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Che autunno sarà quello di chi produce manufatti e fa dell’eccellenza da sempre il suo credo? In questi mesi di emer-
genza, dapprima durante il lockdown e adesso con la fase 3, la nostra Associazione ha voluto stimolare il dialogo 
con le istituzioni per dare una mano alla ripartenza del comparto dell’artigianato artistico, su cui da sempre si fonda 
l’obiettivo del nostro lavoro. A partire dalla primavera 2020, OMA ha proposto una serie di azioni destinate agli utenti 
fruitori della rete, confezionando attività e progetti che possano apportare fiducia e slancio ad una ripartenza delle 
aziende artigiane e delle botteghe fiorentine e italiane alle quali Fondazione CR Firenze e le fondazioni bancarie as-
sociate ad OMA rivolgono il loro supporto culturale. Questo nostro numero è interamente dedicato alle azioni post 
Covid a cominciare dal network di artigiani italiani che, malgrado tutto, stanno cercando una chiave per ripartire.
Non è, e non sarà facile, siamo consapevoli delle enormi difficoltà che gli artigiani incontrano nel riattivare i propri 
laboratori, orfani di non pochi visitatori e ammiratori, e che nella nostra Italia viaggiano per turismo con grandi 
numeri. Eppure la fiducia e la voglia di fare non manca. Da Nord a Sud, dalla Lombardia alla Sicilia, insieme a Fonda-
zione Cologni e a Fatti ad Arte, OMA ha inviato un Appello urgente per l’Artigianato Artistico indirizzato al Governo e 
sottoscritto da oltre cinquanta maestri d’arte e da altrettante personalità del mondo della cultura, del design e del 
giornalismo, per sollecitare l’aiuto concreto del comparto fino alla ripresa, con azioni mirate, per evitare la perdita 
di saperi e competenze, e perché si possa in futuro proseguire il racconto e la scoperta di storie importanti di coloro 
che perpetrano la tradizione dei singoli territori italiani. Firenze ha appena accolto un grande brand internazionale 
come Dolce & Gabbana che, con la sfilata di alta moda realizzata con il coinvolgimento di alcuni artigiani OMA, ha 
portato il Rinascimento in passerella. Anche questo è un buon modo per ricominciare. OMA da parte sua, assieme 
a Fondazione CR e a tutto il network di istituzioni ad esse collegate, continuerà convintamente a sostenere queste 
mani, le botteghe e le persone che ci lavorano. 

Maria Pilar Lebole
Responsabile Osservatorio dei Mestieri d’Arte

What sort of an autumn will it be for those who produce excellence and who make that excellence their credo? In these 
emergency months, first during the lockdown and now with the Phase 3 re-openings, our Association has continually sought 
to stimulate dialogue with the institutions in order to lend a hand for restarting the artistic crafts sector on which our work 
has always centred. Since Spring 2020, OMA has been proposing various actions targeting Internet users with activities and 
projects designed to infuse confidence and enthusiasm into rebooting the artisan companies and workshops in Florence and 
around Italy to which Fondazione CR Firenze and the other Italian foundations associated with OMA have always offered their 
cultural support. This issue of our magazine is entirely devoted to post-COVID actions, beginning with the network of Italian 
artisans who, despite everything, are working to find the key to restarting the sector.
It is not, nor will it be, easy. We are aware of the enormous difficulties faced by our artisans as they go about reactivating 
their workshops, orphaned – in an Italy that lives in large part on tourism and big numbers – by the loss of many visitors and 
admirers. And yet there is no lack of faith that is can be done or determination to do it, from north to south, from Lombardy 
to Sicily. Together with Fondazione Cologni and Fatti ad Arte and with the signatures of upwards of fifty craft masters and as 
many celebrities from the worlds of culture, design and journalism, OMA has addressed an urgent appeal for Italy’s artistic 
crafts to the Italian government, requesting concrete support for the sector so that it will be possible in the future to continue to 
learn and to tell the inspiring stories of those who perpetuate the artisan traditions of the single territories of Italy. Florence has 
just welcomed a great brand, Dolce & Gabbana, which with the involvement of OMA artisans will be bringing the Renaissance 
to the catwalk. Another great way to “restart”. OMA, with Fondazione CR and its entire network of linked institutions, continues 
to wholeheartedly support the hands of artistic crafts, the sector workshops and the people who work and create there. 

Maria Pilar Lebole
Project Manager, Osservatorio dei Mestieri d'Arte
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Appello urgente per l’Artigianato Artistico 
An Urgent Appeal for the Artistic Crafts Sector
di Maria Pilar Lebole 

ASSOCIAZIONE OMA ASSOCIAZIONE OMA

l Paese non può abbando-
nare i suoi “Tesori Viventi” 
in questo momento di crisi 
così grave e profonda per-

ché significherebbe rassegnarsi a 
perdere la propria anima e la pro-
pria identità, ciò che ci rende unici e 
ammirati nel mondo intero. Già da 
tempo il comparto stava affrontan-
do gravi difficoltà legate alla man-
canza di ricambio generazionale 
e alla competizione globale. Nella 
seconda metà di gennaio, il blocco 
progressivo del turismo e dell’eco-
nomia ha azzerato le entrate. Non 
c’è certezza neppure sul futuro, 
se si pensa che le ultime stime di 
Unioncamere parlano di Pasqua 
2021 per un ritorno ai flussi turistici 

I
pre-coronavirus. Un Appello urgen-
te per l’Artigianato Artistico Italiano 
è stato consegnato congiuntamen-
te, lunedì 6 luglio, al Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo, al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e al Ministero 
dello Sviluppo Economico, con la ri-
chiesta di un confronto per attivare 
una serie di azioni mirate a favore 
delle imprese di Artigianato Artisti-
co, dall’estensione della cassa inte-
grazione in deroga al sostegno alla 
formazione. Un grido di allerta del 
comparto, entrato profondamente 
in crisi a causa delle conseguenze 
dell’emergenza sanitaria, del qua-
le si fanno portavoce Associazione 
OMA - Osservatorio dei Mestieri 

d’Arte, Associazione Fatti ad Arte 
e Fondazione Cologni dei Mestieri 
d’Arte. L’Appello, firmato e sotto-
scritto da oltre cento grandi nomi 
tra maestri artigiani e personalità 
illustri, intende portare con forza 
all’attenzione della Politica l’assolu-
ta necessità di sostenere il compar-
to concretamente fino alla ripresa, 
con azioni mirate, per evitare la per-
dita di saperi e competenze equipa-
rabili in tutto e per tutto ai nostri 
maggiori tesori d’arte e cultura. Un 
comparto che in termini numerici e 
di fatturato è certamente inferiore 
rispetto ad altri settori ma certa-
mente unico per il suo valore arti-
stico e culturale, fondamento del 
nostro Made in Italy.

ALCUNE TRA LE ILLUSTRI 
PERSONALITÀ SOSTENITRICI 
DELL’APPELLO:

Stefano Boeri
Presidente Triennale di Milano
L’artigianato è una forma di lavoro 
che non rappresenta il passato, ma 
il futuro: i valori dei maestri d’arte 
innervano anche una nuova etica 
della vita quotidiana. Un’etica che 
ci porta a  lavorare in maniera vo-
cazionale sulla qualità, piuttosto che 
su ciò che è standard.

Franco Cologni
Presidente Fondazione Cologni 
dei Mestieri d’Arte
Riprendiamo ad amare davvero il 
nostro Paese, a valorizzare il nostro 
patrimonio artigianale, il nostro ter-
ritorio e le sue magnifiche tradizioni, 
e scopriremo un significato più va-
sto del verbo “amare”. Secoli di arti 
e mestieri che hanno fatto, e fanno, 
sognare il mondo, chiedono non 
solo di sopravvivere, ma anche di 
prosperare, creando occupazione, 
significato, innovazione. E bellezza.

Michele De Lucchi
Designer, architetto e accademico
I nuovi artigiani sanno che stanno 
continuamente rinnovando un anti-
co mestiere, e non rinnegano certo 
i processi di modernizzazione e il 
supporto di nuove tecnologie. Ma 
sanno dove sta il valore di quello 
che fanno e sanno preservarlo. Ci 

sono artigiani stupendi che posso-
no insegnare la bellezza e la straor-
dinarietà delle cose fatte con amo-
re, pazienza, passione e dedizione. 
Sono esseri umani che realizzano 
oggetti che le sole macchine non 
saprebbero fare, che sanno dare 
alla superficie delle cose una sensa-
zione tattile inimitabile. È una sfida 
continua per affermare il senso e la 
bellezza delle cose fatte con le mani. 
E con la testa.

Ugo La Pietra
Architetto, artista, designer e 
storico delle arti applicate
“Diversità contro globalizzazione”: 
è stato, e lo è ancor di più oggi, un 
percorso che finora ha visto solo 
pochi di noi impegnati nel tentativo 
di valorizzare le risorse dei nostri 
territori. Un percorso che necessa-
riamente dovremo sviluppare e sul 
quale dovremo basare un modello 
sostenibile di ripartenza. Per usci-
re dalla grave crisi che ci attende, 
superata la pandemia, il modello 
operativo, lo slogan per tutti, dovrà 
quindi essere “ritorno al lavoro”, un 
lavoro reale. E chi meglio delle no-
stre eccellenze artigiane potrà se-
gnare la strada di questo possibile 
“rinascimento”?

Matteo Lunelli
Presidente Fondazione Altagamma
La manifattura di qualità è il cuore 
pulsante dell’eccellenza delle azien-
de Altagamma, che sono alla ricerca 

di talenti e ne scontano la sensibi-
le carenza, come ha evidenziato il 
nostro recente progetto editoriale 
“I Talenti del Fare”, a cui fa seguito 
il nostro impegno di collaborazione 
con istituzioni e scuole. L’Italia ha un 
vantaggio competitivo straordina-
rio: il talento, che unito alla creativi-
tà, alla tradizione, riesce a creare og-
getti capaci di far sognare il mondo 
intero. Per un Nuovo Rinascimento 
della manifattura artistica italiana, 
è essenziale sostenere i nostri abili 
artigiani e formare nuove genera-
zioni di Maestri, valorizzando così le 
“mani d’oro” di chi esercita i mestieri 
d’arte, il cui retaggio è garanzia di 
successo anche e soprattutto nel ri-
lancio post Covid del Paese.

Carlo Petrini
Fondatore Slow Food
Supportare le realtà artigiane e il 
loro operato significa scegliere di 
difendere l’autenticità del nostro 
Paese, la biodiversità culturale che 
si esprime attraverso l’arte, le tra-
dizioni locali che si tramandano ed 
evolvono grazie a mani sapienti e 
creatrici di pezzi unici. Tutelare il pa-
trimonio artistico italiano significa 
dare un futuro possibile al nostro 
stivale e fare della bellezza il vero 
motore di una giusta ripartenza.

I MAESTRI D’ARTE FIRMATARI DELL’APPELLO:

Antico Setificio Fiorentino, Sartoria A. Caraceni, Sartoria Antonelli, 
Simone Beneforti, Paola Besana, Mario Bevilacqua, Luigi Bevilacqua, 
Angela Caputi Giuggiù, Sartoria Ferdinando Caraceni, Vanessa Caval-
laro, Giulia Carla Cecchi Studio Most, Enrico Cirio, Lucia Costantini, 
Leonardo Cruciano, Maioliche Artistiche Lorenzo Di Stefano, Fedeli 
Restauri and design, Platimiro Fiorenza, Foglia Firenze 1935, Cerami-
che Gambone, Fratelli Peruzzi, Codice-a-barre, Scuola del Cuoio, Pino 
Grasso Ricami Alta Moda, Graziella Guidotti, Italian Guitars, Fratelli Le-
vaggi, Enzo Liverino 1894, Campane Marinelli, Bottega d’Arte Maselli, 
Mazzanti Natalina, Stefano Bemer, Renato Olivastri, Reale Restauri, 
Percossi Papi, Penko Bottega Orafa Artigiana, Pestelli dal 1908 Firen-
ze, Fratelli Piccini, La Fucina di Efesto, Atelier della Calce, Giorgio Li-
nea, Giuseppe Rivadossi Officina, Maurizio Tittarelli Rubboli, Scarpelli 
Mosaici, Open Care - Servizi per l’Arte, Ombrellificio Torinese, Lino 
Tagliapietra, Travisanutto Giovanni, Bottega Vestita, Bottega Vignoli.

On Monday 6 July 2020, an urgent ap-
peal on behalf of Italy’s artistic crafts 
sector was delivered to the Ministry 
of Cultural Heritage and Activities and 
Tourism, the Ministry of Labour and So-
cial Policies and the Ministry for Econo-
mic Development. Among other things, 
the document requests extensions of 
the redundancy fund scheme, lump-
sum tax offsets and recovery bonuses 
as well as creation of a national-level 
revolving fund for granting microcredit 
to artistic crafts enterprises. The ap-
peal is a cry of distress and a warning 
from the sector, now in a state of deep 
crisis due to the health emergency. Spe-
aking for the artisans are Associazione 
OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte, 
Associazione Fatti ad Arte and Fonda-
zione Cologni dei Mestieri d’Arte. 
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Nasce la mascotte virtuale che spiega i segreti 
di un saper fare di successo
A Virtual Mascot Explains the Secrets 
of Successful Communication

contenuti virtuali da cui 
apprendere i trucchi della 
comunicazione d’impresa, 
lanciati con il progetto Craft 

OrientaMENTI, sono ora accessibili 
a tutti sul canale YouTube di OMA. Si 
tratta di tre video animati promos-
si da Fondazione CR Firenze e As-
sociazione OMA - Osservatorio dei 
Mestieri d’Arte all’interno di Spazio 
NOTA. Grazie all’animazione dell’ar-
tigiano mascotte Omino, i video gui-
dano chiunque lo vorrà in percorso 
didattico che proietta nel futuro chi 
lavora con le mani. “I nostri artigiani 
hanno il compito di portare avanti e 
trasmettere antichi saperi e manua-
lità uniche – afferma Gabriele Gori, 
Direttore Generale di Fondazione 
CR Firenze – in un contesto che è in 

I

a cura di redazione OMA

continua evoluzione. Ecco perché 
l’innovazione, anche comunicativa, 
appare un requisito fondamentale 
per la crescita delle proprie imprese 
di artigianato artistico. I webinar e 
i video-tutorial sono strumenti im-
portanti di approfondimento forma-
tivo, ci auguriamo che in tanti possa-
no coglierne le potenzialità”. “Siamo 
rimasti colpiti dall’enorme successo 
avuto dai webinar formativi di Craft 
OrientaMENTI – aggiunge Luciano 
Barsotti – che testimonia la voglia di 
innovazione da parte degli artigiani. 
Come Associazione siamo impegna-
ti a fornire tutti gli strumenti neces-
sari a far crescere le nostre imprese 
artigiane, anche e soprattutto in un 
momento storico così complesso 
come quello che stiamo vivendo. 

Siamo lieti che faccia il suo esordio 
la mascotte dinamica e intrapren-
dente che fa da fil rouge ai progetti 
online”.
(I video sono curati da Jeppetto Stu-
dio. Realizzazione grafica di Simone 
Marinelli)

Virtual contents to learn the secrets of 
corporate communication, launched 
with the CraftOrientaMENTI project, 
are now accessible to everyone on 
OMA’s YouTube channel in three ani-
mated videos promoted by Fonda-
zione CR Firenze and Associazione 
OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte 
through Spazio NOTA. Omino, the ar-
tisan sector’s animated mascot, gui-
des users along a learning path that 
projects hand-crafters into the future. 

ASSOCIAZIONE OMA

n moderno acronimo di 
simboli e di parole sinte-
tizza più articolati concet-
ti: il lavoro artigianale, af-

fidato alla creatività e all’esecuzione 
manuale, il ruolo di coesione svolto 
da OMA e Artex e l’immagine della 
bandiera come simbolo che eccelle, 
identifica e s’innalza come emblema 
di un’azienda. “Mano” e “Opera” rias-
sumono il significato più profondo 
dell’artigianato: la manualità acqui-
sita facendo tesoro delle antiche tra-
dizioni, perfezionate e volte a creare 
un’opera ogni volta diversa e dotata 
di un proprio carattere distintivo.
La collezione è realizzata da artigia-
ni toscani di prodotti “fatti a mano” 
che sono connubio di materiali pre-
giati e di sapienti tecniche. L’acquisto 
diventa accessibile ad un vasto pub-
blico perché il costo di ogni pezzo è 
inferiore ai 200 euro. Così il prodotto 
flagship, che unisce all’utilità prati-
ca la familiarità di forme consuete 
e la piacevolezza estetica, è dotato 
di immediata riconoscibilità, con-
traddistinto da un marchio e da una 
particolare confezione. Il progetto 
#ManodOpera intende, inoltre, coin-
volgere la collettività nel compiere 
acquisti consapevoli e mirati al so-
stegno delle attività artigianali che 
hanno fortemente risentito degli 
effetti negativi derivati dalla pande-
mia del Covid-19.

ManodOpera. La linea di prodotti toscani post Covid
ManodOpera, an Attractively-Priced, Exclusive 
Collection from Tuscany’s Artisans

U
di Silvia Ciappi

Tra le aziende protagoniste della 
collezione:
B&D Stone di Pietrasanta e Marzia 
Etna di Viareggio (Lucca); Biagiot-
ti Arte del Ferro di Pienza e Franco 
Cicerchia di Cetona (Siena); I Coltelli 
dell’Artigiano di Scarperia, lo Studio 
Ceramico Giusti di Pelago, Il Bronzet-
to, la Bottega d’Arte Maselli, Romoli 
Illuminazione e Tessilarte (Firenze); 
Montis Pescalis di Grosseto e Santi 
Del Sere di Anghiari (Arezzo).

The artisans of Florence and Tuscany ar-
tisans have created a new product line 
branded ManodOpera. A collection of 
exclusive hand-crafted items. A venture 
by OMA and Artex, united to stimulate 
their artisans to produce a special series 
of products intended for “everyday” use 
– but nevertheless rigorous expressions 
of the finest saper fare – made available 
at low prices as a strategy for starting 
up again in these post-COVID times, by 
tempting clients with quality products 
as alternatives to mass-produced and 
mass-marketed goods. Every piece, a 
symbol of artisan virtuosity, is only natu-
rally made entirely by hand.

■ Gabriele Maselli presenta la cornice 
intagliata a mano e Paola Martinetti di 
Tessilarte la tovaglia “Firenze“
Gabriele Maselli, a hand-carved frame; 
Paola Martinetti of Tessilarte, the “Firenze” 
tablecloth

ASSOCIAZIONE OMA
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ramandare il nostro sa-
per fare è il motore sui 
cui si basa l’Italia, da sem-
pre cuore del miglior arti-

gianato. Nel corso del 2020, OMA ha 
realizzato l’indagine conoscitiva delle 
scuole di formazione dei mestieri 
d’arte censendo su tutto il territorio 
nazionale i percorsi continuativi di 
qualità sulle discipline artistiche col-
legate ai mestieri artigianali, e inter-
vistando responsabili e protagonisti 
per offrire la fotografia aggiornata 
del panorama formativo italiano con-
sultabile nell’apposita sezione del sito 
www.osservatoriomestieridarte.it.
I criteri di selezione delle realtà de-
scritte rispondono a manualità, qua-
lità, continuità, ambito, laboratori 2.0, 
certificazione e attinenza con il mon-
do del lavoro.

ALCHIMIA, CONTEMPORARY 
JEWELLERY SCHOOL
Collocata in un luogo simbolo dell’ar-
tigianato a Firenze, Alchimia è un 
centro formativo e di ricerca che 
punta ad un approccio moderno nei 

Scuole di formazione dei mestieri d’arte
Artistic Crafts Training Schools
a cura di redazione OMA

confronti del gioiello, avendo come 
base l’innovazione e il design con-
temporaneo. La scuola, composta 
da un team di docenti esperti in ore-
ficeria, design e arti visive, propone 
diverse tipologie di corsi riconosciuti 
a livello internazionale che mirano a 
stimolare la creatività di ogni studen-
te, per trasformare idee e percorsi di 
ricerca in gioielli sperimentali. Da ol-
tre vent’anni la scuola offre una rete 
molto ampia di connessioni e colla-
borazioni che permette agli studenti 
di inserirsi all’interno di realtà piene 
di opportunità.

Transfer of knowhow is the driver po-
wering an Italy which since time im-
memorial has been at the heart of the 
very best in artistic crafts. But today, 
who sees to this type of training, now 
that the traditional mechanisms of 
passage of skills, from father to son, 
from master to apprentice, no longer 
function as they did as recently as the 
last century? OMA asked this question 
and launched a census of Italy’s ar-
tistic crafts training institutions. The 

mapping initiative composed a “pho-
tograph” of a network of skills that 
contribute to promoting the image of 
Italy at the international level. The first 
school on the list is the Alchimia Con-
temporary Jewellery School, a training 
and research centre that takes a “mo-
dern” approach to jewellery based on 
innovation and contemporary design.

■ Laboratorio Alchimia
Workshop at Alchimia

ASSOCIAZIONE OMA

ltre a mietere tante 
vittime, il Covid-19 ha 
messo in ginocchio 
molti settori della no-

stra economia. Anche tanti artisti 
artigiani hanno sofferto il lockdown, 
specialmente chi deve sostenere 
le spese di affitto del laboratorio o 
deve provvedere allo stipendio dei 
dipendenti. Ma le punte di eccellen-
za dell’artigianato artistico livornese 
non si sono disperate e hanno cer-
cato di trasformare il problema in 
opportunità. Nel suo laboratorio di 
via Borra, a Livorno, Caterina Zucchi 
disegna e realizza gioielli in vetro di 
Murano. Per lei il 2020 “doveva es-
sere l’anno del lancio definitivo”. L’e-
mergenza sanitaria ha portato a una 
contrazione degli ordini ma l’artigia-
na ha convertito le sue abilità ma-

Il piano B degli artisti artigiani livornesi
Plan B for Livorno’s Artistic Crafters

O

di Stefania Fraddanni

nuali sul computer. “Vendite online, 
consegna a domicilio, cura dei profili 
social, ma anche richiesta di sgravi 
fiscali e accordi per chiedere la di-
minuzione dell’affitto”. Ha invece ap-
profittato del periodo di quarantena 
per riflettere, incubare e germinare 
idee il pluripremiato hair stylist ci-
nematografico Massimo Gattabrusi, 
che sta lavorando a un progetto spe-
rimentale di arte-terapia che si serve 
di parrucche per esplorare identità 
nascoste e desiderate, di fronte allo 
specchio. Infine il mascheraio Gio-
vanni Balzaretti è stato privato delle 
commesse per le sue maschere di 
cuoio fatte interamente a mano, e 
anche tanti progetti in corso si sono 
bloccati. Per fortuna qualche picco-
la produzione teatrale ha ripreso a 
calcare le scene e almeno Giovanni, 

con il suo Teatro Agricolo, è tornato 
a fare il mestiere che faceva prima di 
dedicarsi alle maschere: l’attore.

Besides cutting down so many victims, 
the COVID-19 pandemic has brought 
many sectors of our economy to their 
knees. Many of our artistic crafters 
suffered during the lockdown, espe-
cially those who have had to pay rent 
on their workshops or cover their 
employees’ salaries. Orders stopped 
coming in and there’s still no knowing 
when they will return to normal. Cate-
rina Zucchi, Massimo Gattabrusi and 
Giovanni Balzaretti, at the very top of 
quality on Livorno’s artistic crafts pa-
norama, refused to give up – and set 
about transforming the problem into 
an opportunity. 

■ Caterina Zucchi. Foto di Giulia Barini

FONDAZIONE LIVORNO

T

INFO

ALCHIMIA, CONTEMPORARY 
JEWELLERY SCHOOL
Piazza Piattellina, 3r
50124 Firenze
Tel. 055 2396154
info@alchimia.it
www.alchimia.it

CONTEMPORARY JEWELLERY SCHOOL IN FIRENZE
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

a mano umana incontra 
la natura e crea un me-
raviglioso spettacolo di 
bellezza e scienza. Sono 

infatti le competenze e la passione 
di numerosi curatori, avvicendatisi 
negli anni, che hanno consentito 
all’Orto Botanico di Lucca, in que-
sto “singolare” 2020, di raggiungere 
il traguardo dei duecento anni dalla 
sua fondazione. Un luogo magico, 
un’enclave appena dentro le mura 
della città dove per due secoli i cu-
ratori, sostenuti e indirizzati dalle 
scelte e dalle scoperte di altrettanti 
uomini di scienza, hanno dato vita 
a un “museo vivente” della natu-
ra, progettato, accresciuto e co-
stantemente mantenuto da mani 
esperte che, attraverso un know 
how che non esisteremmo a defi-
nire “artigiano”, hanno permesso il 
perpetrarsi di una tradizione, con-

La mano dell’uomo, la bellezza della natura
Man’s Hand, Nature’s Beauty

L

di Andrea Salani

segnando ai nostri giorni frenetici 
e sempre più incerti un angolo di 
paradiso quasi fuori dal tempo, nel 
bel mezzo della città.

Man’s hand touches nature to unite 
beauty and science in creation of a 
marvellous spectacle. The skills and 
the passion of the curators who have 
succeeded one another over the years 
have ferried Lucca’s Botanical Garden 
into to its 200th year in this “singular” 
2020. The garden is a magical place 
inside the city walls, a “living museum” 
of nature designed, “grown”  and con-
stantly kept up by expert hands em-
ploying a type of knowhow that can 
only be defined as “artisan” .

LuccArtigiana si rinnova in un mercato virtuale
A New Dimension for LuccArtigiana, Now a Virtual Market
di Anna Benedetto e Chiara Parenti

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA

alla materia alla comu-
nicazione, dal prodotto 
all’e-commerce: Luc-
cArtigiana si rinnova e 

trasforma, e per il 2020 diventa un 
mercato virtuale. Una novità obbli-
gata, considerando l’emergenza sa-
nitaria di quest’anno, ma anche l’oc-
casione per fare un salto di grande 
utilità per tutti gli artigiani coinvolti. 
La Fondazione Banca del Monte di 
Lucca ha infatti deciso di investire 
in questo modo le risorse con cui 
avrebbe organizzato la quinta edizio-
ne della mostra mercato: creare uno 
strumento, un sito, che da oggi viene 
messo a disposizione, gratuitamen-
te, di tutti gli artigiani che vogliono 
aderire. Una vetrina per farsi cono-
scere, dove usufruire di strumenti di 
comunicazione e marketing senza 
costi diretti. “Nell’incertezza di come 
sarebbe potuta andare una quinta 
edizione dal vivo – spiega l’ideato-
re della manifestazione e membro 
del CDA della Fondazione, Umberto 

D
Chiesa – abbiamo preferito offri-
re agli artigiani lucchesi uno spazio 
vero anche se virtuale, mettendo a 
disposizione strumenti che forse da 
soli sono poco raggiungibili, o per 
difficoltà strutturali o per scarsa fa-
miliarità”.
Non mancherà un momento di pre-
sentazione del sito, alla presenza di 
tutti i protagonisti e delle associazio-
ni di categoria che sostengono la ma-
nifestazione, oltre al Comune di Luc-
ca, a Confartigianato, a CNA Lucca, a 
Lucca Sviluppo e all’Osservatorio dei 
Mestieri d’arte di Firenze che la pa-
trocina, in programma il 26 settem-
bre a Lucca.

A novelty dictated by the COVID-19 
emergency, to be certain, but also a 
sterling occasion for exhibitors. Fon-
dazione Banca del Monte of Lucca 
has decided to invest the resources 
previously earmarked for organisa-
tion of the fifth edition of the LuccAr-

tigiana trade fair in creation of an 
e-commerce website available free-of-
charge to subscribing artisans. A show 
window for the artisans, a chance to 
use communication, marketing and e-
commerce tools at no direct cost.

■ Di.Segno. Colore ed interni alla 
precedente edizione di LuccArtigiana, 
foto di Alcide

INFO

LUCCARTIGIANA
Tel. 0583 464062
Facebook: @luccartigiana
www.fondazionebmluccaeventi.it

INFO

ORTO BOTANICO DI LUCCA
Via del Giardino Botanico, 14
Tel. 0583 950596
biglietteria@ortobotanicodilucca.it
www.ortobotanicodilucca.it

■ L’ingresso dell’Orto Botanico di Lucca, 
foto di Irene Taddei
The entrance to Lucca’s Botanical Garden. 
Photo: Irene Taddei
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e l’emergenza sanitaria 
causata dalla diffusione 
del Coronavirus ci ha col-
ti impauriti e impreparati, 

ci ha fornito anche l’occasione per 
reinventarci, valorizzando risorse e 
immaginando nuove forme di co-
municazione, che hanno reso evi-
dente la vitale importanza del web, 
soprattutto in ambito culturale. Du-
rante il lockdown, che ha imposto 
la chiusura delle sue tre sedi espo-
sitive, Fondazione Pistoia Musei ha 
promosso – come molte altre real-
tà virtuose – una serie di iniziative 
pensate per intrattenere e divertire 
il pubblico in un momento così dif-
ficile, mantenendo viva l’attenzio-
ne sulla collezione e sulle mostre in 
corso: dalla creazione di un archivio 
digitale per la consultazione gratuita 
di cataloghi d’arte, all’interazione sui 
social attraverso sondaggi e rubriche 
curiose, fino alla rassegna in strea-
ming DomenicaDOC con la proiezio-
ne gratuita di documentari dedicati 
ad artisti e fotografi straordinari (tra 
cui Sebastião Salgado, Robert Doi-
sneau, David Lynch, Banksy e Vivian 
Maier) che ha registrato un incredi-
bile successo, con oltre 30.000 visua-
lizzazioni. Probabilmente è anche 
grazie all’intensa attività sul web, e al 
mantenimento di un rapporto viva-
ce con il pubblico, che la riapertura 
di Fondazione Pistoia Musei è stata 
accolta con entusiasmo. Nonostante 
le necessarie misure restrittive e l’ob-
bligo di prenotazione, fin da subito i 
visitatori sono tornati a frequentare 

L’arte di ripartire
The Art of the Restart 

S

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

di Francesca Vannucci

le mostre, facendo registrare quasi 
sempre il sold out. L’arte, quindi, può 
essere una grande risorsa per la città 
e per le sue attività produttive, facen-
do ben sperare per il futuro!

During the lockdown, which determined 
the closure of its three exhibition venues, 
Fondazione Pistoia Musei – like many 
other virtuous entities – promoted ini-
tiatives designed to entertain the public 
and raise spirits in a difficult moment, to 
keep interest in its collections and tem-
porary exhibitions at a high pitch: from 
creation of a digital archive permitting 
free-of-charge consultation of art catalo-
gues, to interaction on the social networ-
ks via polls and surveys and ending with 
the incredibly successful – with more 
than 30,000 views – DomenicaDOC 

l Covid-19 ha travolto l’arti-
gianato artistico di Volterra 
che, già in crisi, con fatica 
stava attuando strategie 

per rimanere competitivo. Atte-
nuata l’emergenza sanitaria c’è ora 
quella economica. Silvia Provvedi, 
presidente della Cooperativa Artieri 
dell’Alabastro, e Alessandra Fadda, 
presidente dell’associazione Arte in 
Bottega, illustrano la situazione e 
le possibili proposte per affrontare 
la grave emergenza. “Il momento 
è difficile e delicato – spiega Silvia 
Provvedi – l’ultima crisi così grave 
risale al 1929, un tracollo finanzia-
rio che la Cooperativa Artieri seppe 
allora contrastare. La scommessa è 
riuscire ad arrivare al 2021, perché 
il blocco è stato di due mesi, ma le 
ripercussioni si avranno a lungo. E 
la prima sfida è la mancanza di liqui-
dità”. “Molte attività sono a gestione 
familiare, e quindi gli effetti sono an-
cora più drammatici – continua Ales-
sandra Fadda – vista l’incertezza sui 
flussi turistici il timore è grande”. La 
Cooperativa Artieri e l’associazione 
Arte in Bottega stanno quindi fron-
teggiando unite l’emergenza. “L’arti-
giano è capace di risollevarsi perché 
le avversità sono insite nel suo me-
stiere – aggiunge Provvedi – in can-
tiere ci sono molte idee che insieme 
ad Arte in Bottega stiamo valutando 
confrontandoci con le istituzioni e gli 
enti locali. Come Cooperativa abbia-
mo riattivato il sito Internet e stiamo 
predisponendo una piattaforma di 
e-commerce per lanciare le creazio-

Avanti tutta
Full Speed Ahead 

I

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

di Cristina Ginesi

ni dei soci nella vendita online”. “La 
collaborazione con la Cooperativa 
è fondamentale – conclude Fadda 
– ed è indispensabile il dialogo con 
l’amministrazione comunale e la 
Fondazione e la Cassa di Risparmio 
di Volterra”.

In collaboration with the institutions 
and local bodies, Silvia Provvedi, Presi-
dent of Cooperativa Artieri dell’Alaba-
stro, and Alessandra Fadda, President 
of the Arte in Bottega association, are 
weighing proposals and strategies for 
tackling the major post-COVID eco-
nomic crisis now afflicting Volterra’s 
artistic crafts sector. E-commerce plat-
forms for online sales and wide-ranging 
projects for the entire territory, funded 
from different sources, are examples of 
the ideas in play. The only certainty: the 
one sure way to weather this difficult si-
tuation is as a community. 

■ Da sinistra Alessandra Fadda, presidente 
dell’associazione Arte in Bottega, e Silvia 
Provvedi, presidente Cooperativa Artieri 
dell’Alabastro, foto di Cristiano Sabelli
From the left, Alessandra Fadda, President of 
the Arte in Bottega association, and Silvia Prov-
vedi, President of Cooperativa Artieri dell'Ala-
bastro. Photo: Cristiano Sabelli

free-of-charge streamed documentaries 
about extraordinary artists and photo-
graphers (including Sebastião Salgado, 
Robert Doisneau, David Lynch, Bansky 
and Vivian Maier).

■ Installation view della mostra Italia 
Moderna, foto di Lorenzo Gori
Installation view of the Italia Moderna
exhibition. Photo: Lorenzo Gori

INFO

FONDAZIONE PISTOIA MUSEI

Palazzo de’ Rossi

Via de’ Rossi, 26

51100 Pistoia

Tel. 0573 974267

info@fondazionepistoiamusei.it

www.fondazionepistoiamusei.it

INFO

ARTE IN BOTTEGA VOLTERRA

Via dei Sarti, 15

56048 Volterra (Pisa)

Tel. 0588 86184

info@arteinbottegavolterra.it

SOCIETÀ COOPERATIVA 

ARTIERI DELL’ALABASTRO

Via Provinciale Pisana, 28

56048 Volterra (Pisa)

Tel. 0588 86135

info@artierialabastro.it
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Siena l’arte della maiolica 
ha radici antiche, ed è an-
cora capace di raccontarsi 
e reinventarsi per affron-

tare nuove sfide, tramandando valori 
e tradizioni delle botteghe artigiane. 
Come la storia di Marisa Martini, che 
inizia nel 1979 con la prima bottega in 
via del Capitano, vicino alla Cattedra-
le, che tutt’oggi conserva il suo nome, 
con manufatti in ceramica, oggetti 
sacri e presepi artigianali. Nel 1986 le 
ceramiche firmate Marisa Martini ap-
prodano nel salotto buono della città, 
Piazza del Campo, con l’insegna “An-
tica Siena”. Dopo la scomparsa della 
fondatrice, le attività sono portate 
avanti, con passione, studio meticolo-
so e cura dei dettagli e del cliente, dal 
figlio Leonardo Giorgi. La produzione 
della ceramica, eseguita a mano, con-
serva un sapore e un gusto antico, 
ed è affidata alle sapienti mani di tor-
nianti e decoratori locali (con una rete 

La ceramica dall’animo antico guarda al futuro
The Ancient Soul of Ceramics Looks to the Future

A

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

di Federica Sali

di circa 15 artigiani) che ripropon-
gono vasi, orci, boccali, piatti, mezzi 
coppi e altre forme di stoviglieria con 
i tipici decori senesi, come la coda di 
pavone, il monogramma di San Ber-
nardino, i dettagli del pavimento del 
Duomo, l’oggettistica dedicata alle 
Contrade e all’Araldica senese. L’e-
mergenza Coronavirus ha impattato 
anche su un’attività di lungo corso, ri-
nomata perfino all’estero; entrambe 
le botteghe sono nuovamente aper-
te, ma la produzione non è ancora a 
pieno ritmo. Per contrastare gli effetti 
della crisi, Antica Siena e Martini Ma-
risa guardano, con coraggio e fiducia, 
alle potenzialità del digitale per avere 
un alleato in più con un sapiente uti-
lizzo dei canali online, come vetrina e 
vendita di pezzi unici.

For more than forty years, with pas-
sion and accurate studies, the Martini-
Giorgi family has been handing the art 

INFO

ANTICA SIENA E MARTINI MARISA

Via del Capitano, 5/11

Tel. 0577 46496

Piazza del Campo, 28

Tel. 0577 226438

53100 Siena

www.anticasiena.it

info@anticasiena.it

INFO

TOSCANA.ARTOUR.IT

of their ceramics, strictly handmade 
by local potters and decorators. They 
propose pieces with an ancient flair 
and the shapes and decorations of the 
Sienese tradition, as well as objects on 
religious themes and articles and sta-
tuettes for nativity scenes. The post-
pandemic challenge? To unite artisan 
production and digital technologies to 
ensure a stable future for the sector. 

n un’estate e in un autunno così insoliti, ab-
biamo un’opportunità: fermarci ad apprezza-
re le bellezze del nostro territorio, “in tutta 
lentezza”, alla scoperta di strade secondarie 

e località meno note, ma a noi molto vicine. In questo 
periodo il turismo locale può svolgere un ruolo im-
portante per il rilancio di alcuni tra i settori che han-
no pagato un caro prezzo i lunghi mesi di emergenza 
sanitaria. Con le loro caratteristiche storico culturali, 
i borghi della Toscana sono il palcoscenico perfetto 
della nostra estate e del nostro autunno: luoghi che 
chiamare “minori” è riduttivo, perché di “più piccolo” 
hanno solo le dimensioni; il loro fascino è, viceversa, 
immenso. È per questo che Artex ha lanciato, nella 
sua piattaforma www.toscana.artour.it, il progetto 
I borghi dell’artigianato, itinerari alla scoperta delle 
perle di bellezza disseminate in tutta la regione. Pic-
cole città, contornate da paesaggi mozzafiato, dove 
il tempo sembra essersi fermato. Qui, oltre ad esse-
re conservate opere d’arte e architetture uniche al 
mondo, operano tantissime botteghe e artigiani che 
mantengono viva la tradizione degli antichi mestieri.
L’artigianato in Toscana è un patrimonio prezioso. Dal-
la lavorazione delle pietre a Pietrasanta all’alabastro di 
Volterra, dalla ceramica di Montelupo alla terracotta 
dell’Impruneta, fino alle lavorazioni in tufo di Sorano 
e Sovana. La piattaforma Artour propone un turismo 
culturale ed esperienziale: un modo innovativo per 
scoprire il fascino della nostra regione attraverso l’ar-
tigianato artistico e tradizionale, il suo valore storico, 
culturale, sociale ed economico. È una Toscana tutta 
da scoprire, lontana dalla ressa delle grandi mete tu-
ristiche tradizionali. Una scoperta a portata di click!.

On its www.toscana.artour.it platform, Artex has laun-
ched the I borghi dell'artigianato project: travel itine-
raries that take visitors to the many beautiful pearls 
scattered throughout Tuscany: villages that within their 
ancient walls preserve the slow rhythms of centuries of 
history, culture and tradition; where innumerable wor-
kshops and craftspeople keep the ancient crafts prac-
tices alive. Artisan production is a precious heritage in 

I BORGHI DELL’ARTIGIANATO: 
BELLEZZA A KILOMETRO 0
THE ARTISAN VILLAGES: ZERO-KILOMETRE BEAUTY 

I

A CURA DI ARTEX

Tuscany, from cutting and carving stone in Pietrasanta and 
alabaster in Volterra, to manufacture of ceramics in Monte-
lupo and terracotta in Impruneta and to tuff stone-working 
in Sorano and Sovana. The Artour platform offers users an 
innovative way to discover our  fascinating region through its 
artistic and traditional crafts.

■ Lo scultore Massimo Galleni 
Sculptor Massimo Galleni. 
Photo: FotoSintesi lab project 
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SOCIO ONORARIO OMA

Italia è un paese di ar-
tigiani. Ogni territorio, 
con l’immagine che ne 
riflette, è la sintesi di 

tradizioni, cultura, ambiente, attività 
economiche, relazioni sociali che vi si 
sono succedute e intrecciate nel tem-
po. Conoscerlo significa perciò vivere 
i suoi aspetti, coglierne l’atmosfera, 
scoprirne le origini, gustarne i sapori, 
apprezzarne le raffinatezze artigia-
nali, frutto di antichi mestieri. Come 
noto a tutti, l’emergenza Covid-19 ha 
avuto un impatto devastante sull’e-
conomia. Tante attività economiche 
e artigianali hanno sofferto molto e 
tanti hanno subito danni ingenti. In 
questo momento storico del post 
lockdown, le attività con fatica stan-
no cercando di rimettersi in piedi, 
grazie alla dedizione e al sacrificio, 
garantendo il rispetto dei protocolli 

L' di sicurezza sanitaria prescritti dalle 
disposizioni di legge. L’artigianato 
italiano con le sue eccellenze, la ti-
picità e il gusto dei prodotti enoga-
stronomici, la bellezza dei manufatti, 
l’abilità creativa, l’estro e la compro-
vata professionalità è riconosciuto 
e apprezzato in tutto il mondo. Per 
questo motivo ritengo fermamente 
che le tradizioni artigiane di qualità, 
figlie di antichissime memorie, siano 
un valore da salvaguardare e da so-
stenere con tutte le nostre forze.

Italy is a country of artisans. Every 
territory, and the image it reflects, is 
a synthesis of traditions, culture, en-
vironment, economic activities, social 
relations that have followed one ano-
ther and twisted together over time. To 
know a territory means to live its every 
aspect, breathe its atmospheres, learn 

its origins, taste its flavours and come 
to know its artisan exclusives, fruit of 
ancient crafts. As we are all aware, the 
impact of the COVID-19 emergency 
has been devastating; many economic 
activities have been gravely damaged 
and our artisans are no exception. The 
excellences of Italian crafting, Italy’s 
typical foods and wines with their 
unmistakeable flavours, the beauty of 
its manufactured wares, the creative 
capacity, flair and the proven profes-
sionalism of its artisans are recognised 
and admired worldwide. Quality arti-
san traditions, says Prato’s Assessore 
Lorenzo Marchi, are legacies of distant 
times and values we must do our ut-
most to safeguard and support.

Il sapere artigiano, l’eccellenza del nostro territorio
Artisan Knowhow, a Territorial Excellence
Lorenzo Marchi, Assessore ai Servizi demografici, patrimonio, turismo, ricerca e semplificazione

na bottega artigiana a 
Palermo produce origi-
nali giochi da tavolo e 
prodotti sartoriali con 

tessuti made in Africa, promuoven-
do un’idea collaborativa di società 
e di economia e facendone un suo 
marchio distintivo. Una visione 
chiara e un ottimismo contagioso 
capaci di superare anche questa 
crisi. Si chiama “Giocherenda”, che 
in lingua pulaar significa “gioia nel 
fare insieme”, e dispone di un ne-
gozio in centro accanto al “Genio” 
di Palermo e di un e-commerce. La 
bottega è nata da un collettivo di 
ragazzi originari di Guinea, Gam-
bia, Mali, Burkina Faso e Marocco, 
giunti in Italia come minori stranieri 
non accompagnati, ed è sostenuta 
dalla Fondazione Con Il Sud. Sono 
artigiani, formati sul campo con 
i mastri siciliani, che hanno fre-
quentato un corso per la gestione 
di impresa. Dine Diallo, 21 anni, da 
quattro in Italia, diplomato post Co-
vid, insieme ad altri suoi colleghi, in 
relazioni internazionali per il mar-
keting, è il presidente di Giocheren-
da. “L’obiettivo in piena emergen-
za era non fermarsi”, ci dice. Sono 
entrati nelle famiglie con iniziative 
e giochi online, per non perdere i 
rapporti con il territorio, per farsi 
conoscere e proseguire le vendite 
sul web. Non solo giochi, ma anche 
borse e zaini, e ora mascherine. 
Pezzi artigianali realizzati in “wax”, 
un versatile tessuto a stampa ti-
pico africano, mischiando colori 

Visione e ottimismo, un “mix” vincente
Vision and Optimism, a Winning Combination

U

FONDAZIONE CON IL SUD

di Fabrizio Minnella

e geometrie, per creare uno stile 
unico che esprime mescolanza e 
appartenenza. “Produciamo giochi 
di cooperazione, nessuno perde e 
tutti vinciamo insieme”, sottolinea 
Dine. Forse è questa la chiave del 
successo.

In the Pulaar language of Africa, the 
word “Giocherenda” means “the joy of 
doing things together” – but it is also 
the name of an artisan workshop in 
Palermo, a collective of young peo-
ple native to Guinea, Gambia, Mali, 
Burkina Faso and Morocco.  Gioche-
renda produces imaginative games 
and products sewn of African textiles 
and promotes a collaborative idea of 
society and economy. “We produce 
cooperative and non-competitive ga-

mes, no one loses and we all win to-
gether,” says Dine Diallo, 21, President 
of Giocherenda. With the new masks 
and online promotion and sales, the 
collective has weathered the latest dif-
ficulties. Despite the crisis, the young 
artisans preserve their optimistic vision 
of a future they are committed to pur-
suing together. Maybe this is the secret 
of their success.

INFO

GIOCHERENDA

Via Aragona, 25

90133 Palermo

Tel. 091 7785123 - 324 742 9832

info@giocherenda.it

https://giocherenda.it

■ Foto di Adriana Pagliai
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di Maria Laura Galassi

Cultura, accoglienza e resilienza in Valle Imagna
Culture, Hospitality and Resiliency in Valle Imagna

FONDAZIONE CARIPLO

elle Prealpi Orobiche 
Occidentali, Cà Berizzi 
rappresenta un esem-
pio di architettura rurale 

di pregio, risalente al periodo tardo 
medioevale, diventata un riferimen-
to per il territorio: cultura, ospitalità 
e cibo qui si incontrano, dando for-
ma ad un presidio di resilienza ed 
identità locale. Grazie al contributo 
di 370.000 euro deliberato nel 2014 
da Fondazione Cariplo il complesso è 
stato oggetto di un attento interven-
to di restauro conservativo, primo 
passo nel percorso di rigenerazione 
avviato dal Centro Studi Valle Imagna 
teso a far riemergere il valore del luo-
go. Oggi la struttura ospita spazi per 
l’animazione culturale, camere per il 
pernottamento degli ospiti e una “Bi-
bliosteria”, un luogo in cui la cultura 
gastronomica del territorio e i libri si 
incontrano e danno vita a un grande 
archivio storico della Valle Imagna. 
Superato il periodo di chiusura forza-
ta a causa dell’emergenza Covid-19, 
Cà Berizzi riapre e con essa torna in 
piena attività un centro culturale che 
nel tempo ha contribuito a rigenera-
re tradizioni, forme di economia loca-
le e relazioni: non si tratta infatti di un 
esempio isolato, ma di un’importante 
tappa sulla Strada dello Stracchino e 
della Pietra, percorso che popola la 
Valle Imagna di strutture ricettive te-
stimoni della storia e delle tradizioni 
del luogo.

N

In Valle Imagna, an example of con-
servative restoration sets the pace for 
cultural, economic and social regene-
ration. Cà Berizzi is a late-medieval 
complex and, today, a reception and 
cultural centre, one in a network that 
stretches over the Valle Inagna territo-
ry to protect the territory’s history and 
traditions.

■ Bibliosteria Ca’ Berizzi a Corna Ima-
gna (BG). Foto del Centro Studi Valle 
Imagna, Archivio “Una foto per conser-
vare”, Fondazione Cariplo
Bibliosteria Ca’ Berizzi in Corna Imagna 
(BG). Photo: Centro Studi Valle Imagna, 
Archivio “Una foto per conservare”, Fon-
dazione Cariplo

INFO

CÀ BERIZZI

Via Regorda, 7

24030 Corna Imagna (Bergamo)

Facebook: @caberizzi

l Museo della Ceramica della 
Tuscia propone al suo pubbli-
co un’interessante iniziativa 
espositiva che prevede per 

la prima volta, oltre alla tradizionale 
fruizione dei contenuti cultura-
li all’interno dei locali del 
Museo, anche una divul-
gazione in digitale. È la 
ricchezza della Tuscia 
medievale ad ispirare 
la mostra tempora-
nea Graffignano. 
Frammenti di 
vita quoti-
diana dai 
b u t t i 
del Ca-
s t e l l o 
B a -
glioni . 
G r a z i e 
agli scavi 
archeolo-
gici condotti 
dall’Università 
degli Studi di Vi-
terbo al Castello 
Baglioni Santacroce 
di Graffignano (Viterbo), in uno 
dei vani posti al piano terreno, sotto 
i livelli della pavimentazione moder-
na, sono stati individuati tre “pozzi 
da butto” scavati nel banco di tufo, 
utilizzati per lo smaltimento dei rifiu-
ti domestici del Castello tra il XV e il 
XVII secolo.

Frammenti di vita quotidiana 
al Museo della Ceramica della Tuscia
Fragments of Daily Life 
at the Museo della Ceramica della Tuscia 

I

FONDAZIONE CARIVIT

di Silvia Valentini

Sono stati così rinvenuti circa 3000 
frammenti di materiale ceramico di 
notevole interesse sia dal punto di 
vista della qualità che dello stato di 
conservazione. Il lavoro di assem-

blaggio ha restituito circa un centi-
naio di esemplari appartenenti 
alle più importanti classi della 

ceramica da mensa (maiolica 
arcaica, zaffera, maioliche 
policrome laziali e umbre, 
graffita umbra), da fuoco 

(pentole e olle per cuo-
cere e riscaldare 

cibi), da dispensa 
e per uso far-

maceutico in 
uso tra la fine 
del Quattro-
cento e i primi 
decenni del 

Cinquecento, 
che costituisco-

no una straordi-
naria fonte di infor-

mazione su diversi 
aspetti della vita quoti-
diana del passato, non-

ché sui cambiamenti di 
gusto e sullo stile di vita dei proprie-
tari del Castello. Grazie all’impiego 
del digitale i contenuti della mostra 
saranno diffusi anche sui canali so-
cial del Museo attraverso specifiche 
pillole video dedicate a diversi temi.

The Museo della Ceramica della Tuscia 
is reopening, after the acute phase of the 
COVID-19 emergency, with an interesting 
exhibition project. For the first time, the 
traditional exhibits in the museum rooms 
will be matched by digital showings.
The public is invited to visit the Graffi-
gnano. Frammenti di vita quotidiana 
dai butti del Castello Baglioni exhibition, 
at the museum or online, to enjoy enga-
ging video presentations. The subjects 
are the archaeological excavations at the 
Baglioni Castle, the drainage pits (butti) 
and medieval waste management, Re-
naissance and modern ceramics, arche-
ofauna, and animal DNA.

■ Brocca Francesca. Ricomposta. 
Scavo archeologico Castello Baglioni 
Santacroce. Foto UNITUS
“Francesca” jug, reconstructed. Excavations 
at the Baglioni-Santacroce Castle. 
Photo: UNITUS

INFO

GRAFFIGNANO. FRAMMENTI DI 
VITA QUOTIDIANA DAI BUTTI 
DEL CASTELLO BAGLIONI
18 settembre - 15 novembre 2020
Museo della Ceramica della Tuscia  
Palazzo Brugiotti
Via Cavour, 67  01100 Viterbo
Tel. 0761 223674
museoceramicatuscia@fondazio-
necarivit.it
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di Antonietta Ciculi 

Le telecamere di Rai Tre accendono i riflettori 
sui tesori di Carifac’Arte
RAI Tre Turns the Spotlights (and Cameras) 
on Carifac’Arte 

FONDAZIONE CARIFAC

entre Carifac’Arte pro-
getta la strategia anti 
Covid con nuove inizia-
tive, webinar, tutorial, 

eventi online e quant’altro, le teleca-
mere di Rai Tre nazionale accendono 
i riflettori sui tesori di questa straor-
dinaria azienda che coniuga creati-
vità, manualità e talento. Il servizio 
è andato in onda sul seguitissimo 
programma Officina Italia realizzato 
dalla troupe del TGR, che va alla sco-
perta delle eccellenze del made in 
Italy attraverso interviste dirette agli 
artisti del “saper fare”. L’ambiente di 
lavoro è infatti un intreccio di storie, 
ma esso rappresenta anche lo spazio 
di scrittura delle storie stesse. Allora 
perché non raccontarle, conoscerle 
e imparare da esse? Ed è ciò che è 
accaduto a Carifac’Arte, al comples-
so “Le Conce” di Fabriano, dove sono 
state girate riprese sulla fabbricazio-

M ne del foglio di carta a mano e della 
carta filigranata, per la cui Arte si è 
depositato il dossier per l’inserimen-
to nell’elenco dei Beni Immateriali 
dell’Unesco. “Questa pandemia – 
spiega Marco Ottaviani, presidente 
della Fondazione Carifac – ha rallen-
tato l’attività all’interno della scuola 
internazionale, ma non l’ha fermata. 
Si sta procedendo a pianificare il la-
voro, con tutte le misure di sicurezza 
per la tutela della salute dei nostri 
maestri e di quanti desiderano acqui-
stare i prodotti nel nostro shop. Si sta 
poi potenziando l’e-commerce e pia-
nificando le partecipazioni alle fiere 
nazionali e internazionali del settore, 
dove i nostri stand risultano sempre 
essere i più visitati. Abbiamo tanti 
progetti, a iniziare dalla candidatura 
Unesco, e siamo certi che si possano 
rilanciare tutte le nostre attività lega-
te alla carta e alla filigrana”.

While Carifac’Arte continues to plan 
new anti-COVID initiatives – webinars, 
tutorials, online events and more – RAI 
Tre trained its cameras on this extra-
ordinary company where creativity, 
handcrafting skills and talent unite. 
The segment aired as part of the po-
pular Officina Italia program featu-
ring a TGR troupe that travels in se-
arch of Made in Italy excellences and 
conducts interviews with the artists of 
Italian saper fare. 

e origini della tessitura a 
Longobucco sono antiche 
e documentate. Proprio 
nel solco di questa storica 

tradizione, negli anni Trenta il mae-
stro Eugenio Celestino crea un labo-
ratorio d’arte tessile per l’esecuzione, 
sul tradizionale telaio a mano, di tes-
suti preziosi. Nascono così manufatti 
di pregio: copriletti, arazzi, tappeti, 
centri, biancheria per la casa, che il 
Maestro promuove anche attraver-
so esposizioni di grande prestigio a 
mostre mercato e a mostre di im-
magine, tanto che la bottega arriva 
a servire la Casa Reale e alcune tra 
le più importanti firme d’alta moda. 
Il “laboratorio d’arte tessile” viene 
poi rilevato dal figlio Mario, che vi ag-
giunge lo showroom a Camigliatello 
Silano e, successivamente, anche dal 
nipote Eugenio che, con l’entusiasmo 
ereditato dai suoi avi, gestisce il La-
boratorio di artigianato – in cui si tes-
se la tela e si eseguono contempora-
neamente anche i decori a mano – e 
il “Museo della Ginestra, della Lana 
e della Seta”. L’impresa artigiana re-
alizza capi personalizzati ed esclusi-
vi grazie all’accuratezza del disegno 
e delle rifiniture. Eugenio Celestino 
racconta così l’esperienza legata alla 
pandemia Covid-19: “Per noi, pic-
cola azienda artigianale, il Covid-19 
non ha avuto particolare impatto 
se non per la chiusura nei mesi del 
lockdown, capitata per fortuna in un 
periodo di bassa stagione e quindi di 

La Bottega storica del tessuto d’arte
A Historic Art Fabric Workshop 

L

FONDAZIONE CARICAL

di Rosa Cardillo

scarse presenze turistiche. In questo 
periodo abbiamo utilizzato il tempo 
a disposizione per studio, ricerca e 
sperimentazioni, oltre che per un 
restyling dei luoghi di lavoro, come il 
museo, il laboratorio, l’archivio stori-
co di famiglia e gli spazi commerciali, 
per garantire la massima sicurezza 
ed una migliore esperienza ai visita-
tori”.

The origins of weaving in Longobucco 
(CS) are ancient and well-documented. 
It was in the footsteps of this historic 
tradition that in the 1930s Maestro Eu-
genio Celestino founded his textile art 
workshop, where he wove precious fa-
brics on his traditional hand-operated 
loom. The COVID-19 emergency had 
no particular impact on activity at the 
workshop, “if not for our closure during 
these months of lockdown, which luckily 
fell in the low season when we normally 

see few tourists”. The time was invested 
in study, research and experimentation 
and restyling of the workplaces – the 
museum, the workshop proper, the fa-
mily archives and the shop spaces – to 
guarantee maximum safety and the best 
possible experience for visitors.   

INFO

CAV. MARIO CELESTINO
BOTTEGA STORICA DEL TESSUTO 
D’ARTE

Via Monaci, 14

87066 Longobucco (Cosenza)

Tel. 0983 71048

info@mariocelestino.it

www.mariocelestino.it

■ Mario Celestino. Foto di Dario 
Garofalo per Italia su misura
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Covid-19 e andamento del settore artigiano 
fiorentino. I risultati del 1° trimestre 2020 
Covid-19 and trends for the artisan sector in 
Florence. The results for the first quarter 2020 
di Niccolò Gordini
Strategie e gestione di PMI

omaeconomiaeconomyoma

ecenti studi affermano che il Covid-19 fosse 
già presente in Italia a fine 2019 per poi diffon-
dersi, con le note conseguenze, a partire da 
febbraio 2020. Come hanno reagito le imprese 

artigiane fiorentine? Il “Rapporto sull’Economia - Imprendi-
toria Artigiana 1° Trimestre 2020”, redatto dalla Camera di 
Commercio di Firenze, sottolinea che le imprese artigiane 
fiorentine sono ancora un punto fermo dell’economia fio-
rentina (30,8% delle imprese), ma con un calo del 1,1% su 
base annua e un saldo negativo fra iscrizioni e cessazioni 
di -231. Questi dati confermano un trend negativo costante 
dal 2015 ad oggi. A risentire particolarmente del trend ne-
gativo sono le imprese del manifatturiero (-1,7%), comparto 
principe del settore. I risultati più preoccupanti sono regi-
strati dalla lavorazione del legno (-4,9%), dalle confezioni di 
abbigliamento (-4,8%), dalla realizzazione di articoli in pelle 
e pelletteria (-1,7%) e dalla produzione di prodotti in metallo 
(-1,3%). A livello di composizione societaria si è mantenu-
to costante l’incremento delle Srl artigiane (3,3%). In calo 
di circa il 4% le società di persone e dello 0,8% le imprese 
individuali. Il 22,5% di queste realtà sono imprese femmini-

R
li, il 3,1% guidate da giovani under 29. Rispetto alla media 
nazionale, le imprese femminili sono circa il 18,4% contro il 
16,9% italiano, mentre le imprese giovanili (under 29) sono 
circa il 7,6% rispetto all’8,7% nazionale.
Se è vero che questi dati confermano un trend negativo 
costante del settore, è anche vero che, nonostante il diffon-
dersi del Covid-19, non si discostano significativamente da 
quelli del 2019, precedenti all’epidemia. Se anche nel 2° 
trimestre, vero banco di prova, i dati manterranno questo 
andamento, allora si potrà dire che il settore artigiano, no-
nostante tutte le difficoltà, ha reagito egregiamente all’e-
mergenza sanitaria.

Analysis of first-quarter 2020 data shows a drop in the num-
ber of artisan companies, confirming the negative trend un-
derway for some years. A drop aligned with previous years; 
the increase in closures over 2019 may be explained by the 
COVID-19 emergency. Should the trend settle at the same va-
lues in the second quarter, the true proving-ground this year, 
we cannot but conclude that the artisan sector’s response to 
the pandemic has been positive. 

ANNO Numero imprese
al 31/3

Variazione Iscrizioni Cessazioni Saldo Variazione %
annuale

2015 29.759 772 904 -132

2016 29.567 -192 728 927 -199 -0,65%

2017 29.272 -295 733 931 -198 -1%

2018 29.101 -171 656 866 -210 -0,58%

2019 28.794 -307 694 894 -200 -1,05%

2020 28.491 -303 587 818 -231 -1,05%

mpegnato quotidianamente 
nella sperimentazione visi-
va, ama definirsi una perso-
na normale che di mestiere 

fa l’artista. Graphic Designer e illu-
stratore da giovane, Enzo Bianco ha 
conosciuto in Francia Jean Michel 
Folon e il suo lavoro di artista parte 
da questa esperienza, con lo studio 
dell’acquarello a velatura. La pittu-
ra, la ceramica, il collage, la grafica 
e la scultura sono le tecniche che lo 
conducono alla creazione dell’ope-
ra come punto di partenza e di ar-
rivo. Lo incontriamo nella sua galle-
ria, l’“Atelier”, come lui la definisce, 
dove i linguaggi espressivi utiliz-
zati si contaminano con un unico 
obiettivo, l’“opera d’arte”. Nelle sue 
creazioni emerge la mentalità di 
“artista”, duttile, eclettico e aperto 
verso ogni genere di linguaggio e di 
espressione. Un artista “totale” che 
si dedica anche alla progettazione e 
realizzazione di interventi pubblici 
di architettura urbana e di arte am-
bientale, specie in aree dismesse, 
prediligendo la ceramica, la pietra 
e l’acciaio corten. Dalle sue parole 
e dalle opere realizzate durante l’e-
mergenza Coronavirus, traspaiono 
l’inquietudine e l’ansia dei mesi tra-
scorsi, ma anche la forza e la voglia 
di ritornare alla vita normale. Enzo 
Bianco, insieme al fratello con il 
quale porta avanti da sempre la sua 
attività, nonostante le incertezze e 
le difficoltà del futuro post Covid, 

Riapre “L̓Atelier” di Enzo Bianco a Salerno
Enzo Bianco’s “Atelier” Reopens in Salerno 

I

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA

di Giovanna Tafuri

ha riaperto il suo Atelier, spinto dal-
la sua passione e da una costante 
necessità, ora più che mai, di voler 
dare corpo e immagine a pensieri e 
emozioni, attraverso l’arte.

An eclectic artist, a changeling, open 
to every language, every means of ex-
pression. Painting, ceramics, collage, 
graphics and sculpture are his prefer-
red techniques; with them, he creates 
works that are at once points of de-
parture and of arrival. A total artist 
who also plans and stages public ur-
ban architecture and environmental 
art interventions, preferring ceramic, 
stone and Corten steel. Despite the 
uncertainties and difficulties clouding 
the future, Enzo Bianco and his bro-
ther, with whom he has always wor-

ked, have reopened the artist’s gallery, 
prompted by his passion and his con-
tinuing – and now stronger than ever 
– need to express thoughts and emo-
tions in the forms and images of art.  

INFO

ENZO BIANCO

Via dei Mercanti, 61

84121 Salerno

Tel. 339 5386969

enzobiancofaber@gmail.com

■ Interno: “Home Gallery Enzo Bianco 
Salerno”. Foto Fabio Apicella
The interior of Enzo Bianco Home Gallery, 
Salerno. Photo: Fabio Apicella

Fonte: adattamento da Rapporto sull’Economia – Imprenditoria Artigiana 1° Trimestre 2020, Camera di Commercio di Firenze.

SITUAZIONE IMPRESE ARTIGIANE FIORENTINE AL 31 MARZO 2020
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FASHION IN FLAIR
VILLA BOTTINI LUCCA
9-11 OCTOBER 2020

Lucca’s Villa Bottini, a venue of immense artistic attraction, 
where the splendour of Made in Italy artisan production 
meets the elegance of a city, has hosted the three-day 
trade fair for eight years, showing top-quality creations in 
a unique atmosphere of times gone by.

BOTTEGA STROZZI AWARD

Si chiama Clizia Moradei la vincitrice del Bottega Strozzi 
Award, il concorso dedicato ai giovani artigiani e 
designer che premia il prodotto migliore e più originale 
ideato e realizzato appositamente per Bottega Strozzi, 
la boutique, bookshop e museum shop di Marsilio 
Editori nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze. Il premio 
è nato nel 2018 nell’ambito del Contest OMA 20>40 
di Associazione OMA Osservatorio Mestieri d’Arte, 
realtà con la quale Bottega Strozzi/Marsilio collabora 
in partnership per la promozione e diffusione 
dell’artigianato. Entrambi i premi sono rivolti a giovani 
artigiani tra i 20 e i 40 anni.

BOTTEGA STROZZI AWARD

Clizia Moradei is the winner of the Bottega Strozzi Award, 
a contest for young artisans and designers that rewards 
the best, most original product created and produced 
expressly for Bottega Strozzi, Marsilio Editore’s boutique, 
bookshop and museum shop in the courtyard of Palazzo 
Strozzi in Florence. The contest was first held in 2018 un-
der the auspices of the 20>40 Contest promoted by Asso-
ciazione OMA – Osservatorio Mestieri d’Arte, with which 
Bottega Strozzi/Marsilio partners for promoting and rai-
sing awareness of crafts. Both contests are open to young 
artisans between 20 and 40 years of age. 

#ioscelgomadeinItaly, CRESCE LA 
CAMPAGNA SOCIAL CHE DÀ 
VALORE AI VOLTI DEGLI 
ARTIGIANI

Prosegue la rassegna dei ritratti più autorevoli 
dell’artigianato artistico italiano creata da Italia su 
misura. Il portale dedicato all’alto artigianato, promosso 
da Associazione OMA - Osservatorio dei Mestieri d’Arte 
e Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, ha infatti 
lanciato l’utilizzo dell’hashtag #ioscelgomadeinItaly, e 
attraverso una campagna social di ritratti di artigiani 
ha generato un vero e proprio movimento di rilancio 
del settore, proprio attraverso i volti di chi custodisce 
conoscenze e tradizioni secolari.

#ioscelgomadeinItaly: GROWTH FOR 
THE SOCIAL MEDIA CAMPAIGN TO 
VALORISE ARTISAN FACES

The gallery of the most authoritative portraits of Italian ar-
tistic crafts, created by Italia su Misura, is still open – and 
still growing. The portal dedicated to fine craftsmanship, 
backed by Associazione OMA – Osservatorio dei Mestie-
ri d’Arte and Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, has 
launched the #ioscelgomadeinItaly hashtag and, via the 
campaign featuring portraits of our artisans, the faces of 
the custodians of centuries-old knowhow and traditions, 
a true movement to support sector recovery.

FASHION IN FLAIR
VILLA BOTTINI LUCCA
9 -11 OTTOBRE 2020

È il luogo in cui lo splendore dell'artigianato del Made in 
Italy si incontra con l’eleganza di una città, in una location 
di grande fascino artistico. Da otto anni a villa Bottini 
si svolge la tre giorni di mostra mercato per scegliere 
creazioni di assoluta qualità nell’atmosfera di un salotto 
di altri tempi.

omapillolenotebookomapillole

AMA FIRENZE 
PERCORSI TRA ARTE E 
ARTIGIANATO

Un accostamento originale tra celebri opere arte d’arte fiorentine e 
artigianato artistico suggellato da 5 pillole video da vedere su You-
Tube. È il progetto “AMA Firenze” promosso dall’Associazione OMA 
- Osservatorio dei Mestieri d’Arte e a cura della storica dell’arte e 
guida turistica di Alessandra Bernabei, che abbina storia, tecnica 
e aneddoti di un’opera d’arte e una bottega artigiana fiorentina per 
mantenere viva, in un momento di grande crisi come quello attua-
le, l’attenzione nei confronti del patrimonio artigianale. “Proprio 
sulla scia del momento di difficoltà causato dal Covid-19 – afferma 
Luciano Barsotti, Presidente dell’Associazione OMA - Osservatorio 
dei Mestieri d’Arte – OMA intende rafforzare il suo messaggio di 
speranza e di aiuto agli operatori turistici, alle botteghe artigiane 
e agli esercizi storici”. Ed ecco il Ritratto di Eleonora di Toledo col fi-
glio Giovanni, di Agnolo Bronzino, collegato al Pendente melograna, 
dell’orafo Paolo Penko. Il dipinto di Penelope al telaio di Giorgio Va-
sari evocare l’operato dell’Antico Setificio. Un dettaglio dell’Annun-
ciazione Martelli di Filippo Lippi (un’ampolla realizzata con la tecnica 
della mola su cristallo) far rivivere il lavoro dalla Moleria Locchi. Il 
dipinto di San Girolamo nello studio del Ghirlandaio offre un collega-
mento con Giulio Giannini e Figlio che nella loro bottega in piazza 
Pitti praticano l’antica arte della scrittura e della carta marmorizza-
ta. Infine un’opera in commesso fiorentino all’Opificio delle Pietre 
Dure rilancia il lavoro di Scarpelli Mosaici. 

omaincorsod’operainprogress

AMA FIRENZE 
PATHS IN ARTS AND CRAFTS
 
Five videos produced during the lockdown by Alessandra Ber-
nabei, art historian and tourist guide (and eternal aficionado 
of artistic crafts). AMA FIRENZE presents these in-depth looks at 
artworks, each matched with one of Florence’s renowned crafts 
workshops that draw inspiration from the best-known historic 
art repertory. The videos recount the histories and techniques 
used in the works and anecdotes about the works and the ar-
tisan workshops.

■ D. Ghirlandaio, San Girolamo nello studio, Chiesa d'Ognissanti, 
1480 ca. Firenze; Maria Giannini della storica ditta fiorentina 
Giulio Giannini e Figlio, Carta decorata



tesche”. Quelle decorazioni 
hanno influenzato, nei sog-
getti, nei colori e nei significa-
ti allegorici, la pittura e l’arte 
decorativa di Raffaello e della 
cerchia di artisti attivi a Roma 
all’inizio del XVI secolo, tanto 
da essere riproposte in cicli 
pittorici di grande fascino 
come i dipinti delle Logge Va-
ticane, ma anche riprodotti in 
vasi ceramici, tessuti, arazzi 
e stoffe. Le grottesche, pro-
prio per i soggetti fantastici, 
astratti e irreali, sono stati 
oggetto di nuove interpreta-
zioni da parte di noti artisti 
del ’900, estranei a schemi 
convenzionali e affascinati da 
quei soggetti, ironici e dissa-
cranti.

For the celebrations for the 
500th anniversary of the de-
ath of Raphael, several spaces 
at Rome’s Domus Aurea are 
hosting an interactive, multi-
media exhibition to illustrate 
the “grotesques”, the lively, 
unusual paintings that adorn 
the grottoes of Nero’s imperial 
palace. The “originals” of many 
subjects, colours and allegori-
cal meanings that found their 
way into the painting and de-
coration produced by Raphael 
and the circle of artists active in 
Rome in the early 16th century, 
appearing in such fascinating 
pictorial cycles as Raphael’s 
in the Vatican Loggias as well 
as on ceramics, tapestries and 
fabrics. With their fantastical, 
abstract, unreal subjects, the 
grotesques also were reinter-
preted by well-known 20th cen-
tury artists who worked out-
side of conventional schemes 
and were attracted by these 
ironic, irreverent subjects.
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FIRENZE
ARTIGIANATO E PALAZZO
 
GIARDINO CORSINI
17-20 settembre 2020

Aprirà la stagione delle fie-
re nazionali del settore, e di 
quelle fiorentine in generale, 
la XXVI edizione di Artigianato 
e Palazzo, che porta al Giardi-
no Corsini una nuova selezio-
ne di maestri artigiani offren-
do al pubblico un percorso 
inedito di ricerca con un focus 
sulle nuove generazioni, ma 
anche iniziative collaterali sot-
to la Loggia del Buontalenti, 
oltre all’importante campa-
gna di raccolta fondi “Giam-
bologna e la fata Morgana” 
rivolta al prezioso complesso 
monumentale della Fonte 
della Fata Morgana da scopri-
re tra le colline toscane.

Leading off the national-level 
sector trade fair season and Flo-
rence’s trade fair season in ge-
neral, the 26th edition of the Ar-
tigianato e Palazzo event brings 
a novel selection of master craf-
tspeople to Palazzo Corsini for 
novel research focussing on the 
new generations. Additionally, 
collateral initiatives under Buon-
talenti’s loggia and the sweeping 
“Giambologna e la fata Mor-
gana” fund-raising initiative for 
restoration of the Fonte della 
Fata Morgana garden building, 
a jewel in the Florentine hills.
 

TORINO
ARGENTI PREZIOSI.
OPERE DEGLI ARGENTIERI 
PIEMONTESI NELLE 
COLLEZIONI DI PALAZZO 
MADAMA
 
PALAZZO MADAMA
Fino al 15 novembre 2020

palazzomadama@
fondazionetorinomusei.it

Una selezione di argenti con-
servata nelle collezioni di 
Palazzo Madama è visibile 
sino al 15 novembre 2020, 
nell’ambito del progetto del-
la Regione “L’essenziale è 
Barocco”. La mostra traccia 
una storia dell’argenteria in 
Piemonte dal XVIII al XIX se-
colo. Sono presentati oggetti 
di prestigio ma anche di uso 
quotidiano come posate, caf-
fettiere, cioccolatiere, zuc-
cheriere e tazze da brodo 
(paiole) offerte alle puerpere.

A selection of silver articles 
from the collections of Palazzo 
Madama is on display until 15 
November 2020 as part of the 
L'essenziale è Barocco regional 
project. The show tracks the 
history of silver in 18th- and 
19th-century Piemonte with 
objects of incredible prestige 
as well as objects for everyday 
use such as tableware, coffee 
pots, chocolate pots, sugar 
bowls and large cups (paiole) 
for serving broth to new mo-
thers. 
 

ROMA
RAFFAELLO E LA DOMUS 
AUREA. L’INVENZIONE DELLE 
GROTTESCHE
 
DOMUS AUREA, 
PARCO DEL COLLE OPPIO
Fino al 10 gennaio 2021

Per la celebrazione del cin-
quecentenario della morte 
di Raffaello, alcuni suggestivi 
spazi della Domus Aurea di 
Roma ospitano una mostra 
multimediale ed interattiva 
per conoscere le vivaci, inso-
lite pitture che adornavano le 
grotte del palazzo imperiale 
di Nerone, note come “grot-

inprimopianonewsoma
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