,8% delle non
OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

and closures. The incidence of the artisan companies
was also stable at 31.2% of the total. The SRL limited
liability companies increased number (+6.4%) while sole
proprietorships dipped (-0.4%) and partnerships decreased
by -4.1%. The number of employed persons was 71,640;
35,122 of these belonged to the owner(s)’s immediate
family and 22.5% were women. Age-wise, most of
those employed in artisan activities were in the
35-59 year range, a sign of the low appeal
of the sector for under-35s.
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PREMIO “ARMANDO PICCINI –
HERITAGE FOR THE FUTURE”
Un concorso di design del gioiello capace di avvicinare i
giovani alle antiche botteghe orafe e di formare nuove
maestranze. È questo l’obiettivo del Premio “Armando
Piccini - Heritage for the future”, che promosso e realizzato
dalla Maison fiorentina di alta gioielleria Fratelli Piccini
con il supporto di OMA - Osservatorio Mestieri d’Arte e di
LAO - Le Arti Orafe Jewellery School si è chiuso lo scorso
20 novembre. Aperto ai ragazzi di età compresa tra i
18 e i 29 anni ha messo in palio tre corsi di formazione
presso LAO - Le Arti Orafe Jewellery School, al termine
dei quali sono previsti tirocini trimestrali presso aziende
orafe artigiane. E per il primo classificato in palio anche
l’opportunità di veder realizzato il proprio progetto dagli
orafi della Maison Fratelli Piccini.

PREMIO “ARMANDO PICCINI – HERITAGE
FOR THE FUTURE”
A jewellery design contest as a means to attract young
people to the ancient jewellers’ workshops and to train
new crafters. This is the aim of the ‘Armando Piccini - Heritage for the Future’ contest, promoted and produced by
the Florentine fine-jewellery maison Fratelli Piccini with
the support of OMA - Osservatorio Mestieri d’Arte and of
LAO, Le Arti Orafe Jewellery School, which came to its close
last November 20th. Open to young people between 18
and 29 years of age, the contest awarded three training
courses at LAO, Le Arti Orafe Jewellery School with at the
conclusion of the course a three-month internship at an
artisan jewellery company. Additionally, for the first-place
winner, the opportunity to have his/her contest entry produced by the jewellers at Maison Fratelli Piccini.

CORSETTI E CRINOLINE A
GABBIA ALLO SPAZIO NOTA
Svolto dalla docente Dagmar Elizabeth Mecca, corso di
64 ore in programma il dal 14 al 23 gennaio allo Spazio
NOTA in via dei Serragli a Firenze introduce alcuni elementi di storia del costume guidando i partecipanti alla
realizzazione sia di crinoline a gabbia che di corsetti degli anni ’60 dell’Ottocento. Gli elementi prodotti saranno
oggetto di uno shooting fotografico.
INFO su www.spazionota.it
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CORSETS AND CAGE CRINOLINES
AT SPAZIO NOTA
At Spazio NOTA from 14 to 23 January at the Spazio NOTA
in Via dei Serragli in Florence, a 64-hour course taught by
a Dagmar Elizabeth Mecca Firenze introduces elements of
the history of costume and fashion, guiding participants in
fabrication of both cage crinolines and corsets after designs from the 1860s. The foundation garments produced
by the students will be installed on mannequins for a photo shoot. INFO at www.spazionota.it

LA GRANDE BELLEZZA FA BIS.
ECCELLENZE ARTIGIANE IN
MOSTRA A MILANO
Bottega Ghianda, celebre per la produzione dei suoi
meravigliosi pezzi di design in legno, Lilla Tabasso
maestra del vetro, o Romeo Miracoli, bottega storica di
argenteria milanese. Sono solo alcuni degli 8 blasonati
nomi dell’artigianato artistico che lo scorso novembre
hanno animato a Milano gli spazi dell’Hotel Rosa Grand
durante il secondo evento “La Grande Bellezza”. Dopo
il successo di Venezia, in occasione di Homo Faber, il
progetto Starhotels Collezione, condotto in partnership
con Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Gruppo
Editoriale e OMA, dedicato a sostenere e promuovere
l’eccellenza artigiana, patrimonio inimitabile, fondamento
del made in Italy, è approdato a Milano. Una serata evento
il 14 novembre e un’esposizione delle migliori produzioni
degli artigiani in mostra fino al 29 novembre l’anima della
seconda tappa del progetto.

“LA GRANDE BELLEZZA”: BEAUTY TWICE OVER
WITH ARTISAN EXCELLENCES IN MILAN
Bottega Ghianda, renowned for its production of marvellous
design objects in wood: Lilla Tabasso, glass artist; Romeo Miracoli, silversmith and owner of a historic silver shop in Milan. These are just 3 of the 8 famous names in artistic crafts
that animated the spaces of the Rosa Grand hotel in Milan
during the second ”La Grande Bellezza“ event. Following its
success in Venice on occasion of ”Homo Faber“, the Starhotels Collection project, conducted in partnership with Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Gruppo Editoriale and OMA
and dedicated to supporting and promoting artisan excellence – an inimitable heritage and the foundation of Made in
Italy – came to Milan. A soirée-event on 14 November and
an exhibition of the best of the production of these selected
artisans until 29 November were the highlights of the second
stop on the project tour.
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BOTTEGA STROZZI,
UNA TARGA OMA PER DARE SPAZIO AGLI ARTIGIANI
BOTTEGA STROZZI, AN OMA PLAQUE FOR ARTISAN SPACE
Uno spazio dove le forme di espressione della creatività dialogano: l’arte
con l’artigianato artistico in primis. È Bottega Strozzi che, gestita da Marsilio
Editori, ha aperto dallo scorso marzo a Firenze dentro Palazzo Strozzi. Un
luogo multifunzionale che ospita un bookshop con libri d’arte di editori internazionali, con una particolare attenzione ai temi delle rassegne in corso a
Palazzo Strozzi, ma anche un luogo dinamico aperto alla produzione contemporanea, dall’artigianato tradizionale al design, dal riuso di materiali fino alle
stampanti 3D e alle frontiere date dalle nuove tecnologie; infine uno spazio
di approfondimento con un fitto calendario di presentazioni con autori e artigiani. Un contenitore perfetto per dare visibilità ai valori del saper fare che
OMA porta avanti da sempre. Gli artigiani OMA diventano così protagonisti e
accessibili ad un pubblico allargato di persone grazie ai loro prodotti messi in
vendita in questo spazio, spesso scelti o creati ex novo in rapporto alle tematiche delle mostre. E sono tante le azioni di intesa tra l’Osservatorio e questa
realtà pronte a decollare nel 2019. Il 5 dicembre la Bottega è stata insignita
della targa di qualità OMA alla presenza anche del direttore di Palazzo Strozzi
Arturo Galansino e dell’amministratore delegato di Marsilio Editori, Luca De
Michelis. Ed è sempre seguendo questo fil rouge di attenzione e di rispetto
per il fatto bene e fatto a mano che OMA ha deciso di ospitare nel suo progetto 20>40 il Bottega Strozzi Award. Lanciato a dicembre (chiusura prevista a
maggio 2019), è un premio che viene rivolto a quella nuova e crescente categoria di giovani artigiani/designer che si servono delle nuove tecnologie per
produrre artigianato. Un contest che porterà il vincitore a poter vendere la
propria produzione nei prestigiosi scaffali di Bottega Strozzi. Infine è sempre
con questa realtà che Fondazione CR Firenze con OMA porta avanti il progetto Hands4work e ragazzi in alternanza fino a gennaio 2019. Un vero e proprio
strumento di formazione utile ad acquisire in modo diretto e concreto competenze relative alla gestione di un bookshop museale di nuova concezione.
A space where the forms of expression of creativity can converse – and art with
artistic crafts in primis. This is Bottega Strozzi, managed by Marsilio Editori,
which opened last March in Palazzo Strozzi. This perfect ”container“ for lending
visibility to the values of artisan knowhow which OMA has always championed
will be receiving the OMA plaque on 5 December. Just one of the steps toward
linking the Bottega and OMA in 2019. Also in December, as part of its ”20>40“
project, OMA will be hosting the Bottega Strozzi Award: the winner will be placing
his or her production on the Bottega’s prestigious shelves for sale. While the Hands4Work & Ragazzi project, produced with Fondazione CR Firenze, will continue
to alternate until January 2019. The Bottega is a true training tool, for directly
and concretely acquiring skills relating to management of a museum bookshop
with a whole new conception.
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FIRENZE
INEDITI VETRI DEL
RINASCIMENTO
MUSEO DI CASA SIVIERO
2 dicembre 2018 - 3 marzo 2019
Nella Casa Museo appartenuta a Rodolfo Siviero sono presentate quattro preziose lastre di vetro dipinte
a tempera sul rovescio, databili alla
metà del Cinquecento. Sono riconducibili alla pittura veneta, soggetta
a influenze levantine e transalpine,
dovute alla circolazione di incisioni e
disegni. Le quattro tavolette, acquistate da Siviero nel 1938, sono state
oggetto di un accurato restauro che
ha rilevato la proporzione tra il colore, intenso e prezioso e con inserti
di foglia d’oro e d’argento, e le scene
narrate che, in uno spazio ridotto,
dovevano suscitare emozione e devozione.
The museum-home that belonged to
Rodolfo Siviero is presenting four precious glass sheets painted in temperas
on the reverse side, dating to the mid1500s. The works, exemplars of Venetian painting of the period, show the
Levantine and trans-Alpine influences
which filtered to Venice via circulation of prints and drawings. The four
panels, purchased by Siviero in 1938,
were subjected to careful restoration
which revealed the proportion between the colour, intense and precious
with inclusions of gold and silver leaf,
and the emotionally-charged narrations, which arouse strong sentiments
of devotion in a very limited space.

MILANO
MOSTRA MONOGRAFICA
DEDICATA AD ACHILLE
CASTIGLIONI
TRIENNALE
Fino al 20 gennaio 2019
La Triennale di Milano dedica una
mostra ad Achille Castiglioni (19182002) in occasione del centesimo
anniversario della sua nascita.
L’esposizione celebra l’attività del

designer che ha svolto un’intensa
carriera creativa imponendo linee
asciutte ed essenziali per oggetti e
arredi quotidiani, ancora moderni.
Opere che esprimono una costante progettuale, indipendentemente
dall’oggetto, che genera un insolito
equilibrio tra la forma innovativa e
la funzione tradizionale.
La Triennale of Milan is dedicating
an exhibition to Achille Castiglioni
(1918-2002) on occasion of the onehundredth anniversary of the his birth.
The show celebrates Castiglioni’s design activity during his intense creative
career and his adoption of clean, essential lines for everyday objects and
furnishings that are still ‘contemporary’ today, works that express a design
constant that lives independently of
the object and generates an unusual
balance between innovative form and
traditional function.

PARIGI
RICHARD GINORI PER LA
MOSTRA “TUTTO PONTI. GIO
PONTI ARCHI-DESIGNER”
MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
Fino al 10 febbraio 2019
A conferma dell’inscindibile legame
tra Richard Ginori e il Maestro Gio
Ponti, direttore artistico della Manifattura dal 1923 al 1933, la maison
presenta “Tutto Ponti. Gio Ponti
archi-designer”, la mostra-omaggio
ospitata al Musée des Arts Décoratifs di Parigi. Una retrospettiva,
in scena fino al 10 febbraio 2019,
curata da Olivier Gabet, Dominique
Forest, Sophie Bouilhet-Dumas, Salvatore Licitra e Chiara Spangano.
Confirming the indissoluble bond
between Richard Ginori and Maestro Gio Ponti, artistic director of the
manufactory from 1923 to 1933, the
maison is presenting Tutto Ponti, Gio
Ponti Archi-Designer, a retrospective
exhibition/homage at the Musée des
Arts Décoratifs of Paris, on until 10 February 2019, curated by Olivier Gabet,
Dominique Forest, Sophie BouilhetDumas, Salvatore Licitra and Chiara
Spangano.

TORINO
I MACCHIAIOLI.
ARTE ITALIANA VERSO
LA MODERNITÀ
GALLERIA CIVICA D’ARTE
MODERNA E CONTEMPORANEA
Fino al 24 marzo 2019
La pittura dei Macchiaioli, dagli
esordi alla metà del XIX secolo sino
al 1870, è protagonista di una mostra alla Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea di Torino.
Sono presentate opere di musei
italiani ma anche altre provenienti
da collezioni private che tracciano
un dialogo tra la Toscana, il Piemonte e la Liguria, attraverso confronti con dipinti di artisti attivi nello stesso arco di tempo. La mostra
illustra la volontà di rinnovamento
dell’arte figurativa in un periodo
cruciale di cambiamenti legati all’unità nazionale che, specie per Torino, segnò una stagione di grande
fermento artistico e culturale. In
quegli anni fu istituita la collezione
della GAM e avviata la scelta delle
opere presentate all’Esposizione di
Firenze del 1861.
Works by the Macchiaioli painters,
from their debut in the mid-19th
century to 1870, star at an exhibition
at the Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea (GAM) of Turin.
The paintings on show, from Italian
museums and private collections, reconstruct dialogues between artists
from Tuscany, Piedmont and Liguria
and compare the Macchiaioli’s canvases with works by other painters
active in the same temporal arc. The
exhibition illustrates the quest for
renewal of figurative art in a period
that saw many crucial changes traceable to Italian national unity which,
especially in Turin, marked a season
of great artistic and cultural ferment.
Those were the years in which the
GAM collection was founded and selection of the works presented at the
first Esposizione Nazionale in Florence in 1861.
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