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Sono particolarmente lieto di portare il mio saluto al periodico dell’Osservatorio dei Mestieri d’Arte in qualità di nuovo Pre-
sidente della Fondazione CR Firenze perché ho sempre condiviso l’attività che OMA svolge a sostegno dell’artigianato di 
qualità.  Valorizzare i mestieri d’arte oggi non significa solo preservare i valori culturali che incarnano, ma credere e sostenere 
gli artigiani e favorire lo sviluppo economico che questi possono restituire al nostro territorio. Guardiamo con orgoglio all’al-
ta qualità delle produzioni che hanno fatto grande la nostra tradizione, ma senza dimenticare di dare il nostro contributo 
affinché le aziende siano sempre più forti e competitive in questi anni di incertezza, ma anche carichi di nuove sfide e op-
portunità. Tutti questi valori sono da sempre al centro dell’impegno di OMA che è nato proprio con l’intento di promuovere 
e informare il lettore delle tante iniziative e realtà relative ai mestieri d’arte con la rivista, nata a Firenze nella nostra sede e 
che, con il tempo, è divenuta voce corale dapprima toscana poi italiana, di una realtà produttiva importante per l’economia 
nazionale. Ciò è così vero che OMA è oggi sostenuto dalle maggiori Fondazioni di origine bancaria che nel 2010 hanno dato 
vita all’Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte. In questo momento Firenze e le varie categorie economiche stanno 
impegnandosi collegialmente al rilancio del comparto come è stato già evidente nella scorsa edizione della Mostra Interna-
zionale dell’Artigianato che si è presentata in una veste fortemente rinnovata. Proseguiremo in questa direzione aprendo 
nuovi fronti di collaborazione con designer e stakeholder nazionali. Il 2020 segna anche il decimo anniversario del premio 
OMA che promuove la qualità delle botteghe artigiane che affianca e stimola all’innovazione e al rilancio con un’attenzione 
particolare al prezioso e paziente impegno di sensibilizzare e formare nuove generazioni. Sono infatti in aumento le occa-
sioni che rendono l’alternanza scuola lavoro un momento consapevole e attivo che appassiona lo studente e che lo aiuta 
ad individuare un percorso verso il suo futuro. Siamo orgogliosi del cammino fatto fino ad ora e la Fondazione CR Firenze è 
vicina ad OMA e la invita ad affrontare nuove sfide con l’entusiasmo con cui ha operato fino ad oggi.

Luigi Salvadori
Presidente di Fondazione CR Firenze

As the new president of Fondazione CR Firenze, I am particularly pleased to have this opportunity to convey my greetings to the 
Osservatorio dei Mestieri d’Arte’s OMA Magazine, since I have always endorsed the activity carried on by OMA in support of quality 
artisan production. Today, valorising the artistic crafts no longer means only preserving the cultural values they incarnate but also 
believing in and concretely backing our craftspeople, that they might give back to the territory the indubitable economic benefits 
their work generates. It is with great pride that we look at the high quality of that artisan manufacture which has made our crafts 
traditions great – while we pledge to make our own contribution to ensure that the companies remain strong and competitive during 
these years which are full of uncertainties, but also of new challenges and opportunities.  All of these values have always been at the 
centre of the commitment of an association, OMA, which was founded for the specific purposes of promoting initiatives and events 
and the organisations that relate to or represent the artistic crafts, and of informing the public via the association’s periodical. OMA 
Magazine was founded right here, at our headquarters in Florence, and with time has become the choral voice, first Tuscan and now 
Italian, of a multifarious production sector of great importance for the national economy.  This is so true that today, OMA Magazine 
is supported by the major foundations of banking origin which, in 2010, founded the Associazione Osservatorio dei Mestieri d'Arte. 
Currently, the city of Florence and its various economic sectors are jointly committed to bolstering and re-presenting artistic crafts 
– as emerged clearly at this year at the restyled and renewed Mostra Internazionale dell’Artigianato. We intend to continue in this di-
rection, opening new cooperative frontiers with national stakeholders and designers. The year 2020 will mark the tenth anniversary 
of the Premio OMA, which promotes quality at the artisan workshops by flanking support and stimuli toward innovation with great 
attention to the precious and patient work of sensitising and training new generations of crafters. Today, there are also many more 
school-and-work programmes, each of which offer occasions for information and action, moments which can galvanise students 
and help them to set a true course toward the future. We are proud of what has been accomplished thus far. Fondazione CR Firenze 
remains close to OMA in all it does and invites the association to face future challenges with the same enthusiasm that has always 
marked its work. 

Luigi Salvadori 
President, Fondazione CR Firenze

editoriale
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Starhotels. Mecenatismo contemporaneo per  l’alto artigianato italiano
Starhotels. Contemporary Patronage for Italian Artistic Crafts
di Maria Pilar Lebole 

ASSOCIAZIONE OMA

na grande opportunità 
di visibilità e di crescita 
per l’alto artigianato ita-
liano. È l’occasione crea-

ta da Starhotels con “La Grande Bel-
lezza, The Dream Factory”, ambizioso 
progetto presentato alla stampa lo 
scorso 4 novembre al Rosa Grand 
Milano - Starhotels Collezione, esclu-
sivo indirizzo d’ospitalità meneghina. 
Il celebre gruppo alberghiero fioren-
tino guidato da Elisabetta Fabri ha 
voluto collaudare la sinergia virtuosa 
tra istituzioni come Fondazione Colo-
gni dei Mestieri d’Arte e OMA - Osser-
vatorio dei Mestieri d’Arte di Firenze, 
partners di grande esperienza nel 
mondo dell’alto artigianato che, in-
sieme a Gruppo Editoriale, seguono 
la direzione artistica del progetto.
“La Grande Bellezza, The Dream Fac-
tory” è una straordinaria operazione 
di mecenatismo contemporaneo che 
mette al centro la tutela e la promo-
zione dell’artigianato artistico inteso 
come patrimonio nazionale di talen-
to e savoir-faire.
Nel merito, il progetto prevede azio-
ni virtuose nate dal coinvolgimento 
dei migliori maestri artigiani le cui 
opere trovano collocazione in alcuni 
hotel del gruppo, vetrina di eccellen-
za della più alta produzione artigiana 
italiana. Saranno le opere esposte 
in alcuni hotel a identificare quindi, 
con mostre site specific, la grande 
bellezza del saper fare artigiano van-
to del Made in Italy. In un percorso 
che ha debuttato nel 2018 in occa-
sione della prima edizione di Homo 
Faber: Crafting a more human future, 
promossa a Venezia da Michelan-

U

gelo Foundation for Creativity and 
Craftsmanship, lo Splendid Venice 
- Starhotels Collezione ha presen-
tato una raccolta di opere di alcuni 
Maestri d’arte veneziani, mentre gli 

scenografici spazi del Rosa Grand di 
Milano hanno a loro volta ospitato le 
creazioni di una selezione di artisti-
artigiani di grande pregio come Bot-
tega Ghianda, Fornasetti, ma anche 
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Starhotels. Mecenatismo contemporaneo per  l’alto artigianato italiano
Starhotels. Contemporary Patronage for Italian Artistic Crafts

ASSOCIAZIONE OMA

Lorenzi Milano o Daniele Papuli, per 
citarne alcuni.
Alla direzione artistica di alcune li-
nee di prodotto che entreranno a 
far parte delle collezioni Starhotels, 
è chiamato il giovane e straordina-
rio talento di Sara Ricciardi, una 
delle più dotate designer della 
nuova generazione, che nel suo 
prestigioso curriculum presenta 
l’inserimento tra le Donne del de-
sign contemporaneo italiano con 
la mostra Women in Italian Design 
(Triennale 2017). Il suo metodo è 
basato su una profonda ricerca 
poetica e formale, e ogni estetica 
nasce a seguito di una narrazione 
precisa modulata su tonalità che 
evocano un mondo onirico e in-
cantato, costruito di concerto con 
i maestri artigiani, con il prestigio 
dei materiali e delle lavorazioni 
per rendere il panorama stilistico 
un vero e proprio mondo di for-
me e di ricerca contemporanea. 
Oggetti per la tavola e per tutti gli 
ambienti, mobili e complementi 
d’arredo, andranno a impreziosire 
gli interni degli hotel e saranno in-
teramente progettati e realizzati, 
sotto la supervisione dell’Art Di-
rector, da alcuni dei più importan-
ti atelier e imprese artigiane italiane.
Sempre nella logica del mecenatismo 
a sostegno concreto della qualità, 
nasce il Premio Starhotels La Grande 
Bellezza, concorso biennale dedicato 
ai giovani artigiani talentuosi per va-
lorizzare il talento, la competenza, la 
capacità progettuale e il saper fare. 
“Una fonte di luce” sarà il tema del 
concorso per lo sviluppo di oggetti ri-

feriti all’hospitality come bar, lounge, 
camera o a specifiche categorie: il-
luminazione, decorazione di interni 
etc. Con il premio in denaro si vuole 
sostenere lo sviluppo dell’attività del 
vincitore, per dimostrare che, con 

impegno e talento, fare impresa nel 
mondo dei mestieri d’arte in Italia è 
ancora possibile.
Con questo progetto Starhotels si 
pone dunque l’obiettivo ambizioso di 
dare voce, spazio e opportunità con-
crete ai Maestri e alle imprese dell’ar-
tigianato italiano, offrendo ai prota-
gonisti di questa “Grande Bellezza” 
italiana un palcoscenico straordina-

rio. Molte le opportunità reali, non 
solo di visibilità e di comunicazione, 
ma anche di lavoro, che raccolgono 
il prezioso testimone di quel mece-
natismo illuminato che ha protetto e 
fatto fiorire l’arte e l’alto artigianato 

italiani.

An opportunity to lend visibility to 
Italian artistic crafts. The occasion is 
that created by La Grande Bellezza, 
The Dream Factory, a project presen-
ted to the press on 4 November at the 
Hotel Rosa Grand, Starhotels' Milan 
address for hospitality amongst the 
group’s 12 iconic "Collezione" pro-
perties. Born from synergy between 
Starhotels, the famous chain mana-
ged by Elisabetta Fabri, and OMA 
Osservatorio dei Mestieri d’Arte of Flo-
rence, Fondazione Cologni dei Mestie-
ri d’Arte and Gruppo Editoriale, the 
initiative proposes contemporary art 
patronage centring on safeguarding 
and promoting crafts. Under the ar-
tistic direction of Sara Riccardi, one 
of the most talented designers of the 
new generation, master craftspeople 
put their works on display at several 
of the group’s hotels. 

■ Foto Sara Ricciardi ©Giovanni Gastel. 
Vaso “Metamorfosi”, Metamorfosi Collec-
tion, realizzato da Sara Ricciardi con la 
Vetreria Venini per Visionnaire. Esposto 
all’interno dell’allestimento per il Rosa 
Grand Milano - Starhotels Collezione 
Metamorfosi vase from the Metamorfosi Col-
lection by Sara Ricciardi with Vetreria Venini 
for Visionnaire. On exhibit in Milan at  Rosa 
Grand Milano - Starhotels Collezione
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i è concluso con successo 
di pubblico lo scorso 27 
ottobre il progetto Italian 
Maestro che ha visto gli ar-
tigiani fiorentini del saper 

fare portare la loro arte e il proprio 
bagaglio di esperienza dalla loro 
bottega a The Mall Firenze Luxury 
outlet, l’esclusivo outlet del lusso nel 
cuore della Toscana, adagiato tra le 
colline di Reggello. Promossa insie-
me all’Associazione OMA - Osserva-
torio dei Mestieri d’Arte di Firenze, 
da sempre impegnata nella tutela 
e promozione dell’alto artigianato 
italiano, l’iniziativa ha coinvolto per 
oltre un mese alcuni dei maestri arti-
giani più celebri della città esportare 
il proprio laboratorio dentro l’outlet 
immergendo i frequentatori interna-
zionali oltre l’esperienza dello shop-
ping nella conoscenza di una delle 
eccellenze responsabili del successo 
del Made in Italy. Dentro un allesti-

Artigiani OMA: Italian Maestro a The Mall
The OMA Artisans: Italian Maestro at The Mall

S

a cura di redazione OMA

mento sofisticato composto di mo-
duli in vetro perfettamente integrati 
all’architettura di The Mall, sono stati 
i nomi più prestigiosi dell’artigianato 
artistico fiorentino a dar vita a veri 
e propri live show, in un calendario 
quotidiano di appuntamenti. Dagli 
occhiali ergonomici realizzati a mano 
grazie a oltre ottanta fasi di lavora-
zione da Antica Occhialeria di Via San 
Gallo, ai cappelli della storica azienda 
di Signa Grevi, alle essenze su misura 
del maestro profumiere Sileno Che-
loni. Non solo moda: da ammirare 
anche l’arte della carta de Il Papiro, 
l’antica arte medicea del commesso 
fiorentino e del mosaico della botte-
ga Scarpelli, e quella della scagliola di 
Bianco Bianchi, che dell’arte nobile e 
nota già in epoca romana ha fatto la 
sua personale ragione di successo. 
Infine orafi e argentieri fiorentini, 
così come maestri di tradizione sar-
toriale divenuti icone nel mondo.

The Italian Maestro project, which saw 
Florentine artisans of proven expertise 
present their knowhow and all the ex-
perience accrued by their workshops 
at The Mall Firenze Luxury outlet, the 
exclusive luxury outlet situated in the 
heart of Tuscany amidst the rolling 
hills of the Reggello area, concluded 
successfully on 27 October 2019. Pro-
moted by the OMA Osservatorio dei 
Mestieri d’Arte association of Florence, 
which has always been committed to 
safeguarding and promoting high-
quality artistic craftsmanship, the 
initiative brought together some of 
Florence’s most famous craftmasters, 
who "exported" their workshops into a 
made-to-measure space at the outlet 
to give international visitors – besi-
des a "five-star" shopping experience 
– a taste of the artisan excellences re-
sponsible for the success of Made in 
Italy on the world stage.  

ASSOCIAZIONE OMA
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Contest 20/40 e Bottega Strozzi Award: 
una vittoria tutta al femminile

The 20/40 Contest and the Bottega Strozzi Award: 
Women in the Winner’s Circle

a prima edizione del Bot-
tega Strozzi Award si è 
conclusa con una duplice 
vittoria tutta al femmini-

le. A vincere a pari merito i progetti 
di Anna Primi e Cecilia Falciai insieme 
a Laura Calligari. La premiazione si è 
svolta lo scorso 10 ottobre a Bottega 
Strozzi. Nato nel 2018 con la colla-
borazione di OMA, il Bottega Strozzi 
Award organizzato in collaborazione 
con la Fondazione Palazzo Strozzi è 
andato ad affiancarsi al già esisten-
te Contest 20>40. “In sintonia con gli 
spunti proposti dal bando, Anna Primi 
ha presentato un progetto che preve-
de il recupero di particolari elementi 
di sartoria – i colletti della camicie – 
che vengono da lei stessa rigenerati 
e trasformati per presentarsi come 
gioielli”, racconta Carlo Cuppini di Bot-
tega Strozzi, “Cecilia Falciai e Laura 
Calligari hanno invece progettato un 
avvolgi-auricolari con la tecnica tradi-
zionale della scagliola, che richiama 
nel design geometrico alcuni dettagli 
di celebri monumenti fiorentini; ol-
tre alla funzionalità dichiarata, l’ac-
cessorio può diventare un monile a 
sé stante: raffinato o pendente”. Per 
queste caratteristiche la giuria, com-
posta da Chiara Bellemo, direttore 
operativo della casa editrice Marsilio 
che gestisce Bottega Strozzi, Alessan-
dro Colombo, esperto di artigianato e 
design, direttore di IED Firenze fino al 
2018, Carlo Francini, responsabile uf-
ficio Unesco del Comune di Firenze e 
site manager del Centro Storico di Fi-
renze Patrimonio Mondiale UNESCO, 
Arturo Galansino, direttore generale 

L
a cura di redazione OMA

della Fondazione Palazzo Strozzi, Eva 
Parigi, architetto, designer e docente, 
ha premiato entrambe le proposte. 
Le vincitrici hanno avviato la produ-
zione e da ottobre scorso i colletti e 
gli avvolgi-auricolari sono esposti e 
acquistabili in Bottega Strozzi, accanto 
alle creazioni di importanti designer e 
artigiani italiani e internazionali.
Quanto al contest 20>40, ad aggiudi-
carsi i 5mila euro messi a disposizio-

ne da OMA è stata Francesca Gulizia 
con la sua Officina del Marmo, che ha 
presentato un progetto per un nuovo 
macchinario utile al taglio delle pietre 
con tecnica laser.
Durante la premiazione del 10 otto-
bre sono stati quindi lanciati i bandi 
2020 che rimangono aperti fino al 
10 febbraio: caratteristiche invariate 
per il 20>40, mentre il Bottega Strozzi 
Award presenta una novità che punta 
a coinvolgere anche i più giovani cre-
ativi, studenti o artigiani non ancora 
strutturati, dal momento che non è 
più richiesto ai candidati di presentar-
si come impresa artigiana.

The first edition of the Bottega Strozzi 
Award concluded in a tie between the 
two projects submitted by talented wo-
men, Anna Primi the one and Cecilia 
Falciai with Laura Calligari the other, 
announced at the award ceremony held 
on 10 October at the Bottega Strozzi. 
The award, created in 2018 by OMA Os-
servatorio Mestieri d’Arte of Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze in collabo-
ration with Fondazione Palazzo Strozzi, 
flanks the pre-existing 20>40 Contest. 
The 5,000 euro 20>40 prize to incentivi-
se development of an artistic craft com-
pany, offered by OMA, went to France-
sca Gulizia and her Officina del Marmo. 
Ms Gulizia presented a project for a new 
machine applying laser technology to 
cut stones.

INFO
www.osservatoriomestieridarte.it/bandi

■ I colletti-gioiello di Anna Primi; gli av-
volgi auricolari di Cecilia Falciai e Laura 
Calligari
Anna Primi’s "jewel collars”; Earbud wrapa-
rounds by Cecilia Falciai and Laura Calligari

ASSOCIAZIONE OMA
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Pezzi Unici è la nuova serie su 
RAI1, nuova anche  per il tema 
affrontato e per la visibilità che 
dà agli artigiani. Come è stato il 
rapporto con Firenze, quale la ri-
sposta degli artigiani e il valore di 
istituzioni impegnate nel 
settore?
Firenze è la mia cit-
tà, l’unica dove al 
momento sono 
ancora rappre-
sentati tutti i vari 
mestieri d’arte. 
La sua peculia-
rità in un mondo 
globalizzato sta in 
questo tessuto di 
botteghe e saper fare. 
Da questa consapevolez-
za è partito il lavoro che ha porta-
to a questa fiction. L’idea è partita 
nel 2009 quando ho ricevuto dalle 
mani degli artigiani il ‘Premio Por-
cellino’. Dopo 10 anni il risultato è 
Pezzi Unici: una serie (prodotta da 
Indiana Production e Rai Fiction) 
girata in ben 24 settimane di ripre-
se di cui 7 tra Firenze e Prato, resa 
possibile anche grazie al suppor-
to di Fondazione CR Firenze, OMA, 
Confartigianato Imprese Firenze, Il 
Comune di Firenze e quello di Prato, 
la Regione Toscana e Toscana Film 
Commission. In occasione della Mo-
stra Internazionale dell’artigianato 
ho mandato gli arredatori e lo sce-
nografo a curiosare tra gli stand per 
avere il meglio nelle mie immagini. 
Allo stesso tempo la Fondazione CR 
Firenze ci ha dato la possibilità di 
girare alcune scene nel bellissimo 
Giardino di Villa Bardini.

Pezzi Unici, l’artigianato in onda
Intervista alla regista Cinzia TH Torrini

Pezzi Unici, Craftsmanship on the Air 
An Interview with Director Cinzia TH Torrini 

di Laura Antonini

L’artigianato che nasce come fe-
nomeno popolare nelle nostre 
città italiane oggi, nell’epoca del 
web, è considerato di nicchia. 
Come Pezzi Unici ha aperto questa 
realtà al grande pubblico?

Il progetto è iniziato con il corto-
metraggio Firenze capitale 

dell’arte e dell’artigianato 
(finanziato dalla Ca-

mera di Commercio 
di Firenze con Cas-
siopea Filmproduc-
tion). Uno stimolo 
al lavoro che ha 

dato vita oggi a Pezzi 
Unici, che è un multi-

genere cinematografi-
co: infatti non è solo un 

giallo o un romanzo di forma-
zione, o un social drama.
Uno dei temi attuali dell’artigia-
nato è dato dal rapporto con le 
nuove generazioni. Pezzi Unici 
parla anche di loro. Ce ne può 
parlare?
Ho creato una storia che potesse 
coinvolgere e stimolare i giovani nel 
voler vedere le vicissitudini di cin-
que ragazzi di una casa famiglia, che 
devono seguire un corso da un arti-
giano del legno come riabilitazione 
sociale. Spero che questa fiction 
possa contribuire a dare ai giovani 
uno stimolo in più per preferire un 
lavoro creativo per realizzare dei 
pezzi unici, come sono quelli che 
escono dalle mani di un artigiano, a 
un lavoro ripetitivo senza soddisfa-
zione!
Intervista integrale su:
www.osservatoriomestieridarte.it

In the interview, Cinzia TH Torrini, di-
rector of the Pezzi Unici programme 
that aired on the small screen last 
November, tells us how she revealed 
the secrets of the world of artistic 
crafts to the general TV public. A great 
script in a genre that mixes elements 
from various areas, a suspense-filled 
plot and the help of institutions and 
trade associations such as OMA and 
Confartigianato resulted in a choral 
work applauded by even the youngest 
viewers, for whom the director sees 
the programme as "an extra stimulus 
toward preferring a creative occupa-
tion, making one-of-a-kind pieces like 
those moulded by an artisan’s hands, 
to a repetitive job that offers little real 
satisfaction!"

■ La regista Cinzia TH Torrini sul set 
di Pezzi Unici - foto di Ralph Palka
Director Cinzia TH Torrini on the set of 
Pezzi Unici – photo by Ralph Palka

ASSOCIAZIONE OMA
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ell’Ottocento, ma già 
nell’ultimo quarto del 
XVIII secolo, fu rivolta 
una particolare atten-

zione all’artigianato, inteso sia come 
tradizione operativa con profonde 
radici cittadine che come impegno 
per offrire sbocchi lavorativi alle 
classi popolari, attraverso l’appren-
dimento di un mestiere. Nel 1811, in 
epoca di dominazione napoleonica, 
fu istituito il “Conservatorio d’Arti e 
Mestieri” con sede nell’ex Convento 
di Santa Caterina, in piazza San Mar-
co. Poco dopo l’insegnamento diven-
ne la Terza Classe dell’Accademia 
riservata alle “Arti e Mestieri”, volta 
al miglioramento dell’arte manifat-
turiera e dello studio delle “belle for-
me”, soprattutto dell’ornato per l’ar-
chitettura e la decorazione murale. 
Costante fonte di ispirazione furono 
i modelli pittorici e decorativi di tra-
dizione fiorentina, diffusi attraverso 
la pubblicazione di campionari, stru-
mento di ispirazione o di copia. La 
conoscenza figurativa si univa alla re-
alizzazione pratica e all’adeguamen-

L’istruzione degli artigiani nel XIX secolo: 
dalle scuole di “belle forme” all’insegnamento 

di “Arti e Mestieri” a Firenze
Training Artisans in the 19th Century: from the Schools 

of “Belle Forme” to the Teaching of “Arts and Crafts” 

N

di Silvia Ciappi

to del gusto “moderno”. Agli artigiani 
era assegnato un attestato di abilità 
e di idoneità a divenire “capo di una 
lavorazione o Fabbrica”. Erano, inol-
tre, stabiliti premi, che costituivano 
un valido incentivo, “per quelli che 
più si fossero distinti nelle produzio-
ni”. Dopo l’eco dell’Esposizione fio-
rentina del 1861, fu avviata, nell’ex 
convento della Santissima Annun-
ziata la “Scuola di intagliatori in le-
gno, ebanisti e legnajuoli”. Fu l’inizio 
dell’insegnamento didattico per arti, 
mestieri e manifatture, facilitato dal-
la pubblicazione di tavole e disegni, 
responsabili dell’affermazione dello 
“stile fiorentino”.

In 19th-century Florence, the crafts at-
tracted attention both as a city tradi-
tion and as a source of employment. 
The school (Conservatorio d'Arti e Me-
stieri – Arts and Crafts Conservatory), 
a branch of the Accademia fine arts 
school, dealt mainly with architectural 
ornamentation and decoration in ge-
neral. The students produced printed 
patterns and repertories of graphics 

works; the artisans left school with 
course-completion certificates and 
participated in an award ceremony. 
The crafts schools of the time made a 
significant contribution to advancing 
the "Florentine style".

■ Giocondo Albertolli, Disegno per foglia, 
da Miscellanea per i giovani studiosi del 
disegno, Milano 1896; Guida per le Arti e 
Mestieri, Milano 1872
Giocondo Albertolli, "Disegno per foglia" 
from Miscellanea per i giovani  studiosi del 
disegno, Milan 1796; Guida per le Arti e 
Mestieri, Milan 1872

ASSOCIAZIONE OMA
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a storia di questa antica 
stirpe di vasai comincia 
a Montelupo Fiorentino 
circa 400 anni fa. Ma è 

nel 1929 che uno dei dodici fratelli 
Bitossi, Luigi, affascinato dal pae-
saggio di Cecina, dove si trova per 
svolgere il servizio militare, decide 
di trasferirvisi e costruire una for-
nace in via Carlo Ginori, il vecchio 
viale alberato che porta al mare. 
L’argilla, ricca di ossidi di ferro che 
danno alla terracotta quella calda 
e tipica colorazione rossiccia, viene 
estratta dai quattro cavi posti sulla 
riva sinistra del fiume Cecina, dove 
si deposita durante le piena. Il ma-
teriale è lo stesso che già esisteva 
nella preistoria e anche la lavora-
zione ha una storia remota. Luigi 
comincia una florida attività artigia-
nale tramandata di generazione in 
generazione e che continua ancora 
oggi grazie al lavoro dei suoi figli, 
Renzo ed Oreste, e poi delle nipo-

L’arte antica della terracotta
The Ancient Art of Terracotta

L

di Stefania Fraddanni

ti Giovanna e Lucia, figlie di Renzo, 
con i loro mariti Moreno e Fabio. La 
fornace nasce per sfornare coppi 
per l’olio e tipiche conche toscane 
utilizzate per fare il bucato. Poi, con 
il passare del tempo, la produzione 
si differenzia, per andare incontro 
alle più moderne esigenze del clien-
te. Ma tutto continua ad essere fatto 
a mano: tornio, calco e mano libera 
per plasmare con esperienza, abilità 
ed estro pezzi unici antigelivi che re-
sistono alle alte temperature. E poi il 
forno a 1000 gradi per cuocere per 
tre giorni e tre notti statue, coppi, 
vasi, di ogni genere e forma. E anco-
ra una settimana di raffreddamento 
in attesa di poter aprire la porta e 
ammirare con trepidazione tante 
opere d’arte che escono tiepide con 
il fascino della tradizione e la solidi-
tà della competenza.

The history of the Bitossi manufactory, 
which was founded in Montelupo Fio-

rentino about 400 years ago and then 
moved to Cecina in 1929. While the 
manufactory was established to pro-
duce "coppi" for oil and the typical Tu-
scan "conche" used for doing laundry, 
as time went by production branched 
out to meet the demands of progres-
sively more modern client bases. But 
everything is still "handmade": thrown 
on the wheel, cast and modelled free-
hand – with experience, expertise and 
élan combining in unique, frost-resi-
stant pieces that also stand up to high 
temperatures.

FONDAZIONE LIVORNO

INFO

BITOSSI LUIGI DI BITOSSI G.L. 

& CO SNC

Via Carlo Ginori, 62

57023 Cecina (LI)

Tel. / fax 0586 620219

info@bitossiterrecotte.it
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

artista e l’officina. Una 
forma di artigianato 
“estremo” in cui il genio 
creativo si incontra con 

le capacità tecniche di una piccola 
officina meccanica. È così che a Pie-
trasanta è nato il monumento Oltre 
le radici collocato a Lucca, di fronte 
a Porta S. Anna, durante le cele-
brazioni del Settembre lucchese. 
Autore l’artista pietrasantino Ste-
fano Pierotti, che ha pensato bene 
di instaurare una collaborazione 
con l’officina meccanica Metal Idea 
di Alessandro Mallegni per dar vita 
ad un capolavoro in acciaio Corten, 
ispirato al tema dell’emigrazione 
lucchese e voluto dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca per ce-
lebrare i cinquant’anni dell’Associa-
zione Lucchesi nel mondo. Un’opera 
suggestiva che parla di muri supe-
rati, di barriere infrante e di storie 
di coraggio; selezionata grazie a un 
concorso internazionale tra ben 93 
proposte pervenute da tutto il mon-
do. Un albero d’acciaio, ma dal cuo-
re tenero, che supera l’ostacolo ed 
esplode in foglie e fronde che signi-
ficano “speranza”.

The artist and the machine shop. A 
form of extreme crafting in which 
genius meets the technical knowhow 
of a small machine shop. This is the 
back-story of the genesis, in Pietrasan-
ta, of the monument entitled Oltre le 
radici installed facing Lucca’s Porta 
S. Anna city gate during the 2019 Set-
tembre Lucchese festival. The author 

L’artista e l’officina
The Artist and the Machine Shop

L'
di Andrea Salani

is artist Stefano Pierotti of Pietrasan-
ta, who initiated a cooperative effort 
with Alessandro Mallegni’s Metal Idea 
machine shop to breathe life into a 
masterpiece, in corten steel, inspired 
by the theme of emigration from Luc-
ca and commissioned by Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca to cele-
brate the fiftieth anniversary of the 
Lucchesi nel Mondo association.  

■ Stefano Pierotti con l’opera.
Foto di Barbara Cardini 
Stefano Pierotti with the sculpture.
Photo credit ©Barbara Cardini 
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ono stati gli allievi del set-
tore Moda dell’Istituto Ci-
vitali di Lucca ad aprire la 
quarta edizione di LuccAr-

tigiana, fiera promozionale dell’arti-
gianato lucchese di qualità tenutasi 
dal 27 al 29 settembre all’ex Real 
Collegio.
Organizzata da Fondazione Banca 
del Monte di Lucca insieme a Comu-
ne di Lucca, Confartigianato, CCIAA 
Lucca, CNA Lucca e Lucca Sviluppo 
e con il patrocinio dell’Osservatorio 
Mestieri d’Arte di Firenze, la manife-
stazione ha portato sotto i riflettori il 
lavoro e il talento di tanti giovani al-
lievi, tra i 15 e i 18 anni.
In passerella hanno sfilato diverse 
collezioni: completi ispirati alle tele 
dei grandi artisti del 1900, abiti con 
rimandi agli anni ’50 e infine origi-
nali richiami alle civiltà del mondo. 
“La filosofia è sempre stata quella 
di lasciare libera la creatività degli 

La moda giovane e made in Lucca 
protagonista a LuccArtigiana

Young Fashion and Made in Lucca Star at LuccArtigiana

S

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA

di Anna Benedetto e Chiara Parenti

studenti che, compatibilmente alle 
capacità, rende possibile creare dei 
capi unici anche nei primi anni di 
scuola per raggiungere grandi risul-
tati in quello finale”, spiega Antonella 
Malagnino, insegnante del settore 
Moda dell’istituto.
Diversi e originali anche i materiali 
utilizzati: dai tessuti tradizionali alla 
carta stampata alle reti da pesca, dai 
materiali di riciclo ai tessuti dipinti ai 
ricami con pietre preziose.
“Eventi come LuccArtigiana offrono 
grandi opportunità per questi ragaz-
zi di affacciarsi al mondo del lavoro –
aggiunge la professoressa – Inoltre è 
una volontà istituzionale e scolastica, 
quella di promuovere il Made in Italy 
partendo dalla scuola con la riforma 
dei Professionali, triplicando le ore 
delle materie specifiche e di settore”.

The students of the Fashion sector of 
Lucca’s Istituto Civitali opened the fourth 

edition of LuccArtigiana, the fair promo-
ting Lucca’s quality crafts, held in Sep-
tember 2019 at the former Real Collegio. 
On the catwalk, collections inspired by 
the canvases of the great artists of the 
20th century, garments rife with Fifties’ 
style elements and original references 
to the world’s civilisations. “Our philo-
sophy has always been to give free rein 
to students’ creativity; this approach, 
compatibly with their capacities, makes 
it possible for students to create uni-
que garments even in their first years 
of school – and to achieve great results 
during their last year,” explains Anto-
nella Malagnino, one of the institute’s 
Fashion sector teachers. 

■ Abito creato dall’ISI Civitali, in sfilata a 
LuccArtigiana
A garment created at ISI Civitali, on the 
catwalk at LuccArtigiana 
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Si va all’incontrario a vol-
te perché non si può fare 
altrimenti, a volte per 
originalità, a volte perché 

quello che sembra più difficile è più 
facile, a volte perché si scambia il 
diritto per il rovescio, l’inizio con la 
fine”. L’Incontrario è una bottega di 
artisti e artigiani creata per l’integra-
zione lavorativa e l’inclusione socia-
le per persone con disabilità da San 
Lorenzo Hand Made, associazione 
di promozione sociale, in collabora-
zione con la Cooperativa Gli Altri.
Il progetto, realizzato con il soste-
gno di Fondazione Caript, ha l’o-
biettivo di valorizzare e potenziare 
la capacità creativa di ognuno con 
il prezioso contributo di artisti di di-
scipline diverse: Consuelo Capecchi, 
pittrice, interior designer e sceno-
grafa; Giovanni Maffucci, esperto in 
ceramica preistorica e tecniche ori-
ginali come la Firepaint; Antonella 
Carrara, graphic designer, artigiana 
e fotografa e Ginevra Ballati, illustra-
trice  ed  educatrice  museale. Nella 
colorata bottega in centro a Pistoia 
si incontrano educatori, ragazzi con 
potenzialità creative, e artisti in gra-
do di stimolare e rafforzare queste 
capacità, incoraggiando la libertà 
di espressione e insegnando l’uso 
di tecniche e materiali diversi, fino 
alla creazione di oggetti in ceramica, 
legno e pittura, oltre alla progetta-
zione grafica di borse, quaderni, ca-
lendari e spille. I prodotti realizzati 
dai ragazzi de L’Incontrario sono in 
vendita anche nel bookshop di Fon-
dazione Pistoia Musei, a Palazzo 
Buontalenti.

Diversamente arte, naturalmente abili
Differently Art, Naturally Able

“

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

di Francesca Vannucci

L’Incontrario is an artists-and-arti-
sans workshop founded by the San 
Lorenzo Hand Made social promo-
tion association, in cooperation with 
Cooperativa Gli Altri, to promote 
workplace integration and social 
inclusion for people with disabili-
ties. The aim of the project, which 
was made possible by the support 
of Fondazione Caript, is to apply the 
precious contributions of artists in 
various disciplines to valorising and 
“powering up” the creative capacities 
of individuals, One of the sales points 

for the products made by the young 
L’Incontrario workshop participants 
is the Fondazione Pistoia Musei bo-
okshop at Palazzo Buontalenti.

INFO

L’INCONTRARIO

Via Filippo Pacini, 34

51039 Pistoia

Tel. 0573 1780937

info@lincontrario.org

www.lincontrario.org
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a Cattedrale di Santa Maria As-
sunta a Volterra recentemente 
restaurata ha un nuovo altare, 
è in alabastro ed è stato realiz-

zato da un team di artigiani della città 
etrusca.
Non solo, volterrani sono la progetti-
sta, arch. Alessandra Fadda e il prof. 
Gianfranco Gianfaldoni, autore dei di-
segni preliminari. Un intenso lavoro di 
squadra reso possibile grazie alla col-
laborazione tra due realtà attive e ben 
radicate nel territorio, la Cooperativa 
Artieri Alabastro e l’associazione Arte 
in bottega, che per circa sei mesi han-
no impegnato i migliori alabastrai nella 
realizzazione di un’opera unica e di for-
te impatto visivo in cui la presenza di 
elementi contemporanei non scalfisce, 

Un altare made in Volterra
An Altar Made in Volterra

L

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

di Cristina Ginesi

ma anzi rafforza, il valore della tradi-
zione. L’altare a cassone presenta una 
struttura in acciaio corten, ed è ornato 
da formelle raffiguranti i santi cari alla 
città, l’iscrizione con il nome di Gesù e 
geometrie ispirate alla lunetta del por-
tale d’ingresso della Cattedrale.
Gli artigiani che hanno realizzato l’ope-
ra sono: Marco Ricciardi che ne è stato 
anche il coordinatore, Giorgio Pecchio-
ni, Roberto Chiti, Giorgio Finazzo, Piero 
Melani, Daniele Peretti, Silvia Provvedi 
e, per la parte in metallo, TN di Nello 
Trinciarelli.

The Cooperativa Artieri Alabastro and 
the Arte in Bottega association, two or-
ganisations active in the Volterra terri-
tory, employed a team of top artisans 

for about six months to build the city 
cathedral’s new alabaster altar. The 
contemporary materials used in the 
work, such as corten steel, do not at all 
detract from the value of tradition but 
rather boost it. The artisans who crea-
ted the work are: Marco Ricciardi (who 
also acted as coordinator), Giorgio 
Pecchioni, Roberto Chiti, Giorgio Finaz-
zo, Piero Melani, Daniele Peretti, Silvia 
Provvedi and, for the metal component, 
the TN di Nello Trinciarelli company.

■ Particolare dell’assemblamento 
delle formelle in alabastro. Foto di 
Damiano Dainelli
A detail of assembly of the alabaster 
tiles – Photo credit: Damiano Dainelli
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n un mondo che corre a gran 
velocità, nell’Antica Drogheria 
Manganelli il tempo sembra 
fermo a oltre un secolo fa. Per 

la precisione al 1879, anno di nascita 
della bottega delle spezie. Unica nel 
suo genere, conserva intatto il fascino 
di un tempo con mobilio, quadri, anti-
che bilance Berkel, contenitori di spe-
zie, aromi e caramelle, tutti originali. 
Da quasi due anni dietro al bancone 
della storica attività senese ci sono i 
volti freschi di Margherita e Giovanna 
Bartoli e Niccolò e Tommaso Cortec-
ci, due coppie di giovanissimi sorelle 
e fratelli, di età compresa fra i 19 e i 
24 anni, provenienti da famiglie con 
una forte tradizione commerciale. Fra 
vecchi e nuovi proprietari il passaggio 
generazionale è avvenuto con cura. 
La Drogheria Manganelli è custode sia 
delle antiche ricette che delle dosi e 
delle alchimie perfette per preparare 
i tipici dolci senesi delle feste come il 
panforte, i ricciarelli, i cavallucci, il pan 
pepato, il pan co' santi e le copate. 
Così come segreta è la miscela del-
la bagna per la schiacciata pasquale, 
tramandata con premura dai prece-
denti proprietari. Nella bottega, oltre 
alle spezie, trovano spazio anche le 
eccellenze alimentari senesi, tutte ri-
gorosamente a km zero, come salumi, 
pasta, olio, vino, vernaccia e vinsanto. 
Non manca l’impronta dei giovani ti-
tolari con piccole rivoluzioni digitali: il 
sito web, l’apertura dello shop online 
e una presenza discreta sui social me-
dia. Margherita Bartoli, con sguardo 
attento e vivace, spera di essere d’i-
spirazione per i suoi coetanei e si con-
geda con un messaggio: “Quando un 
giovane valuta di rilevare un’attività 

La bottega delle spezie
The Spice Shop

I

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

di Federica Sali

commerciale storica, in cuor suo ha 
già deciso di accettare la sfida e man-
tenere viva la tradizione”.

Almost two years ago, four young pe-
ople took over the Antica Drogheria 
Manganelli, a historic spice shop in Sie-
na. They are Margherita and Giovanna 
Bartoli and Niccolò and Tommaso Cor-
tecci, all under 25; their aim was – and 
is – to put their passion to work to keep 
the tradition of trade in high quality 
artisan food products alive. The shop 
is an archive of ancient recipes and se-
cret alchemies for preparing the Siena’s 
typical holiday sweets (panforte, riccia-
relli, cavallucci, pan pepato, the Easter 
schiacciata pasquale, etc.). And in addi-
tion to tradition, it now boasts the touch 
of the young owners, which takes form, 
for example, in small digital revolutions: 
the website, the opening of the onli-

ne shop and a tempered social media 
presence. Margherita Bartoli hopes to 
set an example for other young people 
her age, and her eyes sparkle when she 
leaves us a parting message: "When a 
young person starts thinking about ta-
king over a historic commercial activity, 
in their heart of hearts they have alrea-
dy decided to take up the challenge to 
keep tradition alive!" 

INFO

ANTICA DROGHERIA 
MANGANELLI

Via di Città, 71-73

53100 Siena

Tel. 0577 280002

drogheriamanganelli.it
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ieci corsi brevi, tutti a titolo gratui-
to, dove la didattica è declinata nel 
segno delle più moderne tecnolo-
gie informatiche, con contenuti 

pensati e sviluppati per le imprese toscane del 
settore artistico e tradizionale, desiderose di 
affrontare con successo la sfida dell’innovazio-
ne, misurandosi con i temi più importanti per 
la crescita e lo sviluppo della propria attività. 
Non è un auspicio, ma un concreto percorso di 
qualificazione e aggiornamento promosso dal-
la Regione Toscana e realizzato grazie al Proto-
collo di Intesa siglato da UniversitàMercatorum 
- Ateneo informatico delle Camere di Commer-
cio e da Artex - Centro per l’Artigianato Artisti-
co e Tradizionale della Toscana, e studiato per 
coinvolgere 200 imprese della nostra regione.
Nati in una logica di diffusione della cultura di 
innovazione e di quella imprenditoriale presso 
le MPMI del settore artistico e tradizionale, i 10 
corsi abbracciano alcune tra le tematiche oggi 
maggiormente strategiche: dalla “Valutazione 
delle performance aziendali”, fino al tema di 
“Industria 4.0 e digitalizzazione”, passando per 
aspetti quali “L’internazionalizzazione d’impre-
sa e nuovi mercati”, “Strategie e Marketing”, 
“Design e progettazione nel Made in Italy”.
Un elemento studiato per le imprese, connesso 
ai tanti impegni con cui l’imprenditore artigia-
no si misura quotidianamente, è quello relativo 
alla facilità di accesso ai singoli corsi: in pratica 
24 ore su 24, con la possibilità da parte di ogni 
partecipante, grazie alle proprie chiavi digitali 
personalizzate, di accedere ai contenuti della 
piattaforma telematica di UniversitàMercato-
rum via computer, ma anche via cellulare, in-
tegrando poi i contenuti informatici con docu-
menti cartacei e seminari “in presenza”.
Altro aspetto studiato a “misura di artigiano” è 
la possibilità, da parte delle aziende, di seguire 
i corsi sia come uditori che come “formandi”, 
con la possibilità, superato il test di valutazione 

“PERCORSI DIGITALI” 
PER IL SETTORE ARTISTICO E TRADIZIONALE
DIGITAL PATHS FOR THE ARTISTIC AND TRADITIONAL CRAFTS SECTOR 

D

A CURA DI ARTEX

finale, di acquisire crediti formativi universitari riconosciuti “spen-
dibili” per abbreviare i corsi di Laurea di UniversitàMercatorum. 
Sicuramente quello reso possibile dal protocollo tra UniversitàMer-
catorum e Artex è un modello di aggiornamento e qualificazione 
professionale studiato per le imprese toscane, come strumento di 
crescita e di maggiore competitività delle stesse che, rispetto alla 
formazione tradizionale “in presenza”, offre una ricchezza di con-
tenuti e una varietà di modalità di fruizione fino a poco tempo fa 
davvero impensabili.

Ten short courses, all free of charge. Featuring teaching methods tai-
lored to benefit from the most modern computer technologies and 
content conceived and developed for those Tuscan companies active 
in the traditional and artistic manufacturing sector that are ready to 
frame a winning response to the challenges posed by innovation – and 
to measure themselves against the most important themes affecting 
the growth and development of their activities. Not nebulous promises, 
but a concrete path to qualification and ongoing training, designed 
to involve 200 of our region’s companies, promoted by the Region of 
Tuscany and launched thanks to the Memorandum of Understanding 
signed by UniversitàMercatorum, the online university founded by the 
Italian Chambers of Commerce, and by Artex - Centre for Artistic and 
Traditional Craftsmanship in Tuscany.  
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SOCIO ONORARIO OMA

osa sarebbe un film o una 
rappresentazione teatrale 
senza i suoi meravigliosi 
costumi di scena, soprat-

tutto se di carattere storico e fan-
tasy? L’importanza dei costumi nelle 
produzioni audiovisive è enorme, e 
la loro bellezza è il risultato di ricerca 
storica e tecnologica, creatività, cono-
scenza della produzione manifattu-
riera e gusto per la sperimentazione. 
Nel 2018, trentuno persone, tra sarti, 
assistenti costume designers, model-
listi, tintori, orafi, cappellai e artigiani 
del cuoio, hanno avuto la possibilità 
di progettare e creare costumi, para-
menti e accessori in stile rinascimen-
tale nella Bottega di Alta Specializza-
zione Costumi Rinascimento, condotta 
dal pluripremiato Costume Designer 
Alessandro Lai. Durante il program-
ma, sviluppato da Manifatture Digi-
tali Cinema in partnership con Lux 
Vide Spa, produttore della fiction I 
Medici - Masters of Florence, sono stati 
realizzati una parte dei costumi e ac-
cessori indossati in scena dagli attori 
della nota serie televisiva. In seguito al 
grande successo della prima edizione, 
si rinnova la collaborazione tra MDC e 
Lux Vide Spa e nasce così il program-
ma Costumi Rinascimento 2 - I tempi 
di Leonardo, sempre sotto la guida di 

C Lai. I trenta partecipanti, selezionati 
tra persone con capacità creativa e/o 
esperienza manifatturiera nel setto-
re della sartoria e della costumistica, 
realizzeranno alcuni degli abiti e degli 
accessori che saranno utilizzati sul set 
della nuova fiction dedicata a Leonar-
do da Vinci. Il percorso del program-
ma prevede l’intero arco produttivo: 
dalla ricerca storica ai bozzetti, per 
arrivare al modello e alla produzione 
dei costumi e degli accessori.

Lorenzo Marchi, councillor in charge of 
demographic services, heritage, tourism, 
research and simplification of the City of 
Prato (FI), talks about the Bottega di Alta 
Specializzazione Costumi Rinascimento 

specialisation course and workshop. The 
workshop produced a number of the 
costumes worn in the Medici – Masters 
of Florence TV series and now, thanks 
to renewed collaboration between Ma-
nifatture Digitali Cinema and Lux Vide 
Spa, has launched the Costumi Rinasci-
mento 2 programme for costuming the 
upcoming 8-part series on Leonardo da 
Vinci and his times. Again under the gui-
dance of costume designer Alessandro 
Lai, the programme covers the entire arc 
of production, from historical research 
to sketches, then on to paper patterns 
and fabrication of the actual costumes 
and accessories.

Bottega di Alta Specializzazione 
Costumi Rinascimento 2 - I tempi di Leonardo

Manifatture Digitali Cinema Prato
Renaissance Costume 2 – Leonardo and his Times

Manifatture Digitali Cinema, Prato

di Lorenzo Marchi 
Assessore ai servizi demografici, patrimonio, turismo, ricerca e semplificazione

■ Alessio Lamanna, Manifatture 
Digitali Cinema

COMUNE DI PRATO



2019 N°6918 PAGINA

eminara (Reggio Calabria), 
2.600 abitanti, è un piccolo 
borgo colpito fortemente 
dallo spopolamento. Van-

no via i giovani e con loro anche 
la possibilità di tra-
mandare un antico e 
vasto patrimonio di 
sapere e tradizioni. 
Il rischio maggiore è 
che oltre alla memo-
ria del passato si per-
da pure anche il fu-
turo. Probabilmente 
è quello che hanno 
pensato i promotori 
dell’allestimento del 
Museo delle Cerami-
che di Calabria, nato 
nel 2011 ma inaugu-
rato, dopo una lunga gestazione, 
lo scorso 3 agosto. Una raccolta di 
oltre 500 opere di produzione po-
polare dal XIX al XX secolo, prove-
nienti da 21 centri locali tra i quali 
Seminara, punta di diamante della 
ceramica calabrese. Il boom della 

La sfida del Museo delle Ceramiche 
di Calabria

The Challenge of the Museo delle Ceramiche di Calabria

S

FONDAZIONE CON IL SUD

di Fabrizio Minnella

produzione artistica è avvenuto so-
prattutto tra gli anni ’50 e ’70. “Dal 
2011 però sono scomparsi tutti i ce-
ramisti della vecchia guardia – rac-
conta Monica De Marco, curatrice 

del Museo – e man-
cano i giovani. Oggi 
sono attivi cinque 
laboratori, due dei 
quali ancora utiliz-
zano l’argilla locale e 
continuano la tradi-
zione della cottura in 
fornace alimentata a 
sansa”. Il Museo e la 
tradizione artigiana-
le possono rappre-
sentare però un’oc-
casione di recupero 
e rilancio del territo-

rio allo stesso tempo. “Stiamo lavo-
rando per stimolare i ragazzi a re-
cepire l’importanza di questa antica 
tradizione anche come opportunità 
per il loro futuro”. Quindici i ragazzi 
già coinvolti. Un sito web in costru-
zione e una idea di crowdfunding 

alle porte (http://sostieni.link/23135) 
per raccogliere 20mila euro, fonda-
mentali per non tornare indietro e 
guardare con fiducia al domani.

Seminara (RC), a small village hea-
vily affected by depopulation, is now 
home to a regional ceramics museum, 
founded in 2011 but inaugurated only 
on 3 August 2019. The museum hosts a 
collection of upwards of 500 ceramics 
works in local styles, produced in the 
19th and 20th centuries in 21 local ma-
nufacturing centres among which Se-
minara is Calabria’s “city of ceramics” 
par excellence. Especially from the 
Fifties through the Seventies, manufac-
ture of artistic ceramics was a booming 
industry in the region.

INFO

MUSEO CELLE CERAMICHE
DI CALABRIA

Via Vescovado, 35

89028 Seminara (RC)
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di Laura Cardillo

Villa Bernasconi: fra Liberty e innovazione
Villa Bernasconi: Liberty Style Meets Innovation

FONDAZIONE CARIPLO

n filo di seta lega Villa 
Bernasconi e il territorio 
di Como: quella seta che 
ha reso il distretto lariano 

leader nella produzione serica mon-
diale è la stessa che viene raccontata 
nei decori della “casa alla 
moda” dell’ingegnere Da-
vide Bernasconi, che alla 
fine del XIX secolo fondò 
le omonime Tessiture Se-
riche a Cernobbio in Pro-
vincia di Como. La Villa è 
uno dei rari esempi di stile 
liberty della zona e rappre-
senta un luogo simbolico, 
attivo e aperto al pubblico. 
Il richiamo all’attività seri-
ca si incontra all’interno e 
all’esterno di Villa Berna-
sconi, un unicum dell’art 
nouveau, nelle decorazioni 
delle facciate che ripro-
pongono il ciclo vitale del 
baco da seta e della pianta del gel-
so, ma anche nella posizione stessa 
dell’edificio, situato nella ex cittadella 
della seta. In un’ottica di rifunziona-
lizzazione del bene attraverso opere 
di restauro e di valorizzazione basate 
sul coinvolgimento dei giovani, sulla 
contaminazione delle arti e sull’ap-
plicazione delle moderne tecnologie, 
Fondazione Cariplo nel 2016 ha fi-
nanziato, nell’ambito del bando “Pa-
trimonio culturale per lo sviluppo”, il 
progetto “Liberty Tutti”, con un con-
tributo di 480 mila euro.
Villa Bernasconi è diventata un polo 
di riferimento per il territorio, acco-
gliente, accessibile e partecipata. Dal 

U 2018, infatti, la Villa è aperta 7 giorni 
su 7 e ha accolto oltre 5.000 visitato-
ri, di cui circa il 40% turisti. Un luogo 
ideale per attività espositive, perfor-
mance, laboratori, rivolti anche a 
studenti con progetti di alternanza 

scuola/lavoro, giovani impegnati nel 
servizio civile e numerosi professio-
nisti under 35. Fra questi Maddalena 
Colombo, una giovane artista che ha 
sviluppato una “capsule collection” 
ispirata ai decori della Villa: il lavoro 
artigianale che ha forgiato il ferro 
battuto, ispirato i disegni delle vetra-
te, intagliato i legni pregiati e scolpito 
gli stucchi, è ora ispirazione per una 
giovane designer che venderà le sue 
creazioni proprio nel bookshop di Vil-
la Bernasconi.

Connecting Villa Bernasconi and the 
Como territory is a thread spun of silk. 
The fibre that made the Lake Como 

district a leader in world silk pro-
duction is the same recounted in the 
decors of the ”fashionable house” of 
Engineer Davide Bernasconi, who in 
the late 19th century founded his Tes-
siture Bernasconi in Cernobbio in the 

province of Como. The villa is a rare 
example of the Liberty style in the area 
– and it is a symbolic site, perennially 
active and open to the public.

■ Scalinata dell’atrio in ferro battuto del 
fabbro Alessandro Mazzucotelli. Si vede 
l’installazione temporanea SkyWell dell’ar-
tista americana Beili Liu in mostra nel 
2018. Un’opera di fiber art contempora-
nea site specific per attualizzare il liberty. 
Foto di Andrea Butti
The staircase in the entranceway to the villa, a 
wrought-iron creation by ironsmith Alessan-
dro Mazzucotelli. The photo shows the tem-
porary SkyWell installation by American artist 
Beili Liu, on exhibit in 2018: a site-specific 
fibre art work for a contemporary interpre-
tation of the villa’s Liberty style. Photo credit: 
Andrea Butti
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ercorsi Artistici è la nuova 
attività, uno studio ricer-
cato e indipendente, di 
Cinzia Chiulli, eccellente 

artigiana viterbese. Cinzia è una 
donna deliziosa quando si racconta, 
quando svela il suo amore per Viter-
bo, la sua città natia, e di come ama 
dedicarsi all’arte nobile della cerami-
ca. La sua formazione artistica spa-
zia dagli studi universitari alla facoltà 
di architettura a Roma “La Sapienza”, 
ai corsi di tornitura e pittura a Ndola 
(Zambia) e di decorazione e pittura 
presso l’Accademia del Superfluo a 
Roma. È tra le fondatrici di Artistica - 
Studio d’Arte di Viterbo e docente di 
Art Therapy. Attualmente è conside-
rata una dei massimi esperti in cera-
mica italiana antica e in restauro ce-
ramico archeologico. Ha riprodotto 
l’antica tecnica di lavorazione della 
ceramica “La Zaffera” (Sapphire, zaf-
firo), in blu cobalto, datata tra il XIV 
e il XV secolo, e ultimamente ha rea-
lizzato una linea di oggetti con deco-
ro grigio a rilievo. Gli “Arcani di Favl”, 
tavole in ceramica su peperino, sono 
la sua più recente produzione cera-

I Tarocchi di Viterbo e della Tuscia
The Tarots of Viterbo and Tuscia

P

FONDAZIONE CARIVIT

di Silvia Valentini

mica. Per rendere omaggio alla città 
di Viterbo, ha creato ventidue tavole 
dipingendo su di esse figure dalle to-
nalità essenziali con ossidi puri dilu-
iti con acqua sulfurea del Bullicame, 
la fonte citata nell’opera di Dante 
Alighieri. “Sicuramente – spiega Cin-
zia – i tarocchi erano messaggeri di 
sapienza destinata a pochi eletti, e 
per proteggere i loro segreti furo-
no intelligentemente messi sotto gli 
occhi di tutti sotto forma di semplici 
carte da gioco. In ognuna di esse c’è 
un’immagine, con la quale si stabili-
sce una sorta di urto emotivo”. Cin-
zia è riuscita ad abbinare i personag-
gi e le situazioni che hanno fatto la 
storia di Viterbo e della Tuscia con il 
significato secolare che appartiene 
ad ogni arcano maggiore. Gli “Arcani 
di Favl” sono oggi esposti al Museo 
del Duomo di Viterbo.

Percorsi Artistici is the name of Cinzia 
Chiulli’s fascinating new gallery and 
independent workshop. This crafter 
from Viterbo is currently considered 
one of the top experts in ancient Ita-
lian pottery and in restoration of ar-

chaeological ceramics. She is known 
for her reproductions of ancient blue-
and-white zaffiro ware; her most recent 
production is her deck of tarot cards, 
the Arcani di Favl, ceramic tablets on 
peperino volcanic tuff that are now on 
exhibit at the Museo del Duomo of Vi-
terbo. Cinzia has succeeded admirably 
in uniting characters and situations 
that contributed to the history of Viter-
bo and the Tuscia historical region with 
the secular meanings that every Major 
Arcana embodies.

■ Gli Arcani di Favl. Ceramica su 
peperino. Foto di Cinzia Chiulli
The Arcani di Favl. Ceramic on peperino tuff. 
Photo by Cinzia Chiulli

INFO

CINZIA CHIULLI
PERCORSI ARTISTICI
STUDIO D’ARTE DELLA CERAMICA 
E DEL RESTAURO

Via San Pellegrino, 27

Viterbo

Tel. 328 8771171 - 335 7021579
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di Antonietta Ciculi 

Il tartufo bianco di Alba incontra 
la carta filigranata di Fabriano

The Alba White Truffle Meets Fabriano’s Watermarked Paper 

FONDAZIONE CARIFAC

inergie da città creative 
di cluster diversi. Due ec-
cellenze italiane si incon-
trano: il Tartufo bianco di 

Alba e la carta filigranata a mano di 
Fabriano. Preziosi sacchetti numera-
ti hanno avuto l’onore di avvolgere 
l’oro bianco certificato delle Langhe 
piemontesi e, quindi, essere acqui-
stati da migliaia di partecipanti all’89° 
fiera internazionale del Tartufo bian-
co di Alba in programma fino allo 
scorso 24 novembre. I contatti fra la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cu-
neo e l’Ente Fiera Internazionale del 
Tartufo Bianco di Alba sono iniziati 
circa un anno fa. Nel corso dell’An-
nual Conference delle città creative 
Unesco, svoltasi a Fabriano lo scorso 
giugno, sono state gettate le basi per 
una fattiva collaborazione attraverso 
la società strumentale, Carifac’Arte a 
Le Conce, accademia per la risco-
perta degli antichi mestieri che ha 
prodotto i sacchetti di carta filigra-
nata numerati molto apprezzati 
dall’Ente Fiera, tanto da pubbliciz-
zarli su ogni canale ufficiale. “Per 
rafforzare il marketing territoriale 
occorre puntare su competenze, 
professionalità e comunicazione, ma 
soprattutto serve una rete di sinergie 
e relazioni per puntare in alto. E non 
potevamo dar vita a una partnership 
migliore se non con un’eccellenza ita-
liana riconosciuta a livello mondiale: 
il Tartufo bianco di Alba. Per nobilitar-
lo ancora di più, serviva un prodotto 
dell’ingegno fabrianese, che ci ha 

S

resi unici nel mondo, la nostra carta 
filigranata”, ha dichiarato Marco Ot-
taviani, presidente della Fondazione 
Carifac, presente all’inaugurazione 
della Fiera.

Synergies among 
creative cities of different clu-

sters. Two Italian excellences come 
together: the white truffle of Alba and 
the hand-watermarked paper of Fa-
briano. Precious numbered bags were 
granted the honour of wrapping the 
certified “white gold” of the Piemon-
te region’s Langhe for purchase by 
the thousands of visitors to the 89th 
International Alba White Truffle Fair, 

on until 24 November 2019. Contacts 
between Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Cuneo and the Ente Fiera Inter-
nazionale del Tartufo Bianco d’Alba 
began about a year ago; last June in 

Fabriano, during the UNESCO Creati-
ve Cities Conference, the two cities 

laid the foundations for concrete 
cooperation via the Carifac’Ar-
te special-purpose company 
headquartered at Le Conce, 

Fabriano’s academy for redisco-
vering the ancient crafts – and the 
manufacturer of the numbered, wa-
termarked truffle bags.

■ Il sacchetto filigranato realizzato da Ca-
rifac’Arte a Le Conce per il tartufo di Alba; 
al centro il Presidente Fondazione Carifac 
Marco Ottaviani in occasione della fiera 
internazionale del Tartufo bianco di Alba 
The watermarked paper bag created by Ca-
rifac’Arte at Le Conce for Alba’s white truffles; 
at the centre, the president of Fondazione 
Carifac, Marco Ottaviani, on occasion of the 
89th International Alba White Truffle Fair
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una storia che sembra trat-
ta da uno dei film di Francis 
Ford Coppola o di Martin 
Scorsese quella di Dome-

nico Antonio Grenci, ebanista e inta-
gliatore in un piccolo paese nel cuore 
della Calabria, Brognaturo, che, per 
sfamare la sua famiglia, decide di emi-
grare negli Stati Uniti. Un giorno, pas-
seggiando per le vie di Chicago, vede 
in una vetrina alcune pipe intagliate e 
si ricorda con nostalgia di quando in 
Patria scolpiva il legno. Torna, quindi, 
più volte ad ammirare quelle opere, 
tanto che il proprietario, incuriosito, 
gli chiede il perché di quell’interesse: 
“perché io so farle meglio”, risponde 
Domenico nel suo inglese stentato. 
Da quell’incontro nascerà la fortuna 
della famiglia Grenci, infatti, il titola-
re del negozio offre all’artigiano un 
laboratorio che si affaccia proprio su 
quella strada. La gente, passando e 
vedendolo intagliare, si ferma rapita 
a guardare la sua maestria nel crea-
re pipe ispirate a ritratti che, grazie 
alle sue mani abili, prendono vita sul 
legno. Dopo aver fatto quasi 2000 
pipe con il legno di erica che gli ve-
niva mandato da Brognaturo, preso 
dalla nostalgia per il proprio paese 
ma soprattutto per la propria fami-
glia, decide di tornare in Calabria e di 
avviare una produzione artigianale di 
pipe. Domenico diventa così famoso 
da venir considerato “Il Re della Pipa”, 
un’eredità trasmessa successivamen-
te a suo figlio Vincenzo. Il pregiato 
marchio Grenci diviene molto noto e 
garanzia di una qualità di alto artigia-
nato.  
“Il segreto delle nostre pipe – racconta 

Le pipe di Brognaturo: un’eccellenza italiana
Brognaturo Pipes: an Italian Excellence 

É

FONDAZIONE CARICAL

di Rosa Cardillo

Vincenzo Grenci – è che noi ‘leggiamo’ 
sulla venatura del legno che intaglia-
mo, realizzando la pipa secondo quel-
lo che ci suggerisce il legno stesso, un 
legno a volte vecchio di vent’anni, le 
nostre pipe acquistano così un bou-
quet nella fumata intenso e diverso 
da tutte le altre.” 
Una tradizione che il Maestro Grenci 
tramanderà alla figlia Anita, erede de-
signata dell’eccellenza di famiglia. 

It’s a story that seems to be drawn from 
a movie by Francis Ford Coppola or 
Martin Scorsese: the story of Domenico 
Antonio Grenci, cabinetmaker and wo-
odcarver in Brognaturo, a small town 
in the heart of Calabria, who in order 
to support his family emigrated to the 
United States. Rosa Cardillo tells the 
fascinating story of this artisan who 
returned home to Italy and his Cala-

bria to become the “king of pipes” and 
who seduced the Italian market with his 
Grenci brand. And established a tradi-
tion, which he handed down to his son 
Vincenzo and which lives on thanks to 
Domenico’s granddaughter Anita, who 
is currently working on her degree in 
business management.  

INFO

GRENCI PIPE ARTIGIANALI 
DAL 1962

Via Dante Alighieri, 22

89822 Brognaturo (VV)

■ Foto di Archivio Grenci
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Settore Moda: il punto di forza 
dell’artigianato made in Italy nel mondo 

The Fashion Sector: The Strong Point of Made in Italy 
Artisan Production

di Niccolò Gordini
Strategie e gestione di PMI

omaeconomiaeconomyoma

onostante il trend negativo fatto 
registrare dall’artigianato nell’ul-
timo anno, la moda made in Italy 
artigiana continua a crescere e ad 

imporsi nel mondo. Nel rapporto “Moda: pic-
cole imprese, artigianato, occupazione e made 
in Italy”*, Confartigianato sottolinea come il 
maggiore contributo all’economia e all’export 
dell’artigianato derivi dalle imprese del settore 
moda, nel quale operano 58.000 imprese ar-

tigiane e circa 205.000 addetti. Tali 
imprese fanno registrare 

un fatturato di 21,3 mi-
liardi di euro, pari al 

22,5% del fatturato 
dell’intero settore 
moda (94,8 mi-
liardi di euro) e 
al 49% di quello 
generato dalle 
79mila micro e 

piccole imprese 
del settore (43,5 

miliardi di euro), e 
un valore aggiunto di 6,1 

miliardi di euro, pari al 23,8% 
del settore. Inoltre, a sostegno del contributo 
all’export, Confartigianato sottolinea il primato 
fatto registrare nelle esportazioni dirette, pari 
a 10,3 miliardi, valore quasi doppio rispetto 
alle esportazioni di Germania, Francia, Spagna 
e Regno Unito messi insieme. Il mercato bri-
tannico è uno dei più interessati ai prodotti ar-
tigiani made in Italy. Secondo Confartigianato, 
nel 2018, l’export delle imprese artigiane verso 

N
il Regno Unito vale 8 miliardi di euro ed è au-
mentato del 3,1% rispetto al 2017, collocandoci 
al terzo posto in Europa per l’export di Oltre-
manica.

It is in the fashion sector that artistic crafts-
manship makes its greatest contribution to the 
Italian economy and to export: 58,000 artisan 
companies work in fashion, with circa 205,000 
employees and account for 21.3 billion euro in 
sales, equal to 22.5% of all fashion industry tur-
nover (94.8 billion euro), and added value of 6.1 
billion euro, equal to 23.8% of the sector total. 
The value of direct exports, 10.3 billion euro, is 
almost double the sum of exports by Germany, 
France, Spain and the United Kingdom combined.

*Rapporto “Moda: piccole imprese, artigianato, 
occupazione e made in Italy” del 09/07/2019 a 
cura dell'Ufficio Studi Confartigianato - Area Eco-
nomica

According to 
Confartigianato’s Moda: 

piccole imprese, artigianato, 
occupazione e made in Italy report, 

the artisan companies working in the 
Italian fashion industry are 58,000 in 

number and employ 205,000 individuals. 
Sales amount to 21.5 billion euro, equal to 

22.5% of all turnover generated by the fashion 
sector (94.8 billion euro) and to 49% of the 

turnover generated by the 79,000 micro and 
small sector companies (43.5 billion euro); 

the added value, to the tune of 6.1 
billion euro, is equal to 23.8% of 

the sector total.

Il rapporto 
“Moda: piccole imprese, 

artigianato, occupazione e 
made in Italy” di Confartigianato 

indica che nel settore moda operano 
58.000 imprese artigiane con 205.000 
addetti. Il fatturato generato è di 21,3 

miliardi di euro, pari al 22,5% del fatturato 
dell’intero settore moda (94,8 miliardi di 
euro) e al 49% di quello generato dalle 

79mila micro e piccole imprese del 
settore (43,5 miliardi di euro), e un 

valore aggiunto di 6,1 miliardi 
di euro, pari al 23,8% del 

settore.
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MARKETING, STORIA E 
CULTURA DEL GIOIELLO
Le lezioni di cultura del gioiello, storia del gioiello e 
marketing rientrano in un più ampio programma di 
lezioni teoriche e pratiche per i corsi di oreficeria e design 
del gioiello organizzati da LAO srl - Le Arti Orafe. Saranno 
ospitate fino a giugno 2020 a Firenze nelle aule di Spazio 
NOTA, Nuova Officina Toscana Artigianato - Istituto Pio 
X Artigianelli in via dei Serragli 104. Per informazioni: 
info@artiorafe.it, tel. +39 055 2280131 - www.artiorafe.it

MARKETING, HISTORY AND CULTURE 
OF JEWELLERY

The lessons teaching the culture and history of jewelle-
ry and jewellery-sector marketing are part of a broader-
based programme of theoretical and practical learning 
opportunities offered as part of the jewellery-making and 
design courses organised by LAO srl – Le Arti Orafe. Spazio 
NOTA, Nuova Officina Toscana Artigianato Istituto PIO X Ar-
tigianelli in Via dei Serragli, 104. For information: 
info@artiorafe.it, tel. +39 055 2280131 - www.artiorafe.it. 

AL TEATRO DELLA PERGOLA UN 
CORSO IN SARTORIA TEATRALE

Coordinato da Elena Bianchini, il corso parte del 
programma di corsi di formazione “Arti e mestiri 
del Teatro”, ed è rivolto ad allievi interessati ad 
approfondire lo studio e le modalità di applicazione 
delle tecniche di sartoria teatrale. Il programma del 
corso che si svolgerà nelle date 7-8-9, 13-14-15, 20-21-
22, 27-28-29 gennaio 2020.
www.teatrodellatoscana.it/formazione/

AT THE TEATRO DELLA PERGOLA, A 
COURSE IN THEATRICAL COSTUMING

The course, coordinated by Elena Bianchini, is part of the  
“Arti e mestieri del Teatro” course package targeting stu-
dents interested in perfecting their knowledge of theatri-
cal costuming techniques and now they can be applied. 
The course is scheduled for 7/8/9, 13/14/15, 20/21/22, 
and 27/28/29 January 2020.
http://www.teatrodellatoscana.it/formazione/

GIOVANI ARTIGIANI: 
“CONTEST OMA 20>40” E 
“BOTTEGA STROZZI AWARD”, 
ISCRIZIONI FINO AL 
10 FEBBRAIO 2020
C’è tempo fino al 10 febbraio 2020 per partecipare 
a “Contest OMA 20>40” e “Bottega Strozzi Award”. 
Promossi dall’Associazione Osservatorio dei Mestieri 
d’Arte - OMA e da Bottega Strozzi, all’interno del 
Progetto 20>40 di OMA, i bandi sono in collaborazione 
con la Fondazione Palazzo Strozzi e Fondazione CR 
Firenze. Il “Contest OMA 20>40”, giunto alla sua settima 
edizione, mette in palio 5 mila euro per incentivare lo 
sviluppo di una giovane azienda artigiana, attraverso 
un progetto professionale per il potenziamento delle 
attività della bottega/atelier di artigianato artistico, e 
l’incremento delle competenze tecnico-manuali, della 
visibilità e della qualità artigianale delle produzioni. 
Mentre la seconda edizione del concorso Bottega 
Strozzi Award offre la possibilità ai giovani artigiani 
e designer di ideare un prodotto e realizzarlo 
appositamente per Bottega Strozzi. 
www.osservatoriomestieridarte.it/bandi

YOUNG ARTISANS: REGISTER FOR THE 
OMA 20>40 CONTEST AND THE BOTTEGA 
STROZZI AWARD, UNTIL 10 FEBRUARY 2020

There’s time until 10 February 2020 to throw your hat in 
the ring at the OMA 20>40 and the Bottega Strozzi Award 
contests. Promoted by OMA Associazione Osservatorio dei 
Mestieri d’Arte and by Bottega Strozzi, under the banner 
of OMA’s 20>40 project, the contests are held in collabo-
ration with Fondazione Palazzo Strozzi and Fondazione 
CR Firenze. The OMA 20>40 Contest, now in its seventh 
edition, is again offering a 5,000 euro prize to incentivise 
development of a “young” artisan concern via a profes-
sional project for expanding the activities of an artistic 
crafts workshop/atelier, valorising technical and manual 
expertise and increasing visibility and product quality. 
The second edition of the Bottega Strozzi Award contest, 
instead, offers young artisans and designers the oppor-
tunity to design a product and produce it just for Bottega 
Strozzi. 
www.osservatoriomestieridarte.it/bandi
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IL RESPIRO COLLETTIVO 
DI NEPHILÌM PROMUOVE 
L’ARTIGIANATO ARTISTICO
di Patrizia Asproni, Presidente Museo Marino Marini 

Un lavoro collettivo, una installazione corale.
Come nel Rinascimento, il concetto di “laboratorio” e di 
“bottega” ha guidato l’artista maieutico ad estrarre l’ani-
ma dagli artigiani, trasferendola su maschere capolavoro, 
originali ed uniche.
Nephilìm: è questo il nuovo e inedito progetto artistico 
creato dalla mente del compositore artista internazionale 
Yuval Avital e realizzato da 24 straordinari artigiani toscani 
site specific per il Museo Marino Marini Firenze. Una mol-
titudine di 60 maschere/volti, ciascuna diversa dall’altra 
nelle fattezze e nella composizione, manufatti che fanno 
sentire la loro voce potente e rivelano le mani e i gesti di 
chi li ha immaginati e di chi li ha plasmati. Vere e proprie 
sculture sonore, creature ibride che si ispirano agli ar-
chetipi biblici, a metà tra l’elemento materico e musicale, 
sono caratterizzate ciascuna non solo con i tratti propri 
dell’artigiano che le ha realizzate, ma anche con il suono: 
il loro coro è infatti la rielaborazione della voce dell’artista 
e degli artigiani, anch’essi moltitudine e coralità del fare, 
elaborata tramite l’utilizzo di raffinate tecnologie realizza-
te dall’azienda toscana B&C Speakers collocate su stativi 
in ferro realizzati ad arte da Poignee Fabrique Creative.
Questa installazione artistica non è quindi solo una mo-
stra ma un respiro collettivo, un afflato che ha visto coin-
volti protagonisti, oltre agli artigiani, anche OMA (Osserva-
torio dei Mestieri d’Arte) e Artex (Centro per l’Artigianato 
Artistico e Tradizionale della Toscana) impegnati nella 
salvaguardia e promozione dell’artigianato artistico e del 
patrimonio dei mestieri d’arte, accomunando tutti nella 
coralità di un atto creativo unico ed originale, straordina-
rio e commovente.

INFO
NEPHILÌM DI YUVAL AVITAL 
UN CORO DI MASCHERE SONORE
Fino 30 dicembre 2019
Museo Marino Marini
Piazza San Pancrazio, Firenze
Sabato - Lunedì ore 10 - 19

THE COLLECTIVE BREATH OF 
NEPHILÌM PROMOTES ARTISTIC 
CRAFTS 
 
Patrizia Asproni, president of the Museo Marino Ma-
rini, talks about the peculiarities of the Yuval Avital’s 
Nephilìm – una moltitudine di maschere sonore exhibi-
tion, on at the Museo Marini Marini until 30 December 
2019. A novel art project from the creative mind of the 
internationally-known composer and multimedia artist, 
a site-specific production created together with 24 ex-
traordinary Tuscan artisans for Florence’s Museo Mari-
no Marini. A multitude of “icon-sonic” masks/faces (60 
in all) each different from the next in its features and 
materials. True “sound sculptures”, hybrid creatures 
inspired by biblical archetypes, halfway between the 
materic and the musical. Each is set apart not only by 
the sign of the artisan who fabricated the piece but also 
by its distinctive sound; their choral song is a reworking 
of the artist’s voice and those of the artisans, who are, 
like the masks, a multitude – and whose craft work is 
itself a choral endeavour. The single voices are proces-
sed by applying sophisticated technologies developed 
by the Tuscan company B&C Speakers and broadcast 
from the mouths of the masks, on iron stands manufac-
tured by Poignee Fabrique Creative. An art installation 
that is, in Ms. Asproni’s words, “not only an exhibition 
but also a collective breath, an afflatus that besides the 
artisans has also touched OMA Osservatorio Mestieri 
d'Arte and Artex (Centro per l'Artigianato Artistico e Tra-
dizionale della Toscana), both of which organisations 
are committed to safeguarding and promoting artistic 
craftsmanship and the heritage represented by the ar-
tistic crafts, bringing them all together in a unique and 
original, extraordinary and touching creative act.” 
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sign of a connection that has 
today been lost: that between 
art and science, which reached 
its highest levels in Italian cultu-
re. The exhibition, open to the 
public from 20 November 2019 
until 9 April 2020, centres on the 
hand and plays out on several 
levels – from man’s exploration 
of his inner feelings to his at-
tempts to touch and understand 
the universe around him – all of 
which tie in, intimately and ine-
vitably, with his mind. 

FAENZA (RA)
PICASSO, LA SFIDA DELLA 
CERAMICA
 
MIC - MUSEO INTERNAZIONALE 
DELLE CERAMICHE IN FAENZA
Fino al 13 aprile 2020

Una grande mostra a cura di 
Harald Theil e Salvador Haro 
con la collaborazione di Clau-
dia Casali raccoglie un nucleo 
di inestimabile valore e un pre-
stito eccezionale che affronta 
tutto il percorso e il pensiero 
creativo dell’artista spagnolo 
nei confronti dell’argilla. Nella 
mostra faentina sono analiz-
zate le fonti di ispirazione di 
Picasso, proprio a partire dai 
manufatti presenti nelle colle-
zioni del MIC.

A great exhibition curated by 
Harald Theil and Salvador Haro 
with the assistance of Claudia 
Casali brings together a nu-
cleus of inestimable value and 
an exceptional loan to examine 
the whole of the Spanish artist’s 
creative path and thought as 
regards clay and ceramics. The 
exhibition in Faenza analyses 
Picasso’s sources of inspiration, 
taking as its starting point the 
objects in the MIC collection. 
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VENEZIA
THOMAS STEARNS 
ALLA VENINI

FONDAZIONE CINI, LE STANZE 
DEL VETRO
Fino al 5 gennaio 2020

Alla Fondazione Cini di Vene-
zia, Le Stanze del Vetro de-
dicano una mostra all’artista 
americano Thomas Stearns 
(1936-2006) che all’inizio degli 
anni Sessanta collaborò con la 
vetreria Venini. Il giovane desi-
gner lavorò assiduamente con 
il maestro vetraio Checco On-
garo che riuscì a comprende-
re, e a realizzare, i progetti di 
Stearns. Ideazioni non facili da 
“tradurre” in vetro per le asim-
metrie dei disegni e l’impiego 
di tecniche complesse, come 
l’incalmo (diversi colori saldati 
assieme), o l’unione di vetri di 
varia natura o anche l’impiego 
di cromie che esulavano dalla 
tradizione veneziana. L’esposi-
zione, Thomas Stearns alla Ve-
nini, visibile fino al 5 gennaio 
2020, presenta opere uniche: 
molte inedite, altre – come le 
lampade o i vasi cilindrici – in-
seriti invece nel catalogo della 
Venini.

At Venice’s Fondazione Cini, Le 
Stanze del Vetro venue is dedi-
cating an exhibition to U.S. artist 
Thomas Stearns (1936-2006) who, 
in the early Sixties, collaborated 
with the Venini glassworks. As a 
young man, the artist worked clo-
sely with master glassmaker Chec-
co Ongaro who understood, and 
succeeded in producing, Stearns’ 
designs – which were by no means 
easy to “translate” into glass due 
to their asymmetries and need 
for complex techniques such as 
incalmo (various colours “welded” 
together) or for uniting glasses of 
different compositions or, again, 

for making use of colours far from 
the traditional Venetian palette. 
The exhibition, Thomas Stearns 
alla Venini, open until 5 Janua-
ry 2020, presents one-of-a-kind 
works, many of which have never 
been seen before and others, such 
as the lamps and the cylindrical 
bases, which are listed in the Ve-
nini catalogue and are great com-
mercial successes.

BOLOGNA
U.MANO
 
CENTRO ARTI E SCIENZE 
GOLINELLI | OPIFICIO GOLINELLI
Fino al 9 aprile 2020

La mano come elemento di 
raccordo tra la dimensione 
del fare e quella del pensare. 
È questa la prospettiva di azio-
ne di Fondazione Golinelli, che 
con la mostra U.MANO a cura 
di Andrea Zanotti con Silvia 
Evangelisti, Carlo Fiorini e Ste-
fano Zuffi, recupera il segno 
di un legame oggi perduto: 
quello tra arte e scienza, che 
proprio nella cultura italiana 
ha raggiunto il suo culmine. 
Il percorso espositivo, aperto 
al pubblico dal 20 novembre 
2019 al 9 aprile 2020, è dedi-
cato alla mano e sviluppato su 
più piani di lettura, dall’esplo-
razione dell’interiorità dell’uo-
mo all’aprirsi alla compren-
sione dell’universo che gli sta 
intorno, in stretto e inevitabile 
collegamento con il cervello. 

The hand as a linkage between 
the dimensions of “doing” and 
“thinking”. This is the perspecti-
ve for the action taken by Fon-
dazione Golinelli, which with 
the exhibition entitled U.Mano, 
curated by Andrea Zanotti with 
Silvia Evangelisti, Carlo Fiorini 
and Stefano Zuffi, recovers the 
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