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editoriale
Fabriano, città creativa Unesco per le Arti e le Tradizioni popolari, per cinque giorni, dal 10 al 15 giugno prossimi,
ospiterà la XIII Annual Conference Unesco. Un vero e proprio evento testimoniato dai numeri: oltre 400 delegati provenienti da 180 città del mondo, in rappresentanza di 72 Paesi. Saranno allestiti sette padiglioni della creatività: Crafts
and Folk Art, Design, Film, Gastronomy, Literature, Media Arts, Music. Due di questi padiglioni, Design e Musica, saranno
ospitati all’interno del complesso Le Conce, dove ha sede Carifac’Arte, società strumentale della Fondazione Carifac.
Una scelta ben precisa portata avanti in continuità con la decisione di dar vita, all’interno di ACRI, del gruppo delle
città creative italiane, che mi onoro di presiedere. L’importanza che riveste questo appuntamento è di facile lettura,
considerando anche il tema scelto per questa edizione dell’Annual Conference UNESCO, vale a dire: “Costruire città
sostenibili e resilienti”. Un argomento che sarà declinato attraverso i cluster delle città creative e che assume una
valenza ancor più significativa in una terra, le Marche, che è stata costretta a confrontarsi con il dramma del terremoto a più riprese nel corso degli ultimi vent’anni. Riconvertire la memoria in progetto per garantire la trasmissione
culturale alle nuove generazioni. Veicolare le tradizioni degli antichi mestieri d’arte per ricongiungere la memoria al
progetto, e rifondare un nuovo Rinascimento territoriale che possa restituire alla città creativa UNESCO, Fabriano, un
ruolo centrale alla luce della sua storia. Artigianato, tradizioni popolari e antichi mestieri, all’interno di città sostenibili
e resilienti, tracceranno il contesto del Forum dei sindaci, in programma il 12 giugno, che vedrà il primo cittadino di
Milano, Giuseppe Sala, proporre la relazione introduttiva.
Marco Ottaviani
Presidente Fondazione CR Fabriano e Cupramontana

Marco Ottaviani, President of Fondazione CR Fabriano e Cupramontana, talks about Fabriano as a UNESCO Creative City
for Crafts and Folk Art. And more, because for five days, from 10 to 15 June 2019, the city in Italy’s Marche region is hosting
the 13th Annual UCCN Meeting. A true event, in terms of numbers: upwards of 400 delegates from about 180 world cities,
representing 72 countries. Seven creativity pavilions: Crafts and Folk Art, Design, Film, Gastronomy, Literature, Media Arts,
Music. Two of these pavilions, Design and Music, will be located inside the Complesso “Le Conce”, headquarters of the Fondazione Carifac’s Carifac’Arte special-purpose company. “A precise choice, an extension of our desire to create the group of
Italian creative cities within ACRI, which I am honoured to chair.”
Marco Ottaviani
President of Fondazione CR Fabriano e Cupramontana
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MIDA 2019 la qualità che premia
MIDA 2019 – The Wages of Quality
di Laura Antonini

U

n grande successo di
pubblico e una grande soddisfazione per
gli espositori. È il risultato messo a punto da Mida 2019,
la 83esima edizione della Mostra
Internazionale dell’Artigianato di
Firenze, che ha chiuso lo scorso 1°
maggio con un record di oltre 80mila
visitatori. “Abbiamo voluto riportare
l’artigianato al centro della scena di
questa storica kermesse – racconta
Leonardo Bassilichi, Presidente di Firenze Fiera – da una parte abbiamo
rinnovato il desiderio di partecipazione di molte eccellenze del fatto a
mano, dall’altra grazie alla scelta di
puntare sulla qualità e sui produttori è stato premiato l’orgoglio degli
artigiani nel riscoprirsi protagonisti.
Allo stesso tempo i visitatori hanno
vissuto esperienze autentiche del
saper fare grazie alle mostre di grande qualità di artigianato artistico. È il
caso di Firenze su Misura Wunderkammer promossa da Fondazione CR e
curata da Osservatorio Mestieri d’Arte e Gruppo Editoriale e de “Le sette
meraviglie della Toscana” a cura di
Once. “Questa edizione di Mida –
continua Bassilichi – è solo il primo
passo di un disegno di cambiamento
che si compirà gradualmente. Dopo
aver ridotto la durata a sette giorni e
investito su allestimenti più razionali, dopo aver puntato sulla selezione
degli espositori, presto ci rimetteremo al lavoro per continuare questo
percorso virtuoso che ha visto tutti
gli attori dell’artigianato, locali e nazionali piccoli e grandi, contribuire,
ognuno per la propria parte, a questo rinnovamento”.
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A great success with the public and a
greatly satisfying experience for the
exhibitors. This, in short, the outcome of MIDA 2019, the 83rd edition
of the Mostra Internazionale dell’Artigianato of Florence, which closed
on May 1st with record attendance
figures of upwards of 80,000 visitors.
“We wanted to return handicrafts to
centre stage at this historic kermis”,
says Leonardo Bassilichi, President
of Firenze Fiera. “On the one hand,
we rekindled the desire of many
handmade excellences to participate
in the Fair, and on the other, thanks
to our decision to wager on quality
and on the producers, the Fair benefitted from the crafters’ pride in playing a leading role. At the same time,
visitors were able to experience authentic saper fare firsthand, thanks
to the high-quality exhibitions of
artistic crafts that accompanied the
Fair”. This was the case of the Firenze su Misura Wunderkammer exhibition promoted by Fondazione CR and
curated by the Osservatorio Mestieri
d’Arte and Gruppo Editoriale, and of
Le sette meraviglie della Toscana curated by ONCE. “This edition of MIDA”,
continues Basslichi, “was just the first
step in a plan for change that will
come about gradually. After having
shortened the duration of the fair to
seven days and invested in rationalising the exhibition settings, after having addressed selection of the exhibitors, we will soon be back at work
to continue along this virtuous path
which so far has seen all the actors of
the artistic crafts, local and national,
small and large, each doing their part
to contribute to this renewal”.

■ Immagine di MIDA firmata dal collagista

Alvvino; inaugurazione di MIDA 2019 Il sindaco Dario Nardella, il Presidente Leonardo
Bassilichi e i fratelli Elisabetta e Alessandro
Bianchi con il figlio Leonardo, maestri dell’arte della Scagliola
An image of MIDA by collage-maker Alvvino;
inauguration of MIDA 2019, Mayor Dario Nardella, Presidente Leonardo Bassilichi and the
brother-and-sister team of Elisabetta Bianchi
and Alessandro Bianchi, masters of the art of
scagliola, with Alessandro’s son Leonardo
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Gli artigiani OMA protagonisti di
Firenze su misura Wunderkammer

Florence’s OMA Artisans Star at Firenze Su Misura Wunderkammer
di Maria Pilar Lebole

I

veri protagonisti della mostra
Firenze su Misura Wunderkammer sono stati gli Artigiani OMA e il pubblico colto,
appassionato e internazionale particolarmente sensibile al fascino delle
lavorazioni di qualità di Firenze e delle
botteghe e atelier che popolano la città da generazioni.
La voce migliore dellʼartigianato artistico ha dato corpo al nuovo corso
della kermesse fiorentina che punta
tutto sulla qualità del prodotto e nei
prossimi tre anni presenta la Fiera
come la nostra città merita davvero.
Sei Wunderkammer appunto, espressione con la quale storicamente i collezionisti indicavano gli ambienti dove
conservavano le loro preziose raccolte, ognuna espressione di una diversa
categoria – decorazione per la casa,
gioielleria, pelletteria, sartoria, accessori, profumeria – hanno raccontato
lʼeccellenza del genio fiorentino. L'esperienza altamente coinvolgente avvalorata anche dalla presenza di maestri artigiani che si sono alternati per
tutta la durata della mostra proponendo dal vivo le lavorazioni e che in
questa sede teniamo particolarmente
a ringraziare per la collaborazione.
The true protagonists of the Firenze Su
Misura Wunderkammer exhibition were
the OMA artisans and the cultured, enthusiastic international public attending the
event, visitors who proved particularly sensible to the fascination exerted by Florence’s quality products and the workshops

and ateliers which untold generations have
populated the city.
The finest voices of artistic crafts rose over
the Florentine kermis to imbue with a life
all its own an event that wagers everything
on product quality and which will be presenting the Fair as our city truly merits in
the upcoming three years.
Six wunderkammers (in historic collectors
parlance, “wonder chambers” conserving
and exhibiting collections of rare and
precious objects), each the expression of
a different category – home decoration,
jewellery, leather goods, tailoring and
dressmaking, accessories, perfumery –
recounted the excellence of Florentine
artisan genius and ingenuity. The already
immersive experience was made even
more appealing by the presence of master
craftspeople who for the entire duration of
the exhibition took turns illustrating some
of their techniques.

Dimitri Villoresi
Filistrucchi
Foglia Firenze 1935
Furò e Punteruolo
NAA Studio
Bruscoli dal 1881
Paolo Penko Firenze
Fratelli Piccini
Sartoria Vestrucci Firenze
Saskia Scarpe su misura
Scuola del Cuoio
Stefano Bemer
Villoresi
Zouganista

■ Zouganista instarsia il legno nello spazio Firenze su Misura Wunderkammer. (foto Juri Ciani); allestimento Firenze su Misura Wunderkammer

(foto Davide Mandolini); occhiali su misura, di gusto retrò, in cuoio, legno, corno o oro di Antica Occhialeria. (foto Juri Ciani); potpourri di
Officina Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella (foto Davide Mandolini) Wood inlays by Zouganista, “wood in space” at Firenze su Misura
Wunderkammer (photo: Juri Ciani); The Firenze su Misura Wunderkammer exhibition layout (photo: Davide Mandolini); Made-to-measure eyewear
with a retro flair in leather, wood, horn and gold, by Antica Occhialeria (photo: Juri Ciani); potpourri by the Officina Profumo Farmaceutica Santa
Maria Novella (photo: Davide Mandolini)
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Ri-cucire: all’Istituto degli Innocenti
un corso di sartoria professionale
per madri in stato di disagio
Ri-cucire: at the Istituto degli Innocenti, a Professional
Dressmaking Course for Disadvantaged Mothers
a cura di Redazione OMA

U

n’occasione per ripartire
dall’arte della sartoria “ricucendo” la quotidianità
una volta fuori dalle strutture di accoglienza. È l’obiettivo di “Ricucire”, corso di sartoria professionale
aperto alle madri ospiti delle strutture
di accoglienza dell’Istituto degli Innocenti e altre giovani donne, anche madri sole indicate dai servizi sociali territoriali del Comune di Firenze che così
potranno imparare a eseguire piccoli
lavori sartoriali e a confezionare abiti
finiti. Frutto dell’accordo di collaborazione tra Istituto degli Innocenti con
Fondazione CR Firenze che lo finanzia,
Fondazione Foemina (Fondazione per
la maternità e la salute della donna
e del neonato Onlus) che metterà a
disposizione i materiali. Il corso organizzato e promosso da Associazione OMA con Spazio NOTA è dunque
un progetto dedicato alla didattica
e formazione sulla sartoria e si terrà
interamente nel laboratorio Pro-Fili
dell’Istituto degli Innocenti. Le lezioni,

che hanno preso avvio lo scorso aprile,
si articolano in tre ore, dalle 9 alle 12,
dal lunedì al venerdì e prevedono una
partecipazione massima di 6 madri
ospiti e dureranno fino al 30 settembre 2019. I prodotti realizzati potranno
essere esposti al bookshop del Museo
degli Innocenti ed essere oggetto di
offerta libera. Il ricavato dalle offerte
sarà devoluto all’Istituto degli Innocenti
e impiegato per finanziare le attività a
supporto connesse all’accoglienza delle
madri e dei minori.
It’s called “Ri-cucire” and it is a course
(scheduled to run until 30 September
2019) teaching professional seamstress
skills for single mothers, held at the Istituto degli Innocenti of Florence. Fruit of
a cooperation agreement between the
Istituto degli Innocenti, Fondazione CR
Firenze (which funds the project), Fondazione Foemina (non-profit foundation for
the wellbeing of mothers and newborns,
which provides the course materials).

I laboratori dell’Istituto
d’Arte di Porta Romana
in un libro
The Workshops at the Istituto
d’Arte di Porta Romana in a Book
La collana editoriale “I Mestieri d’Arte. Quaderni d’artigianato”, tratta dal punto di vista
storico e artistico le materie della tradizione artigiana e conserva carattere didattico
e divulgativo. Nata nei primi anni Duemila per volontà del professor Giampiero
Maracchi, ideatore e primo presidente di
Osservatorio dei Mestieri d’Arte, i volumi
si pongono come concreti intermediari
tra il mondo dell’accademia e della ricerca
e quello di artisti e artigiani, e mira a diffondere la cultura del “saper fare”. Ancora
oggi rappresentano un unicum nel panorama dell’editoria nazionale.
The I Mestieri d’Arte. Quaderni d’artigianato
series of publications addresses the crafts
traditions from the historical and artistic
points of view and with an educational slant.
The idea for the series, which was launched
in the very early 2000s, came from Professor
Giampiero Maracchi, creator and first president of the Osservatorio dei Mestieri d’Arte.
The volumes act as intermediaries between
the world of academia and research and
that of artists and craftsmen, and aim at
spreading the culture of artisan knowhow.
Today, the Quaderni are still unique on the
Italian publishing panorama.

■ Foto: Copertina libro e ©Liceo Artistico Por-
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ta Romana. Targa e facciata dell’Istituto d’Arte
nel 1924. Fondo Fotografico AISA
Photo: Book cover and ©Liceo Artistico Porta Romana: Plaque and facade of the Istituto d’Arte in
1924. AISA photographic fond
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Parole alla mano: due chiacchiere con...
Alberto Giampieri, l’artista-artigiano
che scaglia frecce nell’azzurro
Words Come Easy: A Chat with... Alberto Giampieri,
the Artist-Artisan Who Shoots Arrows into the Blue
di Lisa Colombi

V

incitore del Contest 2016
OMA 20>40, il premio dedicato alla promozione e
sviluppo di una giovane
azienda artigiana, Alberto Giampieri è
oggi un ceramista affermato. Nel suo
laboratorio di Firenze crea complementi d’arredo, tra artigianato, arte e
design.
Sei un artigiano o un artista?
Un artigiano-artista fiorentino. “Artigiano” perché realizzo da me le mie
cose con una continua sperimentazione tecnica. “Artista” per l’impulso a
creare: nei miei lavori propongo sempre una visione personale.
Cosa ti spinge a fare questo lavoro?
Passione pura.
La tua arte in poche parole.
Mi ispiro alla tradizione, riprendo elementi classici che
compongo
diversamente.
Nei miei vasi studio la torsione di ogni fiore nei dettagli,
prendiamo ad esempio i gigli:
seguono movimenti plastici spinti all’estremo, che non esistono in
natura, ma che ne esaltano la forma
scultorea.
Una tua creazione che ti rappresenta.
Quello che devo ancora fare.
Il tuo laboratorio si chiama “L’arco
azzurro” perché…
È un arco che scocca una freccia verso l’alto, che traccia una linea azzurra
vasta come il cielo. È la metafora di un
momento di espansione personale. Il
OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

nome combina movimento e gioco,
richiama l’infanzia. È infatti da piccolo
che inizia la mia formazione: durante
una brutta polmonite, per ogni puntura fatta, ricevevo in regalo una confezione di Pongo con cui mi divertivo a
modellare.
Chi ti ha ispirato nel tuo lavoro?
William Morris artefice delle Arts and
Crafts, il vetraio decoratore ÉmileGallée; il pittore, decoratore, grafico e
ceramista fiorentino Galileo Chini.

stata cotta a sé e poi assemblata alle
altre con colle da restauro. Infine, per
trasportarlo, ho costruito una struttura triangolare di legno in modo che
l’oggetto si incastrasse perfettamente. Un vaso gigante di colore argentoscuro con una calla rossa enorme
sulla cima… sicuramente un’opera
d’impatto!
Una frase che sai a memoria.
È tutto sbagliato è tutto da rifare, un
detto di Gino Bartali sul ciclismo che si
può adattare bene al mio lavoro. Tendo ad essere perfezionista…
Sogno nel cassetto:
La scultura. Nuovamente cambiare
strada, senza lasciare la vecchia,
in continua evoluzione.
Winner of the third edition of
the OMA 20>40 (2016) Contest
and the award incentivising
promotion and development
of a young artisan company,
Alberto Giampieri is now an affirmed ceramist. At his workshop
in Florence, he creates decorating
complements melding expert craftsmanship, art and design.

■ Manufatto di Alberto Giampieri.
Una sfida tecnica.
Ho modellato il vaso più alto che potevo, quasi un metro e ottanta, praticamente quanto me, lo potevo abbracciare! È stato realizzato in tre pezzi
distinti e decorato usando la scala per
arrivare sulla sommità. Ogni parte è

Foto Dario Garofalo – Credits Firenze su
misura Craft Shopping Guide
Alberto Giampieri creation. Photo Dario
Garofalo – Credits: Firenze su Misura Craft
Shopping Guide
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La Mostra dell’Artigianato di Firenze.
La riscoperta dell’archivio
e delle vicende storiche
Rediscovering the History of Florence’s Handcrafts Fairs
di Silvia Ciappi e Chiara Marzi

L

a Giunta Regionale Toscana
conserva un prezioso archivio, costituito da vari fondi,
descritti nella pubblicazione Gli archivi della Giunta Regionale
Toscana. Guida al patrimonio storico,
edita nel 2011, che ha consentito di
tracciare un dettagliato percorso di
avvenimenti, con il recupero degli
archivi di istituzioni soppresse, trasferite o inglobate nelle competenze
regionali. Sono documentate vicende
che hanno coinvolto l’intero territorio
regionale.
Tra i fondi storici sono conservati i documenti prodotti dall’Ente Autonomo
Mostra Mercato Nazionale dell’Artigianato* (1938-1955), avviato dopo la
prima Fiera commerciale Italiana dei
prodotti dell’Artigianato, inaugurata a
Firenze nel 1931. La finalità dell’Ente
era quella di promuovere e di valorizzare l’esposizione di prodotti artigianali provenienti da tutta l’Italia. Come
prima sede fu scelto il Parterre di San
Gallo trasformato nel 1937 in Palazzo
delle Esposizioni. Per l’avvio delle fiere artigiane fu determinante l’attività
8 PAGINA

svolta dall’Ente Nazionale per l’Artigianato e le Piccole Industrie (ENPI, poi
ENAPI, fondo dell’Archivio Storico della Giunta Regionale Toscana - ASGRT),
istituto nel 1925, per favorire lo sviluppo delle piccole industrie e creare una
raccolta di modelli.
Dopo la guerra fu promossa, nel
1947, la nuova edizione della Mostra
Mercato con l’intento di attestare la
ripresa delle attività artigianali e manifatturiere nazionali e internazionali.
Fu anche istituito un apposito ufficio
esportazione, in seguito divenuto Istituto per il Commercio con l’Estero e fu
pubblicata la rivista “Artigianato” con
scadenza trimestrale.
Firenze nel 1931 è la “città più artigiana d’Italia”** e la Fiera, poi Mostra
dell’Artigianato si inserisce in un piano
di valorizzazione della città promosso dal federale fiorentino Alessandro
Pavolini, come il Maggio Musicale e le
nuove costruzioni dello stadio e della
stazione di Santa Maria Novella. L’importanza della manifestazione è testimoniata dalla visita alle sale espositive

del Parterre delle più alte cariche dello
Stato, fin dalle sue prime edizioni: il re
Vittorio Emanuele, il figlio Umberto
e Mussolini. La Fiera fa parte di una
serie di iniziative volte a rilanciare il
lavoro artigiano: sono degli anni ’30
alcuni progetti – se pur non realizzati
– di casette per gli artigiani con attiguo
laboratorio. Passato il periodo bellico,
non senza conseguenze per i locali
e per la struttura organizzativa della
Mostra, viene deciso di riprendere nel
1947 l’attività espositiva; con l’avvento
della Repubblica rivivono dunque le
inaugurazioni con folle festanti davanti al Parterre, e a tagliare il nastro sono
i Presidenti della Repubblica Gronchi
e Leone. Riprendono le premiazioni
degli artigiani più abili e i convegni in
Palazzo Vecchio, e gli stand vengono
visitati da personalità di spicco della
vita politica, religiosa, culturale e sportiva, nazionale e cittadina: De Gasperi,
Fanfani, Andreotti, Colombo, La Pira,
don Facibeni, Bartali, per citare alcuni
nomi noti. Si vedono sfilare al Parterre le prime modelle in passerella con
i capi di artigianato, negli stessi anni
2019 N°67

delle sfilate nella Sala Bianca di
Pitti. Con lo spostamento della
sede alla Fortezza da Basso nel
1978 e con l’acquisizione del
carattere di internazionalità la
Mostra diventa
il palcoscenico
delle capacità
artigianali di tutto il mondo.
* Le notizie su questo fondo sono tratte da
L'archivio dell'Ente autonomo mostra mercato nazionale dell'artigianato. Inventario a
cura di Elisa Giovannoni e Chiara Scodellini, Firenze 2016.
** Definizione di Alessandro Pavolini, in
Anna Pellegrino, La città più artigiana d’Italia. Firenze 1861-1929, Milano 2012

The Tuscan Regional Council conserves a
precious archive made up of the various
fonds described in Gli archivi della Giunta Regionale Toscana. Guida al patrimonio storico, published in 2011, which
made it possible to trace a detailed history of events thanks to recovery of the
archives of institutions which have been
suppressed or transferred or have come
under the competency of the Region. The
material documents happenings that
occurred throughout the entire regional
territory.
One of the historic archival fonds conserves the documents produced by the Ente
Autonomo Mostra Mercato Nazionale
dell'Artigianato* (1938-1955), founded
following the first “Fiera commerciale
Italiana dei prodotti dell'Artigianato”
artisan products trade fair inaugurated
in 1931 in Florence. The objective of the
Ente was to promote and valorise exhibition of artisan products from all parts
of Italy. The first exhibition space was
the San Gallo Parterre, which was transformed in 1937 into the Palazzo delle
Esposizioni. Determinant for the launch
of the artisan trade fairs was the activiOSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

ty carried on by the Ente Nazionale per
l'Artigianato e le Piccole Industrie (ENPI,
later ENAPI, fonds of the Archivio Storico
della Giunta Regionale Toscana – ASGRT
– Tuscan Regional Council Historic Archives), established in 1925 to favour development of small industry and to create
a collection of models.
The first post-war edition of the Fair in
1947 celebrated the resumption of Italian and foreign artisan activity and
manufacture. A special Export Office
– which later became the Istituto per il
Commercio con l'Estero (Foreign Trade Institute) – was established and the
three-monthly magazine Artigianato began publication.
In 1931, Florence was the “città più artigiana d’Italia”** and the Fair, at that
time the Mostra dell’Artigianato, was an
element in a city valorisation plan promoted by Florentine provincial Fascist
party secretary Alessandro Pavolini, as
were the Maggio Musicale music festival
and construction of the stadium and the
Santa Maria Novella railway station. The
importance attributed to the crafts event
was apparent from its early editions
onward, in the visits paid to the exhibition halls of the Parterre by the top authorities of the land: King Vittorio Emanuele, his son Umberto, and Mussolini.
The Fair was one in a series of initiatives
intended to relaunch artisan work: one
of several of the Thirties, most of which
were never brought to completion, such
as that for construction of homes for
hand crafters and adjacent workshops.
Following the war – which did not leave the Fair’s spaces and organisational
structure unscathed – in 1947 it was
decided to resume exhibition activity;
with the advent of the First Republic, the
inaugurations again saw festive crowds
congregating at the Parterre and the
ribbons were cut by Presidents of the Republic Gronchi and Leone. Once again
there were awards for the most able artisans and conferences at Palazzo Vecchio – and the visitors to the Fair’s stands
included the best-known names in the
national and local-level politics, religion,
culture and sports of the time: De Ga-

speri, Fanfani, Andreotti, Colombo, La
Pira, Don Facibeni, Bartali – to name just
a few. At the Parterre, runway fashion
shows presented artisan creations in the
same years as the high-fashion shows
illuminated Palazzo Pitti’s Sala Bianca.
With the move to the new Fortezza da
Basso venue in 1978 and as its international reputation and character grew,
the Fair became the stage for all the
world’s actors of artisan knowhow.
* Information about this fonds is drawn from
this institution’s archives, inventoried by Elisa
Giovannoni and Chiara Scodellini in L'archivio dell'Ente autonomo mostra mercato
nazionale dell'artigianato (Florence: Regione
Toscana, 2016).
** “Italy’s most artisan city” as defined by
Alessandro Pavolini. In Anna Pellegrino, La
città più artigiana d’Italia. Firenze 1861-1929
(Milan: Franco Angeli, 2012).

■ Foto: Il Presidente della Fiera Artigiana,

Lorenzo Romanelli, pronuncia il discorso
inaugurale,1932 (ASGRT, Ente Mostra Artigianato-Sezione Fotografica); Copertine
dei Cataloghi ufficiali, 1932 e 1936, della
mostra (ASGRT, Ente Mostra Artigianato)
Photo: The President of Fiera Artigiana, Lorenzo Romanelli, delivering the inaugural
address, 1932 (ASGRT, Ente Mostra Artigianato); Covers of the official Catalogues
of the Exhibitions, 1932 and 1936 (ASGRT,
Ente Mostra Artigianato)
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FONDAZIONE LIVORNO

Una vera sartoria su misura
A True Tailor-Made Tailoring
di Stefania Fraddanni

C

ominciò a cucire a 17

della storica sartoria artigiana della

Walter e sua moglie sono diventati

anni in Romania in una

famiglia Morganti, avviata nel lon-

nonni perfetti. Una nicchia di made

scuola

tano 1913 e che si è dedicata con

in Italy si è salvata.

professionale.

Ma per diventare un

passione a questa attività

vero sarto, autonomo nel proget-

per quasi un secolo, con

tare e realizzare un capo in tutte le

clienti famosi in

sue fasi – lo consigliò un vecchio e

tutto il mondo,

ducci where he learned

saggio del mestiere – sarebbe dovu-

come il rocker

to stitch “Maremma”

to fuggire dalla dittatura comunista

Mick

Jagger.

and “Lucchese” hun-

del suo paese d’origine, per andare

L’8 dicembre

ter’s jackets and “Ca-

a imparare il mestiere in un paese li-

1994

sentino”

bero. Si trattava soltanto di rischiare

Cristea e Wal-

la vita, ma, per realizzare il suo so-

ter Morganti,

passion for a craft –

gno, Florin Cristea partì, verso l’Italia

titolare

tailoring – which as

da una sorella più grande.

sartoria, si in-

we are told by Stefa-

Era il 1988 e arrivò in Irpinia, un pro-

contrano e si

nia Fraddanni is also a

fugo alla disperata ricerca di docu-

piacciono. Nel

true art.

menti che potessero legittimare la

1995

sua permanenza in Italia. Non fu fa-

si

trasferisce

cile. Stava per dirottare il suo futuro

a

Castagne-

in Australia, quando una legge ap-

to Carducci e

pena varata gli consentì di ottenere

impara a cuci-

un contratto di apprendistato. Fu

re cacciatore ma-

assunto a Roma come garzone nella

remmane e lucchesi

boutique in via Frattina di Armando

e cappotti di casentino, che solo qui

Rubino Riccardo e cominciò, poco

si sanno fare. Senza figli e con tante

più che ventenne, a carpire i segreti

competenze e abilità da tramanda-

dei sarti veri, a conoscere clienti im-

re, Morganti apprezza le qualità del

portanti: Maurizio Costanzo, Corra-

giovane rumeno e decide di passar-

INFO

do Augias, il maestro Giancarlo Me-

gli il testimone della sua arte: “Ora

notti… qualche ministro.

tocca a te a gestire la sartoria!” gli

ARTE E MODA

Si era da poco trasferito a Fiesole,

dice. “Quanto ti devo dare? gli chie-

da Sergio Masi, una sartoria arti-

si. Niente, mi rispose. E menoma-

giana su misura, quando, seppe

le, perché in tasca non avevo una

che “Arte e Moda”, un atelier di alto

lira” confessa Florin che intanto si

livello di Castagneto Carducci, sta-

è sposato con Marianna. Lei lo aiu-

va per cessare l’attività. Si trattava

ta in sartoria e gli ha dato un figlio.
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The story of Florin Cristea, since
1995 in Castagneto Car-

Florin

overcoats.

A life given over to a

della

Florin

DI FLORIN CRISTEA & C. S.N.C.
Via V. Emanuele, 50
57022 Castagneto Carducci (LI)
Tel. 0565 763694
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

La mattonella made in Lucca
Tiles Made in Lucca
di Andrea Salani

A

cqua, terra, minerali, tra-

da Manuel Vellutini, Marco Pierallini,

hundreds of different motifs and com-

dizione,

competenza,

e Alessandro Mennucci. Insieme per

binations manufactured using more

sempre alla ricerca della

dare nuova linfa a questa manifattura

than 300 ancient pattern moulds and

bellezza. Questa è la storia

che ha letteralmente “pavimentato” le

“divisionali" separators.

della Premiata fabbrica “A. Tessieri”,

più belle residenze lucchesi ed è sem-

che dal 1902 produce mattonelle per

pre più presente nelle case di celebri

pavimentazioni rigorosamente fatte

personaggi europei e star di Hollywo-

a mano, con gli stessi stampi, le me-

od. L’antico che si rinnova mantenen-

desime ricette e procedure che ormai

do i tempi e le gestualità di sempre.

■

Foto: Il campionario Tessieri
Photo: The Tessieri sampler

hanno più di un secolo.
Grandi “tessere” in graniglia o pasta di

Water, earth, minerals, tradition, ex-

cemento, decorate con disegni di ispi-

pertise – always in pursuit of beauty.

razione Art Nouveau. Realizzate con

This is the story of the award-winning

più di 300 stampi e divisionali, ancora

A. Tessieri company, which since 1902

oggi utilizzati, dai quali è possibile ot-

has been producing floor tiles exclu-

tenere centinaia di disegni e combina-

sively by hand and using the same

zioni diverse.

moulds, the same mixtures and the

Una bella storia, che adesso vede il

same procedures as they did more

Tessieri “erede” di questa tradizione,

than a century ago.

Pier Giorgio, affiancato da un gruppo

Large “tesserae” in marble graniglia

di imprenditori tutto made in Lucca,

and cement paste decorated with

proprio come le mattonelle, formato

motifs of Art Nouveau inspiration in
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INFO
PREMIATA FABBRICA
MATTONELLE A. TESSIERI
Via S. Marco, 58
55100 Lucca
Tel. 0583343244
tessierimattonelle.com
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FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA

Prodotti artigianali e rilancio di una strada:
a Lucca è possibile
Artisan Products Relaunch a Street:
in Lucca, Anything’s Possible
di Anna Benedetto e Chiara Parenti

I

l Chiasso rivive anche grazie
ai prodotti artigianali. C’è una
strada nel centro storico di
Lucca che da qualche mese
è stata riportata a nuova vita grazie
alla forza di volontà dei commercianti e dei proprietari dei fondi che,
insieme all’Amministrazione comunale e Confcommercio, ha condotto
al rilancio di una via altrimenti destinata al declino. È cominciato tutto con “Chiasso di Natale”, un progetto vincente e innovativo che, su
idea di Paola Granucci, responsabile
dell’agenzia immobiliare Casamica
Real Estate che proprio nella via ha
sede, ha consentito a un gruppo di
artigiani lucchesi di aprire la propria
attività nei fondi sfitti della via, dati
in comodato d’uso gratuito per tutto
il periodo delle Festività 2018.
“È stata un’operazione inedita per
Lucca, – come sottolinea l’assessore
alle attività produttive, Valentina Mercanti – e una dimostrazione di come il
gioco di squadra dia ottimi frutti.”
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Una volta che l’iniziativa si è conclusa, la via ha continuato il suo rilancio
e oggi (marzo 2019, ndr), su sei fondi
disponibili, ne sono rimasti solo due
liberi.
Tra le attività che insistono sul piccolo chiasso che collega via Fillungo
e via Santa Lucia, ci sono Chocolat,
cioccolateria artigianale da 15 anni
affermata in città, l’atelier della pittrice lucchese Sandra Rigali, e Rosso
Ramina, una manifattura ceramica famosa a livello internazionale,
che dallo scorso anno è divenuto
“Artigiano OMA”, ottenendo il prestigioso riconoscimento realizzato
dall’Associazione OMA che valorizza
le eccellenze artigiane sul territorio
nazionale. “L’augurio – conclude
Mercanti – è che questo genere di
iniziative possa trovare terreno fertile anche in altre zone della città.”

months ago came back to life thanks
to the strength of will of the shopkeepers and owners of the ground floor
properties: together with the city government and Confcommercio, they
have relaunched a street otherwise
doomed to decline.
It all began with the “Chiasso di Natale”, a winning and innovative project
developed from an idea by Paola Granucci, manager of the Casamica real
estate agency (with headquarters in
the street), which made it possible for
a group of Lucca’s artisans to open
workshops in the untenanted “storefronts” along the street, granted
to them by the owners to use free of
charge use for the entire 2018 holiday
season.

■ Foto: Laura Casotti
Photo: Laura Casotti

Vital lymph for the Chiasso in the form
of artisan products. There is a street in the centre of Lucca that some
2019 N°67

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

Abiti très chic per un viaggio
nella Parigi anni Trenta
Très Chic Dresses for a Journey
to the Paris of the Thirties
di Francesca Vannucci

U

n vero atelier di moda,
di quelli in cui si va per
lasciare che mani sapienti confezionino per noi
l’abito perfetto, quello visto su una
rivista patinata, sognato fin da bambina e sempre desiderato. ART’DESÌA,
questo è il suo nome: un piccolo laboratorio segreto, nascosto alle spalle
dell’imponente cattedrale di Pistoia,
accessibile solo a chi davvero lo vuole trovare. Un campanello dorato e
grandi finestre, da cui si intravede una
magica bottega, con abiti appesi alle
pareti, misteriosi manichini e rotoli di
stoffe colorate. Ci accoglie Deborah,
con un basco sulle ventitré e un look
inconfondibile, il suo, che caratterizza tutte le sue creazioni: una nota dal
gusto francese, retrò quanto basta,
originalità in abbondanza e un’ampia scelta di colori, il tutto rivisitato e
attualizzato per le donne di oggi. Deborah Pientini disegna e realizza arti-

OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

gianalmente le sue collezioni, abiti e
accessori unici, per ragazze e signore
di ogni età, con tessuti a metraggio
limitato, cura per i dettagli, linee morbide, femminili e ricercate. Quando
non è nel suo atelier, Deborah lavora
anche per Manusa, cooperativa sociale nata dal desiderio di coniugare
recupero dell’artigianato tessile con
valori sociali, e che, anche grazie al
sostegno di Fondazione Caript, organizza laboratori specifici per realizzare prodotti di qualità in modo eticamente sostenibile.
A true fashion atelier where skilful hands sew the perfect outfit just for us:
fashions seen in the glossy magazines,
dreamed of since childhood and always
desired. ART’DESÌA, this is its name: a
small, “secret” workshop, hidden in
back of Pistoia’s majestic cathedral. The
name behind the design and construc-

tion is Deborah Pientini, who also works
for Manusa, the social cooperative born
from a desire to unite recovery of textile crafts with social values and which,
thanks to the support of Fondazione
Caript, organises special workshops for
ethically-sustainable manufacture of
quality products.

■ Foto: Chiara Romanini
Photo: Chiara Romanini

INFO
ART’DESÌA ATELIER
DI DEBORAH PIENTINI
Vicolo dei Cherici, 1
51100 Pistoia
Tel. 339 2178185
deborahpientini@hotmail.it
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

Intervista a Roberto Pepi,
nuovo Presidente Cassa di Risparmio di Volterra
An Interview with Roberto Pepi,
New President of the Cassa di Risparmio di Volterra
di Cristina Ginesi

D

all'inizio di quest’anno Roberto Pepi è il nuovo Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.
Un’esperienza lunga e proficua la sua,
tutta vissuta ed acquisita all’interno
della Cassa di Risparmio di Volterra
per ben 48 anni, di cui dal 2002 al 2016
come Direttore Generale, che oggi viene messa a disposizione per sostenere
e valorizzare la città e tutto il suo territorio.
Primi mesi di presidenza, saranno
state moltissime le questioni da affrontare, specie in un momento di
cambiamento come questo. Se parliamo di artigianato artistico, che
a Volterra nonostante le difficoltà
continua ad essere vivo, cosa le viene in mente?
Un mondo di valori colmo di bellezza
e capacità. La storia stessa della città
fonda le sue radici nell’artigianato, già
gli etruschi lavoravano l’alabastro e i
metalli. Si tratta di un connubio di intelligenza e creatività, è un’attività con
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valenze non solo culturali ma anche
sociali, che va assolutamente protetta.
Però la crisi non pare cessare e molte botteghe artigianali stentano ad
andare avanti. In questo scenario, si
può ancora associare la parola artigianato a quella di occupazione?
L’artigianato artistico ha senza dubbio
un valore nei confronti di una tradizione che identifica una città come Volterra, ma può averlo anche in senso
occupazionale, cioè divenire un’opportunità di lavoro. Il punto sta nel favorire l’intraprendenza dei giovani nell’impegnarsi in un’attività in proprio.
Come potrebbe la Fondazione CRV
sostenere un percorso di questo
tipo?
Delle proposte ci sarebbero, che vanno studiate e valutate. Penso ad un
accordo tra la Fondazione e un’associazione di categoria per affrancare il
nuovo artigiano da costi burocratici
e amministrativi per un determinato
periodo, esempio tre anni. Una fase
di tutoraggio che darebbe sollievo in

termini economici e permetterebbe lo
sviluppo dell’attività. Credo che possa
essere, al di là delle consuete attività
promozionali come le pubblicazioni e
le mostre, un modo tangibile e concreto di tutelare una professione sempre
più aggredita da costi crescenti e da un
mercato spesso insidioso.
Interviewed by Cristina Ginesi, Roberto
Pepi, new President of Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, talks about
his vision of the future of artistic crafts
in the territory. Roberto Pepi spent the
48 years of his career at the Cassa di
Risparmio di Volterra, of which he was
General Director from 2002 to 2016,
developing those skills he now brings to
the foundation. At its helm, he applies
his expertise and sensibility to support
and valorise the city and all its territory.

■

Foto: Artigiano dell’alabastro al
lavoro – Foto di Damiano Dainelli
Photo: Alabaster craftsman at work –
Credit Damiano Dainelli
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FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Il Giardino di Tessuto: quando i fili di trama e
ordito tracciano nuovi disegni di vita
A Garden of Fabrics: When Warp and Weft Weave New
Patterns for Living
di Federica Sali

N

ascerà alle porte di Siena, negli spazi sottoutilizzati della città, un
giardino speciale che
darà vita a preziosi filati, che intreccerà e riannoderà i fili delle storie personali con l’antica arte della tessitura.
Il giardino di tessuto è un’operazione
creativa di recupero delle tecniche tradizionali artigianali che si unisce ad un
percorso di reinserimento sociale per
le persone con disagio psicofisico del
territorio senese.
Il progetto, portato avanti dall’Associazione Riabilita con il sostegno della
Fondazione Mps, ha un approccio
multidisciplinare e multiattoriale con
l’obiettivo di costruire una narrazione
alternativa allo stigma della disabilità psicofisica, coinvolgendo utenti e
alunni delle scuole senesi in un percorso di alternanza scuola-lavoro e
progettisti del Fab Lab dell’Università
degli Studi di Siena.
Il giardino ospiterà le coltivazioni biologiche di piante autoctone tradizionalmente utilizzate per la produzione
di filati quali ginestra, canapa, ortica
e lino e vedrà la partecipazione di un
esperto di agricoltura sostenibile che
affiancherà utenti e studenti. Successivamente fibre e filati derivati dalla
coltivazione diretta saranno impiegati
per la tessitura a mano su uno speciale telaio ideato e realizzato dagli
esperti del Fab Lab. Uno strumento
che unisce la semplicità d’uso con la
creazione di artefatti artigianali come
capi di abbigliamento e accessori di

OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

gran pregio. Anche in questo caso
il processo di apprendimento e formazione di utenti e studenti sarà
supportato da una tessitrice professionista.
Nel corso del tempo si realizzerà una
dinamica relazionale unica fra i vari
soggetti coinvolti, oltre a concorrere
alla rigenerazione di uno spazio urbano convertito a giardino. In particolare, gli utenti dell’Associazione
assumeranno il ruolo di custodi della
trasmissione di pratiche tradizionali di un’antica professione artigiana
come la tessitura a mano, riscoprendone valori, passione, dedizione e
orgoglio.

an alternative narration to combat the
stigma of psychophysical disability: a
study-and-work programme involving
users and the students of Siena’s schools, as well as designers from the University of Siena’s Fab Lab.

INFO
ASSOCIAZIONE RIABILITA ONLUS
Via del Vecchietta, 30
53100 Siena

■

Fab Lab Santa Chiara
LAB. FOTO MARIOLLORCA.COM

At the gates of Siena, a special garden is in the making:
the fruits will be special yarns
which will interlace and reknot the threads of individual
histories with the ancient art
of weaving. The fabric garden
is a creative endeavour intended to unite recovery of traditional artisan techniques
with a social reintegration
programme for individuals
with psychophysical disabilities in the Siena territory.
The approach taken by the
project, carried on by Associazione Riabilita with the
support of Fondazione MPS,
is multi-disciplinary and multi-actor; its aim is to compose
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A CURA DI ARTEX

LA VIA DELLA SETA PER L'ARTIGIANATO TOSCANO
THE SILK ROAD FOR TUSCAN HANDCRAFTS

C

he il mercato cinese sia uno dei principali
sbocchi per il nostro commercio internazionale è cosa assodata; che sia un mercato difficile per lontananza, complessità, vastità, è
opinione altrettanto condivisa. Che sia un mercato appannaggio solo delle grandi imprese o dei brand affermati è, viceversa, opinione da sfatare. Questo è quanto
dice lʼesperienza che Artex ha maturato con le sue iniziative, in Cina, pensate per le imprese artigiane. Dal
2017 ad oggi, Artex ha curato la partecipazione di imprese toscane, e parliamo di artigianato, a due importanti
fiere di settore: lʼInternational Furniture Fair di Shenzhen
e la Design Shanghai. Due piattaforme b2b di altissimo
livello, che hanno permesso alle 20 aziende toscane
presenti nelle collettive curate da Artex, per quanto già
abituate ad affrontare i mercati esteri, di misurarsi con
successo con le complessità del mercato cinese degli
operatori professionali. Un altro aspetto dellʼattività di
Artex in Cina ha riguardato anche le imprese artigiane
più piccole, apparentemente meno strutturate nei confronti dei mercati esteri: in questo caso lʼaccento è stato
posto sullʼaltissimo valore culturale che rappresentano.
Sono due, a questo proposito, gli eventi degni di nota
che hanno coinvolto circa 50 aziende: Il Creative Twin Cities - Sino Italian Craft Week organizzato da Artex nel 2017
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al Great World Center di Shanghai su iniziativa del Comune di Firenze e in collaborazione con il Sino Italian Design
Echange Center di Firenze e la Hangzhou Craft Week, realizzata nel 2018 in collaborazione con Shanghai Creative City. In entrambi i casi, le dimostrazioni dal vivo svolte
durante le manifestazioni sono state importantissime per
comunicare agli operatori e al grande pubblico, insieme ai
prodotti esposti, il valore dellʼartigianato toscano. Insomma, sia che si tratti di eventi rivolti agli operatori di settore
che al consumatore finale, una cosa sembra certa: anche
lʼartigianato, se opportunamente veicolato e promosso,
può trovare la sua “via della seta”.
That China is one of the major markets for Italian exports
is well known; that it is a difficult market is a widely-shared
view. But that it is a market open only to big business and
famous brands is a myth that begs debunking. And ARTEX
is doing just that. Since 2017, the association has curated
the participation of Tuscan artisan companies at two important sector fairs: the International Furniture Fair held
in Shenzhen and Design Shanghai. Two very high-level B2B
platforms on which the twenty Tuscan companies – no
strangers to foreign trade – making up the ARTEX delegations have successfully met the complexities of the Chinese
market and its professionals.
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SOCIO ONORARIO OMA

Associazione Esercizi Storici
Tradizionali e Tipici Fiorentini

G

abriele Maselli è il nuovo

dal Comune di Firenze e successiva-

tradizionali” – attività storiche che

presidente

mente presentare domanda al Con-

costituiscono espressione dell’imma-

zione Esercizi Storici Tra-

siglio Direttivo dell’Associazione.

gine tradizionale della città, anche se

dizionali e Tipici Fiorentini

Quali caratteristiche servono per

non assoggettate ad alcun vincolo di

socia onoraria OMA che la ha vista

farne parte?

conservazione; oppure gli “Ambulan-

nascere e accompagnata durante la

Alcune caratteristiche fondamentali

ti storici” – attività storiche operanti

recente 83 esima edizione di MIDA -

per far parte dell’Associazione sono

su suolo pubblico.

Mostra Internazionale dell’Artigiana-

che l'esercizio deve esercitare la

Quali gli impegni futuri?

to di Firenze alla quale ha partecipa-

stessa attività, in termini di tipologia

L’obiettivo è senz’altro crescere e

dell’Associa-

to con un’ampia rappresentanza di

investire su iniziative che ci portino

botteghe artigiane storiche.

a collaborare per il bene comune e

Presidente Maselli come nasce

delle nostre attività. Recentemente il

l’Associazione?

Comune di Firenze ci ha riuniti e pre-

L’Associazione Esercizi Storici Tradi-

miati e molti partner cittadini ci stan-

zionali e Tipici Fiorentini è nata nel

no promuovendo e valorizzando: Ol-

Febbraio 2013 per volontà di Ghe-

tre a OMA, Camera di Commercio di

rardo Filistrucchi e Elisabetta Bongi

Firenze, Confartigianato Imprese Fi-

che insieme ad altre cinquanta re-

renze e Rotary club Firenze est, sono

altà storiche della città sentivano la

tra i partner più vicini con i quali stia-

necessità di riunirsi per promuovere,

mo attivando nuove iniziative.

qualificare, tutelare e valorizzare le

di servizi e/o di genere merceologi-

proprie attività storiche, patrimo-

co da almeno 50 anni, mantenendo

Gabriele Maselli is the new president of

nio culturale, sociale caratteristico

inalterata l’originaria denominazione

the Associazione Esercizi Storici Tradizio-

e tradizionale. Da quest’anno sono

e/o insegna, a prescindere dall’even-

nali e Tipici Fiorentini, an honorary OMA

onorato di presiedere l’Associazio-

tuale passaggio di proprietà o affitto

member. Maselli was a founding mem-

ne che come socio fondatore ho vi-

d’impresa intervenuto. Lʼimmobile

ber of AES and recently accompanied it

sto nascere. Riuniamo oltre settanta

deve essere ubicato nel territorio del

to the 83rd edition of MIDA – Mostra In-

aziende storiche fiorentine formate

Comune di Firenze. Nell’ambito della

ternazionale dell’Artigianato of Florence,

da artigiani, commercianti, attività

stessa Associazione cʼè la possibilità

at which it was present with many of its

ricettive, della ristorazione e dell’e-

anche di far parte delle “Eccellenze

historic artisan shops and workshops.

nogastronomia.

storiche” se i locali sono di pregio

In the interview, Maselli recounts how

Come fare per iscriversi?

storico/architettonico e se vende

the association got its start, how to join

Per iscriversi è necessario far parte

prodotti o servizi tradizionali e lega-

and the association’s vision for the near

dell’Albo degli Esercizi Storici istituito

ti all’identità cittadina; delle “Attività

future.
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FONDAZIONE CON IL SUD

U’ Mest lucano
Lucania’s U’ Mest
di Fabrizio Minnella

D

ieci anni fa a Matera nasceva il progetto MeST
(Mestieri, Sviluppo e
Territorio),
sostenuto
dalla Fondazione CON IL SUD e promosso dal Consorzio La Città essenziale, per recuperare la
figura del maestro
artigiano (U’ Mest,
nel dialetto lucano) in un’ottica di sviluppo
locale. La formazione dell’U’
mest
avveniva
sul campo, nelle
botteghe degli artigiani più esperti. L’iniziativa, partendo proprio da questa
figura, ha creato un processo di
valorizzazione del territorio attraverso la produzione e commercializzazione di manufatti legati alla
tradizione locale (ceramica, cartapesta, tufo, arte orafa) realizzando
un’apposita officina di produzione
artigianale. Oggi la cooperativa socia del Consorzio Oltre l’Arte – oltrelartematera.it – ha preso in carico i
laboratori e le produzioni, promuovendo l’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate e commercializzando i prodotti con il brand
identificativo del progetto Matera
Hand Made. “Il canale di distribuzione è principalmente locale – ci
spiega Giuseppe Bruno, presidente del Consorzio – oggi amplificato
in virtù della grande visibilità data
dalla vetrina internazionale di Matera 2019. È in fase di costruzione,
inoltre, il canale dell’e-commerce su
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piattaforme web dedicate”. Esistono
oggi mest a Matera? “Ve ne sono, ma
permangono ancora criticità di trasferimento del “mestiere”. Sarebbe
utile – prosegue Bruno – mettere a
valore le poche esperienze artigiane
residue e storiche finalizzate alla
realizzazione di laboratori
permanenti dell’artigianato in luoghi evocativi
e connotati dall’alto
valore artigianale e artistico”.

(ceramics, papier-mâché, tufa stone,
jewellery) by creating a special artisan production workshop. Today, the
cooperative, a member of the Oltre
l’Arte consortium, has taken over the
workshops and production, promoting
entry of disadvantaged persons into
the job market and marketing the products under the brand which identifies
the project, Matera Hande Made.

Ten years ago, in Matera,
the MeST (Mestieri, Sviluppo
e Territorio) project was launched with the support of
Fondazione CON IL SUD
and promoted by the
“La Città Essenziale”
consortium, was
founded to recover the figure of the master crafter (“U’
Mest”, in the
Lucanian dialect) in a local development
perspective.

Every

future u’mest received his training “on the ground”
at the workshops of more expert artisans. The initiative set out from this
premise and this figure to create a
process of valorisation of the territory
through manufacture and marketing
of products linked to local traditions
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FONDAZIONE CARIPLO

Il restauro autentico fa anche risparmiare
Restoration: Conservation for Savings
di Laura Cardillo

C

ultura della conservazione: è questo il metodo con
cui Fondazione Cariplo dal
2008 al 2016 ha sostenuto

interventi di conservazione programmata basate su una visione di lungo
periodo. Importante innovazione di
processo è stato il passaggio dal restauro – inteso come evento isolatoalla cura costante dei beni, processo
integrato che porta un reale sviluppo
locale. Cultura della conservazione
significa identificare le priorità d’intervento per innestare un processo virtuoso, diverso per ogni luogo,
bene e contesto. Questo processo
tende a coinvolgere in maniera sinergica tutti gli addetti ai lavori, i tecnici,
gli enti e i cittadini che partecipano
alla conservazione in maniera attiva,
creando valore. Dopo dieci anni di
sperimentazione, in cui sono stati finanziati progetti per circa 15 milioni

di euro a sostegno di 160 edifici storici, Fondazione Cariplo mette a disposizione le esperienze nel quaderno
Conoscere per conservare. Dieci anni
per la Conservazione Programmata,
della collana I Quaderni dell’Osservatorio, presentato a marzo in ACRI e
pubblicato sul sito della Fondazione.
Il Quaderno sintetizza il percorso che
ad oggi è un modello da applicare in
molteplici contesti in Italia. Un focus
della pubblicazione è sull’esigenza di
interventi legati a pratiche artigianali,
come nei secoli scorsi, che rivela anche il miglior rapporto qualità-prezzo
e il miglior risultato in termini di autenticità dei manufatti. Occorre che
tornino a diffondersi mestieri legati
OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

alle pratiche artigianali, come quello

introduces real prospects for local de-

dei “conciatetti”. La sperimentazione

velopment. “Culture of conservation”

del rilancio di tecniche tradizionali

means identification of working priori-

con l’ausilio di apparecchiature per

ties to trigger a virtuous process, diffe-

i necessari approfondimenti dia-

rent for every site, asset and context.

gnostici e i dispositivi per la sicurez-

After ten years of experimentation,

za permette di intervenire in modo

during which projects for a total of

intelligente ed economico: è stato

about 15 million euro supporting 160

verificato che l’applicazione di un

historic buildings have been funded,

metodo tradizionale può portare ad

Fondazione Cariplo is sharing these

un risparmio di circa il 30% rispetto

experiences in Conoscere per conser-

ad un restauro eseguito con tecniche

vare. Dieci anni per la Conservazione

standardizzate.

Programmata. The publication, one of
the “Quaderni dell’Osservatorio”, was

The culture of conservation: this is

presented in March at ACRI and publi-

the method with which, from 2008 to

shed on the foundation’s website.

2016, Fondazione Cariplo has supported programmed conservation works
based on a long-term vision. An important process innovation was the pas-

■

Foto: Casa Macchi, credits FAI Fondo Ambiente Italiano

sage from restoration to maintenance
of assets, an integrated process that
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FONDAZIONE CARIVIT

Forme e colori nella Terra di Tuscia. Innovazione,
Cultura del fare Impresa e Creatività
Forms and Colours in the Land of Tuscia.
Innovation, Entrepreneurial Culture and Creativity
di Silvia Valentini

V

olta pagina la mostra
concorso Forme e colori
nella terra di Tuscia - Artigianato Artistico & Design organizzata a Viterbo da CNA
Artistico e Tradizionale di Viterbo
e Civitavecchia, con il patrocinio e
il sostegno della Regione Lazio e
della Fondazione Carivit, con il patrocinio del Comune di Viterbo, della Provincia di Viterbo, della Camera
di Commercio di Viterbo e dell’Osservatorio dei Mestieri d’Arte di Firenze. Dopo tredici anni la mostra
trasloca dal Museo della Ceramica
della Tuscia al prestigioso complesso del Centro Culturale di Valle
Faul di proprietà della Fondazione
Carivit. Gli spazi di Valle Faul, ampi
e luminosi, sono la superficie espositiva ideale per questo evento che
intende coniugare l’innovazione nel
processo di ricerca creativa e la cultura del fare impresa con la storia e
la bellezza del territorio. Alle tre sezioni in concorso – riservate due agli
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artigiani e la terza agli studenti dei
licei artistici – se ne aggiunge una
quarta dedicata ai creativi under
35 grazie al sostegno della Regione
Lazio, Programma Lazio Creativo. In
calendario anche incontri tra i giovani e i maestri d’arte. Spazi dove gli
artigiani mostreranno dal vivo alcune fasi di lavorazione dei manufatti.
“Cercheremo di raccontare il nostro
lavoro con modalità interattive e
di rendere il visitatore partecipe di
una esperienza che potrà aiutarlo a
comprendere il valore del prodotto
artigianale“, sottolinea Lucia Maria
Arena, Presidente Territoriale di
CNA Artistico e Tradizionale.
The exhibition-contest entitled Forme
e colori nella terra di Tuscia Artigianato Artistico & Design organised in
Viterbo by CNA Artistico e Tradizionale
di Viterbo e Civitavecchia, is turning
over a new leaf. After thirteen years,
the exhibition is moving from the
Museo della Ceramica della Tuscia

to the prestigious Centro Culturale di
Valle Faul complex owned by Fondazione Carivit. The traditional contest
categories will now be supplemented
by a fourth open to under-35 creative
talents. Also on the schedule, meetings
between the younger generations and
the artistic crafts masters.

INFO
FORME E COLORI NELLA TERRA
DI TUSCIA si è svolto dal 24 aprile al 12 maggio 2019
Forme e colori nella terra di Tuscia
was held from 24 April to 12 May 2019
Centro Culturale di Valle Faul
Via Faul, 22-26 / Viterbo
CNA Viterbo e Civitavecchia
www.cnaviterbocivitavecchia.it
Tel. 0761.2291
relazioni@cnavt-civ.it

■

Foto: Centro culturale di Valle Faul,
Fondazione Carivit
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FONDAZIONE CR FABRIANO E CUPRAMONTANA

Carifac’Arte, una vetrina internazionale
dell’artigianato d’autore
Carifac’Arte, an International Showcase
for Artistic Crafts
di Antonietta Ciculi

L

a diffusione degli antichi
saperi, rivisitati e reinterpretati in chiave moderna:
il nuovo ruolo dell’artigia-

nato d’autore che permette alla tradizione di dialogare con il presente
creando un legame inscindibile tra
le diverse generazioni. Stiamo parlando di Carifac’Arte presente nel
complesso immobiliare “Le Conce” a
Fabriano dove l’arte viene insegnata
nel contesto della vita quotidiana,
gettando una nuova luce sul valore
degli oggetti. Proprio per divulgare
e far sperimentare gli antichi mestieri, Carifac’arte, nel contesto di una
convenzione

europea

ERASMUS+,

ha accolto due studenti francesi del
LYPSO, Liceo di Saint-Omer a nord di
Parigi, per uno stage di due settimane. Ad attenderli dei maestri artigiani d’eccezione: Bruno Sebastianelli

Già nella scorsa primavera, con le

fac’Arte, at the Complesso “Le Conce”

e Sandro Tiberi, i quali hanno inse-

giornate del FAI, nell’arco di due gior-

in Fabriano, where art is taught in

gnato loro tutte le tecniche per la re-

ni, duemila persone provenienti da

the context of everyday life to cast

alizzazione di una filigrana in chiaro

ogni parte d’Italia avevano letteral-

a new light on the value of objects.

che riproducesse il “logo” del proprio

mente preso d’assalto i locali della

And with the precise aims of popula-

Liceo. I ragazzi hanno imparato ad in-

“Bottega artigiana” dove manualità,

rising the ancient crafts and offering

cidere il blocco di cera, usando bulini

ingegno e creatività superano il limite

opportunities to experiment with the

affilati con tagli di varie dimensioni,

dell’eccellenza.

ancient crafts, Carifac’Arte, within an
ERASMUS+ European convention fra-

fino a giungere alla creazione delle
tele assemblate mediante imbastitu-

Perpetuation and diffusion of ancient

mework, hosted two French students

ra con filo di acciaio. Ed infine la cre-

knowhow, revisited and reinterpreted

from LYPSO, the lyceum of Saint-

azione della cornice ha completato il

in a modern key: a new role for artistic

Omer, north of Paris, for a two-week

foglio “d’autore”. I ragazzi hanno così

crafts as duenna at a dialogue betwe-

internship.

portato nel loro Liceo un’opera unica,

en tradition and the present to create

irripetibile frutto di anni di esperien-

an unbreakable bond among the ge-

za e passione dei maestri artigiani.

nerations. We are talking about Cari-

OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

PAGINA 21

FONDAZIONE CARICAL

Le creazioni di Luigia Granata.
Dal manufatto artigianale all’opera d’arte
Creations by Luigia Granata.
From the Craft Product to the Work of Art
di Rosa Cardillo

I

l brand Luigia Granata Design,
nato dall’estro creativo e dalla
passione della talentuosa artista cosentina, ha la singolare
caratteristica di coniugare
l’espressione artistica
alla
valorizzazione
della
produzione
artigianale. Il suo
primo progetto è,
infatti, Dalla Carta
alla Seta, l'Arte a Passeggio,
una collezione
realizzata partendo sin dalla
creazione della carta, fatta
a mano con
cellulosa di
cotone
o
con il riciclo di indumenti,
fino alla realizzazione
dell’opera.
Il processo creativo
delle tue opere, che
le rende uniche,
è strettamente legato
all’aspetto artigianale della
produzione, tanto da diventare
parte integrante della tua ispirazione…
“Nelle mie collezioni di abiti, foulard, quadri, l’opera parte sempre
dalla carta, che viene realizzata a
22 PAGINA

Fabriano, dove da anni ‘mastri cartai’ collaborano con me nella creazione del ‘foglio’, al quale spesso
aggiungo altri materiali, generando
forme e simboli caratteristici della
mia arte. Colori personalizzati e
tessuti pregiati come la seta,
gli inchiostri vegetali e altre
fibre naturali, completano
l'opera, in particolare per la
stampa su tessuto.”
Le tue collezioni sono
spesso dedicate ai tesori della Calabria, dalla raffigurazione delle
maggiori opere monumentali della città di
Cosenza alla natura coniugata in tutte le sue
bellezze e ai suoi colori,
un’arte che valorizza il
territorio e che diventa attrattiva per la conoscenza dei luoghi. È
questa la mission principale dell’artista Luigia
Granata?
“Sì, lʼobiettivo che si pone il
brand è quello di far conoscere, attraverso la moda, i punti di forza del
nostro territorio. Quattro le collezioni già dedicate alla Calabria: Fructus,
Terra: Lux et Spes, esposta ad Expo
2015; Camminannu ppe Cusenza e
Borghi più belli di Calabria; Omaggio
all'Abate Gioacchino, ispirata al Liber
Figurarum di Gioacchino da Fiore;
Omaggio a Federico II Imperatore,

composta da abiti che riprendono
iconografie storiche, stampate su
seta e velluto.”
Luigia Granata è un’artista dell’immagine che diventa racconto. La ricerca
e l’uso di materiali che spesso hanno
costi elevati sono condizione imprescindibile per l’originalità e l’alto pregio delle sue opere, che sono riuscite
a conquistare l’attenzione di un sempre più vasto mercato internazionale.
The Luigia Granata Design brand, born
from the creative flair and passion of
the talented artist from Cosenza, boasts
a singular characteristic: the ability to
unite artistic expression with valorisation of artisan production. The brand’s
first project, entitled “Dalla Carta alla
Seta, l'Arte a Passeggio”, is a collection
created setting out from creation of the
paper, handmade from cotton cellulose
or with recycled clothing, and continuing through completion of the work.

INFO
BRAND LUIGIA GRANATA
Prodotto e distribuito da G DESIGN
ITALY SRLS / Produced and distributed by G DESIGN ITALY SRLS
87100 Cosenza
info@luigiagranata.it
www.luigiagranata.it

■ Foto: credito Luigia Granata
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Artigianato e imprese del lusso: alleati o
nemici nella sfida alla globalizzazione?
The crafts and the luxury brands: enemies or allies
meeting the challenge of globalisation?
di Niccolò Gordini
Strategie e gestione di PMI

L

a bottega e il saper fare ar- facendo uno scouting interno al set-

le, tuttavia, provare ad indirizzarla

tigiano,

verso un percorso migliore.

spesso

manuale, tore. E sono riusciti nel loro intento

non hanno una connotazio- di alimentare la forza lavoro artigiane positiva nell’era globale. na grazie al forte appeal del proprio

Artisan manufacture and the manual

Spesso le nuove generazioni sono brand che ha fatto sentire i giovani

work it entails is often considered scar-

portate a rifiutare i lavori manuali di artigiani come parte di un’immagine

cely appealing, underpaid, and without

bottega nel settore artigiano, perché che trasmette forti sensazioni positi-

much of a future. Nevertheless, artisan

ritenuti sminuenti e di poco appeal, ve, incrementando il divario “sociale”

knowhow represents the fulcrum of the

con l’inevitabile frenata della trasmis- fra il lavoro in bottega e il lavoro in

success of the great luxury enterprises,

sione del saper fare all’interno delle impresa. Eppure è sempre il lavoro

which have made heavy investments in

famiglie. Questo fenomeno viene, artigiano l’elemento chiave che ali-

the sector and have granted Tuscany a

paradossalmente, ancora più acui- menta l’immagine e l’appeal delle

leadership role. The work of the artisan

to dalla globalizzazione. La Toscana, griffe e che porta a distinguere il pro-

and his knowhow appear in two guises:

ad esempio, ha attratto molteplici dotto di lusso dal prodotto di massa.

on the one hand, thanks to the big luxu-

investimenti da parte delle grandi Il punto focale è dunque se ormai le

ry brands, crafts have returned to being

imprese internazionali del lusso, at- due facce del lavoro artigiano, frutto

the heart of Made in Italy; on the other,

tratte dalle competenze artigiane della globalizzazione, devono coesi-

many young people still regard the

radicate nel territorio. Tali imprese, stere o se è possibile trovare un pun-

crafts with mistrust. Is there a meeting

che per molti anni hanno affidato la to di incontro. L’artigianato è la linfa

point between these two faces? Without

loro produzione ai contoterzisti, han- vitale del Made in Italy e delle griffe

the artisans, the big brands will never

no creato una spaccatura all’interno del lusso, senza l’artigianato i grandi

win the global challenge against low-

del settore artigiano, iniziando ad marchi non vinceranno la sfida glo-

cost products. And at the same time,

assumere gli artigiani, i proprietari bale contro i prodotti a basso costo.

it is simply not possible to slow down

del saper fare, sia acquistando le pic- Al tempo stesso, non è possibile ral-

globalisation. But it is possible to try to

cole imprese/botteghe artigiane sia lentare la globalizzazione. È possibi-

redirect it toward a better course.
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SPECIALE LUGLIO 2019:
ARRIVA “NOTA ARTISAN
CAMP”
Dal 1 al 5 luglio 2019, in orario 8.00-13.30, Spazio
NOTA e Associazione OMA e Fondazione CR Firenze,
propongono cinque giorni nel cuore dell’Oltrarno
fiorentino il suo primo Campus estivo per bambini
e ragazzi dai 6 ai 13 anni. All’insegna dei mestieri
artigiani, tra creatività, giochi interattivi, laboratori
e visite alle botteghe, in un’ottica interattiva, handson. Ogni giorno, sotto la guida di un artigiano OMA
e di operatrici, bambini e ragazzi potranno quindi
affrontare una tecnica diversa: dal mosaico alla
piccola cartotecnica, dall’intarsio alla fotografia,
fino alle scienze e alle nuove tecnologie.
Per saperne di più: www.spazionota.it

SPECIAL EVENTS IN JULY 2019:
THE “NOTA ARTISAN CAMP”
From 1 to 5 July 2019, from 8:00 a.m. to 1:30 p.m.,
Spazio NOTA, with Associazione OMA and Fondazione
CR Firenze, will be proposing 5 days in the heart of
the Florence’s Oltrarno neighbourhood at its first summer camp for children and tweens, from 6 to 13 years
of age. With an eye to the artisan metiers, creativity,
interactive games, workshops and visits to the artisans’ premises, and with a hands-on approach. Every
day, under the guidance of an OMA artisan and camp
group leaders, the children and tweens attending the
camp will be introduced to a new craft or technique,
from mosaic to small-scale papermaking, from inlay
to photography and on to the sciences and the new
technologies.
For more information: www.spazionota.it

24 MAGGIO
EVENTO FRATELLI PICCINI
Si è svolto il 24 maggio sul Ponte Vecchio l’evento
conclusivo del primo Concorso Premio Armando Piccini
organizzato e promosso con il supporto di OMA e
della scuola LAO - Le Arti Orafe Jewellery School.
Un concorso che ha premiato i primi tre selezionati
24 PAGINA

grazie al lavoro di una Giuria Internazionale. Il primo
classificato vedrà realizzata la spilla con due colibrì
in volo. Il secondo premio è andato ad un orecchino,
e il terzo, premio speciale Elisa Tozzi Piccini, l’anello
doppio realizzato con la tecnica della cera persa.

24 MAY: THE FRATELLI PICCINI EVENT
The concluding event of the Concorso Premio Armando Piccini, organised and promoted with the support
of OMA and LAO - Le Arti Orafe Jewellery School, was
held on 24 May 2019 on Ponte Vecchio. A contest
that concluded with awards for the three top-ranking
contestants selected by an international jury. To the
first-place winner, construction of the brooch with two
dragonflies in flight; to the second, an earring. To the
third-place winner, recipient of the Elisa Tozzi Piccini
special award, will go the double ring made by the lostwax casting technique.

I LABORATORI OMA
ALLE RAMPE
A Firenze, il complesso delle Rampe e delle Vasche
che da Porta San Niccolò salgono verso il piazzale
Michelangelo, è tornato all’antico splendore dopo il
restauro di Fondazione CR Firenze, e il 18 maggio nel
giorno dell’inaugurazione ufficiale, si sono svolti una
serie di laboratori curati da OMA. Oltre 500 bambini
hanno preso parte alle attività come sempre condotte
da mani esperte del saper fare, per realizzare girandole
in carta fiorentina condotte dal servizio educativo di
spazio NOTA.

THE OMA WORKSHOPS ON THE “RAMPE”
In Florence, the complex of ramps and pools that rise
from the ancient Porta San Niccolò city gate toward
Piazzale Michelangelo has returned to its ancient
splendour following restoration by the Fondazione
CR Firenze. On the official inauguration date, 18 May
2019, at a series of workshops curated by OMA and
conducted by the Spazio NOTA educational service,
more than 500 children – as always, led by the skilled
hands of artistic crafters – created and blossomed to
create whirligigs in Florentine paper.
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omaincorsod’operainprogress
ARTIGIANATO ARTISTICO
FIORENTINO: IN AUTUNNO LEZIONI

PER APPRENDERE LE COMPETENZE

Immergersi nell’artigianato artistico fiorentino e imparare, dalla voce di esperti e docenti qualificati, la sua storia e i segreti delle sue lavorazioni. Succede
a Firenze nei prossimi mesi di ottobre e novembre quando prenderà vita il
corso sull’Artigianato artistico fiorentino. Erogato da APAB, con patrocinio e
coordinamento scientifico di OMA (che fornisce le docenze qualificate) vanta anche la collaborazione di Spazio NOTA che ospiterà alcune lezioni nelle
aule di Via dei Serragli. Il corso che prevede dunque lezioni propedeutiche
in classe e visite didattiche sulla storia e sulle tecniche di lavorazione al fine
dell’apprendimento di competenze per la corretta comunicazione dei valori
e dell’alta qualità delle manifatture artistiche del territorio, avrà una durata
complessiva di sedici ore suddivise in sei incontri. Consigliato alle guide turistiche abilitate ma anche a docenti ed esperti di settore affronterà quindi
grazie ad esperti della materia i diversi temi legati all’artigianato artistico che
vanno dalla “Carta Fiorentina” a “Mosaico e Scagliola” e dalla “Terracotta Artistica” alle “Arti Orafe” ai “Vetri Artistici”.
INFO: osservatoriomestieridarte.it

FLORENTINE ARTISTIC CRAFTS:
THIS FALL, LESSONS FOR LEARNING NEW SKILLS
To immerse oneself in the artistic crafts of Florence and to learn their histories and
the secrets of their techniques from the voices of experts and qualified teachers.
This is what will be happening in Florence in the upcoming months of October
and November, when the Artigianato Artistico Fiorentino course will get underway.
Organised by APAB, with the patronage and scientific coordination of OMA (which
will be supplying the qualified teachers), the course will also benefit from the collaboration of Spazio NOTA, which will be hosting several lessons in the Via dei
Serragli classrooms. The course, offers introductory lessons in the classroom and
outside visits to teach about the history and the knowhow of artistic crafts in order
to acquire the competences necessary for correct communication of the values
and the high quality of the territory’s artistic manufactories. The overall course
duration will be sixteen hours subdivided into six sessions. Recommended for qualified tourist guides but also for teachers and sector experts, the course will therefore address, through experts in the single genres, various themes in artistic crafts,
from “Florentine Paper" to “Mosaics and Scagliola” and from “Artistic Terracotta”
to the “Goldsmith’s Arts” and “Art Glass”.
INFO: osservatoriomestieridarte.it
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FIRENZE
SOUVENIR D’ITALIE
DISEGNI E ACQUERELLI DELLA
COLLEZIONE HORNE
MUSEO HORNE
Fino al 30 luglio 2019
Un omaggio al Bel Paese che
con i suoi suggestivi scenari
naturali e urbani ha ispirato
nel corso dei secoli molti artisti.
È la mostra “Souvenir d’Italie.
Disegni e acquerelli della collezione Horne di Firenze”. Curata da Elisabetta Nardinocchi e
Matilde Casati, si svolgerà fino
al 30 luglio 2019 e riunisce maestri, stranieri e non, attraverso
vedute, capricci e paesaggi che
hanno contribuito a creare e
a diffondere un’idea dell’Italia
ancora oggi presente nell’immaginario collettivo. I disegni
esposti, realizzati tra il Cinquecento e l’Ottocento, narrano
di viaggi e soggiorni, evocano
incontri e dialoghi, rimandano
a quanti hanno eletto l’Italia a
seconda patria, come il francese Claude Lorrain, e a quanti
ne hanno reso ancor più forte
il richiamo attraverso la propria
arte, come il veneziano Francesco Guardi.
A tribute to the Bel Paese and
the suggestive natural and urban
landscapes that have inspired
artists over the centuries. This
is the Souvenir d’Italie. Disegni e
acquerelli della collezione Horne di Firenze exhibition, curated
by Elisabetta Nardinocchi and
Matilde Casati. On until 30 July
2019, the show brings together
views, capriccios and landscapes
by Italian and foreign masters
which contributed to forming
and spreading an idea of Italy

that still lingers in the collective
imagination. The drawings and
watercolour sketches on show,
made between the 16th and the
19th century, narrate journeys
and sojourns, evoke encounters
and conversations, and remind
us of how many of their authors,
such as French artist Claude Lorrain, elected Italy as their second
country, and how many, such as
Venetian artist Francesco Guardi,
contributed with their works to
enhancing its attraction.

LIVORNO
“EFFETTO VENEZIA"
ARTIGIANATO AD EFFETTO
SCALI FINOCCHIETTI
Dal 31 luglio al 4 agosto 2019
All’interno di Effetto Venezia
torna anche questa estate “Artigianato ad effetto”, la mostra
mercato dedicata ai mestieri
d’arte e all’artigianato locale.
Artisti artigiani, quasi tutti livornesi o del territorio provinciale, esporranno e venderanno
i loro lavori grazie al progetto
a cura della Fondazione Livorno con l’Osservatorio Mestieri
d’Arte (OMA).
This summer as well, Effetto Venezia is back with the Artigianato ad Effetto trade fair of artistic
crafts and local artisan manufacture. Artisan-artists, almost
all of whom from Livorno or the
territory of its province, will be
showing and selling their works
– thanks to the project by Fondazione Livorno in conjunction
with Osservatorio Mestieri d’Arte
(OMA).
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