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editoriale
Mestieri d’arte.
La tradizione dell’innovazione
Artistic Crafts. A Tradition of Innovation

Sfogliare questa rivista è come fare un viaggio da Nord a Sud lungo tutta la Penisola, tra i suoi territori e le sue tradizioni. È
un viaggio nello “spazio”, ma anche nel tempo. Vuol dire (ri)scoprire le peculiarità dei diversi territori, che da secoli, grazie
a un singolare rapporto con la natura e con il paesaggio, hanno saputo coniugare la cura del bello e del saper fare, dando
vita a tradizioni che cementano le identità delle nostre comunità e che fanno del nostro Paese un unicum a livello mondiale.
Memore della lezione delle botteghe rinascimentali, luoghi di contaminazione di arte e di saperi, piattaforme di sperimentazione e veri “hub d’innovazione” si direbbe oggi, OMA ha il merito di non aver confinato l’artigianato artistico in un’asfittica teca di conservazione, ma di aver intuito l’importanza di riuscire a contaminare questi saperi tradizionali con le nuove
tecniche, coniugando sempre al futuro queste storie di successo, alimentandole con una tensione verso l’innovazione pur
rispettosa della tradizione. Solo così queste memorie restano vive, crescono e si rinnovano, rimanendo fedeli alle loro
identità.
Non è un caso che artefici e protagonisti di questa esperienza straordinaria che è l’Osservatorio dei Mestieri d’Arte siano
le Fondazioni di origine bancaria. Su iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, 13 Fondazioni di diversi
territori, differenti per dimensione patrimoniale e campi d’intervento, condividono la comune vocazione a valorizzare le
competenze delle proprie comunità e a farne un volano di crescita culturale ed economica dei territori. L’artigianato artistico può essere, infatti, una delle strade con cui le Fondazioni offrono ai giovani nuove, originali e concrete opportunità per
immaginare il futuro personale e quello della loro comunità.
Francesco Profumo
Presidente di Acri
Leafing through this magazine is like taking a trip from north to south along the entire Italian peninsula, through its territories and
its traditions. A trip through space – and through time as well. To (re)discover the peculiarities of territories which for centuries,
thanks to a singular relationship with nature and the landscape, have succeeded in uniting the pursuit of things beautiful with
unordinary savoir faire, and in bringing to life traditions that anchor the identities of our communities and make our country
unique in the world.
Mindful of the lesson of those sites of contamination between the arts and the crafts, platforms for experimentation and true “hubs
for innovation” – as we would say today – that were the Renaissance workshops, OMA refuses to allow the artistic crafts to be “safely” sealed in an asphyxiating display case. The association understands how important it is that the traditional skills be open to
that same sort of contamination, to new techniques. Its success stories are forward-looking, sustained by a push toward innovation
in respect of tradition, instances of crafts kept alive and helped to grow and reproduce while keeping the faith with their identities.
It is not by chance that the artificers and protagonists of this extraordinary experience that is the Osservatorio dei Mestieri d’Arte
are bank foundations. By initiative of the Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, thirteen such foundations throughout Italy,
each different in terms of size, assets and sphere of action, share a common vocation to valorise the skills of their communities
and to make of them engines driving cultural and economic growth in their various territories. Artistic crafts is one of the areas in
which the foundations offer new, original, and concrete opportunities for young people to imagine their own futures and those of
their communities.
Francesco Profumo
President of Acri
OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE
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Italian Maestro. L’alto artigianato in scena a T
Italian Maestro. High Craftsmanship on Stage at The Mall
di Maria Pilar Lebole

G

li abiti e gli accessori della moda stellata, quella
dei grandi marchi internazionali devono molto
al saper fare artigiano. Sono proprio
le mani esperte di chi sa lavorare la
pelle, ricamare e intarsiare i tessuti a
fare la differenza nella creazione di
sogni da indossare. Esiste un legame
molto stretto e attuale tra i due universi che OMA, da sempre coerente
ad inserire la tutela dell’artigianato
artistico in contesti del contemporaneo, sottolinea con un nuovo progetto portato avanti assieme a Gruppo
Editoriale e The Mall Luxury outlet,
l’outlet di alta gamma del gruppo Kering che ha la sua storica sede a Leccio, vicino a Reggello, in provincia di
Firenze e che ha appena aperto una
nuova sede anche a Sanremo.
Un concentrato di savoir-faire che
incanterà tutti i visitatori ma, soprattutto, quelli che ricercano sempre di
più nel “su misura”, l’eccellenza della
tradizione fiorentina. Dal 9 settembre al 27 ottobre a The Mall in una
struttura appositamente costruita
per il progetto Italian Maestro, si alterneranno 28 artigiani OMA con le
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loro produzioni e lavorazioni.
Dagli occhiali ergonomici interamente realizzati a mano in oltre ottanta
fasi di lavorazione - in legno di essenze pregiate come la radica di sequoia, l'ebano d'Africa, il frassino olivato
o il palissandro d'India – ai cappelli
dell’azienda Grevi, storico marchio
attivo a Signa già dal 1875, indossati
in molte produzioni cinematografiche americane come Pretty Woman o
Un tè con Mussolini del grande maestro Franco Zeffirelli. Si potrà ammirare l’antica arte medicea del commesso fiorentino che a due passi dal
Duomo di Firenze trasforma pietre
dure accuratamente e personalmente scelte in capolavori unici di grande
valore. Pezzi d’arredo dal gusto antico, ma anche in versione contemporanea, compaiono nelle case più importanti del mondo: sono le scagliole
di Bianco Bianchi che dell’arte nobile
e nota già in epoca romana, ha fatto
la sua personale ragione di successo.
Ma anche carta decorata fiorentina
con la coloratissima tecnica della
marmorizzazione che come per magia combina i colori nella superficie
liquida di una vasca. L’esperienza ol-

fattiva con il profumo bespoke realizzato insieme al maestro profumiere
Sileno Cheloni, che sceglie tra le oltre
duecento essenze rare della sua collezione, sarà uno dei momenti creativi più intensi della kermesse del fatto
a mano. Non mancheranno infine i
più famosi orafi e argentieri fiorentini, così come maestri di tradizione
sartoriale divenuti icone nel mondo.
The Mall Firenze torna così a dare
voce a questo prezioso heritage confermandosi non solo luogo di shopping ed eleganza, ma anche di cultura. Una destinazione che permette ai
suoi ospiti di vivere un’esperienza di
bellezza in tutte le sue forme. Una realtà che affonda le radici nel territorio a cui appartiene, forte di un DNA
che non dimentica le proprie origini:
l’artigianalità. Con la presenza degli
artigiani d’arte fiorentini, Italian Maestro sarà l’occasione per raccontare
il bello e il prestigio del tradizionale
“fatto a mano” italiano giorno dopo
giorno grazie ai capolavori realizzati, portando a The Mall Firenze un
pezzo di storia e vanto della regione
Toscana.
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The Mall
The garments and accessories of the
"five-star" fashion of the great international brands owes much to artisan savoir faire. To the expert hands of those
who work with leather, who embroider,
who inlay fabrics; in short, to those who
make the difference when it comes to
creating wearable dreams. OMA, always
attentive to protection of artistic crafts and their inclusion in contemporary
contexts, now stresses just how closely
tied the fashion and crafts universes actually are, with a new project carried on
with Gruppo Editoriale and the "historic"
high-end The Mall Firenze outlet centre
in Leccio di Reggello (Florence), managed by the Kering luxury group which
recently opened a new The Mall centre
in Sanremo.
A concentrate of expertise guaranteed to
enchant any visitor but above all those
who expect more from "made to measure": in this case, the excellence of the
Florentine tradition. From 9 September
through 27 October, within a structure
at The Mall Firenze equally "made to
measure" for the Italian Maestro project,
28 OMA artisans will be taking turns to
present their products and working techniques.
From ergonomic eye-glasses made entirely by hand in upwards of eighty steps
in precious woods such as sequoia burl,
African ebony, olive ash and Indian rosewood; to hats worn by the stars in
numerous U.S. movies – for example,
Pretty Woman – and in Tea with Mussolini directed by the great Franco Zeffirelli, from the Grevi company, a historic
brand operating in Signa (FI) since 1875.
And the ancient Medici art of commesso or Florentine stone inlay, practiced a
step from the Florence cathedral whe-
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re carefully hand-selected stones are
still transformed into unique, priceless
masterpieces. Or furnishings in antique
or contemporary style: scagliola works
by Bianco Bianchi, who has made his
own a noble art practiced since Roman
times, and whose works adorn many
prestigious homes worldwide. Or paper,
decorated in the Florentine manner or
with brightly-coloured marbling that
emerges as though by magic as it floats
on a liquid surface. But one of the most
exciting moments at The Mall’s made-byhand fair will surely be the olfactory experience of creating bespoke perfumes
with master parfumeur-créateur Sileno
Cheloni, choosing among the more than
200 essences in his collection. And finally, the most famous of Florence’s goldand silver-workers and the city’s master
tailors – traditions which have become
global icons.
The Mall Firenze thus contributes to giving voice to a precious heritage and
confirms its standing not only as an
elegant shopping mall but as a cultural
hub. A destination that offers guests the
chance to experience beauty in all its
forms. A reality that sinks its roots into its
territory, sustained by a genetic code incorporating many sequences of artisan
excellence. With the alternating presences of the craftspeople of the Florentine
arti, Italian Maestro will be a sterling occasion for recounting the beauty and the
prestige of traditional Italian “handmade” in masterpieces that will bring a taste of Tuscany’s artistic crafts history to
The Mall Firenze, day after day for the
duration of the event.
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FashionAble:
moda e solidarietà per tutte le abilità
FashionAble: Fashion and Solidarity for All Skill Levels
A cura di redazione OMA

E

lisa ha chiesto che venisse
realizzato per lei un "chiodo" alla moda, mentre
Edoardo ha preferito una
giacca elegante. Sono indumenti che
possono sembrare comuni ma che
non lo sono affatto per chi ha una
disabilità come loro. Da qui nasce il
progetto di sartoria “Easy Living”, che
mette insieme le competenze, la creatività e la buona volontà degli studenti per progettare e realizzare una
collezione di abiti pensata per persone con disabilità fisiche. Un’iniziativa
promossa e sostenuta da Fondazione CR Firenze, in collaborazione con
l’Associazione OMA - Osservatorio
dei Mestieri d’Arte, all’interno dei progetti Hands4work e Siamosolidali. La
collezione, ribattezzata “FashionAble
- Lo stile senza barriere”, è stata presentata in un evento creato ad hoc
lo scorso luglio a Villa Bardini grazie
alla Fondazione Parchi Monumentali
Bardini e Peyron. Una serata che ha
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visto protagonisti gli studenti provenienti da quattro istituti superiori (IIS
Cellini Tornabuoni, IIS Sassetti Peruzzi, Liceo Artistico di Porta Romana e
I.P.S.S.E.O.A. Bernardo Buontalenti) e
le associazioni coinvolte: Pianeta Elisa
Onlus, Fondazione ODA Firenze Onlus, Associazione Toscana Idrocefalo
e Spina Bifida A.T.I.S.B. e CSE Il Totem - Cooperativa sociale Il Girasole,
della rete di Siamosolidali. “Questo è
un progetto che ci rende molto orgogliosi – ha dichiarato Gabriele Gori,
Direttore Generale della Fondazione
CR Firenze – perché mette insieme
due importanti progetti della Fondazione, l’alternanza scuola-lavoro di
Hands4work e la rete dell’associazionismo di Siamosolidali. I ragazzi hanno potuto realizzare qualcosa di concreto a beneficio di chi ogni giorno si
scontra con i problemi della disabilità.
Un’esperienza di crescita professionale e umana che siamo certi rimarrà nel
loro bagaglio personale. E siamo lieti

che abbia fornito anche un aiuto per
le associazioni e un’occasione di incontro e apertura importante”.
Following a year of technical studies, the
Easy Living tailoring project (a school
and work endeavour under Fondazione
CR Firenze’s Hands4Work programme)
was brought to its conclusion at a special event held this July at Villa Bardini.
Easy Living started as a collaborative effort between Benedetta Orsoli and Anna
Primi, costumers and fashion designers,
targeting students at the IIS Cellini-Tornabuoni and IIS Sassetti Peruzzi professional schools, engaging them in
creation of a collection of 16 garments
conceived, designed, and realised to
meet the needs of the guests of four associations that promote a culture of integration and awareness of disabilities.

■ Foto di Michele Monasta
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Parole alla mano:
due chiacchiere con… Niccolò Garbati
Words Come Easy: A Chat with . . . Niccolò Garbati
di Lisa Colombi

C

lasse ’90, si considera
non solo un designer
ma un professionista del
marmo. Con Progetto 99
segue la tradizione di famiglia, con lo
sguardo rivolto all’innovazione, alla
tecnologia e al design.
La storia di Progetto 99.
Fin da giovanissimo aiuto mio padre in azienda, partendo dai progetti più semplici: imparo presto a
lavorare su piante e sezioni. Dopo
un’esperienza molto formativa
all’estero, rientro a Carrara e inizio
a coordinare l’intero processo della
filiera, occupandomi dello sviluppo
progettuale architettonico di interni ed esterni che ruota intorno
al marmo: dal blocco al prodotto
finito.
Lavorare il marmo... in una frase.
È un’impresa non semplice. Si tratta di un materiale affascinante, ma
al contempo ignoto: il suo carattere di fondo è variabile e mutevole, il
blocco è un mistero, perché dal taglio
si ottengono lastre diverse nei colori e
nelle linee, la vena cammina, si trovano i “taroli” (fori)…
Una curiosità.
Con i clienti non è sempre facile far
capire a parole il risultato finale del
progetto, soprattutto quando sei giovane. Il cliente ti guarda e ti chiede: “Io
ho già i miei fornitori collaudati... e tu
cosa mi offri?”.
Anche per questo nasce Stone Design,
la mia linea di prodotti di design e artigianato in marmo: quando vado dal
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cliente non devo più spiegare un servizio ma posso mostrare un oggetto
che solletica la curiosità.
Un prodotto che ti rappresenta.
Oltre al famoso Wireless Charging Pad
(un caricatore universale a induzione
per smartphone, realizzato in marmo,
NdR), quest’anno al Fuori Salone di

va cosa volevo fare da grande, rispondevo: “Voglio lavorare il marmo come
il mio babbo”.
La tua filosofia di lavoro.
Marmo e tecnologia. Il mio design parte dal recupero degli “sfridi” (gli avanzi
della lavorazione del marmo), che di
solito vengono trasformati in polvere:
il prodotto nasce così dal riuso, viene
rinnovato e implementato dalla tecnologia e rimesso sul mercato.
Sogno nel cassetto.
Portare avanti Progetto 99: continuare la tradizione, con una spinta verso
il futuro.
Niccolò Garbati, born in 1990, considers himself not only a designer but
also a “marble professional”. With his
Progetto 99, he perpetuates his family’s
traditions with an eye to innovation,
technology and design. Lisa Colombi
interviewed this craftsman.

■

Milano ho presentato due novità legate all’illuminazione: Interactris, il gioco
del Tris interattivo, una scatola di legno con un piano in marmo in cui si
incastrano le tessere a forma di X e O
e una luce si accende grazie al semplice contatto. E la Sensibile, una lampada da comodino con base in marmo
ad accensione e ricarica wireless.

La Sensibile, manufatto di Niccolò
Garbati, Progetto 99 Stone Design; Niccolò Garbati
La Sensibile by Niccolò Garbati, Progetto99
Stone Design

Una fonte di ispirazione.
Leonardo da Vinci. Fin da piccolo andavo a visitare il museo con mia nonna ed ero incuriosito dalle macchine
volanti. Quando la maestra mi chiede-
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Angela Caputi:
nuovo negozio a Roma
Angela Caputi’s New Shop in Rome
di Laura Antonini

H

a collezionato moltissimi riconoscimenti, non
solo da parte del pubblico ma anche nell’ambito dell’Alta Moda. I suoi
bijoux sono stati esposti nei più importanti musei del mondo, come il
Metropolitan Museum of Art di New
York e il Museo della Moda e del Costume di Firenze. Ora la stilista
fiorentina Angela Caputi,
nata nella boutique-laboratorio in Oltrarno a
Firenze dal 1975, dopo
Forte dei Marmi, Milano e Parigi ha aperto
un nuovo negozio a
Roma al civico 67 di
via delle Carrozze, a
due passi da piazza di
Spagna.
Com’è nata l’avventura di
“Angela Caputi Giuggiù” nella
Capitale?
Volevo chiudere il cerchio, mi sembrava giusto aggiungere alle altre
boutique una nuova sede con l’idea
di portare al centro-sud la mia immagine di bijoux d’Alta Moda, non
solo tramite i rivenditori esclusivi,
ma con un punto vendita con appeal internazionale e adatto anche
ad una clientela di passaggio. Roma
mi è sembrata fin da subito la soluzione perfetta, la meta ideale che
potesse incarnare entrambe le esigenze.
Perché si può dire che i suoi prodotti sono artigianali?
Dietro ogni collezione c’è un lungo
e attento processo di lavorazione.
Ogni modello è studiato nei minimi
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particolari, non usiamo computer
ma tutto parte da un’idea, da un’immagine che prende forma nelle
mie mani. Ogni collezione deriva
dall’assemblaggio di pezzi di collezioni preesistenti, per poi rivelare
soluzioni nuove per l’abbinamento
dei colori, ma anche per la ricerca
delle forme e dei materiali
sempre all’avanguardia. Inoltre ogni
bijoux è assemblato a mano,
le artigiane
sono uscite
dall’Istituto
d’arte, dove
hanno imparato l’importanza della
manualità, fondamentale nel nostro lavoro. È sempre
più difficile, soprattutto tra
le nuove leve, trovare persone con
questa apertura mentale e culturale; l’artigianato è giusto che venga
rivisitato e riadattato in chiave moderna mantenendo però un legame
con la tradizione.
Quali i futuri obiettivi per il suo
marchio?
È importante continuare ad interagire con le donne, avere uno scambio
di idee e opinioni e dar loro la grinta
per andare avanti nella vita di tutti
i giorni e coinvolgerle nel processo
culturale attraverso le mie creazioni. I miei bijoux sono come rappresentazioni artistiche, un coacervo
di atmosfere e situazioni politiche
e culturali che viviamo ogni giorno.

Quanto “Oltrarno” c’è nell’apertura romana?
L’Oltrarno fiorentino è un crocevia
di strade, un quartiere ancora defilato rispetto ai tour classici del turismo di massa. È un mondo parallelo
dove le persone che passano assaporano un’atmosfera diversa, matura, ricca di colore, fantasia e divertimento. Nella mia boutique di Roma
ho cercato di ricreare lo stesso clima, una piccola oasi pacifica in cui
potersi rifugiare dal caos cittadino.
The maison Angela Caputi Giuggiù has
opened the doors of its first singlebrand shop in Rome. The new highfashion jewellery boutique is located
in Via delle Carrozze 67, in an area of
the city centre steeped in history, a stone’s throw from Piazza di Spagna. The
world-renowned Florentine stylist has
been creating her bijoux at her boutique/workshop in Florence’s Oltrarno
district since 1975; over the years she
has won recognition not only from
the public but also within the world of
high fashion. Her creations have been
shown at the world’s most important
museums, such as New York’s Metropolitan Museum of Art and the Museo degli Argenti and the Galleria del
Costume in Florence. In the interview,
she tells us why she chose Rome for
her new opening.

■ Angela Caputi ritratto; un interno del
negozio di Via delle Carrozze - Roma
A portrait of Angela Caputi; the interior of
the new shop in Via delle Carrozze - Rome
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Cosimo I e il vetro: dall’arrivo dei maestri
veneziani all’autonomia fiorentina
Cosimo I and Glass: from the Venetian Masters
to an Independent Florentine Craft
di Silvia Ciappi

Q

uest’anno ricorre il cin-

chiedendo in cambio molte agevola-

Grand Duke Cosimo de' Medici manife-

quecentenario

della

zioni, tutte concesse, di ordine fiscale,

sted a special interest in the glassma-

nascita di Cosimo I dei

ma anche la fornitura gratuita delle

ker’s art and in introducing precious

Medici

(1519-1574).

materie prime, la presenza dei suoi

glass objects crafted in Tuscany, but in

Sono state molte le

lavoranti e anche la scorta per evita-

the Venetian style and by techniques

iniziative per conoscere l’operato del

re rappresaglie del governo venezia-

developed in that city, to his court.

Duca, poi Granduca: la politica, il po-

no. Nella fornace fiorentina Bortolo

To this end, in 1567 he summoned to

tere,

l’assetto

urbano,

realizzò

vetri

Florence master glassmaker Bortolo

le

secondo

di Luigi “alli tre Mori”, who began ma-

arti. Un inte-

i modelli

nufacturing glass in the forms most in

resse, meno

muranesi

demand in Murano. But it wasn’t long

noto

ma

più

ri-

before the grand duke’s furnaces were

ampia-

chiesti

turning out original and highly-prized

mente

dalle

works no longer mirroring the Murano

corti

models.

documentato,

euro-

fu quello per

pee: a re-

il vetro. Il Granduca intendeva dotare il ca-

ticello, a filigrana
intrecciata “a retortoli”, a

sato emergente di oggetti di pregio,

ghiaccio e incisi. Il casato fiorentino

innestando la tradizione veneziana su

aveva premura di disporre di vetri ec-

quella toscana, già attiva dalla metà

cellenti per stile, gusto e tecnica che

del XIII secolo. Per attuare questo am-

contribuivano a imporre l’immagine

bizioso progetto dette avvio, nel 1567,

di Firenze e sottolineare la magni-

a complesse operazioni diplomatiche

ficenza medicea attraverso il

per far arrivare nel ducato fiorentino

primato artistico. Ben

maestri vetrai muranesi, ai quali era

presto le fornaci gran-

vietato, previo pesanti multe, ma an-

ducali di Firenze e di

che la confisca dei beni e il carcere, di

Pisa furono in grado di

lasciare la Serenissima che temeva la

realizzare manufatti di

diffusione dei segreti di quella lavo-

pregio con le tecniche vene-

razione. Tuttavia, due anni più tardi,

ziane, ideati dai più rinomati artisti

giunse a Firenze il maestro vetraio

attivi a palazzo, incaricati di disegnare

Bortolo di Luigi alli tre Mori, che avviò

preziosi campionari.

■

Gli oggetti, della metà del XVI secolo,
sono conservati a Murano, Museo del
Vetro (inv. CL. VI, nn.00560 e
nn. 01118 (foto courtesy del Museo)
Mid-16th-century objects conserved at the
Museo del Vetro in Murano (inv. CL. VI,
nos. 00560 and 0118 (photo courtesy of
the museum)

una fornace “di cristalli e d’altre sorte di vetri a [...] benefitio della città”,

OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE
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FONDAZIONE LIVORNO

George Tatge svela le luci di Livorno
George Tatge Reveals the Lights of Livorno
di Stefania Fraddanni

L

e luci di Livorno sono pro-

16 anni ha svolto il ruolo di direttore

or so photographs by George Tatge,

tagoniste di un'interes-

alla Fratelli Alinari, continua la sua

who proposes a revisitation of the ci-

sante mostra inaugurata

ricerca metafisica e il suo percorso

ty’s architectural gems in a novel and

da Fondazione Livorno

di approfondimento professionale e

truly fascinating format. A new slant

giovedì 26 settembre al Museo della

umano, attratto dalle città italiane.

on the city from an Italian-American

Città di Livorno e che resterà aperta

Uno scrigno suggestivo e senza fon-

artist born in Istanbul, captured by his

fino a Natale. Un centinaio di scatti

do che reinterpreta artigianalmente

discerning eye and his 13 x 18 cm De-

firmati George Tatge propongono le

con l’esperienza di una cultura sen-

ardorff view camera.

architetture della città rivisitate con

za confini e la manualità caparbia di

un format inedito e affascinante che

un mestiere capace di resistere agli

solo lo sguardo acuto dell'artista ita-

ammiccamenti e alle scorciatoie del-

lo-americano nato a Istanbul, com-

la tecnologia.

binato alla generosità del suo banco

La mostra ha aperto il festival di ap-

ottico 13x18 cm Deardorff, poteva

profondimento culturale sull’umori-

cogliere. Il porto, il mare, spaccati

smo “Il senso del ridicolo”, promos-

INFO

identitari, tracce di antiche glorie,

so da Fondazione Livorno (27-29

LIVORNO

ma anche dignitosi condomini del vi-

settembre 2019).

26 SETTEMBRE 2019

vere quotidiano e radicate abitudini
popolari si alternano in una sequen-

The lights of Livorno are featured at

za di immagini mai lasciate al caso.

an interesting exhibition set which

Tatge, arrivato dagli Usa giovanis-

has been inaugurated on Thursday,

simo per fare il giornalista a Roma

26 September 2019, at the Museo

e poi il fotografo a Todi, approdato

della Città di Livorno. The show will

successivamente a Firenze dove per

run until Christmas, with a hundred
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■ Bagni Roma d’inverno - George Tatge
Bagni Roma in Winter - George Tatge

Inaugurazione mostra
George Tatge
Museo della Città di Livorno
27-29 SETTEMBRE 2019
Festival sull’umorismo
“Il senso del ridicolo”
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FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA

LuccArtigiana: torna per la quarta edizione
la fiera dell’artigianato “DOCG”
LuccArtigiana: the Fourth Edition of a
“DOCG” Handcrafts Fair
di Anna Benedetto e Chiara Parenti

L'

artigianato

lucchese

è

protagonista della quarta
edizione di LuccArtigiana,
fiera promozionale dell’ar-

tigianato lucchese di qualità in programma dal 27 al 29 settembre 2019
(ingresso libero) all’ex Real Collegio,
nel centro storico della città. Organizzata da Fondazione Banca del Monte
di Lucca insieme a Comune di Lucca,
Confartigianato, CNA Lucca e Lucca
Sviluppo e con il patrocinio dell’Osservatorio Mestieri d’Arte di Firenze,
LuccArtigiana è un appuntamento
importante per i produttori, un’occasione per far comprendere la ricchezza dei loro manufatti, così come per i
clienti, che sempre di più apprezzano
la qualità delle produzioni tradizionali,
ormai praticamente vere “DOCG”.
Dopo il successo dello scorso anno,
all’interno della manifestazione sono
previsti momenti di approfondimento
sui temi dell’artigianato. L’organizzazione ha lavorato per rendere partecipe anche quest’anno la Fondazione
Carnevale di Viareggio, che nel 2018
espose i bozzetti dei carri in anteprima, e realizzare una collaborazione
con l’istituto superiore lucchese per
la moda “Matteo Civitali”. Rafforzata
poi la collaborazione con la Camera di
Commercio di Lucca, anche con l’ottica di coinvolgere nuove realtà.
Ci saranno anche Fondazione Carnevale di Viareggio e CamCom Lucca, l’ISI
Matteo Civitali e l’Associazione Culturale Tambùca – casa dell’Arte Versilia.

OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

I visitatori (ingresso libero) potranno

pointment for artisan/exhibitors, an

trovare eccellenti realtà artigianali luc-

occasion for communicating the value

chesi. Sono media partner della ma-

of their creations to the public, and

nifestazione Radio Toscana, NoiTv, La

for customers, who more and more

Nazione, Il Tirreno, Lagazzettadilucca,

appreciate the quality of traditional

Loschermo, Luccaindiretta.

crafts works, many of which are by
now practically true “DOCG” products.

Lucca’s quality crafts are the protagonists at the fourth edition of the LuccArtigiana promo trade fair, on from
27 to 29 September 2019 (free admission) at the Real Collegio venue in the

INFO

historic city centre. Organised by Luc-

FACEBOOK

ca Sviluppo and Fondazione Banca

@luccartigiana

del Monte of Lucca together with Confartigianato, CNA Lucca and the City

www.fondazionebmluccaeventi.it

of Lucca, with the sponsorship of the

tel. 0583 464062

Osservatorio Mestieri d'Arte of Florence, LuccArtigiana is an important apPAGINA 11

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

Birra d’amare
A Darling of a Craft Beer
di Andrea Salani

“

Ricerchiamo, prima di tutto, equilibrio, eleganza e
costanza qualitativa attraverso un’assidua cura del
dettaglio. Coniugare artigianalità
con evoluzione tecnologica e qualità
costante nel tempo è una delle nostre maggiori sfide quotidiane”. Così
si presenta la filosofia aziendale del
Birrificio del Forte di Pietrasanta, ormai da anni consolidata realtà del
panorama nazionale, una garanzia
per gli amanti del luppolo. Un’impresa pioneristica quella immaginata da Francesco Mancini, quando
ancora parlare di “birra artigianale”
era una sfida e non una moda. Sfida
accettata e superata, a quanto pare:
le quattro medaglie ricevute al con12 PAGINA

corso “Birra dell’anno 2019” sono,
infatti, solo gli ultimi dei numerosi
riconoscimenti raccolti negli anni da
queste birre dai nomi marinareschi
(Gassa d’Amante, la Mancina, Regina del mare) o giovani e freschi (Fior
di Noppolo, termine dialettale per
Luppolo), come giovane e dinamica
è la composizione dell’equipaggio
(così si definiscono) che viaggia ormai a vele spiegate verso un futuro
fatto di creatività, impegno e tante
soddisfazioni.
“Our primary aim is to attain balance,
elegance and constant quality through meticulous attention to every detail. To unite artisan production with

that does not change over time is one
of our greatest day-to-day challenges.” Thus, the company philosophy of
the Birrificio del Forte of Pietrasanta,
which for years now has been a consolidated presence on the national
panorama and a guarantee for hops
lovers.

INFO
BIRRIFICIO DEL FORTE
Via della Breccia Violetta, 5/A
55045 Pietrasanta (LU)
tel. 0584 793384
info@birrificiodelforte.it

technological evolution and quality
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

Bello e buono: il potere e la magia del cioccolato,
dalla corte del Re Sole ai giorni nostri
Beautiful and Delicious: the Power and the Magic of
Chocolate, from the Court of the Sun King to Our Day
di Francesca Vannucci

S

embra che anche Maria
Teresa d’Austria, consorte del Re Sole, non
disdegnasse del buon
cioccolato, tanto da avere una cioccolataia personale nota come “La
Molina”, da molinillo, strumento con
cui preparava la
cioccolata in tazza.
È a lei che si deve la
nascita a Quarrata
(Pistoia) – in quella
ormai definita la
“Chocolate Valley”
della Toscana – del
brand “La Molina”,
caratterizzato da
una
lavorazione
artigianale, ingredienti selezionati,
abbinamenti insoliti, e un’estetica
sofisticata. La progettazione del packaging, infatti, è
affidata a Riccardo Fattori, artista
e designer che ha reinterpretato
un prodotto artigianale in chiave
contemporanea. Frequenti sono le
incursioni nel mondo della cultura
e dell’arte, con un’esclusiva linea dedicata a Pinocchio, le Fringes, cioccolato take-away disegnato dall’artista
newyorkese Rita Lintz, e il Libro dei
Cretti, evidente omaggio ad Alberto Burri. Decisamente sofisticati gli
abbinamenti degli ingredienti, con
profumi mediterranei sapientemente accostati a spezie esotiche: salvia
e rosmarino con cacao del Madaga-

OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

scar, fondente e ginger, cioccolato
bianco con ribes nero, sale di Guerande e miglio, sesamo e caramello,
cannella, chiodi di garofano, noce
moscata, pepe bianco, anice e coriandolo. Nonostante l’impronta ar-

It would seem that even Maria Teresa
of Spain, wife of the Roi Soleil Louis
XIV, did not disdain fine chocolate –
and that in fact she had her own chocolatière known as Molina, after “molinillo”, the special stirring-stick used
to prepare hot chocolate. Molina, in
turn, inspired the name of the fine
chocolate brand headquartered in
Quarrata (Pistoia) in what is termed
Tuscany’s “Chocolate Valley”. The La
Molina brand’s hallmarks are artisan
manufacture, selected ingredients,
unusual combinations and sophisticated aesthetics.

INFO
LA MOLINA
Via Bologna 21, 51039
Quarrata (Pistoia)
tigianale, “La Molina” è presente nei
migliori locali in Italia e all’estero, in
Asia e nei Paesi arabi. A Londra, ad
esempio, si trova al Fortnum & Mason, negozio cult
per l’alta gastronomia. A Pistoia è
acquistabile anche
nel bookshop di
Fondazione Pistoia
Musei, sede espositiva dedicata all’arte moderna e contemporanea.
www.fondazionepistoiamusei.it

tel. 0573 774379
info@lamolina.it
www.lamolina.it
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

Alabastrai si diventa
Alabaster Artists Are Made, Not Born
di Cristina Ginesi

È

iniziato a giugno il primo
corso di addetto alla lavorazione dell’alabastro finanziato dalla Regione Toscana
nell’ambito di Giovanisì, il progetto per
l’autonomia dei giovani. Il corso, completamente gratuito, è gestito da Copernico, agenzia formativa della CNA
di Pisa, mentre come sede delle lezioni
è stata scelta quella della Cooperativa
Artieri Alabastro a Volterra. Sono 12 i
partecipanti che nell’arco del 2019 acquisiranno nozioni teoriche e pratiche
su questo affascinante e antico mestiere. “Una professione che soltanto
adesso, dopo anni di lavoro portato
avanti in collaborazione con il CNA
Area Val di Cecina, ha ottenuto dalla
Regione il riconoscimento come “figu-
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ra autonoma” spiega Silvia Provvedi,
presidente della Cooperativa Artieri
Alabastro. Finalmente si sono individuate le specificità di una lavorazione
che non è più confusa con le altre”.
Gli allievi di età diverse, da giovanissimi ad adulti, arrivano anche dall’Argentina, e alla fine del percorso potranno
specializzarsi in un settore particolare
in base sia alle loro esigenze specifiche
che a quelle richieste dal mercato. “Il
nostro scopo è di investire in didattica
e macchinari per continuare a crescere
e offrire corsi di alta qualità – conclude
Provvedi – tornando a essere presenti
nella scuola, con l’alternanza scuolalavoro e come sostegno e tutoraggio
ai ragazzi che ne sono appena usciti”.

June saw the launch of the training
course for “alabaster carvers” financed
by the Region of Tuscany as part of the
Giovanisì project, designer to promote
independence among our young people. The course, managed by the Copernico training agency of CNA of Pisa, is
offered free of charge at the Cooperativa Artieri Alabastro in Volterra. Over
the remaining months of 2019, the 12
course participants will acquire theoretical and practical knowledge pertaining to a fascinating and extremely
ancient craft.

■

Studenti in laboratorio
Students in the workshop
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FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Sulle orme degli Etruschi.
A Siena rivive la cultura dell’antica civiltà
In Etruscan Footsteps.
Siena Revives the Culture of an Ancient Civilisation
di Federica Sali

E

ntrando nel concept store
Opificio Toscano si vivono
diverse esperienze coinvolgenti: prima fra tutte
quella olfattiva-sensoriale, così immersi in preziosi oli essenziali e delicate fragranze, poi quella del viaggio alla
(ri)scoperta della storia e delle tradizioni etrusche. “Opificio Toscano” rappresenta l’evoluzione moderna della
bottega. È un negozio e allo stesso
tempo un laboratorio creativo dove si
fondono insieme le conoscenze etrusche di aromaterapia, fitoterapia, cosmesi e arte orafa. L’amore per il territorio toscano, le sue origini etrusche,
le tradizioni artigianali e la conoscenza
dell’erbalismo hanno fatto incrociare i
destini della senese Chiara Borghesi,
biologa e mente creativa, e Anastasia Oca, preparatrice galenica. Da qui
nasce la loro linea di cosmesi naturale Essereperte con ricette di bellezza
personalizzate ispirate ai rituali e alle
nozioni etrusche, al loro culto del bello e del benessere, recuperando materie prime del territorio (sale marino
di Volterra, miele, olio di oliva, di semi
di lino e di vinacciolo, mirra, ambra).
Un sodalizio professionale rafforzato, poi, dall’incontro con Alessandro
e Lucia Ghezzi, orafi di Cortona, che
lavorano i metalli preziosi utilizzando
principalmente l’antica tecnica della
microfusione a cera persa, inventata
dal popolo etrusco.
La passione e il coraggio di Chiara e
Anastasia, che ricordano quelli delle
loro antenate etrusche, si traducono
OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

anche in workshop di aromaterapia
e di arte orafa (aperti a un pubblico
italiano e straniero) dove i partecipanti possono conoscere e miscelare
erbe e oli puri o realizzare manufatti
preziosi secondo la tradizione della
civiltà etrusca.

products and in creations by renowned

The Opificio Toscano Artisan Concept

INFO

Store got its start when biologist and
creative talent Chiara Borghesi met
Anastasia Oca, a specialist in galenic
formulations. An all-in-one shop and
creative laboratory that recreates an

workers in precious metals from Cortona. The Opificio organises aroma therapy and jewellery workshops in Italian,
English and Russian to perpetuate a
potpourri of Etruscan saper fare.

OPIFICIO TOSCANO
CONCEPT STORE
Via dei Rossi, 36
53100 Siena

Etruscan microcosm imbued with that

www.essereperte.it

civilisation’s notions of herbal medici-

www.aldafunghini.it

ne, aroma therapy and cosmesis and,
surprisingly, of goldsmithing, presented in the “Essereperte” line of natural

■ Chiara Borghesi e Anastasia Oca
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A CURA DI ARTEX

“ITALIAN TASTE EXPERIENCE”: AD OTTOBRE
L’EVENTO B2B DEDICATO ALLE ECCELLENZE
ENOGASTRONOMICHE TOSCANE E ITALIANE
ITALIAN TASTE EXPERIENCE: IN OCTOBER, THE B2B EVENT DEDICATED
TO TUSCAN AND ITALIAN FOOD AND WINE EXCELLENCES

C'

è un’interessante novità nel panorama delle fiere italiane dedicate al settore agroalimentare:
è “Italian taste experience”, l’evento espositivo pensato per le
produzioni di nicchia e di altissima qualità del
settore enogastronomico toscano e nazionale
che si svolgerà, dal 25 al 27 ottobre 2019, nei
padiglioni espositivi di Grosseto Fiere. “Italian
taste experience”, organizzato da Artex e promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con CNA Toscana e Confartigianato Imprese Toscana, nasce con un preciso obiettivo:
diventare una piattaforma commerciale B2B
capace di accompagnare le eccellenze enogastronomiche toscane e italiane sui mercati internazionali e sul mercato interno. I produttori
food del settore dell’artigianato tradizionale, i
produttori del settore agro-alimentare, quelli
del settore biologico che, oltre alla qualità delle materie prime utilizzate, fanno del “saper
fare”, della creatività, dello stretto legame con
il territorio i loro punti di forza, troveranno in
“Italian taste experience” un’ importante vetrina promozionale. Venerdì 25 ottobre, con orario 10.00-19.00, e sabato 26 ottobre, con orario 10.00-12.00, “Italian taste experience” sarà
aperta solo agli operatori di settore, italiani ed
esteri; grazie ad ICE Agenzia, ci sarà un numeroso gruppo di operatori esteri attentamente
selezionato, a iniziare da Europa, Russia, Paesi Ex Unione Sovietica, Hong Kong. Sabato 26
ottobre, con orario 12.00-19.00, e domenica 27
ottobre, con orario 10.00 - 18.00, “Italian taste voted to niche and ultra-high-quality Tuscan and Italian food and wine
experience” sarà aperta a tutti, per la gioia degli products. Italian Taste Experience, from 25 to 27 October 2019 at the
Grosseto Fiere pavilions, is organised by Artex and promoted by the Reappassionati.
gion of Tuscany in collaboration with CNA Toscana and Confartigianato
Starting this year, Italy’s agro-food trade fair pa- Imprese Toscana and pursues a precise aim: to become a B2B business
norama is enriched by an interesting new entry: platform capable of accompanying Tuscany’s and Italy’s gastronomic
Italian Taste Experience, the event/exhibition de- excellences onto the domestic and international markets.
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SOCIO ONORARIO OMA

Un regolamento per la valorizzazione
delle attività storiche e artigianali fiorentine
A “Rule Book” to Valorise Florence’s Historic and Traditional
Economic Activities and Crafts

N

el 1982 il centro storico

gioso che abbiamo voluto per salva-

goria C, “Ambulanti storici” - Attività

di Firenze entra nella

guardare la permanenza delle attivi-

storiche operanti su suolo pubblico;

World Heritage List, la

tà storiche, promuovere l'eccellenza

Tutte le categorie presentano, quale

lista dei siti Patrimonio

fiorentina e valorizzarne lo sviluppo”.

requisito minimo, quello di esercita-

Mondiale dall’UNESCO: un importan-

É questo il commento e l’augurio con

re la medesima attività (in termini di

te riconoscimento che implica gran-

cui il neoassessore al commercio del

tipologia di servizi e/o genere mer-

de responsabilità e una serie di sfide,

Comune di Firenze Federico Gianas-

ceologico) da almeno 50 anni, man-

tra cui la salvaguardia dell’identità

si spiega alla redazione OMA i motivi

tenendo inalterata (o comunque

cittadina.

e le opportunità del Regolamento.

riconoscibile) l'originaria denomina-

Firenze è musei, chiese e arte, ma la

Le attività che, in base ad un'accurata

zione.

sua identità poggia sulle tradizioni e

ricerca svolta in collaborazione con

sulla fiorentinità, ancora percepibile

l'Università di Firenze, presentino

In 1982, the historic centre of Florence

nelle sue strade legate da secoli al

caratteristiche di particolare pregio,

was granted a place on the UNESCO

commercio, nelle botteghe, caffè,

saranno sottoposte a prescrizioni di

World Heritage List as a site of outstan-

farmacie, librerie, alberghi storici e

tutela che ne evitino la trasformazio-

ding international importance. Such

laboratori artigiani; molte sono le

ne, se non a seguito di un confronto

recognition implies great responsibility

attività ancora presenti che vanta-

con l'Amministrazione comunale. A

and carries with it a number of challen-

no una tradizione pluridecennale,

fronte dei vincoli di tutela, le attività

ges; not least, to protect the city’s iden-

in alcuni casi addirittura secolare,

potranno beneficiare di agevolazioni

tity. The city supported protection with

che fanno parte dell'anima più ge-

e iniziative di promozione e valoriz-

the 2018 Regolamento per la tutela e

nuina della città e ne costituiscono,

zazione.

la valorizzazione delle attività economi-

insieme ai tanti monumenti, il segno

All’interno del Regolamento sono

che storiche e tradizionali fiorentine, by

identificativo, rendendola unica sia

definite le seguenti categorie: Cate-

which activities which meet the criteria

per i suoi abitanti sia per coloro che

goria A, “Eccellenze storiche” - Atti-

of special merit as pointed up by rese-

la visitano.

vità storiche, operanti in sede fissa,

arch in collaboration with the University

É in quest’ottica che l’Amministrazio-

aventi particolari elementi di pregio

of Florence will be subject to protecti-

ne Comunale, dopo anni di attività di

per i quali sono individuati specifici

ve measures against transformation,

valorizzazione di questo patrimonio,

vincoli di conservazione in base alle

unless otherwise agreed with the city go-

ha inteso favorirne in maniera più

loro caratteristiche peculiari; Catego-

vernment. Balancing the constraints, the

forte la tutela, emanando nel 2018 il

ria B, “Attività tradizionali” - Attività

economic activities subject to bans on

Regolamento per la tutela e la valo-

storiche che costituiscono espressio-

modification will benefit from facilita-

rizzazione delle attività economiche

ne dell’immagine tradizionale della

tions and promotional and valorisation

storiche e tradizionali fiorentine.

città, anche se non assoggettate ad

initiatives.

“Uno strumento innovativo e corag-

alcun vincolo di conservazione; Cate-
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FONDAZIONE CON IL SUD

Made in Castel Volturno
di Fabrizio Minnella

C

astel Volturno, Caserta,
ha una storia di integrazione da raccontare. Oltre 4 mila i cittadini stranieri residenti, soprattutto nigeriani
e ghanesi, e più di 70 differenti etnie presenti sul territorio. Un lato
della medaglia, quello che emerge
dalla cronaca, purtroppo è noto e
afferisce alla sfera del “problema”
legato all’immigrazione e alla presenza della criminalità organizzata. L’altro lato è ricco di esperienze
positive che afferiscono alla sfera
delle “opportunità”. Made in Castel
Volturno, marchio di moda etica,
rappresenta questo altro modo di
affrontare la sfida dell’integrazione,
puntando su legalità, diritti e lavoro. Ma anche sul concetto di iden-
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tità. “Vogliamo far capire attraverso
Made in Castel Volturno che persone
che vivono e nascono in questo territorio possono creare possibilità,
qualcosa di bello – sottolinea Maria
Cirillo, responsabile del progetto –.
La nostra sartoria sociale produce
come oggetto finito un vestito, ma
ha una storia, quelle delle persone
di Castel Volturno”. Il progetto della
sartoria, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, si sviluppa all’interno di un bene confiscato alla
camorra, per la produzione di abiti,
borse e altri accessori. “In Africa c’è
una forte tradizione sartoriale: i colori, i vestiti hanno una loro storia –
aggiunge Maria –. Abbiamo cercato
di creare un connubio tra la cultura
occidentale e la cultura africana, at-

traverso la moda e le stoffe”. Il “saper fare”, in questa storia, va oltre il
contesto dell’artigianato.
The Made in Castel Volturno ethical tailoring project, supported by Fondazione CON IL SUD and sited at a complex
confiscated from the Camorra, produces clothing and bags and other accessories. The story of the project in Castel
Volturno, Caserta, is a story of integration in a territory that hosts upwards
of 4 thousand resident foreign citizens,
in the main Nigerians and Ghanaians
but overall representing more than 70
different ethnicities.

INFO
www.madeincastelvolturno.com
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Le vetrate del Duomo al sicuro
Ensuring the Safety of the Cathedral’s Stained Glass
di Laura Cardillo

R

ealizzate nell’arco di sei

dazione Cariplo nell’ambito del pro-

della vetrata storica, manutenzione

secoli, le 55 vetrate mo-

getto dedicato alla Conservazione

strutturale e pulitura del paramen-

numentali che decorano il

Programmata, su cui di recente la

to murario, oltre all’installazione di

Duomo di Milano raccon-

Fondazione ha pubblicato il Quader-

un sistema di monitoraggio. Questo

tano la storia, l’arte, la cul-

approccio

tura, la fede della città. I

contribuisce alla tutela e

grandi eventi che coinvol-

alla valorizzazione del no-

gono la piazza antistante

stro patrimonio culturale

la Cattedrale, gli agenti

attraverso buone pratiche

atmosferici, il passaggio

di prevenzione e cura con-

delle linee metropolita-

tinua.

conservativo

ne, le nuove e continue
costruzioni, causano sol-

As part of the monitoring

lecitazioni che possono

program targeting the in-

rivelarsi dannose per la

terior and exterior walls

conservazione di questi

of the Milan cathedral, the

importanti manufatti, alto

Veneranda Fabbrica del

esempio

artigianato

Duomo has launched the

artistico. Nell’ambito del

di

“Le vetrate del Duomo al

programma di monitorag-

sicuro” project, financed by

gio della Cattedrale, ese-

a 100,000 euro contribu-

guito sulle pareti interne

tion from Fondazione Ca-

ed esterne, è stato avviato

riplo under the 2018 edi-

dalla Veneranda Fabbrica

tion of “Beni al sicuro”. The

del Duomo il progetto “Le

project calls for works to

vetrate del Duomo al sicu-

ensure the stability and

ro”, finanziato con un con-

safety of Window No. 26,

tributo di 100.000 euro da

with its leaded polychrome

Fondazione Cariplo nell’e-

panes, commissioned in

dizione 2018 del bando

the 19th century on occa-

“Beni al sicuro”. L’inter-

sion of the 300th anniver-

vento prevede la messa

sary of the canonisation of

in sicurezza del Finestro-

Charles Borromeo.

ne 26, ornato con tessere policrome montate a
piombo,

commissionato

nel XIX secolo in occasione del terzo

no dell’Osservatorio n. 29 Conoscere

centenario dalla canonizzazione di

per Conservare. 10 anni per la Conser-

San Carlo Borromeo.

vazione Programmata – disponibile

Coerentemente con l’attività pro-

sul sito www.fondazionecariplo.it – il

mossa da oltre un decennio da Fon-

progetto prevede opere di restauro
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© Veneranda Fabbrica
del Duomo di Milano
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L’arte dei Pignattari a Vetralla.
Ultimo erede il ceramista Angelo Ricci
The Art of the Pignattari in Vetralla.
The Last Heir Is Ceramist Angelo Ricci
di Silvia Valentini

L

a storia della città di Vetralla, situata nel cuore del
territorio degli Etruschi, è
legata da secoli alla produzione della terracotta realizzata con
l’argilla rossa, estratta a mano dalle
cave di Monte Panese, che veniva
trasportata a dorso d’asino nelle
suggestive grotte di Via dei Pilari: i
produttori di terracotta in passato
erano indicati come “cocciari”, “pignattari” o ancora “pilari”. L’ultimo
erede dell’arte dei Pignattari di Vetralla è il ceramista Angelo Ricci, discendente di Checco Lallo (soprannome che designa l’intera famiglia
Ricci di Vetralla, una tra le più note
dinastie di artigiani della terracotta).
Angelo Ricci guida alla riscoperta di
un antico mestiere, tramandato di
generazione in generazione, attenendosi a tecniche e metodi produttivi rigidamente tradizionali. Dall’interno dell’antica fornace del suo avo
Checco Lallo, in ambienti scavati nel
tufo, con il tornio di legno a pedale
e tre forni alimentati a legna, svela il
suo segreto dell’arte dei Pignattari:
“… forse è la lavorazione dell’argilla
fatta interamente a mano sul tornio
a pedale. Fin da bambino ne sono
rimasto affascinato. Ancora oggi il
rumore del tornio che gira, nel silenzio della grotta del mio avo Checco
Lallo, culla la nascita delle mie creazioni, una musica dolce e continua
che addolcisce l’argilla sotto il mio
tocco e guida i miei movimenti, gesti sempre uguali e sempre diversi:
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il blocco di creta, dapprima freddo e
inerte, comincia a farsi lentamente
più malleabile e ad animarsi sotto
il calore delle mie mani, come per
magia prende vita e forma. Il tornio,
con la sua nenia amorevole, gli dà il
benvenuto e, quando, con un colpo
secco, blocco il pedale alla fine della lavorazione, quello stesso suono
che ha accompagnato il mio lavoro,
si spegne lentamente in un’esclamazione di meraviglia, sembra quasi
sussurrare “oh!”: finalmente l’oggetto è pronto e si presenta al mondo
per conoscere altre mani e altri rumori”.
The history of the city of Vetralla, si-

cotta wares. The last heir of the art of
Vetralla’s pignattari (or pot-throwers)
is ceramist Angelo Ricci, at the ancient
kiln of the Ricci family’s forebear “Checco Lallo” (a nickname adopted by all
the family’s artisans in terracotta). Angelo Ricci takes us on a discovery tour
of an ancient craft handed down from
generation to generation in full respect
of strictly traditional techniques and
manufacturing methods.

INFO
CHECCO LALLO BY ANGELO RICCI
Vetralla (VT)
Tel. 388 6920216

tuated in the heart of the territory
once controlled by the Etruscans, has
for centuries been intertwined with
the manufacture of red-clay terra-

■

Checco Lallo by Angelo Ricci.
Credito BadMoonStudios. Vetralla
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La Scuola Internazionale dei Mestieri D’Arte
apre le porte al primo corso
“Operatore della lavorazione della Carta e Filigrana”
The Scuola Internazionale dei Mestieri D’Arte Opens Its Doors
to the First Course in “Papermaking and Watermarking”
di Antonietta Ciculi

“

Ripartire dalle nostre radici,

rinnovandole,

conseguire

un

per

duplice

obiettivo: occupazionale e

turistico”. Questo il pensiero espresso dal presidente della Fondazione
Carifac, Marco Ottaviani, nell’ambito
della conferenza stampa di presentazione del primo corso per il conferimento del “Diploma di operatore
della lavorazione della Carta e Filigranista”, organizzato da Fondazione
Carifac e Carifac’Arte, in programma
dal prossimo autunno nella sede del
polo museale “Le Conce” a Fabriano. Il corso a catalogo (che fa parte

non solo consentirà il recupero di

ployment and tourism.” Marco Otta-

dei corsi regionali) della Regione

botteghe ormai scomparse, ma sarà

viani, President of Fondazione Carifac,

Marche grazie alla redazione dell’ITS

un prezioso strumento di contami-

expressed this thought at the press

(Istituto Tecnico Superiore) sull’Effi-

nazione con l’innovazione del terzo

conference presenting the first course

cienza energetica, con il patrocinio

millennio”. Il corso premetterà agli

to award the Diploma di operatore

del MIUR, si presenta come punto di

iscritti di sviluppare adeguatamente

della lavorazione della Carta e Fili-

raccordo fra passato e futuro, diffi-

un processo formativo, al termine del

granista to aspiring papermakers and

coltà e prospettive. “Abbiamo scelto

quale sapranno individuare, proget-

watermark creators. It is organised by

un progetto di sistema che consen-

tare e realizzare, partecipando atti-

Carifac’arte and will get underway on

ta di recuperare il brand principale

vamente, prodotti cartari di specifica

the fall at the headquarters of the Le

della nostra Comunità – sottolinea

qualità (carta filigranata). Dopo il su-

Conce museum complex in Fabriano.

Marco Ottaviani, Presidente Carifac

peramento dell’esame finale ai giova-

–. Carifac’Arte è per noi della Fonda-

ni verrà rilasciato un titolo di 4° livello

zione Carifac il braccio operativo; un

EQF correlato ai “learning outcomes”

ulteriore tassello che ci permette di

come certificazione di specializzazio-

annullare il divario tra le declinazio-

ne tecnica superiore.

ni teoriche e la pragmatica offerta di
una società strumentale. La Scuola

“To start again from our roots, to re-

Internazionale dei Mestieri d’Arte

new them, to attain a dual goal in em-
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Un particolare del processo di
realizzazione della filigrana.
Credits Dedalo-Fabriano
A detail of the process of watermark creation. Photo credit: Dedalo-Fabriano

PAGINA 21

FONDAZIONE CARICAL

La storica Liuteria De Bonis
The Historic De Bonis Luthier’s Workshop
di Rosa Cardillo

L

a storia della famiglia di liutai De Bonis risale ai primi
del Settecento, un’antica
tradizione di alto artigianato citata nel prestigioso Dictionnaire
universel des Luthiers, scritto dal musicologo René Vannes nel 1932 a Parigi.
Ne abbiamo parlato con Rosalba De
Bonis, discendente ed erede di questa straordinaria realtà nel cuore della
Calabria.
Quando nasce la liuteria De Bonis?
L’eredità storica della nostra liuteria
– racconta Rosalba – inizia nel XVIII
secolo con Vincenzo, nato il 1780
a Bisignano, che per lungo tempo
dà vita ad un’attività molto fiorente.
Dopo alcune generazioni, però, la
produzione s'impoverisce e vengono
create solo chitarre battenti. È con
l’avvento dei liutai del Novecento,
Nicola e suo fratello Vincenzo, che il
marchio De Bonis diventerà famoso,
poiché faranno conoscere la chitarra
di famiglia al resto del mondo. Mio
zio Nicola, infatti, che era anche il maestro di Vincenzo, inizia un percorso
di studi sulla chitarra che lo porterà,
negli anni ’40, poco più che ventenne,
ad affermarsi nel campo della liuteria
classica. Oltre a specializzarsi nella
creazione di chitarre battenti, violini e
mandolini, Nicola diventa un virtuoso
della chitarra classica, tanto da vincere tutti i concorsi dell’epoca. Così
la nostra chitarra viene conosciuta e
apprezzata a livello internazionale, in
particolare nel campo della musica
classica, nel quale tutti i chitarristi conoscono ed amano il manufatto De
Bonis, tanto da venire personalmente a Bisignano ad acquistarlo.
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La tua produzione segue ancora
quei dettami?
Il mio percorso di liutaia è lo stesso di
allora, anch’io continuo a utilizzare tecniche costruttive antiche, quelle stesse
che all’epoca di mio zio Vincenzo diedero inizio alla creazione della cosiddetta “chitarra italiana”, considerato
che, fino ad allora, l’Italia era famosa
principalmente per i violini.
Un’eredità di eccellenza artigiana che
Rosalba De Bonis perpetua con passione, continuando a costruire chitarre
destinate a restare nella storia della
musica.
La chitarra De Bonis è diventata
un oggetto cult per molti musicisti
italiani non solo classici.
Sì, durante gli ultimi decenni numerosi artisti di musica leggera e popolare
sono diventati clienti della nostra liuteria, come Eugenio Bennato, Gianna
Nannini, Roberto Murolo, Fred Bongusto, Pino Daniele e Fabrizio De Andrè,
che ha inciso un intero cd utilizzando
la chitarra classica De Bonis.
Qual è il tratto distintivo di una
chitarra De Bonis?
La nostra chitarra classica si distingue
dai prodotti delle altre liuterie perché
è il risultato di una liuteria d’autore.
Sin dal Settecento i miei avi disegnavano tutto, dalla forma ai volumi, in
una vera e propria scuola artigiana,
ma di alto artigianato. La loro chitarra era una chitarra preziosa, come un
ricercato gioiello di oreficeria, perché
era un prodotto molto raffinato, tutte le procedure erano e sono ancora
svolte a mano.

The history of the De Bonis family of
stringed-instrument makers, heirs to an
ancient tradition in fine craftsmanship,
goes back to the early 1700s. The family
is cited in musicologist René Vannes'
prestigious Dictionnaire Universel des
Luthiers (Paris, 1932). We spoke with
Rosalba De Bonis, descendant of this
extraordinary family and heir to the
workshop in the heart of Calabria.

■

Rosalba De Bonis con una delle sue
preziose creazioni. Credito Rosalba De
Bonis
Rosalba De Bonis with one of her precious
creations. Photo credit: Rosalba De Bonis

INFO
LIUTERIA DE BONIS
Via Giudecca, 9
Bisignano (CS)
tel. 0984 958372
www.liuteriadebonis.com
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Artigianato e credit crunch
Handcrafts and the Credit Crunch
di Niccolò Gordini
Strategie e gestione di PMI

L'

artigianato è vivo, pronto ad accogliere le sfide della globalizzazione e
sempre più orientato al futuro e al
rispetto dei nuovi paradigmi fondamentali del mercato come le economie circolari.
Lo dimostrano i dati dell’83esima Mostra Internazionale dell’Artigianato 2019 che ha accolto oltre 500 espositori da tutto il mondo, selezionati
da un Comitato Scientifico per garantire la massima qualità delle produzioni: dalle tipiche creazioni del “saper fare” alle spinte avveniristiche del
digitale e dei maker a cui, per la prima volta, è
stata dedicata una sezione ad
hoc intitolata “NuovissiA marzo
mi”. Lo mostrano i
2019, rispetto all’anno
dati dell’affluenprecedente, il credito erogato dal
za e degli
sistema bancario alle imprese ha fatto
ordinativi
registrare un’ulteriore contrazione del 9%.
Tra il 2011 e il 2019 il credito bancario erogato
ricevuti.
è diminuito di circa 250 miliardi. Solo nel 2019
Tuttavia,
il calo è stato di 15 miliardi. Il Decreto Crescita
almeno
potrebbe portare a un’ulteriore contrazione del
in Italia,
credito con l’eliminazione della riforma Bassanini.
Grazie alla Bassanini, per le imprese fino a cinque
l’attività
dipendenti, la riduzione del credito negli anni
artigiana
2011-2017 è stata del 12,5% in Toscana, contro
è frenata
il 15,2% della media nazionale. Lo stock di
dal sistema
credito per le piccole imprese, fino a
venti dipendenti, è calato del 22,7%
economico.
in Toscana, del 26.75 in
Le elaborazioni
Italia.
del centro studi della
CNA sui dati della Banca
di Italia a marzo mostrano una nuova contrazione del credito (credit crunch) erogato dalle banche alle imprese pari al 9% rispetto all’anno precedente. Tra il 2011 e il 2019 il credito bancario
erogato è diminuito di circa 250 miliardi. Solo nel
2019 il calo è stato di 15 miliardi. Dati allarmanti, soprattutto per la mancanza di strategie volte
a invertire la rotta. Preoccupanti sono, infatti, le
misure introdotte dal “Decreto Crescita”, all’esame della Camera dei Deputati, che dovrebbero
aiutare la crescita delle imprese ma che, inveOSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

ce, portano a una ulteriore riduzione dei crediti
tramite l’abolizione dell’autonomia regionale in
materia di credito (Riforma
Bassanini) che finora ha
As of March 2019,
permesso al Fondo
the credit extended by the
di Garanzia di
banking system to companies had
erogare risorcontracted by an additional 9% with respect
se, riducento the previous year. Between 2011 and 2019,
credit granted by the banks has decreased by circa
do i rischi,
250 billion euro. The drop in 2019 alone, as of March,
e alle imwas 15 billion euro. The so-called “Decreto Crescita/
prese
di
Growth Decree” legislation could lead to a further
accedere
reduction in the availability of credit due to elimination
of the Bassanini reform, thanks to which, for companies
al credito.
with up to 5 employees, the reduction un access to
Grazie alla
credit in the years 2011/2017 was 12.5% in Tuscany
Riforma
as opposed to the 15.2% national average. The
Bassanini,
stock of loans for small companies with up
to 20 employees has fallen by 22.7%
secondo i dati
in Tuscany and by 26.75 % in
della CNA, per le
Italy as a whole.
imprese fino a cinque
dipendenti, la riduzione del
credito negli anni 2011-2017 in Toscana è stata
del 12,5% contro il 15,2% della media nazionale.
Lo stock di credito per le piccole imprese, fino a
venti dipendenti, è calato del 22,7% in Toscana,
del 26.75% in Italia. Una situazione paradossale,
quindi, per un settore che è vivo e riscuote un
sempre crescente apprezzamento nel mercato,
ma che ha bisogno di non essere lasciato solo.
Handcrafting is alive and well and more than
ever an integral part of the new digital economy
and circular economy paradigms, fundamental
for ensuring growth and obtaining a competitive
edge on the global markets. So says the data from
the 83rd International Handcrafts Trade Fair
MIDA 2019, where 500 artisan companies from
all over the world met with unexpected success.
Nevertheless, crafts entrepreneurship, at least in
Italy, is hindered by a continuing credit crunch
which neither the banking nor the political system
seem to be able to remedy.
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OMA PROTAGONISTA ALLA
XIII ANNUAL CONFERENCE
UNESCO
Lo scorso giugno a Fabriano, città creativa Unesco per
le Arti e le Tradizioni popolari, si è svolta la XIII Annual
Conference Unesco. Anche OMA è stata presente
all’appuntamento con il suo Presidente Luciano
Barsotti che ha preso parte al convegno “La città
sostenibile. Le Fondazioni di origine bancaria per una
nuova realtà urbana”. L’appuntamento organizzato da
Fondazione Cr Fabriano e Cupramontana all’Oratorio
della Carità ha visto, tra gli altri, l’intervento di
Francesco Profumo, nuovo Presidente di ACRI.

OMA STARS AT THE 13TH ANNUAL UNESCO
CONFERENCE
Last June, Fabriano, a UNESCO Creative City for Crafts and
Folk Art, hosted the 13th Annual UNESCO Creative Cities
Conference. OMA was present in the person of its president Luciano Barsotti, who participated in the “La Città
sostenibile, Le Fondazioni di origine bancaria per una
nuova realtà urbana” meeting. Also on the podium at the
Oratorio della Carità at the meeting organised by Fondazione CR Fabriano e Cupramontana were Francesco Profumo, the new President of ACRI, and others.

UN CORSO PER CONOSCERE E
COMUNICARE L’ARTIGIANATO
ARTISTICO FIORENTINO
L’iniziativa “Artigianato Artistico Fiorentino - I valori e
l’alta qualità delle manifatture artistiche del territorio”,
promossa dall'agenzia formativa accreditata dalla
Regione Toscana APAB, è organizzata e promossa
dall’Associazione OMA e mira a fornire conoscenze
approfondite sulle tecniche dell’artigianato artistico
fiorentino. Composto da sei incontri (16 ore
complessive) aperti a tutti, in particolare alle guide
turistiche abilitate, a docenti ed esperti di settore, il
corso (costo 120 euro) si svolgerà nelle date 15-22-29
ottobre e 5-12-19 novembre, e tratterà le principali
tecniche: mosaico, scagliola, terracotta, carta
fiorentina, vetro e cristallo, arti orafe (info@apab.it www.apab.it – 055 488017). A fine corso l’Istituto APAB
rilascerà un attestato di partecipazione.
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A COURSE TO LEARN ABOUT AND
COMMUNICATE FLORENTINE ARTISTIC
CRAFTS
Registration for the “Artigianato Artistico Fiorentino – I
valori e l’alta qualità delle manifatture artistiche del territorio” course is open until 30 September 2019. The undertaking, launched by the Region of Tuscany’s APAB accredited training agency and organised and promoted by
Associazione OMA, aims to provide in-depth knowledge of
Florentine artistic crafts techniques. The course is open
to everyone, although it is intended, in particular, for licensed tourist guides and sector teachers and experts. It
comprises six sessions (for 16 course hours) to be held on
15-22-29 October and 5-12-19 November (cost: 120 euro)
and will cover mosaic, scagliola, terracotta, Florentine paper, glass and the jeweler’s arts.
info@apab.it www.apab.it 055488017. Upon completion
of the course, participants will receive a certificate of attendance from the Istituto APAB.

2020: L'ARTIGIANATO
È FUTURO A MIDA 84ª MOSTRA INTERNAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO
La prossima edizione di MIDA consoliderà il processo
di riqualificazione della manifestazione avviato lo
scorso anno. Qualità, sostenibilità e innovazione
saranno i criteri fondanti per presentare in primavera
al pubblico internazionale la migliore produzione
artigianale italiana e estera.
Fortezza da Basso, Firenze 24 aprile - 1° maggio 2020.
www.mostrartigianato.it

2020: CRAFTS ARE THE FUTURE AT MIDA –
84TH INTERNATIONAL HANDCRAFTS TRADE
FAIR
At the upcoming edition, we will be seeing the results of
the process of requalification of the event begun last
year. Quality, sustainability and innovation are thus
the basic criteria for next spring’s presentation of the
best of Italian and foreign crafts production to the international public.
Fortezza da Basso, Florence, 24 April – 1 May 2020
www.mostrartigianato.it
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NEPHILIM: UN PROGETTO INEDITO

NEPHILIM: A NEW
PROJECT BY ARTIST
YUVAL AVITAL AT
THE MUSEO MARINO
MARINI OF FLORENCE

DELL’ARTISTA YUVAL AVITAL AL
MUSEO MARINO MARINI DI FIRENZE
Una moltitudine di maschere, un coro creato dalla mente dell’artista Yuval
Avital e realizzato dalle mani di 24 artigiani toscani. Come nel Rinascimento, le
botteghe di nuovo al servizio dell’artista maieutico. È questo il nuovo e inedito
progetto artistico firmato dal compositore e artista multimediale internazionale Yuval Avital,
che, reduce dalla partecipazione alla Biennale
di

Dresda,

lo

ha creato per il
Museo

Marino

Marini di Firenze, in collaborazione con Artex
e

Associazione

OMA - Osservatorio dei Mestieri d’Arte: una
comunità

tem-

poranea di volti
icono-sonori
in cui antico e
contemporaneo coincidono,
formando

una

cassa armonica
per amplificare
le voci ancestrali
e farle giungere più udibili all’umanità. Pronta a prendere vita dal prossimo 3
ottobre e sino al 30 dicembre, la moltitudine di maschere sonore sarà creata
insieme a 24 artigiani toscani. Opere composte da “volti” dalle fattezze umane ma definiti in pochissimi tratti e realizzati con materie che attingono dal
repertorio delle lavorazioni artigianali più tradizionali del territorio: ceramica,

A multitude of masks, a chorus conceived in the mind of the artist and
constructed by the hands of 24 Tuscan
artisans: as in the Renaissance, the
workshops are once again at the service of the maieutic artist. Nephilim is the
new, unconventional art project signed
by composer and multimedia artist
Yuval Avital, back in Italy after participating in the Biennale of Dresden.
Created in collaboration with Artex
and Associazione OMA - Osservatorio
dei Mestieri d'Arte for Florence’s Museo
Marino Marini, it is a temporary community of icon-sonic faces in which the
ancient and the contemporary coincide
to form a sounding box that amplifies
ancestral voices to make them more
audible to humanity. Yuval Atival’s
multitude of sonic masks will be created together with 24 Tuscan artisans
and will be ready to come to life on 3
October. Works composed of “faces”
with features which, while human, are
defined by just a few lines and realised
in materials that draw on the repertory
of the territory’s most traditional craft
productions: ceramics, iron, bronze, feathers, leather, fabrics, wood. Mouths
that emit an archaic sound that recalls
a chanted mantra.

ferro, bronzo, piume, pelle, tessuti, legno, scagliole, le cui bocche emettono
un suono arcaico che richiama un canto mantrico.

OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE

PAGINA 25

inprimopianonewsoma
LUCCA
FASHION IN FLAIR
VILLA BOTTINI
11, 12, 13 ottobre 2019
Da venerdì 11 a domenica
13 ottobre, Villa Bottini ospita l’VIII edizione di Fashion in
Flair, mostra mercato dedicata
all’artigianato d’eccellenza, con
oltre 120 selezionati espositori
provenienti da tutta Italia. Tre
giorni durante i quali artigianato, moda, arte e prelibatezze del gusto, diventano protagonisti di una delle kermesse
più attese dal pubblico lucchese, all’interno di una residenza
storica come Villa Bottini.
From Friday the 11th to Sunday
the 13th of October, Villa Bottini is
hosting the 8th edition of Fashion
in Flair, the trade fair devoted to
handcrafts of excellence presented by upwards of 120 selected
exhibitors from all parts of Italy.
Three days during which crafts,
fashion, art and taste treats are
featured at one of Lucca’s most
popular festivals at Villa Bottini, a
magnificent historic residence.

ROMA
TENENDO PER MANO IL SOLE
MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE
ARTI DEL XXI SECOLO
Fino al 20 gennaio 2020
Una mostra dedicata a Maria
Lai (1919-2013), una tra le voci
più singolari dell’arte italiana
contemporanea che ha saputo anche lavorare con le mani.
Attenta ai materiali e sensibile
all’artigianato, ha prodotto non
poche opere in questa direzione, come dimostra la sezione
dell’esposizione Essere è tessere.
Cucire e ricucire. Un’area che documenta le prime prove in cui

l’artista decide di abbandonare
la tecnica grafica e pittorica per
dedicarsi alla sperimentazione
materica. Nascono così i primi
Telai e le Tele cucite: oggetti legati all’artigianato sardo, che privati della loro funzione pratica
vengono trasformati in opere
dove è evidente la continua ricerca espressiva dell’artista.
An exhibition dedicated to Maria
Lai (1919-2013), one of the most
singular voices in contemporary
Italian art and a superb handcrafter. With an eye to materials and
sensitive artisan manufacture,
she produced not a few works
such as those we see in the Essere è tessere. Cucire e ricucire
section documenting the first essays in which the artist decided
to abandon graphic and pictorial
techniques to experiment with
other materials. Thus were born
her first Telai and Tele Cucite in
which objects linked to Sardinian
handcrafts are deprived of their
practical function and transformed into works communicating
the artist’s ongoing research into
expression.

PALERMO
LUX VERA
Ori e argenti liturgici a
Geraci e Castelbuono nei
secoli XIV-XVIII

testimonianza di una storia
lunga che ha forgiato uomini e
tradizioni, opere e saperi.
Curated by Angela Sottile and
Francesco Sapuppo, produced
in collaboration with the Santa
Maria Maggiore ecclesiastical museum of Geraci Siculo and the parish of the Natività di Maria Vergine of Castelbuono, the exhibition
spotlights the heritage of items of
sacred art conserved in the churches, the palaces and the streets
of these Sicilian centres: testimony
to a long history which forged men
and traditions, artworks and artisan skills.

VENEZIA
PIERO FORNASETTI,
“LA REGOLA DEL SOGNO”
Fino al 24 Novembre 2019
T Fondaco dei Tedeschi celebra
il genio creativo del designer
Piero Fornasetti, uno dei grandi
talenti artistici del XX secolo. “La
regola del sogno” è un’installazione site specific concepita per
il cinquecentesco palazzo che
si affaccia sul Canal Grande; le
opere, riproduzioni in larga scala di immagini e disegni dell’Archivio Fornasetti, sono collocate
dal quarto piano alla corte, fino
alla porta d’acqua.

MUSEO CIVICO DI CASTELBUONO
T Fondaco dei Tedeschi is celebraFino al 26 Gennaio 2020
ting the creative genius of designer
Piero Fornasetti, one of the great
A cura di Angela Sottile e Franartistic talents of the 20th cencesco Sapuppo, realizzata in
tury. "The rule of the dream" is a
collaborazione con il Museo
site-specific installation conceived
Ecclesiastico Santa Maria Magfor the sixteenth-century palazzo
giore di Geraci Siculo e la Parfacing onto the Grand Canal; the
rocchia della Natività di Maria
works, large-scale reproductions
Vergine di Castelbuono, la moof images and drawings from the
stra mette in evidenza il patriFornasetti Archive, are on display
monio artistico di manufatti
from the fourth floor down to the
di arte sacra conservato nelle
courtyard and as far as the water
chiese, nei palazzi e nelle stradoor.
de di questi centri della Sicilia:
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