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Il settantesimo numero del nostro periodico coincide con l’avvio della primavera e l’a-
pertura di un ciclo intenso di azioni con cui Associazione OMA valorizzerà, come da sua 
missione, l’artigianato artistico. Il settore è favorito da un calendario serrato di iniziative 
che già nel mese di aprile culmineranno con la “partecipazione” all’84 esima edizione della 
Mostra Internazionale dell’Artigianato - MIDA 2020. La kermesse fiorentina sta spingendo 
l’acceleratore sull’essenza del saper fare italiano proiettando nel futuro la tradizione delle 
maestranze artigiane e presentando uno scenario pronto a ricevere ampio consenso inter-
nazionale. Innovazione, qualità, internazionalità si fondono con progetti di sostenibilità ed 
educazione alla formazione: la crescita di giovani che siano sensibili ai contenuti legati alla 
bellezza italiana è sin dall’età scolare un tema urgente e, il coinvolgimento dell’Università, 
di istituti professionali e di soggetti dedicati alla formazione aiutano a costruire un quadro 
puntuale del settore e ad individuare i punti di forza e di debolezza del nostro sistema 
formativo. In occasione di MIDA, conferiremo l’attestato di qualità a ulteriori cento aziende 
artigiane italiane che entreranno a far parte del network “Artigiano OMA” e festeggeranno 
con noi i primi dieci anni dalla nascita di questo importante riconoscimento indipendente 
che contribuisce a presentare le aziende e a coinvolgere i maestri d’arte nei circuiti di eccel-
lenza nazionali ed internazionali. Infine la territorialità e le differenze regionali grazie alla 
mostra Differenze. Materie e forme dello stile regionale italiano, in programma dal 24 aprile al 
primo maggio alla Fortezza da Basso, renderanno omaggio allo stile, alle forme e al lessico 
dei tanti mestieri d’arte del Paese. 

Maria Pilar Lebole
Responsabile Osservatorio Mestieri d’Arte per Fondazione CR Firenze

I am pleased that publication of the 70th issue of our periodical coincides with the start of the 
spring season and the start of an intensive series of actions with which Associazione OMA, as its 
mission demands, will valorise the artistic crafts. The sector is favoured by a calendar packed 
with initiatives, which in April will culminate in “participation” in the 84th edition of the Mostra 
Internazionale dell’Artigianato - MIDA 2020. The Florentine kermis will be placing the accent on 
the essence of Italian saper fare, projecting the traditions of Italy’s crafters into the future and 
presenting a scenario that will surely receive ample international consensus. Innovation, quality 
and international scope combine in projects targeting sustainability and awareness of our trai-
ning needs: one priority area is to increase the sensitivity of our young people, from their earliest 
school years, to contents linked to Made in Italy beauty; another, to engage the universities, 
vocational schools, educators and training professionals in building an accurate picture of the 
sector and identifying the strong and weak points in our training system.  On occasion of MIDA, 
we will be awarding the OMA quality certificate to another one hundred Italian companies which 
will be joining the “Artigiano OMA” network and, with us, celebrating the tenth anniversary of this 
important independent award and its contribution to presenting our companies and to drawing 
our artistic crafts masters into the national and international circuits of artisan excellence. Final-
ly, territoriality and regional differences are the themes of the Differenze. Materie e forme dello 
stile regionale italiano exhibition that will pay homage to the style, the forms and the lexicon of 
Italy’s many artistic métiers at the Fortezza da Basso from 24 April through 1 May.  

Maria Pilar Lebole 
Director, Osservatorio Mestieri d’Arte for Fondazione CR Firenze

editoriale
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Artigianato è futuro. La nuova edizione 
della Mostra Internazionale dell’Artigianato 
Crafts are the Future: the New Edition of MIDA
Mostra internazionale dell’Artigianato
a cura di redazione OMA

ASSOCIAZIONE OMA

IDA, la Mostra Inter-
nazionale dell’Arti-
gianato di Firenze, 
accoglie ogni 

anno negli spazi della For-
tezza da Basso artigiani e 
imprese artigiane di ogni 
ambito e dimensione, per 
restituire ai visitatori il 
senso di varietà, ricchez-
za e qualità di un settore 
insieme ereditario e inno-
vativo, che suscita sempre 
maggiore interesse. 
L’obiettivo della fiera è di-
segnare la costellazione 
presente dell’artigianato 
e le sue prospettive futu-
re. In questo senso MIDA 
2020 presenterà la diversi-
tà del multiverso artigiano, 
che si sviluppa in una con-
tinua dialettica tra valoriz-
zazione di antichi saperi e 
tecnologie high tech, pro-
prie degli scenari di Impre-
sa 4.0, territori e mondo. E 
dalla compresenza degli 
opposti, che da sempre 
produce forza ed elementi 
di competitività. 
Nata nel 1931, prima mo-
stra-mercato di artigiana-
to in Italia, MIDA intreccia 
la sua storia con quella di 
una regione che rende an-
cora oggi Firenze il luogo più adat-
to a valorizzare, sviluppare e fare 
ricerca in questo settore. Firenze 

M
è una città in cui l’artigianato e la 
creatività hanno sempre svolto, per 
tradizione, un ruolo importante sul 

piano economico e nel tessuto so-
cioculturale. 
Il modello di bottega artigiana, nato 

a Firenze nel Medioevo, è utilizzato 
non solo come unità di produzione 
ma come opportunità di sviluppo 

sostenibile e di 
qualità della vita. 
Non esiste un 
settore preva-
lente di attività 
ma una multi-
forme realtà che 
caratterizza la 
città come luogo 
dell ’artigianato 
creativo, anche 
in chiave con-
t e m p o r a n e a , 
con un frequen-
te interscambio 
fra tutti i settori, 
anche grazie alla 
presenza di un 
sistema di scuo-
le, musei e isti-
tuzioni vicine al 
mondo degli ar-
tigiani. La Mostra 
Internaz ionale 
dell ’Artigianato 
con il suo porta-
to di storia è un 
tassello chiave 
di questa realtà 
e rappresenta, 
a livello interna-
zionale, un pun-
to di riferimento 

nell’evoluzione del sistema creativo 
legato all’artigianato.
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Materie e forme dello stile regionale italiano, 
in scena al padiglione Cavaniglia 
The materials and forms of Italy’s regional styles on stage 
at the Cavaniglia Pavilion
di Maria Pilar Lebole

ASSOCIAZIONE OMA

L’artigianato artistico italiano è un va-
lore inestimabile del nostro patrimo-
nio e del nostro saper fare. L’identità 
territoriale, le differenze regionali, quel 
florilegio di materie e tipologie esisten-
ti – pensiamo ad esempio alle moltepli-
ci varietà di lapidei dalle Alpi alla Sicilia 
– ecco, la pluralità di materiali, scelti, 
realizzati e plasmati nelle forme e da-
gli stili regionali e locali definiscono il 
genius loci, nell’accezione più contem-
poranea di interazione tra il luogo e l’i-
dentità. La mostra Differenze. Materie e 
forme dello stile regionale italiano nell'e-
dizione di MIDA 2020 presenta al pub-
blico un dialogo in uno spazio effimero, 
immersivo e sensoriale in cui capi d’o-
pera si impongono raccolti in strutture 
semi chiuse, leggere e velate ma dal 
forte impatto scenico. Un gioco di con-
trasti e differenze tra luci, trasparenze 
e ombre in cui il visitatore, già subito 
entrando, si trova immerso a scoprire 
le tecniche e le forme della carta, della 
ceramica, dei metalli, del vetro, della 
pietra, del legno e del tessuto. Firenze 
è coprotagonista assieme alle altre re-
gioni italiane di questo racconto voluto 
da Fondazione CR Firenze con OMA e 
in collaborazione con Gruppo Editoria-
le progetto di allestimento firmato di 
Archivio Personale. 

Every year at the exhibition spaces of the 
Florence’s Fortezza da Basso, MIDA - Mo-
stra Internazionale dell'Artigianato wel-
comes craftspeople from every field and 
artisan companies of every size to offer 
visitors a sense of the variety, richness 
and quality that distinguish a sector 
which is at once “hereditary” and inno-
vative; a sector that arouses more and 

more interest as time goes by.
MIDA’s mission is to chart the present 
configuration of the crafts constella-
tion and to outline its future prospects. 
In this perspective, MIDA 2020 will be 
presenting the diversity that exists 
within the artisan multiverse and that 
develops through an ongoing dialec-

PER PICCOLI APPRENDISTI 
L’84a edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato apre le porte ai 
più piccoli nel corner Apprendisti di bottega, uno spazio all’interno della 
Corte del Glicine della Fortezza da Basso dedicato al saper fare. Nei giorni 
sabato 25, domenica 26 aprile e venerdì 1° maggio è in programma un ci-
clo di laboratori per bambini e ragazzi. A carattere pratico-interattivo, sup-
portati da maestri artigiani professionisti e condotti da operatori esperti, 
rivolti a famiglie con bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni, i laboratori trat-
tano le tecniche dell’oreficeria, del legno, dei tessuti, della ceramica, della 
carta e il tema del disegno e la costruzione di pop up. L’evento è promosso 
da Fondazione CR Firenze e organizzato da OMA e Spazio NOTA in collabo-
razione con Scuola LAO - Le Arti Orafe, Museo Horne, Museo del Tessuto 
di Prato, Fondazione Architetti Firenze, Museo della Carta di Pescia, Atelier 
degli Artigianelli e Studio Ceramico Giusti. 
SABATO 25 APRILE 
10.30 - 13.00 - La bottega di Re MIDA. Pratiche di laboratorio orafo 
15.30-18.00 - C’era una volta un pezzo di legno. Officina di intarsio creativo
DOMENICA 26 APRILE 
10.30-13.00 - Tessere che passione! Esperienze al telaio 
15.30-18.00 - Florentia pop up. Ricicla e costruisci le piazze dell’artigianato 
VENERDÌ 1° MAGGIO 
10.30-13.00 - In carta un seme. Creazione di carta a mano, stampa e cartotecnica 
15.30-18.00 - #Ceramicamica. Workshop di manipolazione dell’argilla 
La partecipazione ai laboratori è gratuita ed è consentita ad un massi-
mo di 25 allievi in contemporanea. È obbligatoria l’iscrizione da effet-
tuarsi sul momento da parte del genitore/accompagnatore. 

L’ARTIGIANATO È FUTURO  |  MIDA 2020
84a MOSTRA INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO
FIRENZE, FORTEZZA DA BASSO
24 APRILE: INAUGURAZIONE, DALLE 15.00 ALLE 22.00
25 APRILE - 1° MAGGIO 2020 DALLE 10.00 ALLE 22.00

tic between valorisation of ancient 
knowhow and the high-tech methods 
typical of today’s “Impresa 4.0” sce-
narios, territories and world. A confi-
guration defined by interpenetration 
of opposites, a trait which has always 
generated strength and elements for 
enhancing competitiveness.
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n premio per valorizzare 
il repertorio dei mestieri 
d’arte e dei maestri arti-
giani italiani. Nell’ambi-

to del Progetto La Grande Bellezza 
- The Dream Factory, il progetto di 
mecenatismo contemporaneo di 
Starhotels, il più importante Gruppo 
alberghiero italiano impegnato nella 
tutela e promozione del grande pa-
trimonio nazionale di talento e crea-
tività, viene bandito un premio bien-
nale per valorizzare il repertorio dei 
mestieri d’arte e dei maestri artigia-
ni italiani riconoscendo il talento, la 
competenza, la capacità progettuale 
e il saper fare. Un’ottima occasione 
per ricevere in premio la somma di 
diecimila euro durante la manife-
stazione Homo Faber, il 1° ottobre 
2020, e nella stessa occasione vede-
re esposta la propria opera. La prima 
edizione del Concorso è incentrata 
sul tema “Una fonte di luce”. I par-
tecipanti sono invitati a presentare 
entro il 15 aprile 2020 opere originali 

Una fonte di luce: il tema della prima edizione 
del Premio Starhotels La Grande Bellezza -The 

Dream Factory
Light Sources: the Theme for the first edition of Starhotels 

La Grande Bellezza - The Dream Factory Award

U

a cura di redazione OMA

e inedite legate in vario modo, anche 
non letterale, al tema dell’illumina-
zione: dunque lampade di ogni tipo-
logia, ma anche candelieri, candele, 
specchi e specchiere, vetri, oggetti 
che emanino o riflettano la luce. Sarà 
consentito anche presentare inter-
pretazioni personali di questo tema, 
purché adeguatamente motivate. 
Dieci gli artigiani finalisti e un vincito-
re, che la giuria individuerà a proprio 
insindacabile giudizio. Per la valu-
tazione si guarderà con particolare 
attenzione a quelle opere capaci di 
valorizzare il tema della bellezza ita-
liana e a quelle che evidenzieranno 
il sodalizio tra manualità e creatività, 
con un ripensamento in chiave con-
temporanea di tecniche complesse e 
desuete della tradizione.

An award to valorise the repertoire of 
Italian artistic crafts and Italy’s craftma-
sters. As part of its new contemporary 
art patronage project, La Grande Bel-
lezza – The Dream Factory, committed 

to promoting Italian talent and creati-
vity, Starhotels has instituted a biennial 
award in recognition of talent, skills, 
design ability and artisan knowhow. The 
prize, in the amount of ten thousand 
euro, will be awarded on 1 October 2020 
on occasion of the Homo Faber event, 
which offers a sterling opportunity to 
view the award-winning work.

ASSOCIAZIONE OMA

INFO
Regolamento e iscrizioni su 
www.starhotels.com
concorsolagrandebellezza@
starhotels.it

La Grande Bellezza -The Dream 
Factory è un progetto fortemente 
voluto e promosso da Elisabetta 
Fabri, Presidente di Starhotels, 
che si avvale della competenza di 
Fondazione Cologni dei Mestieri 
d’Arte e OMA, istituzioni attive 
nella tutela dell’artigianato italiano 
d’eccellenza.
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Il Collare del Toson d’oro, lo Scettro e 
la Corona di Cosimo I nell’arte di Paolo Penko
The Collar of the Order of the Golden Fleece and the 

Sceptre and Crown of Cosimo I in the Art of Paolo Penko

Nel palazzo di Cosimo. 
I simboli del potere” è la 
mostra in corso a Palaz-
zo Vecchio, inaugurata 

in occasione delle celebrazioni per 
il cinquecentenario dalla nascita di 
Cosimo I e Caterina de’ Medici che 
ripercorre la storia e il legame con 
il Palazzo. Nella sala delle Udienze,  
presentati su cuscini di seta Jacquard 
di Fondazione Arte della Seta Lisio, il 
Collare del Toson d’oro, lo Scettro e 
la Corona granducale. Gli ornamenti 
sono stati realizzati dal maestro orafo 
Paolo Penko che ha svolto un accura-
to lavoro di studio sulle fonti scritte e 
iconografiche. Per il Collare del Toson 
d’oro, conferito a Cosimo da Carlo V 
nel 1546, il maestro artigiano ha pre-
so ispirazione dal ritratto del Duca 
della collezione Castello Odescalchi di 
Bracciano (1551). Il risultato è un’ope-
ra composta di 25 acciarini intrecciati, 
alternati a elementi che simulano le 
pietre focaie circondate da fiamme; il 
pendente riproduce il Tosone, corre-
lato alla leggenda del Vello d’oro. Lo 
Scettro Granducale riprende il model-
lo raffigurato nel dipinto su lavagna di 
Jacopo Ligozzi (1590 circa), che illustra 
l’incoronazione granducale di Cosimo 
avvenuta a Roma nel marzo 1570, 
e quelli visibili nei ritratti di Cosimo 
Granduca dipinti da Giovan Battista 
Naldini (Gallerie degli Uffizi, 1585) e da 
Ludovico Cardi detto il Cigoli (Palazzo 
Medici Riccardi, 1603). Infine la Coro-
na Granducale, prezioso esemplare 
di arte orafa, riproduce il disegno pre-
sente nella Bolla Papale di Pio V del 24 
agosto 1569, custodita presso l’Archi-

“
a cura di redazione OMA

vio di Stato di Firenze. Di straordina-
ria bellezza la sua foggia a 19 punte, 
alternate in argento e oro con pietre 
ed elementi decorativi; al centro fio-
risce il Giglio fiorentino, smaltato in 
rosso con lumeggiature dorate. Sotto 
si trovano un astragalo con perline e 
un fregio di dentelli con perle e ovuli 
smaltati, mentre nella fascia centra-
le è riportata una scritta, cesellata e 
incisa a bulino. Al centro della fascia 
spicca un cammeo in calcedonio sar-
donice, sul quale è intagliata la perso-
nificazione del fiume Arno. Nella parte 
inferiore è inserita una modanatura 
con smeraldi e ioliti in castoni, distan-
ziati da perle. Un’opera di artigianato 
artistico che ora, grazie a questa inizia-
tiva, viene fruita dal grande pubblico 
e valorizza il settore in continuità con 
quelle eccellenze artigiane che circon-
davano Cosimo I a metà Cinquecento.

The Collar of the Order of the Golden 
Fleece and the Grand Ducal Sceptre and 
Crown: three precious objects recreated 
by Maestro Orafo Paolo Penko, among 
the most spectacular of the attractions 
of the In Cosimo’s Palace. The Symbols 
of Power exhibition, on until 15 March 
2020 at Florence’s Palazzo Vecchio. The 
items are presented in the Sala delle 
Udienze on cushions made of silk velvets 
hand-woven on ancient Jacquard looms 
at Fondazione Arte della Seta Lisio.

INFO
Nel palazzo di Cosimo. I simboli del pote-
re, a cura di Carlo Francini, Responsabile 
Ufficio UNESCO Comune di Firenze e di 
Valentina Zucchi, Responsabile Media-
zione MUS.E, con catalogo Edifir

■ Il Collare del Toson d'oro, lo Scettro 
e la Corona granducale creati da Paolo 
Penko
The Collar of the Order of the Golden Fleece 
and the Grand Ducal Sceptre and Crown 
recreated by Maestro Orafo Paolo Penko

ASSOCIAZIONE OMA
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oyce Terreni, giovane ar-
tigiana del network OMA 
20>40,  è la nuova pro-
tagonista della rubrica 

“Parole alla mano”. Dagli anni di stu-
dio alle prime esperienze sul campo 
alla attuale scommessa che la vede 
lavorare in uno spazio prestigioso 
dentro lo storico Palazzo Rossel-
li Del Turco in via dei Serragli, si 
racconta in questa intervista.
Come ti definisci?
Una restauratrice e un’artigiana. 
Mi dedico alla conservazione e al 
restauro di opere d’arte antiche, 
moderne e contemporanee. 
Mi avvalgo di tecniche manua-
li. Nello specifico intervengo su 
manufatti in terracotta, maiolica 
e porcellana. Tratto anche gessi, 
pietre (preziose e non), cemen-
to, vetro e cera. Da buona arti-
giana è fondamentale per me 
conoscere la materia oggetto 
del mio intervento di restauro, 
eseguire ogni operazione con la 
massima cura, senza dimentica-
re le nuove metodologie e nel 
pieno rispetto dell’opera.
Perché e quando hai deciso di 
fare questo mestiere?
Durante gli ultimi anni del liceo ar-
tistico. L’arte e nello specifico la 
scultura mi hanno sempre appas-
sionata. Avere un oggetto molto 
antico fra le mani, con un suo vissu-
to, sapere che nel corso del tempo 
sia passato di mano in mano fino a 
giungere a me per ricevere le mie 
“cure” mi affascina da sempre. Mi 
rende orgogliosa l’idea di potergli 
dare una seconda chance.
Progetti per il 2020?

Parole alla mano:
 due chiacchiere con Joyce Terreni

Words Come Easy: A Chat with Joyce Terreni 

di Laura Antonini

Il desiderio di poter offrire un servi-
zio sempre più competitivo e all’a-
vanguardia, sia in studio che nei 
cantieri privati, di farmi conoscere e 
far apprezzare il mio lavoro.
Il sogno in un cassetto?
In realtà un sogno realizzato! Alla 
fine del 2011, proprio all’inizio della 

mia attività, per farmi le ossa sta-
vo lavorando su piccoli manufatti 
in porcellana augurandomi prima 
possibile di occuparmi del restauro 
di una robbiana. Poi reso possibile 
grazie all’incontro con un antiqua-
rio che, nel 2014, mi ha portato una 
Madonna con Bambino di Andrea 
Della Robbia.
La cosa più difficile e quella più 
facile del tuo lavoro quotidiano?
Comprendere le esigenze del clien-

te, saperlo consigliare, decidere as-
sieme la procedura più adeguata, 
guidandolo nella scelta finale.
Cosa dici a chi vuole cimentarsi 
in un mestiere di artigianato ar-
tistico? 
Di avere passione, dedizione e pa-
zienza, essere disposti a sacrifici e a 

qualche rinuncia.

Restorer Joyce Terreni, speciali-
sed in conservation and resto-
ration of ancient, modern and 
contemporary works of art, at-
tended the three-year professio-
nal course at the Istituto per l’Ar-
te e il Restauro Palazzo Spinelli 
of Florence and in 2010 earned 
her diploma and qualification as 
“Tecnico Qualificato di Restauro 
Ceramica e Materiale Lapide” 
(restoration technician speciali-
sed in ceramic and stone) but be-
gan working in her chosen field 
only following further study and 
internships at restoration wor-
kshops in Italy and abroad. In 
2018 she moved from her small 
studio outside of Porta Romana 

to a larger workspace in Palazzo Ros-
selli Del Turco, a historic palazzo loca-
ted in Via dei Serragli in the Santo Spi-
rito neighbourhood which, perhaps 
more than any other, represents the 
artistic fervour that reigns in Florence. 
Joyce Terreni is one of the select circle 
of OMA 20>40 artisans.

■ Joyce Terreni

ASSOCIAZIONE OMA

J
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attività artigianale e arti-
stica di Renzo Scarpelli, 
coadiuvato dall’intera 
famiglia, si svolge in un 

ambiente particolarmente sugge-
stivo. È un’antica bottega, o meglio 
un antico opificio fiorentino, dove la 
materia prima si trasforma in un’o-
pera finita. La sensibilità figurativa si 
unisce all’ideazione e alla profonda 
conoscenza delle diverse pietre, se-
lezionate e tagliate con tecniche ri-
maste pressoché invariate. In quella 
“moderna bottega rinascimentale”, 
dopo la prima intuizione, il mosaico 
prende forma nel rispetto della tradi-
zione del “commesso” di pietra dura. 
La sensibilità di Scarpelli nell’unire 
tessere di differente composizione, 
nel rispetto della materia e dei colori, 
delle tonalità e delle venature natu-

La tradizione dell’antico mosaico fiorentino 
nell’opificio di Renzo Scarpelli

The Ancient Tradition of Florentine Mosaic 
at Renzo Scarpelli’s Workshop

L'

di Silvia Ciappi

rali, dà vita a opere che diventano un 
racconto vivo, modellato con pietre, 
dotate di inimmaginabili sfumature. 
Tutto questo, ma anche molto altro, 
è raccolto nel volume Noi Scarpelli. 
Una storia a Firenze che unisce la tra-
dizione figurativa e compositiva del 
mosaico fiorentino alla personale 
esperienza dell’artefice, non nascon-
dendo emozioni e sentimenti. Sono 
descritte antiche tecniche che affa-
scinano per la loro ingegnosità, solo 
in apparenza semplice, ma che ri-
chiedono una collaudata familiarità 
con il materiale da tagliare e poi da 
unire. Il volume racconta la vitalità di 
un’antica arte che, da un lato, man-
tiene solide radici con il passato e, 
dall’altro, è al passo con i tempi mo-
derni, tanto da divenire un esempio 
da seguire e da imitare.

The book Noi Scarpelli unites the histo-
ry of Florentine mosaics or commesso 
works with accounts of the personal 
experiences – and attendant sensibi-
lities and emotions – of the members 
of the Scarpelli family, captains of an 
ancient Florentine bottega – or better, 
a manufactory – where raw materials 
are transformed into examples of ti-
meless artistry. The text describes an-
cient techniques, fascinating in their 
ingeniousness, apparently simple but 
requiring intimate knowledge of each 
material to be cut and fitted into the 
mosaics, and provides precious in-
sight into how this ancient art, on the 
one hand, is firmly rooted in the past 
and, on the other, is still amazingly vi-
tal and perfectly in step with modern 
times – and as such a remarkable 
example to follow and to emulate. 

ASSOCIAZIONE OMA
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Marmo per sempre
Marble Forever

di Stefania Fraddanni

FONDAZIONE LIVORNO

azienda artistica per la 
lavorazione del marmo 
Carciola&Rocchi di Ca-
stagneto Carducci nasce 

nel 1981. A dar vita al progetto sono 
l’esperienza e la creatività di due 
operai che lavorano insieme in una 
ditta nel settore dell’oggettistica in 
marmo. I due decidono di mettersi 
in proprio e comincia un’attività che, 
in pochi anni, si afferma con grande 
successo. Nunzio Carciola e Gabrie-
le Rocchi riescono infatti a produrre 
complementi in marmo per arreda-
mento esportati in tutto il mondo. 
Con la globalizzazione, però, questo 
tipo di produzione subisce l’assalto 
della concorrenza e diventa inso-
stenibile. Ma i due artigiani non si 
danno per vinti. Decidono di ridurre 

L'
la produzione di oggettistica e in-
troducono nuove linee di manufat-
ti, spaziando in ambiti nuovi, come 
l’arte funeraria o l’ampia gamma di 
prodotti che ruota intorno al setto-
re edile. Oggi, a distanza di 38 anni, 
Nunzio e Gabriele, insieme ai loro 
figli Laura e Luca, continuano a pla-
smare marmo, graniti ed altre pietre 
naturali, per esterni e interni, con 
gusto ed eleganza, abbracciando 
una produzione senza confini.

The Carciola&Rocchi firm of artistic 
marbleworkers, for forty years based 
in Castagneto Carducci, was born 
from the experience and creative flair 
of two artisans who worked together 
at a company that produced objects 
in marble. In 1981, the duo decided 

to strike out on their own, founding 
a firm that in just a few years reaped 
success after success. Still today, Nun-
zio and Gabriele, with their children 
Laura and Luca, shape marble, gra-
nite and other natural stones into a 
seemingly limitless range of tasteful, 
elegant products for outdoor and in-
door uses.

INFO

ARTISTICA R.C. DI CARCIOLA
NUNZIO & ROCCHI GABRIELE 

S.N.C.

Via Aurelia, 267

57022 Castagneto Carducci (LI)

Tel. 0565 776230
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FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA

tnico, raffinato, 
particolare. Si 
potrebbe defini-
re così lo stile di 

Ossidiana, il laboratorio ar-
tigiano che, all’ombra della 
Torre Guinigi nel centro sto-
rico di Lucca, realizza monili 
dal gusto unico e inconfon-
dibile.
I gioielli sono ideati, proget-
tati e realizzati interamente 
dalla titolare, Laura Casini. 
“Spesso sono gli stessi ma-
teriali che mi suggeriscono 
la realizzazione”, spiega. 
Così pietre dure e semipre-
ziose, come argento e oro, 
vengono armonicamente 
accostate a vetri, resine, 
carta, corno, osso, ottone, 
bronzo e perfino stoffe ed 
elementi tessili. Ciò che ren-
de unici i monili Ossidiana, 
infatti, sono proprio questi 
accostamenti originali che 
si spostano con forza dall’idea che 
per il gioiello si debbano utilizzare 
solo materiali di pregio.
“Un monile fatto interamente a 
mano rappresenta la capacità mas-
sima di trasmettere la propria per-
sonalità, con creatività e fantasia. Il 
gioiello può diventare qualcosa di 
ludico, gioioso, un piacevole com-
pagno che evoca ricordi a noi cari. 

Monili Ossidiana: il fatto a mano con eleganza
e originalità

Jewels by Ossidiana: Hand-Crafted Elegance 
and Originality

E
di Anna Benedetto e Chiara Parenti

Il fatto a mano condivide, infatti, 
due sensibilità: quella di chi lo fa e 
quella di chi lo indossa”.
Un lavoro apprezzato, quello di 
Laura Casini, che è stata invitata a 
creare una collezione di gioielli per 
il Bookshop Puccini Museum, con-
cretizzatasi nella linea “Music” e in 
quella “Turandot”, ispirata alle eroi-
ne pucciniane. A settembre 2019 
ha partecipato, come unico rappre-

INFO

OSSIDIANA

Via Sant’Andrea, 37

55100 Lucca

ossidiana02@gmail.com

sentante del settore gioielli, 
alla IV edizione della mostra 
Lucca Artigiana.

Ossidiana is an artisan wor-
kshop in the shadow of the 
Guinigi tower in the historic 
heart of Lucca, home of uni-
quely and unmistakeably 
styled handcrafted jewels, all 
conceived, designed and pro-
duced by owner Laura Casi-
ni. Last year, she was invited 
to create a collection for the 
Puccini Museum bookshop, 
which took form in the Music 
and Turandot jewellery lines, 
the latter inspired by heroines 
of Puccini’s operas. In Septem-
ber of 2019 she participated 
– as sole representative of the 
jewellery sector – in the 4th 
edition of the Lucca Artigiana 
fair. 



2020 N°7012 PAGINA

ante storie nel segno della 
solidarietà che si intrec-
ciano e trovano una felice 
conclusione. Nel 2017 Pina 

Micheletti decide di donare un bel-
lissimo palazzo nell’immediata peri-
feria di Lucca alla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Lucca, vincolando-
lo a un utilizzo di carattere sociale. 
Poco dopo si insediano “a palazzo” 
alcune attività, tra cui un laboratorio 
sartoriale molto frequentato, gesti-
to dall’Associazione “La Luna”, che 
da quasi 20 anni è impegnata nella 
prevenzione e la lotta ad ogni tipo di 
violenza di genere.
Qui donne e ragazze che vivono si-
tuazioni difficili si riaffacciano alla 
vita, tra forbici, tessuti e macchine da 
cucire, e trovano, nel lavoro manua-
le e nella pratica di un mestiere che 
tanta tradizione vanta in terra tosca-
na, un nuovo inizio, il materializzarsi 
di un’opportunità di rinascere.
Una bella storia che ha inizio da un 
atto di grande generosità che a sua 

Taglio, cucito e solidarietà
Cutting, Sewing and Solidarity

T

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

di Andrea Salani

volta genera occasioni di solidarietà, 
di incontro e condivisione, nel segno 
di un’antica pratica artigiana.

A host of stories of solidarity interweave 
and lead to a happy outcome. In 2017, 
Ms. Pina Micheletti decided to donate a 
beautiful building just outside of the city 
centre to Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Lucca, with the stipulation that it 
be put to use for social ends. A short whi-
le later, it became the home of several 
activities, one of which is a busy sewing 
workshop managed by Associazione La 
Luna, which for almost 20 years has 
been active in preventing and combating 
all types of gender violence. 
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e probabilmente già nel 
Medioevo Pescia e il suo 
territorio potevano van-
tare la presenza di alcune 

cartiere, è certo che nell’Ottocento la 
città divenne il più importante centro 
di produzione cartaria del Granduca-
to: a Pescia infatti, grazie all’omoni-
mo fiume, si riusciva a produrre car-
ta di qualità a costi contenuti.
È qui che ancora oggi si trova la 
Stamperia “Benedetti”, la prima in 
città e forse la prima in Toscana, 
testimone di una lunga tradizione 
tipografica ininterrotta da cinque 
secoli. Almeno da quando nel 1485 
fu realizzato il primo libro stampato 
in città, Le confessioni di San Bernar-
dino da Siena, non molti anni dopo 
la pubblicazione della prima Bibbia 
stampata da Gutenberg (1455).
Nel Novecento la Stamperia diven-
ne luogo d’incontro per numerosi 
artisti e letterati, tra cui Lorenzo 
Viani e Gabriele D’Annunzio. Ancora 
oggi, nella nostra era digitale, l’amo-
re per la tradizionale lavorazione 
artigiana caratterizza la produzione 
della Stamperia “Benedetti”, nei cui 
locali è stata allestita anche una mo-
stra permanente che permette di 
ammirare le antiche macchine tipo-
grafiche – il torchio, gli arredi delle 
sale di composizione con i compo-
sitoi, i caratteri mobili e le interlinee 
in piombo – e le pubblicazioni stam-
pate dalla tipografia dal 1800 a oggi.

The history of the Stamperia Benedetti 
print shop speaks to a tradition that 
has continued uninterruptedly for five 
centuries. Since 1485, in fact, the year 

Sulle tracce di Gutenberg
In Gutenberg’s Footsteps

S

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

di Francesca Vannucci

in which the first book printed in Pe-
scia, The Confessions of Saint Bernar-
dino of Siena, saw the light not many 
years after Gutenberg printed his hi-
storic Bible (1455). In the 20th centu-
ry, the print shop became a meeting 
place for artists and men of letters, 
including Lorenzo Viani and Gabriele 
D’Annunzio. Love for traditional ar-
tisan production processes still cha-
racterises Stamperia Benedetti’s ou-
tput and what is more, the firm has 
made space for a permanent exhibi-
tion of the paraphernalia of printing 
in the past – the Gutenberg-type press 

and the equipment of the composing 
room: formes, type cases, and move-
able lead type and spacers – and of 
the works printed by the Stamperia 
Benedetti from 1800 to the present. 

INFO

STAMPERIA BENEDETTI DI R. 

NECCIARI & C.

Piazza G. Matteotti, 10

Pescia (PT)

Tel. 0572 477998 - 334 8091315

info@stamperiabenedetti.it

www.stamperiabenedetti.it
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monumenti più belli di Vol-
terra si rivestono d’oro e d’ar-
gento e divengono orecchini, 
anelli, braccialetti, collane. Si 

tratta di “Volterra è un sogno”, la linea 
lanciata dal laboratorio orafo artigia-
nale Fabula Etrusca, che propone un 
prezioso skyline della città con la Por-
ta all’Arco, la Cattedrale, il Palazzo dei 
Priori e il Battistero, su idea e disegno 
di Valeria Bertini, anche lei volterrana 
doc. Una novità per festeggiare gli ol-
tre quarant’anni di attività di questa 
straordinaria bottega delle meraviglie, 
un’occasione per rendere omaggio 
a Volterra e alla sua storia, dalla qua-
le gli artigiani della Fabula attingono 
nelle loro creazioni: le forme rivisitate 
dell’arte etrusca prendono una nuova 
vita nei gioielli realizzati secondo le an-
tiche tecniche di fusione a cera persa, 
granulazione, sbalzo e cesello, con l’in-

Un gioiello chiamato Volterra
A Jewel Called Volterra

I

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

di Cristina Ginesi

serimento di paste vitree, pietre dure 
e bucchero. Un lavoro minuzioso e di 
gran talento sigillato da un certificato 
di autenticità per ogni pezzo realizzato.

The Fabula Etrusca goldsmith wor-
kshop is launching the “Volterra è un 
Sogno” collection, conceived  and desig-
ned by Valeria Bertini, of the city’s most 
famous monuments transformed into 
gold or silver earrings, rings, bracelets 
and necklaces. A novelty celebrating 
this workshop, where for more than 
forty years the forms of Etruscan art 
have been revisited to become jewel-
lery fabricated according to ancient 
production techniques such as lost-wax 
casting, granulation and repoussé and 
chasing. Every piece is guaranteed by a 
certificate of authenticity. 

■ "Volterra è un sogno" in argento 
ed oro. Foto di Cristiano Sabelli
"Volterra è un sogno", silver and gold. 
Photo by Cristiano Sabelli

INFO

FABULA ETRUSCA

Via Lungo le Mura del Mandorlo, 8/10

56048 Volterra (PI)

Tel. 0588 87401

info@fabulaetrusca.it

www.fabulaetrusca.com
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a oltre tredici anni la bot-
tega sartoriale “Il Cigno” 
è sinonimo di raffinatez-
za e gusto del bello. Se-

rena Danei, giovane maestra artigia-
na dell’alta sartoria senese, disegna, 
taglia, cuce, ricama, forgia abiti che si 
distinguono per estro, maestosità e 
sensualità. Le sue creazioni, curate 
nei minimi dettagli, con linee adat-
tate alle singole esigenze, accompa-
gnano le clienti nei momenti impor-
tanti della vita.
Nel suo atelier Serena realizza abiti 
sartoriali da sposa, da cerimonia, da 
sera, costumi teatrali e completi per 
il pattinaggio artistico. Inizia fin da 
piccola a disegnare i suoi body per 
pattinaggio da indossare per le com-
petizioni; dopo il liceo insegue il suo 
sogno e frequenta un corso di alta 
sartoria, diventando poi figurinista 
e modellista. Si specializza anche in 
ricami e bustini del Settecento, altra 
sua grande passione, fino a disegnare 
i “fazzoletti” e curare bandiere e co-
stumi della propria contrada che ogni 
anno sfilano nel corteo storico del Pa-
lio di Siena.
Malgrado le crescenti difficoltà e i sa-
crifici che un mestiere artigiano com-
porta, Serena ama il suo lavoro e desi-
dera tramandare sia la sua arte che il 
suo entusiasmo. Nel suo atelier ospita 
aspiranti sarti per tirocini formativi. 
Come Mattia Ottavi che, grazie alla 
partecipazione al bando IKIGAI pro-
mosso da Fondazione MPS a suppor-
to delle azioni per migliorare competi-
tività e qualificazione di giovani under 
35 nel mercato del lavoro, ha potuto 
svolgere una formazione specifica 
nel campo dell’alta sartoria presso 

L’eleganza del Cigno
The Elegance of Il Cigno

D

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

di Federica Sali

Il Cigno e adesso vi collabora stabil-
mente. Insieme realizzano sogni di 
tessuto e definiscono lo stile unico e 
personale di ogni donna.

For more than thirteen years, Sartoria 
Il Cigno has been stitching sophistica-
ted, elegant garments for special oc-
casions. Serena Danei, acknowledged 
craftmistress of couture, builds made-
to-measure garments from initial de-
sign through manual assembly of all 
the components; additionally, she is 
in charge of her contrada’s historic 
costumes for the Palio di Siena races. 
Following her own years of specific 
training, she now pours her passion 
for her craft into a future-looking mis-
sion: training young aspiring tailors and 

seamstresses to whom to hand down 
“handmade” as a value and an expres-
sion of our artistic and cultural herita-
ge – and ensure that it will be properly 
safeguarded.

■ Foto di Benedetta Aucone, progetto 
IKIGAI

INFO

IL CIGNO

Via Camollia, 183

53100 Siena

Tel. 0577 48459

info@sartoriailcigno.it

www.sartoriailcigno.it

Bando IKIGAI 2020 online su 

www.fondazionemps.it
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ra l’11 dicembre del 2009 quando 
a Firenze, durante il Convegno In-
ternazionale organizzato da Artex 
su “I Valori dell’Artigianato Artistico. 

Verso una rete internazionale del settore”, fu 
presentata per la prima volta la Carta Inter-
nazionale dell’Artigianato Artistico. Appena 
un mese dopo, il 22 gennaio 2010, durante la 
giornata inaugurale della fiera Maison&Objet 
di Parigi, la Carta venne ufficialmente sotto-
scritta da Atelier d’Art de France, Confartigia-
nato Imprese Nazionale e CNA Nazionale, e 
iniziò così il suo cammino. Un cammino che, 
lo ricordiamo, prendeva l’avvio da un obiettivo 
fondamentale: creare sinergie su scala euro-
pea ed internazionale capaci di contribuire da 
un lato a una maggiore visibilità dell’artigia-
nato artistico dal punto di vista politico con-
tribuendo, dall’altro, a definire le linee strate-
giche e di azione per il sostegno, la tutela, la 
valorizzazione e la promozione del settore. A 
dieci anni di distanza, è tempo di bilanci e a 
parlare, prima di tutto, sono i numeri: oggi la 
Carta Internazionale dell’Artigianato Artistico 
conta 39 Promotori e 17 Sostenitori tra sogget-
ti pubblici, privati, associazioni imprenditoriali, 
Enti governativi, Regioni, Comuni, Associazio-
ni; da sottolineare poi la creazione, nel 2014, 
del Tavolo Nazionale dell’Artigianato Artistico 
da parte di tutti i sostenitori italiani della Car-
ta. 56 soggetti che, negli anni, hanno condiviso 
e fatti propri, traducendoli in progetti e azioni 
concrete, i principi espressi dalla Carta, ad ini-
ziare dai valori fondanti dell’artigianato artisti-
co: il valore economico, culturale, sociale. Va-
lori da sostenere, questo il senso della Carta, 
non in modo astratto, ma con iniziative mirate 
nel campo dell’internazionalizzazione, dell’in-
novazione, della formazione, dell’interazione 
tra artigianato artistico, turismo e patrimonio 
museale.

CARTA INTERNAZIONALE DELL’ARTIGIANATO 
ARTISTICO, 10 ANNI DI SUCCESSI
THE INTERNATIONAL CHARTER OF ARTISTIC CRAFTSMANSHIP: 
10 YEARS OF SUCCESSES

E

A CURA DI ARTEX

It was 11 December 2009 when, in Florence, during the international 
meeting organised by Artex and addressing the theme The Values of 
the Artistic Crafts. Toward an International Network for the Sector, the 
International Charter of Artistic Craftsmanship was first presented. Ten 
years on, it’s time to take stock. Speaking, first of all, are the numbers: 
today, the Charter counts 39 Promoters and 17 Supporters including 
public and private subjects, manufacturers’ associations, government 
bodies, regions, municipalities and organisations. Then, the fact that 
the year 2014 saw the creation of Italy’s Tavolo Nazionale dell'Artigia-
nato Artistico (Working Session of Artistic Crafts International Charter) 
uniting all the Italian signatories of the Charter.   
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Atelier degli Artigianelli, 
grazie anche a un ac-
cordo di collaborazione 
stipulato con il Museo 

della Carta di Pescia e ad un finanzia-
mento del MIBACT per l’Anno Euro-
peo della Cultura 2018, nel corso del 
2019 ha avuto la possibilità di poten-
ziare il laboratorio di fabbricazione 
della carta fatta a mano, ormai noto 
come “La Piccola Cartiera degli Arti-
gianelli”. Un obiettivo reso possibile 
grazie alla riorganizzazione del labo-
ratorio da un lato e all’incremento 
della sua offerta formativa dall’altro. 
Tra le proposte formative dell’Atelier, 
altra importante novità del 2019 è 
stata la programmazione del “Sabato 
dei Bambini”: serie di brevi laboratori 
pratici programmati ogni primo saba-
to del mese, destinati a bambini in età 
scolare e ai ragazzi fino a 14 anni, con 
lo scopo di avvicinarli al mondo della 
fabbricazione e all’utilizzo della carta 
fatta a mano. 
Tra i progetti avviati che nel 2020 ve-
dranno un loro compimento l’Atelier 
prevede la creazione di una bibliote-
ca specialistica e di un archivio delle 
opere grafiche. L’Associazione dispo-
ne infatti di un importante numero di 
volumi rari, di una collezione di opere 
d’arte su carta come stampe e foto-
grafie antiche e d’epoca, e di vari mac-
chinari e attrezzature antiche, tutto 
materiale donato o messo a disposi-
zione da sostenitori dell’Associazione. 
L’Atelier, in collaborazione con il Liceo 
Artistico di Porta Romana, ospita gli 
studenti del corso di perfezionamen-

L’ to, che tra le varie attività partecipano 
alla catalogazione del materiale pre-
sente, inserendo le schede descrittive 
in un database facilmente consultabi-
le. La biblioteca verrà messa a dispo-
sizione dei soci e di chiunque voglia 
consultare i testi o visionare il mate-
riale disponibile, e diventerà quindi 
un luogo di ricerca e un punto d’in-
contro dove appassionati e studiosi 
potranno confrontarsi, studiare e ap-
profondire temi legati al mondo della 
carta. Un progetto che rappresenterà 
un contributo allo sviluppo culturale 
dell’Oltrarno fiorentino, rimanendo a 
disposizione, in modo permanente, 
del quartiere.

A space devoted entirely to the art of pa-
permaking; an initiative which in 2019 
expanded its training offer and launched 
new projects earmarked for completion 
in 2020, such as creation of a speciali-
sed library and an archive of the works 

on paper and publications held by the 
Atelier. The association possesses a con-
siderable number of works on subjects 
linked to artistic crafts and, in particular, 
to the world of papermaking – as well 
as many works other than texts, such 
as art prints and old photographs, and 
equipment and ancient tools. All the ma-
terial was donated or made available by 
the association’s supporters. The library 
will be open to members and indeed to 
anyone interested in consulting the tests 
or viewing the material; it is expected to 
significantly contribute to the cultural 
development of Florence’s Oltrarno di-
strict with by making specialist contents 
permanently available to inhabitants, 
researchers and other interested parties.

Laboratori, percorsi didattici e una biblioteca 
nel segno della carta

Workshops, Training Itineraries and a Library 
for Learning about Paper

a cura di Associazione Atelier degli Artigianelli

■ Una delle attività di catalogazione di 
stampe d’epoca durante lo stage degli 
studenti del liceo
High-school students cataloguing period 
prints during their internship

ASSOCIAZIONE ATELIER DEGLI ARTIGIANELLI
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Beteyà” in mandingo si-
gnifica bello e buono. Ed 
è con questo auspicio che 
nasce l’omonimo marchio 

di abbigliamento che coinvolge gio-
vani artigiani africani e italiani. Ma-
glie, pantaloni, camicie, asciugama-
ni, tovaglie vengono personalizzati 
con interventi di artigianato artisti-
co ad opera di quattro siciliani ex 
disoccupati e quattro migranti pro-
venienti da Nigeria, Mali, Senegal 
e Gambia, nell’atelier di Villarosa 
(Enna) all’interno di un bene confi-
scato alla mafia. Un’iniziativa di im-
prenditoria sociale nata all’interno 
del progetto “Sud - Arte e Design”, 
sostenuto dalla Fondazione CON IL 
SUD e promosso dall’Associazione 

"Beteyà": il buono e il bello 
dell’artigianato artistico

"Beteyà": Goodness and Beauty in Artistic Crafts

"

FONDAZIONE CON IL SUD

di Fabrizio Minnella

Don Bosco 2000, che ha permesso 
non solo il recupero del bene con-
fiscato, ma anche la formazione dei 
giovani designer. “Per le personaliz-
zazioni creative dei capi attingiamo 
all’ambito iconografico africano”, 
sottolinea Mauro Bonnano, graphic 
designer del progetto. Da dicembre 
2019 Beteyà ha aperto un punto 
vendita a Catania e un online store.

In the Mandinka language, the word 
“beteyà” means “beautiful and good.” 
And it is with this wish that the Beteyà 
clothing brand brings together young 
African and Italian artisans. The brand 
showcases garments “customised” by 
applying artistic crafts techniques by 
four formerly-unemployed Sicilians 
and four migrants from Nigeria, Mali, 

Senegal and Gambia at the atelier in 
Villarosa (Enna), situated in a building 
seized from the Mafia. Beyond making 
it possible to put the confiscated real 
estate to good use, the social entre-
preneurship project, launched as part 
of the Sud – Arte e Design project sup-
ported by Fondazione CON IL SUD and 
promoted by Associazione Don Bosco 
2000, has greatly broadened the hori-
zons of the young designers.

INFO

www.beteya.com

■ I ragazzi coinvolti dal progetto di
imprenditoria sociale. 
Foto di Mario Noto
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di Lucia Masutti

Valtrompia DOP, progetto di rigenerazione 
nella Valle del Ferro

Valtrompia PDO, a Regeneration Project 
in the "Valle del Ferro"

FONDAZIONE CARIPLO

a Valle Trompia è un’area 
montana ricca di storia 
e tradizione. Siamo nelle 
Prealpi, tra la città di Bre-

scia e il Lago di Garda, in un territorio 
da sempre legato all’estrazione e alla 
lavorazione del ferro. In questa 
valle, puntellata da miniere e for-
ni fusori, a suo tempo si è fermato 
anche Leonardo Da Vinci: del suo 
passaggio e dei sui studi si trova 
ampia documentazione al museo 
del Forno di Tavernole che custo-
disce un disegno di suo pugno. 
L’arte incisoria e di lavorazione 
del ferro in questa valle arriva a 
livelli eccelsi, e le botteghe di ma-
estri artigiani, che tramandano il 
sapere da una generazione all’al-
tra, lavorano per i mercati di tutto 
il mondo. Per valorizzare la storia 
e l’identità locale anni fa è stata 
creata “La Via del Ferro e delle 
Miniere”, itinerario fortemente 
rappresentativo che si snoda lun-
go i punti più suggestivi della val-
le, connettendo miniere, fucine 
e musei, attraverso un percorso 
inedito tutto da scoprire. La Via 
del Ferro passa anche da Bove-
gno, paese dell’alta valle che si affac-
cia sul monte Maniva. Qui, lungo la 
statale che scorre tra boschi e masto-
dontici resti industriali delle miniere, 
Fondazione Cariplo, per potenziare 
l’offerta di servizi, ha finanziato, con 

L la riattivazione di un edificio abban-
donato – la vecchia scuola elementa-
re – la nascita del Curtense BeerStrò, 
luogo d’incontro per la comunità e 
tappa imperdibile per i turisti dove 
gustare i sapori delle Prealpi, com-

presi formaggi e birre rigorosamente 
affinati nelle antiche miniere.

In the Valle del Ferro (literally, “valley 
of iron”), where both the engraver’s 
art and the secrets of ironworking are 

handed down from one generation 
to the next, an itinerary to discover 
ancient mines and smelters valorises 
the history and the identity of the ter-
ritory. Along the way, an old elemen-
tary school has been regenerated 

and transformed into a showcase 
for the gastronomic specialties of 
the Brescia Prealps region and a 
tasting venue for enjoying the ar-
tisan beer and the local Nostrano 
Valtrompia PDO cheese, aged in 
the old mines.

■ Museo: Il forno di Tavernole. Foto 
di Mario Noto
Il forno di Tavernole museum. Photo 
by Mario Noto

INFO

CURTENSE BEERSTRÒ 

Sp 345, 12 - Bovegno (BS)

MUSEO 

“IL FORNO DI TAVERNOLE”

Via Amadini, 48

Tavernole Sul Mella (BS)

LA VIA DEL FERRO 
E DELLE MINIERE

www.laviadelferro.it
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aola Ramondini, romana di 
nascita e capranichese d’a-
dozione, attraverso la sua 
formazione e la sua voca-

zione creativa è la testimonianza che 
l’artigianato artistico può rappresen-
tare una preziosa opportunità di rea-
lizzazione e di crescita professionale, 
in Italia e all’estero.
Paola, puoi presentarti e ripercor-
rere in breve la tua formazione e 
la tua vocazione per l’artigianato?
La mia formazione parte con il Liceo 
Artistico e l’Accademia di Belle Arti 
di Roma, dove nell’ 83 mi laureo con 
lode in decorazione. Dopo la laurea 
mi dedico all’insegnamento nelle 
scuole superiori. Sono anni molto 
intensi, pieni di eventi. Partecipo a 
diverse mostre, anche molto impor-
tanti, come la personale dedicata a 
Vasco Pratolini e, con il suo consen-
so, seguo numerosi corsi di specia-
lizzazione. Solo qualche tempo dopo 
approdo alla ceramica e al mondo 
dell’artigianato artistico.
Le origini del tuo linguaggio arti-
stico?
La mia formazione come pittrice e 
scultrice mi ha permesso di uscire 
dai soliti schemi della ceramica. Ho 
cercato, quando i miei prodotti son 
diventati oggetti d’uso comune, un 

Intervista a Paola Ramondini, 
ceramista internazionale

Interview with Paola Ramondini, International Ceramist

P

FONDAZIONE CARIVIT

di Silvia Valentini

linguaggio ispirato dal sentiero for-
mativo dell’arte pittorica contempo-
ranea, da Turcato a Kandinski, senza 
trascurare la tradizione ceramica 
del nostro territorio come quella del 
bucchero etrusco. La mia è una cera-
mica contemporanea, e la conoscen-
za delle tecniche di lavorazione è tale 
da trasfigurare la linea e il cromati-
smo in un’originale opera scultoreo-
pittorica.
La tua produzione artigianale tra 
mercato italiano e mercato estero.
Oltre che nel mercato Italiano, dopo 
la mia partecipazione all’Interna-
tional Women Ceramist Festival al 
Woljeon Museum of Art Icheon 2019 
in Corea del Sud, sto operando mol-
to anche nel mercato orientale.
Le tue ultime partecipazioni ad 
eventi espositivi?
Ho partecipato e vinto la prima edi-
zione della Biennale d’arte della 
Tuscia e dell’Allumiere Bucchero al 
Museo “Francesco Spallone” di Bar-
barano Romano; ho esposto alla Gal-
leria d’arte Area Contesa di via Mar-
gutta 90 a Roma, a Icheon Museum 
Seoul Corea del Sud per l’Internatio-
nal Women Ceramist Festival, alla 
collettiva Donne in Opera, sfilata di 
moda con Creazioni di gioielli artisti-
ci. Ho partecipato a sei edizioni della 

mostra Forma e colori della Terra di 
Tuscia al Museo della Ceramica di Vi-
terbo e a Buongiorno Ceramica!. Nel 
2011 ho vinto l’importante “Concorso 
Nazionale 150 mani” in occasione del-
le celebrazioni del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia.

With her training and her creative voca-
tion, Paola Ramondini, Roman by birth 
but a citizen of Capranica by adoption, 
is living proof that artistic crafts can 
offer precious opportunities for pro-
fessional affirmation and growth. Her 
works are bestsellers both in Italy and 
abroad; she has participated in major 
exhibition/events at the national and 
international levels.

■ P. Ramondini, Artuma, ceramica. 
Foto di P. Ramondini
P. Ramondini, Artuma, ceramic. 
Photo by P. Ramondini

INFO

STUDIO D’ARTE 
PAOLA RAMONDINI

Via Antica strada degli Archi, 14

01012 Capranica (VT)

Tel. 333 2217089

Facebook/Instagram: 

Paola Ramondini



OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE PAGINA 21

di Antonietta Ciculi 

Un progetto di comunità: 
Fabriano watermarked paper city

A Community Project: Fabriano, a Watermarked Paper City

FONDAZIONE CARIFAC

n progetto di comunità 
che ha l’ambizione e la for-
za di nascere dal basso, di 
coinvolgere tante e diverse 

realtà, unico e stimolante allo stesso 
tempo. Questo è ciò che si 
prefigge la città di Fabria-
no con il progetto di candi-
datura dell’Arte della Car-
ta filigranata all’iscrizione 
nella lista rappresentativa 
del Patrimonio Cultura-
le Immateriale Unesco. 
In sintesi possiamo dire 
che la “Pia Università dei 
Cartai”, associazione atti-
va nella promozione del 
patrimonio culturale car-
tario fabrianese ed erede 
della storica corporazione 
medioevale omonima, in 
collaborazione con istitu-
zioni (Fondazione CARI-
FAC, Comune di Fabriano 
e Fondazione Fedrigoni 
Fabriano), associazioni del 
territorio e con il coinvol-
gimento dei cittadini, nel 
2019 ha avviato l’iter di 
candidatura. Nel dossier, 
che verrà presentato a 
Roma il prossimo 31 mar-
zo in vista del riconoscimento a Parigi 
nel 2021, testimoni e rappresentanti 
della comunità fabrianese racconta-
no, anche attraverso video costituiti 
da micronarrazioni, il condiviso patri-
monio di pratiche, rappresentazioni, 
espressioni, storie e know-how legati 

U alla realizzazione dell’arte della Carta 
Filigranata perché venga riconosciuta 
dall’Unesco come Patrimonio Imma-
teriale dell’umanità. Proprio per sal-
vaguardare e tramandare l’arte della 

Carta Filigranata, è nata a Fabriano 
la “Scuola Internazionale dei Mestieri 
d’Arte”, presso la società strumentale 
CarifacArte, realtà apprezzata e visita-
ta da numerosi turisti, accademici e 
operatori del settore. Di recente an-
che una delegazione di studenti e do-

centi dell’Accademia delle Belle Arti 
di Roma è andata a visitare la Scuola 
Internazionale, cimentandosi nella 
produzione del foglio di carta a mano 
e sperimentando l’arte della carta fi-

ligranata con l’ausilio dei 
mastri cartai presenti nel-
la struttura.

The selection procedure 
that will result in inscrip-
tion of the Arte della Carta 
Filigranata of Fabriano in 
the UNESCO Representa-
tive List of the Intangible 
Cultural Heritage of Huma-
nity is officially underway. 
In 2019, the Pia Universi-
tà dei Cartai association, 
active in promotion of 
Fabriano’s papermaking 
heritage, Fondazione CARI-
FAC, the Comune di Fabria-
no, Fondazione Fedrigoni 
Fabriano and territorial 
associations, with the sup-
port of an involved citizen-
ry, launched the candida-
cy process. The complete 
dossier will be presented in 
Rome on 31 March 2020; 
approval is expected to be 

announced in Paris in 2021.

■ Manifesto di candidatura dell’arte della 
carta filigranata di Fabriano a Patrimonio 
Immateriale Unesco 
The manifesto of the Arte della Carta Filigra-
nata of Fabriano for UNESCO Intangible Cul-
tural Heritage candidacy
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an Floro è un piccolo borgo 
nel cuore della Calabria che, 
già nel Seicento, era rinoma-
to per la lavorazione del baco 

da seta. Dopo molti anni di inattività, 
Miriam, Giovanna e Domenico hanno 
scommesso sulla rinascita di questa 
antica tradizione fondando la Coope-
rativa Nido di Seta.
Come mai avete scelto il settore 
della seta?
Siamo ritornati alle origini – racconta 
Miriam Pugliese –. A San Floro c’era un 
gelseto abbandonato di 3.500 piante. 
Perciò, quando assieme agli altri ra-
gazzi abbiamo pensato di ritornare 
nel nostro paese, abbiamo deciso di 
riprendere una tradizione molto radi-
cata nel nostro territorio, già attestata 
nel 1600 da alcuni documenti presen-
ti nell'Archivio di Stato. Nonostante 
qualche difficoltà a livello burocrati-
co, stiamo costruendo la Filiera della 
Seta. Partendo dall’allevamento del 
baco, dal gelseto si arriva al bozzolo 
da cui si estrae il filo, che subisce varie 
lavorazioni, fino alle tinture naturali e 
alla tessitura. Ad oggi la domanda è 
aumentata, per cui abbiamo cercato 
sul territorio calabrese degli artigiani 
che ci potessero aiutare a realizzare 
una parte di questi processi produtti-
vi. Questa rete di artigiani è composta 
in prevalenza da donne che lavorano 
senza spostarsi dalla propria residen-
za, creando così delle microeconomie. 
Per noi è davvero un bel risultato.

Nido di Seta. Il recupero 
di una tradizione secentesca

"Nido di Seta". Recovering a 17th-Century Tradition

S

FONDAZIONE CARICAL

di Rosa Cardillo

Qual è la sfida che si propone il 
Nido di Seta per il 2020?
Strutturare di più l’Accademia della 
Seta, che abbiamo creato per cercare 
di tramandare queste conoscenze e 
che ha riscosso interesse a livello in-
ternazionale. Cercare di raddoppiare 
la produzione serica, sperando nell’ar-
rivo della corrente elettrica, perché 
al momento utilizziamo soltanto un 
sistema di pannelli fotovoltaici auto-
nomi, quindi siamo completamente 
green!

The small village of San Floro, in the he-
art of Calabria, was renowned as early 

as the 17th century for silk farming and 
processing. The activity was abandoned 
many years ago, but now Miriam, Gio-
vanna and Domenico are banking on the 
rebirth of this ancient tradition and have 
founded the Cooperativa Nido di Seta.

INFO

COOPERATIVA NIDO DI SETA

Via Regina Elena

88021 San Floro (CZ)

Tel. 320 8968663 - 347 2472207

info@nidodiseta.com

www.nidodiseta.com 
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Artigianato e Digitale: potenzialità e limiti 
del futuro artigiano 

Crafts and the Digital Technologies: Potentials and 
Limits to the Future of Artisan Production

di Niccolò Gordini
Strategie e gestione di PMI

omaeconomiaeconomyoma

li artigiani digitali, i maker, sono 
ormai una realtà consolidata che 
sta innovando, dal basso e in si-
lenzio, un settore tradizionalmen-

te considerato in crisi. Gli effetti positivi della 
relazione artigiano-digitale in termini di svi-
luppo socio-economico e di vitalità del settore 
sono enormi. In un sistema sociale globale e 
interconnesso, infatti, è il digitale a dare una 
marcia in più, a permettere all’artigiano di farsi 
conoscere, di raggiungere mercati fino a qual-

che anno fa irraggiungibili, di 
creare relazioni ed entrare 

nella catena del valore 
delle imprese, italia-

ne e non, con realiz-
zazioni robotiche, 
stampe 3D, ma an-
che lavorazioni più 
tradizionali come 
quelle dei metalli e 

del legno. La doman-
da non è più, quindi, 

se l’artigiano deve esse-
re digitale, ma come fare ad 

esserlo. Ed è proprio questo uno 
dei principali problemi riscontrati dai maker, 
come si evince dai dati Confartigianato sulla dif-
fusione della banda larga. Nel nostro Paese le 
imprese connesse alla banda ultralarga sono 
solo il 27%, contro il 40% a livello europeo. Un 
gap che si riflette anche sull’attività commer-
ciale: l’utilizzo dei canali on-line come vetrina e 
vendita da parte dei piccoli imprenditori si fer-
ma al 9,4% rispetto al 15% europeo (fonte sito 
Confartigianato, notizia del 4/12/2019). 

G
A ciò si aggiunge il fatto, assai allarmante, che, 
ad oggi, non vi è ancora in agenda un significa-
tivo piano di investimenti per dotare il Paese di 
una efficace copertura digitale.

The digital technologies have made it possible for 
artisans to rewrite the business model of a sec-
tor considered somewhat “old-fashioned” and to 
infuse it with new life and 
lustre – as well as lay 
a course for signi-
ficant economic 
and social de-
v e l o p m e n t . 
Nevertheless, 
the diffusion 
of digital com-
m u n i c a t i o n 
technology in 
Italy is still extre-
mely limited: only 
27% of small busines-
ses use UWB fibre optics links 
as opposed to 49% on the European scale, and 
the percentage of these businesses that promotes 
and sells their products online is 9.4%, a figure 
well below the 15% datum for their European 
counterparts. To this we must add that as things 
currently stand there are no plans to implement 
significant measures for bridging the divide, a 
fact that poses severe limits to the growth of a 
sector with enormous potential and noteworthy 
socio-economic impact.

Data 
published on the 

Confartigianato website in 
December of 2019 reveal that 

only 27% of Italy’s small businesses 
make use of fibre optics technologies 

– as opposed to 49% of Europe’s 
– and that only 9.4% of these 

businesses promote and sell their 
products online, as opposed 

to 15% in Europe.

In base ai dati diffusi 
sul sito di Confartigianato 

a dicembre 2019 solo il 27% 
delle piccole imprese usa la 

fibra rispetto al 49% europeo, e 
solo il 9,4% di esse si promuove 

e vende on-line rispetto al 
15% europeo.
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tradizionali e contemporanei, come punto di riferimento 
del territorio, eredi di saperi trasmessi e reinventati. 
Anche per questa edizione Osservatorio dei Mestieri 
d’Arte partecipa all’appuntamento.
Per informazioni: www.osservatoriomestieridarte.it

THE EUROPEAN ARTISTIC CRAFTS DAYS 
ARE BACK! 

In April 2020, from the third to the thirteenth, we’ll be seeing 
the return of the European Artistic Crafts Days with events 
organised simultaneously in various countries throughout 
Europe designed to focus the attention of the public-at-large 
on traditional and contemporary artistic crafts as territorial 
points of reference, heirs to transmitted and reinvented ar-
tisan knowledge and skills. As in the past, the Osservatorio 
dei Mestieri d’Arte will be participating in this pan-European 
event. Info: www.osservatoriomestieridarte.it. 

CONFERMATA NEL 2020 
LA COLLABORAZIONE OMA E 
CORSO DI GRAFICA PER LA 
COMUNICAZIONE IED
Anche per il 2020 sono gli studenti del corso di Grafica 
per la comunicazione (Luca Parenti, Coordinamento; 
Laura Ottina, Basic Design; Marco Innocenti, Tecniche 
di Presentazione) a firmare la grafica e la creatività 
delle copertine della rivista OMA. Un progetto che vede 
il coinvolgimento delle nuove leve del design pronte a 
confrontare la propria fantasia con i temi dell’artigianato 
artistico. Oltre alle cover di OMA magazine i ragazzi 
saranno autori anche della grafica della newsletter 
mensile dell’Osservatorio.

OMA’S ALLIANCE WITH THE IED GRAPHICS 
FOR COMMUNICATION COURSE IS 
CONFIRMED FOR 2020

Again in 2020, the students of the Graphics for Communi-
cation course (Luca Parenti, Coordinator; Laura Ottina, Ba-
sic Design; Marco Innocenti, Presentation Methods) will be 
signing OMA Magazine’s graphics and cover designs. The 
project targets “new generation” design students, fledgling ar-
tists willing and able to bring their imagination to bear on the 
themes of the artistic crafts. Besides the cover of the year’s 
issues of OMA Magazine, the students will also be authoring 
the graphics for the Osservatorio’s monthly newsletter.

LA BELLA DI TIZIANO: 
A REINAISSANCE DRESS, 
IL NUOVO CORSO DI 
SARTORIA A SPAZIO NOTA
Dal 16 al 20 marzo 2020 Spazio NOTA ospita il nuovo corso 
di sartoria finalizzato da una parte al recupero dell’abito 
originale del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina (già 
raffigurato da Tiziano nel celebre dipinto La Bella esposto 
alla galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze) dall’altra alla 
creazione di uno nuovo destinato alle uscite pubbliche 
del Corteo. Gratuito grazie al sostegno di Fondazione 
CR Firenze le lezioni tenute da Vittoria Valzania e Anna 
Rodriguez sono in tre lingue: italiano, inglese e spagnolo. 
Una volta recuperato l’abito sarà musealizzato all’interno 
del Palagio di Parte Guelfa mentre il nuovo sfilerà per la 
prima volta pubblicamente in occasione dello Scoppio del 
Carro la domenica di Pasqua. 
Iscrizioni entro il 9 marzo 2020 | info@spazionota.it

TITIAN’S LA BELLA: A RENAISSANCE DRESS AND 
A NEW SEWING COURSE AT SPAZIO NOTA

From 16 to 20 March 2020, Spazio NOTA will be hosting a new 
sewing course, the objectives of which are, on the one hand, 
recovery of one of the original dresses used for the Historic 
Procession of the Republic of Florence (the dress replicates 
the one painted by Titian in his famous Portrait of a Lady – or 
La Bella – on display at the Palatine Gallery in Palazzo Pitti); 
and on the other,  creation of a new garment for use on the 
occasions when the Procession marches through Florence. 
Thanks to the support of Fondazione CR Firenze,  the lessons 
held by Vittoria Valzania and Anna Rodriguez in three lan-
guages – Italian,  English and Spanish – are offered free of 
charge. Once restored, the original dress will join the exhibits 
at the Palagio di Parte Guelfa; the new version will make its 
public debut on Easter Sunday, on occasion of the Scoppio 
del Carro (“Explosion of the Cart”) event at the cathedral. 
Registration is open until 9 March 2020.

TORNANO LE GIORNATE
EUROPEE DEI MESTIERI 
D’ARTE (GEMA)
Dal 3 al 13 aprile 2020 tornano le Giornate Europee dei 
Mestieri d’Arte (GEMA), la manifestazione organizzata 
in contemporanea in vari paesi europei per attirare 
l’attenzione del grande pubblico sui Mestieri d’Arte, 
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I 10 ANNI 
DI ARTIGIANO 
OMA

Al via la sesta edizione di Artigiano 
OMA, il riconoscimento al talento 
dell’artigiano e alla produzione di 
qualità che per l’occasione viene 
ospitato all’interno di MIDA 2020, 
nella Sala della Scherma alla Fortezza 
da Basso di Firenze, lunedì 27 apri-
le. L’Associazione Osservatorio dei 
Mestieri d’Arte promuove da 10 anni 
l’onorificenza con l’intento di valoriz-
zare la creatività, la tecnica, la storia 
e l’innovazione di uno dei settori che 
rappresenta dal punto di vista econo-
mico, occupazionale e sociale la base 
dello sviluppo del nostro paese.
Per questa sesta edizione dedicata 
come sempre all’ideatore Giampiero 
Maracchi, sono oltre 100 le aziende 
artigiane fiorentine e nazionali che 
entreranno nel novero dei nuovi ami-
ci OMA e che saranno insigniti della 
targa.
L’occasione vedrà anche la presenta-
zione dell’omonimo volume “Artigia-
no OMA”, che propone oltre 500 arti-
giani d’eccellenza su tutto il territorio 
nazionale. 

omaincorsod’operainprogress

ARTIGIANO OMA TURNS TEN
 
The sixth edition of the OMA award for artisan talent and quality artisan production opens at the Sala della Scherma at Florence’s 
Fortezza da Basso fairground on 27 April 2020 at 5:00 p.m. as part of MIDA 2020. For ten years, the Associazione Osservatorio dei 
Mestieri d’Arte has been organising this event with the aim of valorising the creativity, techniques, history and innovative nature 
of one of the sectors which represents the foundation of the growth of our country from the economic, employment and social 
points of view.  For this sixth edition, dedicated as always to the award's inventor Giampiero Maracchi, more than 100 artisan 
companies from Florence and other parts of Italy will enter the OMA rolls and will be awarded the coveted plaque. One highlight 
of the event will be the presentation of Artigiano OMA, a guide referencing the 500 artisans from all around Italy who have distin-
guished themselves with their ability and passion.
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terial, which precedes a section 
exploring the fortunes of ancient 
footwear in the 20th century from 
two complementary points of 
view: fashion and film. Shoes by 
the top Italian stylists of the last 
century are shown together with 
models created by the best-known 
of Italian theatrical shoemakers, 
Pompei Shoes, for several  sword-
and-sandal epics which have be-
come true cult movies, from Cleo-
patra to Quo Vadis, from Ben Hur 
to The Gladiator. 

BOLOGNA
ETRUSCHI. VIAGGIO NELLE 
TERRE DEI RASNA
 
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO
Fino al 24 maggio 2020

La metafora del viaggio dà for-
ma all’esposizione, divisa in due 
grandi sezioni. La prima offre 
un momento di preparazione 
al viaggio, facendo conoscere al 
visitatore i lineamenti principali 
della cultura e della storia del 
popolo etrusco. 1400 incredibili 
oggetti come fibule e manufatti 
artigianali provenienti da 60 mu-
sei di tutto il mondo raccontano 
cinque epoche storiche della 
civiltà etrusca e cinque Etrurie, 
dal Nord al Sud del Paese, dalle 
pianure del Po al Vesuvio.

The metaphor of the journey 
shapes this exhibition, which is 
divided into two broad sections. 
The first offers the opportunity to 
prepare for the journey, showing 
the visitor the main features of 
the culture and history of the Etru-
scan people. On the journey itself, 
an assemblage of 1400 incredible 
objects – such as buckles and ar-
tisan objects from 60 museums 
worldwide – illustrates five histo-
rical eras in Etruscan civilisation 
and five Etrurias, from the north 
to the south of the Italian penin-
sula, from the Po river plains to 
Mount Vesuvius. 
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VERONA
CARLO SCARPA. VETRI E 
DISEGNI. 1925-1931

MUSEO DI CASTELVECCHIO
Fino al 29 marzo 2020

Dedicata al celebre architetto 
veneziano e alla produzione del-
la vetreria M.V.M. Cappellin & 
C., la mostra nata della collabo-
razione con Le Stanze Del Vetro 
e Pentagram Stiftung è a cura 
di Marino Barovier, tra i più noti 
esperti dell’arte vetraria mura-
nese, insieme ad Alba Di Lieto e 
Ketty Bertolaso della Direzione 
dei Civici Musei del Comune di 
Verona. L’esposizione raccoglie 
alcune delle più importanti re-
alizzazioni della produzione ve-
traria del giovane Carlo Scarpa, 
al tempo studente dell’Accade-
mia di Belle Arti di Venezia, e va-
lorizza l’attività dell’Archivio digi-
tale Carlo Scarpa, di cui il museo 
di Castelvecchio è custode.

Dedicated to the famous Vene-
tian architect and the production 
of the M.V.M. Cappellin & C. glas-
sworks, the exhibition grew from 
collaboration between Le Stanze 
Del Vetro and Pentagram Stiftung. 
Curated by Marino Barovier, one 
of the most highly-reputed experts 
on Murano’s glass art, together 
with Alba Di Lieto and Ketty Ber-
tolaso of the Office of Civic Mu-
seums of the Comune di Verona, 
the exhibition accents several of 
Carlo Scarpa’s most important 
creations in glass when he was still 
a student at the Venice Academy 
of Fine Arts, and valorises the ac-
tivities of the Carlo Scarpa Digital 
Archive of which the Castelvecchio 
museum is custodian.

FIRENZE
AI PIEDI DEGLI DEI: L’ARTE 
DELLA CALZATURA TRA 
ANTICA ROMA, CINEMA 
COLOSSAL E MODA 
CONTEMPORANEA
 
PALAZZO PITTI, MUSEO DELLA 
MODA E DEL COSTUME
Fino al 19 aprile 2020

La storia, il ruolo sociale e la va-
lenza simbolica della calzatura a 
partire dal mondo classico sino 
al contemporaneo sono l’argo-
mento della mostra a cura di 
Lorenza Camin, Caterina Chia-
relli e Fabrizio Paolucci. Esposti i 
principali tipi di scarpe utilizzate 
nel periodo compreso fra il V se-
colo a.C. e il IV d.C., rinvenute in 
contesti archeologici dell’Europa 
del Nord. Raffigurazioni su rilie-
vi, vasi figurati e statue integra-
no il nucleo archeologico, cui si 
affianca una sezione dedicata 
alla fortuna della calzatura an-
tica nella cultura del Novecento, 
attraverso due punti di vista fra 
loro complementari: la moda e 
il cinema. Scarpe dei maggiori 
stilisti italiani del secolo scor-
so saranno esposte insieme ai 
modelli della più celebre mani-
fattura italiana di calzature per 
il cinema, la Pompei Shoes, uti-
lizzate per alcuni dei film peplum 
divenuti veri e propri cult, da Cle-
opatra a Quo Vadis, da Ben Hur al 
Gladiatore.

The history, the social role and 
the symbolic valence of footwear, 
from the Classical world through 
contemporary times: these are the 
themes explored by the exhibition 
curated by Lorenza Camin, Cateri-
na Chiarelli and Fabrizio Paolucci. 
On show are the principal types of 
footwear in use between the 5th 
century BCE and the 4th century 
CE with finds from archaeological 
sites in northern Europe. Depic-
tions on reliefs, vases and statues 
integrate the archaeological ma-
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