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Questo numero del periodico di OMA esce in una fase ancora assai difficile per tutti noi e per il 
nostro Paese, non solo per la grande preoccupazione legata al Covid, ma anche per la già grave 
situazione economica che si accentuerà certamente, una volta superata l’emergenza sanitaria. 
Come è stato ampiamente documentato in questi mesi, uno dei comparti che hanno maggior-
mente sofferto è l’artigianato ai vari livelli e quello artistico in particolare. Ma, allo stesso tem-
po, è stato anche ripetutamente sottolineato che l’Italia riuscirà a sollevarsi proprio grazie alle 
sue eccellenze, a quel made in Italy riconosciuto in tutto il mondo e che, per le sue peculiarità, 
non può essere copiato o imitato e che ha nell’artigianato uno dei suoi punti di forza. In questi 
maestri del sapere fare, nelle loro magiche mani, nella loro infinita creatività riponiamo grandi 
speranze per una ripartenza che ci auguriamo non sia tanto lontana. La nostra Fondazione sta 
facendo la sua parte e in questi mesi ha lanciato, assieme a Intesa Sanpaolo, un importante 
progetto chiamato “Rinascimento Firenze” che ha, tra i destinatari delle risorse messe in campo, 
anche l’artigianato l’artistico. È un progetto di grande respiro che ha molteplici obiettivi e una 
forte valenza sociale: mantenere e, se possibile, incrementare i posti di lavoro, rafforzare la 
dimensione aziendale e stimolare eventuali forme di aggregazione tra tipologie omogenee così 
da accrescere il proprio peso sul mercato. Guardando a questo nuovo anno ci auguriamo che, 
dal 24 aprile al 2 maggio, possa svolgersi effettivamente, nelle modalità che saranno ritenute 
più opportune, la Mostra Internazionale dell’Artigianato. Come sempre la Fondazione darà il 
suo contributo e il nostro Osservatorio dei Mestieri d’Arte ne sarà tra i protagonisti.

Luigi Salvadori
Presidente Fondazione CR Firenze 

This issue of OMA’s magazine rolls off the presses during what is still a very difficult time for us all and 
for our country, due not only to grave concerns linked to COVID-19 but also to the already serious eco-
nomic situation, which is expected to only accentuate even when the health emergency is behind us. 
As has been amply documented in these past months, one of the hardest-hit sectors of the economy 
has been artisan production; in particular, the artistic crafts segment. But at the same time, it has 
been stressed repeatedly that Italy will recover thanks precisely to its artisan excellences, to our world-
renowned, globally-admired  “Made in Italy” design which, given its signature quirks, simply cannot be 
copied or imitated – and which finds its strongest “supporters” in Italy’s craft sector. It is in these masters 
of Italian saper fare, in their magical hands, in their infinite creativity, that we place our high hopes for 
a speedy recovery. Our foundation is doing its part: during these months, with Intesa Sanpaolo, we have 
embarked on a sweeping project titled Rinascimento Firenze. Artistic crafts concerns are among the 
recipients of the resources deployed. The project, with its strong social dimension, embraces multiple 
objectives: to preserve and if possible to increase jobs; to strengthen companies and stimulate various 
forms of aggregation among similar enterprises in order to up their market impacts. For this new year, 
we hope that from 24 April through 2 May it will be possible to stage the Mostra Internazionale dell’Arti-
gianato, in whatever manners will be deemed most suitable. And as always, Fondazione CR Firenze will 
offer its contribution and our Osservatorio dei Mestieri d’Arte will be a major actor. 

Luigi Salvadori
President, Fondazione CR Firenze

editoriale
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Giovani artigiani. 
Tre idee pensando al futuro
Young Artisans. Three Ideas and an Eye to the Future

a cura di Redazione OMA

ASSOCIAZIONE OMA

lessandro Fonti e il suo progetto legato ad un nuovo Commesso fiorentino, Vittoria Valzania che, giocando 
con stoffe e filo, ha immaginato una collezione di bambole dedicate alle donne icone del nostro secolo, 
Cecilia Falciai che realizza oggetti in scagliola e li vende grazie a Instagram a un pubblico di giovanissimi. Tre 
artigiani del network OMA 20>40 pensano a come affrontare il lavoro nel post Covid, ripartendo dalle mani.A

ALESSANDRO FONTI
Come reinventare l’arte antica del Commesso fiorentino? Svincolandosi dal sog-
getto tradizionale e avvicinandolo all’arte contemporanea, sfruttando materiali 
e strumentazioni innovativi. La pensa così Alessandro Fonti, 34 anni, che dopo 
aver frequentato il Liceo artistico in Umbria dove è nato, ha deciso di trasferirsi 
a Firenze per coronare il suo sogno professionale. Laureato a pieni voti in Re-
stauro dei Beni Culturali, dal 2016 lavora nel restauro degli affreschi, e grazie 
agli insegnamenti del maestro Giancarlo Raddi Delle Ruote, storico restauratore 
del Settore Mosaico e Commesso di Pietre Dure, recentemente scomparso, si è 
appassionato al Commesso fiorentino. “Giancarlo mi ha trasmesso l’amore per 
questa tecnica e per questo lavoro tanto da aver coltivato l’idea di aprire uno 
spazio anche assieme ad altri giovani professionisti come me per ridare attua-
lità a questa forma d’arte”. A causa della pandemia il progetto è rimandato ma 
Alessandro sta già sviluppando l’idea di prodotto da portare avanti. “Non potrei 
competere con le blasonate botteghe già sul mercato a Firenze. Da qui l’idea di 
fare qualcosa di nuovo. Un’avanguardia che possa ridare valore a questa tecnica 
preziosa reinventando l’uso dei materiali e anche il prodotto. Mi piacerebbe da 
una parte abbinare alla pietra l’uso del metallo, giocando con i colori dell’ossi-

dazione e sperimentando così nuove cromie. Dall’altra sviluppare un’oggettistica piccola e di alta gamma. Porta tablet 
o scatole gioiello, articoli piccoli ma inevitabilmente 
preziosi per poter ricreare quella connessione, tipica 
del periodo mediceo, tra la produzione del Commes-
so fiorentino e gli artisti contemporanei. Nel periodo di 
massimo splendore della manifattura, infatti, gli artisti 
erano chiamati a produrre bozzetti che poi venivano 
tradotti in pietra dura, di conseguenza lo stile dei Com-
messi seguiva di pari passo quello artistico in voga in 
quel momento. Da allora la produzione non si è più 
evoluta riservando a questa materia la sola platea mu-
seale, mentre la nostra intenzione è quella di creare un 
laboratorio che riesca a toccare l’apice nella contempo-
raneità del Commesso e allo stesso tempo ricercare la 
tradizionalità nell’arte contemporanea.
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CECILIA FALCIAI
“Esiste un mercato più ampio rispetto a quello con cui tradizionalmente ci siamo con-
frontati. Il trucco sta nell’intercettarlo e cercare di trovare il giusto mix tra passato e 
presente nell’ideazione del manufatto”. Così Cecilia Falciai che, dopo aver imparato dal 
padre, artigiano fiorentino, le tecniche del mosaico, del Commesso fiorentino in marmo 
e pietre dure e della lavorazione della scagliola, ha un suo laboratorio in via dei Macci a 
Firenze. Il lockdown e la pandemia l’hanno fatta riflettere portandola, per necessità do-
vute alla chiusura del suo esercizio al pubblico, a spingere sull’acceleratore dell’innova-
zione. “Studiavo già soggetti diversi per le mie opere, ispirazioni pop e nuove commistio-
ni di materiali. Immaginavo esperimenti con legni e resine a caldo per mini-produzioni 
che potevano piacere ai ragazzi della mia età”. Da marzo 2020 Cecilia ha così lavorato a 
collezioni di gioielli, tavolette in scagliola con disegni che richiamano tatuaggi rockabilly 
e “durante le ultime festivi-
tà natalizie ho inaugurato 
una serie di immagini con 
vedute di Firenze fatte sì in 
scagliola, ma con linee pu-
lite e regolari quasi fossero 

delle vetrate”. Un successo che ha ottenuto il plauso del 
pubblico su Instagram. “Ho avuto la percezione di quanto 
questo social possa trainare la conoscenza del mio lavoro 
tra i coetanei: chi ti segue lo fa perché è interessato al tuo 
prodotto e non sono mancate anche soddisfazioni in ter-
mini di vendite”, conclude Cecilia, che in primavera lancia 
una nuova collezione di gioielli in scagliola a tema natura.

VITTORIA VALZANIA
“All’improvviso tutti i progetti a cui stavo lavorando si sono interrotti, ma non la voglia di cre-
are con la stoffa”. Così Vittoria Valzania, a capo della sartoria Madame Flo e con curriculum 
che vanta anche la prestigiosa collaborazione con il Corteo Storico Fiorentino, si è messa al 
lavoro immaginando una collezione di bambole 
dedicate a dieci donne simbolo dell’epoca con-
temporanea. “Ho dato sfogo al mio desiderio di 
fare e ho anche pensato di elaborare un vero e 
proprio kit per far sì che anche chi fosse a casa 
potesse fare lo stesso. Un progetto che debutta a 
marzo, a un anno esatto dal suo concepimento”. 

Alessandro Fonti and his project for a new 
commesso fiorentino stone inlay; Vitto-
ria Valzania, whose fabrics and threads 
imagine a collection of dolls dedicated to 
the iconic women of our century; and Ce-
cilia Falcai, creator of a host of scagiola 
plaster objects she sells via Instagram to 
young buyers. Three of the OMA 20>40  
network artist/artisans reflect on hands-
on post-pandemic recovery.

■ Alessandro Fonti, Uccellino 
preso a modello da un tavolo 
ottocentesco dell’Opificio delle 
Pietre dure e in fase di realiz-
zazione; Cecilia Falciai, foto di 
Giorgio Magini; Vittoria Valzania 
al lavoro e una bambola del suo 
nuovo progetto
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anodOpera è una linea di prodotti realizzata da aziende toscane che rappresentano i mestieri simbolo 
d’eccellenza. L’emergenza Covid-19 e la crisi che ne è seguita hanno fortemente colpito l’economia del 
paese e le piccole attività produttive hanno subìto un colpo particolarmente forte. Dal dialogo con i ma-
estri d’arte durante il primo lockdown, nella primavera del 2020, emergeva la necessità di concentrare 
l’attenzione sull’acquisto del prodotto fatto a regola d’arte da aziende storiche e tradizionali toscane, 

pronte a presentare un prodotto, dal prezzo competitivo, che potesse entrare in ogni casa. L’iniziativa condivisa e pro-
mossa insieme ad Artex - Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana vuole attrarre l’attenzione dei 
fiorentini, dei toscani e del pubblico “di prossimità” sul prodotto fatto a regola d’arte e di qualità, acquistabile dall’arti-
giano di fiducia allontanando così l’idea di ricorrere alla scelta veloce sul grande marketplace digitale o di bassa qualità 
al megastore. È nata così ManodOpera, la collezione composta da 19 aziende toscane che si presentano con oggetti di 
alta fattura come la raffinata tovaglia in misto lino ricamata a mano dalla ditta Tessilarte e pensata come un omaggio a 
Firenze; i piatti decorati in ceramica senese di Franco Cicerchia, del grossetano Montis Pescalis e dello Studio Ceramico 
Giusti; gli accessori in marmo ideati da Studio Formart e dal pietrasantino B&D Stone; la scatola per fazzoletti in carta 
decorata di Eredi Paperone – qui ripensata con ironia come scatola porta mascherine – e quella raffinatissima in legno 
intarsiato proposta dal maestro dell’Alta Valle del Tevere, Santi Del Sere. E ancora la bowl in argento del noto argentiere 
Pagliai, gli alabastri di Marco Ricciardi, le fragranze di Aquaflor. Rispetto ad aziende più grandi e strutturate, che seppu-
re in modalità scaglionata e lenta hanno potuto riavviare la produzione, la prospettiva per le piccole imprese artigiane 
è tuttora molto incerta. La denuncia arriva da parte di imprese fino a ieri molto solide e ben posizionate soprattutto sul 
mercato estero. Imprese che lavorano nel settore dei mestieri rari e del lusso (scagliola, pietre dure, incisione e grafica) 
per le quali, oltre alla chiusura forzata dei mesi scorsi, si prospetta una difficile e sicuramente lenta riapertura dei mer-
cati di riferimento. Si tratta di aziende in gran parte a conduzione familiare la cui chiusura si tradurrebbe, oltre che in un 
danno irreversibile per il tessuto produttivo della città, in un problema di natura sociale che va a colpire intere famiglie.

ManodOpera is a product line manufactured by Tuscan companies which are representative of the region’s crafts excellences. 
The COVID-19 emergency and the ensuing crisis have been devastating for the economy and small producers. In response, 

ManodOpera is a shared action, co-promoted by Artex – 
Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della To-
scana, that aims to attract the attention of Florentines, Tu-
scans and the proximate market public alike to products 
embodying high-quality workmanship that are available 
directly from trusted artisans – and so help shift consumer 
focus away from anonymous picks on the larger digital 
marketplace or low quality at the megastore.

ManodOpera di maestri toscani 
ManodOpera by Tuscan Masters

M

a cura di Benedetta Zini

ASSOCIAZIONE OMA

INFO

www.osservatoriomestieridarte.it
/attivita/manodopera/
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B&D Stone
Lampada da tavolo in marmo con luce a 
led bianca dimmerabile in vari colori e 
base di legno. Marble table lamp.

Santi del Sere
Cofanetto intarsiato in legno in “toppo 
toscano” in stile senese.  Small wooden 
chest with toppo toscano inlays in Senese 
style. 

Nella stessa collezione:
Diffusore per ambienti - Aquaflor, Firenze
Candeliere - Biagiotti Ferro Battuto, Pienza  (Siena)
Caffè Rovesciato - Bottega Artigiana 
Marco Ricciardi, Volterra
Cornice - Bottega d’Arte Maselli, Firenze
Lampada da tavolo - Cartapesta Viareggio di 
Marzia Etna
Scatola porta mascherine - 
Eredi Paperone Firenze
Trinciante toscano - 
I Coltelli dell’Artigiano, Scarperia (Firenze)
Zaino - Laura de Cesare, Pisa
Bassorilievo in ceramica a lustro - 
Maurizio Mastromatteo, Scandicci (Firenze)
Insalatiera in grès - Montis Pescalis, 
Montepescali (Grosseto)
Reverse Piatto-vassoio in marmo - 
Studio Formart, Carrara

Franco Cicerchia
Piatto in ceramica smaltata, decorata a 
mano. Glazed, hand-decorated plate.  A 
reinterpretation  of the great Tuscan cera-
mics tradition in a contemporary key. 

Tessilarte
Tovaglia con Giglio fiorentino in misto lino 
ricamata a mano. Hand-embroidered 
tablecloth inspired by the city of Florence. 

Romoli Illuminazione
Incanta Lampada da scrivania con base in 
ferro satinato e composta da vetro rostra-
to. Handmade lamp in rostrate.

Studio Ceramico Giusti
Set di piatti lavorati a pelle d’uovo come 
nella più antica tradizione di porcella-
na finissima di Doccia. Set of eggshell 
plates in accordance with the fine Doccia 
porcelain.

Il Bronzetto
Set di pomelli per mobili di varia tipologia 
e dimensioni. Knobs for furniture. Various 
types and sizes to choose and customize 
according to personal tastes and needs. 

Argentiere Pagliai
Bowl “modello Paul Revere” in lega argen-
tata. “Paul Revere” model bowl in silver 
alloy. 
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l 12 febbraio è una data sim-
bolica per la moda italiana e 
il sistema dell’artigianato ar-
tistico. Quel giorno, nel 1951, 
si tenne la prima sfilata, ac-

compagnata da un’esposizione di 
accessori, organizzata a Firenze da 
Giovanni Battista Giorgini. Il percorso 
che portò a quell’evento, partito negli 
anni venti del ’900 con l’esportazione 
di prodotti di alto artigianato soprat-
tutto negli USA, determinò il successo 
del “marchio” made in Italy e l’affer-
mazione mondiale dello stile italiano. 
Il fenomeno, culminato nel boom 
economico (1958-1963) e rafforzato 
negli anni ottanta dall’esplosione dei 
grandi marchi milanesi, prosegue 
oggi con la cultura, il turismo, l’ali-
mentare e tanto altro ancora, facen-
do sì che il nostro Paese sia uno dei 
pochi al mondo capace di esportare 
uno stile di vita. Archivio Giorgini e 
Università di Bologna, in collabora-
zione con OmA, che da anni è attiva 
nella valorizzazione dei materiali del 
Fondo Giorgini, facendo seguito a 
un’analoga iniziativa organizzata nel 
2019 con il supporto di Fondazione 
CR Firenze, Archivio Giorgini e Univer-
sità di Bologna – sempre in collabo-
razione con OMA, da anni attiva nella 
valorizzazione dei materiali del Fon-
do Giorgini – hanno dato vita a una 
conferenza internazionale online che, 
andando oltre la vicenda della moda, 
ha voluto approfondire i vari aspetti 
dell’intero processo. Alcune relazioni 
hanno mostrato l’importanza del fe-
nomeno economico sul piano delle 
relazioni internazionali. L’iniziativa 
ha voluto celebrare due anniversari, 
il settantesimo dalla prima sfilata e 
il cinquantesimo dalla scomparsa di 

Moda, Artigianato, Made in Italy. 
G.B. Giorgini, rinascita del dopoguerra
Fashion, Crafts, Made in Italy. G.B. Giorgini, a Postwar Renaissance

Neri Fadigati, Presidente Nuovo Archivio Giorgini

ASSOCIAZIONE OMA

I

Giorgini. A questi possiamo aggiun-
gere i 160 anni dell’Unità d’Italia.

The 12th of February is a symbolic 
date for Italian fashion and Italy’s 
artistic crafts system: it was on that 
day in 1951 that Florence hosted the 
first fashion show and accessories 
exhibition organised by G. B. Giorgi-
ni. In collaboration with OMA – for 
years active in valorising the holdings 
of the Fondo Giorgini – the Archivio 
Giorgini and the University of Bolo-
gna  have now called an international 
online conference to go beyond the 
fashion event and delve into various 
aspects of the fashion process. The 
conference comes after an analogous 

initiative, organised in 2019 with the 
support of Fondazione CR Firenze, Ar-
chivio Giorgini and the University of 
Bologna, also in collaboration with 
OMA, and is scheduled to celebrate 
two anniversaries: the 70th of Floren-
ce’s first fashion show and the 50th 
of Giorgini’s death. To say nothing, 
we might add, of the 160th of Italian 
unity! 

■ G.B. Giorgini, Londra 1956 
Foto Archivio Giorgini
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re botteghe di liutaio era-
no attive a Livorno già 
nella seconda metà del 
Cinquecento, quando 

ancora non era stata fondata la cit-
tà e l’abitato riuniva 600-1000 anime 
attorno all’attuale via San Giovanni. 
Lo raccontano Michele Montanel-
li e Clara Errico nel volume Liutai e 
minugiai a Pisa e Livorno nel Seicento 
aggiungendo che gli inventari di te-
stamenti o liti fra gli eredi di quel pe-
riodo attestano, nell’80-90% dei casi, 
la presenza di strumenti musicali nel 
patrimonio familiare.
Facendo un salto di almeno due se-
coli, si arriva al 1802 e si trova Nicco-
lò Paganini ventenne a Livorno che 
perde a carte il suo violino alla vigilia 
di un concerto. Un rigattiere corre in 
suo aiuto (ma c’è invece chi accenna 
a un mecenate di nome Livron) e gli 
regala un violino costruito da Giu-
seppe Guarneri del Gesù a Cremo-
na nel 1743. Per la potenza sonora 
dello strumento, il grande musicista 

Liutai a Livorno dal 1500
Luthiers in Livorno since 1500

T

di Stefania Fraddanni

lo chiamerà affettuosamente “il mio 
cannone” e da esso non si separerà 
mai. Solo alla morte lo lascerà in ere-
dità al Comune di Genova.
L’arte del liutaio è ritornata sulla scena 
labronica con il maestro Carlo Vettori, 
figlio e allievo del maestro Dario Vet-
tori, di Firenzuola, detto “il liutaio della 
montagna” perché aveva la bottega 
sull’Appennino tosco-romagnolo. In 
onore di questa dinastia di liutai che 
ha tramandato l’arte dal nonno ai ni-
poti, Vettori sta allestendo un piccolo 
museo nella sua casa di Livorno.
E intanto, quasi per caso, a rinnovare 
questa tradizione labronica è sboc-
ciato un nuovo maestro artigiano, 
Ivano Colombini, protagonista anche 
del salone dedicato all’artigianato 
artistico organizzato da Fondazione 
Livorno alla manifestazione Effet-
to Venezia. Questa lunga storia che 
vede protagonisti i liutai a Livorno è 
raccontata da Luciano De Nigris in 
un video visibile su Youtube: https://
youtu.be/XHeu05fKCnE

Three luthier’s workshops were active 
in Livorno in the second half of the 
1500s, even before the city was a city, 
when it was a small agglomeration 
counting just 600 to 1,000 souls in 
the area of today’s Via San Giovanni. 
Michele Montanelli and Clara Errico 
tell the story in their book Liutai e mi-
nugiai a Pisa e Livorno nel Seicento, 
adding that in 80-90% of cases, the in-
ventories of wills and disputes among 
heirs in that period list musical instru-
ments in their family asset columns. 
This long story, in which Livorno’s 
luthiers play prominent roles, is retold 
by Luciano De Nigris in an interesting 
video podcast at: https://youtu.be/
XHeu05fKCnE.

■ Carlo Vettori, Il maestro liutaio. Carlo 
Vettori con i musicisti di Quotlibet
Foto di Beata Moczydlowska
Carlo Vettori with the Quodlibet musicians. 
Photo: Beata Moczydlowska

FONDAZIONE LIVORNO
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“Alfabeto Artigiano” a Seravezza 
“Alfabeto Artigiano” in Seravezza

di Anna Benedetto e Chiara Parenti

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA

na mappatura dell’ar-
tigianato di eccellenza 
del territorio versiliese 
con estensione a tutta la 
provincia, fra tradizione 

e innovazione. È questo e molto al-
tro Alfabeto Artigiano, la mostra orga-
nizzata da CNA Lucca con il suppor-
to del Comune di Seravezza e della 
Fondazione Terre Medicee, e che si 
avvale del sostegno della Fondazio-
ne Banca del Monte di Lucca. Patro-
cinata da OMA, la mostra apre i bat-
tenti dieci anni fa, con il titolo Le mani 
eccellenze in Versilia e con l’intento di 
valorizzare la lavorazione artistica 
del marmo in Versilia. Con il tempo 
la manifestazione ha aperto anche 
ad altre espressioni dell’artigianato 
ben rappresentate su questo terri-
torio, trasformandosi in un vero e 
proprio alfabeto, e da qui il nuovo ti-
tolo Alfabeto Artigiano, che consente 
di scoprire e valorizzare tante realtà, 
singoli artigiani e imprese, capaci di 
usare le mani come principale mez-
zo di lavoro e di espressione. “Già 
con l’edizione del 2020 siamo riusciti 
a stare al passo coi tempi, in piena 
pandemia – spiega Sabrina Mattei, 
vice presidente CNA Lucca – non solo 
infatti a fine estate abbiamo realizza-
to la mostra nella nuova, prestigiosa, 
sede del Palazzo Mediceo di Sera-
vezza, ma siamo stati anche in grado 
di offrire un tour virtuale di Alfabeto 
Artigiano, grazie alla collaborazione 
con l’azienda Review di Viareggio, 
che utilizzando la tecnica della “re-
altà immersiva”, ha realizzato fedeli 
rappresentazioni fruibili interattiva-
mente via web. Vorremmo che l’e-
dizione 2021 rappresentasse quella 
della “rinascita” di un mestiere trop-
po spesso non compreso. La pande-

U

mia dovrebbe averci insegnato il va-
lore della lentezza e del quotidiano. 
Dovrebbe averci riconsegnato l’amo-
re per le cose uniche, che rendono la 
vita di ognuno di noi inimitabile”.

Versilia interprets the word “artisan” 
at an event designed to offer ample 
visibility to the territory’s companies 
and regenerate artistic crafts, one of 
the economic sectors most heavily 
impacted by the pandemic. First held 
ten years ago as Le Mani. Eccellenze 
in Versilia, with the limited intent of 
valorising artistic marble working, 
as time went by the event embraced 
other artistic craft expressions as well 

until becoming a sort of ABC book in a 
show, a crafts primer – hence the new 
title, Alfabeto Artigiano. Thanks to in-
novative immersive reality technology, 
the 2020 edition gave the public the 
opportunity to take a virtual Internet 
tour of the exposition.  

■ Nettuno di Ceramiche Poli e Busto di 
bimba di Ulderico Giannoni, Pietrasanta 
(Lu)

INFO

www.eccellenzeinversilia.it
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

l laboratorio. Anzi, i labo-
ratori. Dal canto alla pit-
tura, dal teatro al folklore, 
passando per un’attenta 

ricostruzione di usanze e cultura 
materiale attraverso l’opera della 
sartoria teatrale. L’Associazione 
Laboratorio Brunier, nata nell’an-
no 2000 con lo scopo di diffonde-
re l’arte nella sua visione globale 
e proporre differenti esperienze 
formative legate al canto e alla liri-
ca, ha infatti da subito aperto una 
sartoria per far fronte alle esigenze 
costumistiche della produzione dei 
propri spettacoli.
Condotta dal costumista Franco 
Nieri, questa realtà, che negli anni 
è stata letteralmente sostenuta e 
implementata dall’amore e dalla 
dedizione di Maria Bruno, realizza 
costumi teatrali, abiti d’epoca ed 
accessori per le varie manifestazio-
ni, spettacoli teatrali e opere liriche. 
Attualmente la sartoria conta oltre 
mille capi d’epoca, fra abiti femmi-
nili e maschili, costumi teatrali dal 
Medioevo al Settecento, dall’Otto-
cento ai nostri giorni. Un’attività 
preziosissima, dato che i costumi 
vengono messi a disposizione delle 
compagnie teatrali e liriche, ma an-
che dei singoli cittadini per eventi e 
feste in maschera.
Proprio l’organizzazione di ricostru-
zioni storiche in abiti d’epoca è una 
delle attività più caratterizzanti per 
l’Associazione, un’occasione di me-
moria storica in cui fare sfoggio dei 
capi realizzati con passione, studio 
e abilità.

Ago, filo e… storia
Needle, Thread and... History

I

di Andrea Salani

From singing to painting, from theatre 
to folklore, and then on to a careful re-
construction of customs and material 
culture with theatre costuming as our 
guide. And in fact, when Associazione 
Laboratorio Brunier was founded in the 
year 2000 to promote a global appro-
ach to art and propose divers training 
experiences linked to song and lyric the-
atre, it immediately opened a costume 
department. Originally tasked to meet 
the costuming needs of its own shows, 
under the direction of costume designer 
Franco Nieri and over the years literally 
supported by Maria Bruno’s love and 
devotion, the atelier creates costumes, 
period clothing, and accessories for 
numerous events. Today, its collection 
contains more than 1000 items of men’s 
and women’s period clothing.

INFO

ASSOCIAZIONE LABORATORIO 
BRUNIER
Sede c/o Ex Caserma Lorenzini
Corso Garibaldi, 53
55100 Lucca 
Tel: 347 6254609
www.laboratoriobrunier.it
info@laboratoriobrunier.it

■ Laboratorio Brunier, Lucca
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ISTOIA NOVECENTO è il 
grande progetto dedicato 
alla collezione permanen-
te di Fondazione Pistoia 

Musei con opere di Fondazione Ca-
ript e Intesa Sanpaolo. Se la prima 
parte del progetto ha raccontato il 
panorama artistico pistoiese nel pe-
riodo compreso tra 1900 e 1945, il 
capitolo successivo – Sguardi sull’ar-
te dal secondo dopoguerra a cura di 
Alessandra Acocella, Annamaria Ia-
cuzzi e Caterina Toschi – offre un’im-
magine della vitalità creativa della 
città toscana a partire dalla metà 
del secolo scorso, quando Pisto-
ia si afferma come un importante 
crocevia culturale, spaziando dalle 
nuove espressioni delle arti visive 
al design e al nuovo artigianato. Gli 
anni Sessanta sono particolarmente 
importanti: nel 1966, infatti, Pistoia 
si proietta oltre il contesto locale 
con la mostra Superarchitettura di 
Archizoom e Superstudio, che di-
venta il manifesto programmatico 
del design radicale italiano, ispirato 
dall’iconografia pop inglese, dal pa-
norama urbano moderno, e dalla 
moda giovanile. Ne sono affascinan-
ti esempi la lampada “Passiflora” e 
il divano “Superonda”: quest’ultimo, 
realizzato in poliuretano espanso, è 
tra i primi mobili destrutturati, pri-
vi di scheletro. La sua modularità e 
leggerezza invitano a variarne l’uso 
(letto, divano o chaise longue) sfi-
dando le convenzioni borghesi per 
un modo più libero di abitare.
Oggetti di design che sono il risulta-
to di un processo creativo “giocoso”, 
entrambi realizzati da Poltronova, 
visionaria azienda di Agliana (Pisto-

Design d’evasione da Pistoia a New York
Breakout Design, from Pistoia to New York

P

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

di Francesca Vannucci

ia) fondata da Sergio Cammilli. Pol-
tronova – grazie anche alla collabo-
razione con artisti e architetti tra cui 
Gianni Ruffi, Mario Ceroli, Giovan-
ni Michelucci, Gae Aulenti, Ettore 
Sottsass – divenne un centro di spe-
rimentazione internazionale, tanto 
che nel 1972 undici dei suoi prodot-
ti, tra cui anche “Superonda” e “Pas-
siflora”, saranno esposti al MoMa di 
New York nella mostra Italy the New 
Domestic Landscape, per rappresen-
tare quella nuova linea identitaria 
del design italiano, prodotto artigia-
nalmente a Pistoia.

PISTOIA NOVECENTO is a large-scale 
project centring on the Fondazione Pi-
stoia Musei permanent collection but 
featuring works from Fondazione Caript 
and Intesa Sanpaolo. While the first part 
of the project recounted the art panora-
ma in Pistoia from 1900 through 1945, 
the second chapter – Sguardi sull’arte 
dal secondo dopoguerra, curated by 

Alessandra Acocella, Annamaria Iacuzzi 
and Caterina Toschi – offers a view of 
this Tuscan city’s creative vitality, in fields 
ranging from the visual arts to design, to 
new directions in crafts, since it became 
an important cultural crossroads in the 
mid-1900s.

■ Archizoom Associati, Superonda, 
1967-2020, Poltronova 
Fondazione Caript, Pistoia

INFO

PISTOIA NOVECENTO. SGUARDI 
SULL’ARTE DAL SECONDO 

DOPOGUERRA
Mostra a cura di 
Alessandra Acocella, Annamaria 
Iacuzzi, Caterina Toschi
Pistoia, Palazzo de’ Rossi, fino al 22 
agosto 2021
www.fondazionepistoiamusei.it

info@fondazionepistoiamusei.it
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n tovagliolo ripiegato, 
una scatoletta aper-
ta di sardine, una for-
chetta rovesciata, un 

coltello e un cucchiaio. Sono alcuni 
degli oggetti che la sapiente mano 
del volterrano Aldo Del Colombo ha 
concepito e realizzato per la sua Ta-
vola Imbandita, opera interamente in 
alabastro che recentemente è anda-
ta ad arricchire la collezione artistica 
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Volterra.
“Si tratta di un pezzo unico che ho 
scolpito a vari livelli di profondità, ri-
cavando così tutti gli oggetti presenti 
senza incollaggi o aggiunte successi-
ve – spiega il professor Del Colombo, 
che vanta una formazione all’Istituto 

A tavola con l’alabastro
At the Dinner Table with Alabaster

U

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

di Cristina Ginesi

d’arte cittadino, oggi Liceo artistico, 
dove ha insegnato per tutta la vita –. 
La formazione dei nuovi artigiani è 
fondamentale per la sopravvivenza 
dell’artigianato artistico a Volterra 
e non può prescindere dal merca-
to. Credo che quello online sia un 
canale di grande efficacia perché, 
vista anche la situazione che stiamo 
attraversando, apre una finestra sul 
mondo”.

Aldo Del Colombo teaches at Volterra’s 
art institute, today a Liceo Artistico, but 
is also the author of Tavola Imbandita, 
a seemingly composite alabaster work 
recently donated to Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra. The work’s 

seemingly many objects are not many 
at all, since they are all sculpted in the 
same block of stone: nothing is cemen-
ted on; nothing added later. For Prof. 
Del Colombo, a focus on training new 
artisans and the opening of an online 
market could prove to be efficacious 
tools for the survival of artistic crafts in 
Volterra. 

■ Tavola Imbandita in alabastro e parti-
colari degli oggetti scolpiti. Foto di Luca 
Socchi
Tavola Imbandita in alabaster and details 
of the various parts of the sculpture. Photo: 
Luca Socchi
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uando Caterina Pa-
volini parla della sua 
vetreria artistica “La 
Diana”, fondata dal 
nonno materno Giu-

seppe Nenci nel 1948, i suoi occhi 
emanano una luce pura e limpida, 
la stessa che filtra dalle sue opere in 
vetro. “La Diana”, nata dopo la guer-
ra per il recupero di vetrate danneg-
giate dagli eventi bellici, nel tempo si 
è specializzata nella realizzazione di 
vetrate nuove e nel restauro di quel-
le antiche presenti in edifici di culto 
o laici, arruolando importanti pitto-
ri vetratisti e altri artisti che hanno 
tratto ispirazione dai maestri d’arte 
senesi del ’300 e ’400. Diverse le no-
vità tecniche introdotte, ma purezza 
e qualità della materia prima (vetro 
soffiato dipinto a grisaglia), insieme 
alle mani di abili artisti, rimangono 
punti cardine della produzione fir-
mata “La Diana”. Valori apprezzati 
non solo in Italia, ma anche all’este-
ro, in particolare in USA, Russia e nel 
mondo arabo per edifici di lusso.
Per Caterina, terza generazione 
di artigiani del vetro e giovane im-
prenditrice, creare vetrate o ridare 
luce a quelle antiche è qualcosa di 
magico. Confessa di commuoversi 
sempre quando opera nei luoghi 
simbolo dell’arte senese, come il re-
stauro del grande occhio di Duccio 
del Duomo di Siena. Le sue emozio-
ni più grandi? Il primo lavoro in una 
chiesa all’estero in Tennessee dove, 
unica donna, ha curato e gestito le 
varie operazioni; l’inaugurazione nel 

La luce riflessa nelle vetrate artistiche de “La Diana”
Reflections in Stained Glass at “La Diana”

Q

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

di Federica Sali

2019 dei restauri della cattedrale di 
Albano Laziale, compresa la “sua” 
vetrata, alla presenza di Papa Fran-
cesco.

Now managed by Caterina, the 
founder’s granddaughter, the La Dia-
na artistic glassworks manufactures 
and restores stained glass windows for 
churches and civic buildings, counting 
on the quality of its materials and the 
able hands of its artisans, true “pain-
ters in glass”. Its many and important 
restoration works include Duccio di 
Boninsegna's rose window in the Siena 

INFO

LA DIANA VETRATE D’ARTE SNC

Via Pietro Nenni, 110

53035 Monteriggioni (Siena)

Tel. 0577 318423

ladiana.vetrate@libero.it

www.ladianavetrate.it

cathedral and the windows of the ca-
thedral of Albano Laziale as part of the 
restoration works inaugurated by Pope 
Francis in 2019.
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artigianato di eccellenza ha 
una nuova vetrina: si chiama 
Tuscan Collections ed è una 
piattaforma B2B sviluppata 

per favorire l’incontro tra le produzioni 
artistiche della Toscana e gli operatori 
di settore nazionali ed esteri. Tuscan 
Collections è nata con un obiettivo con-
creto: creare una community che, grazie 
al contatto diretto tra azienda e opera-
tore, sia in grado di incentivare nuovi 
rapporti commerciali.
Con una veste grafica elegante e raffi-
nata, ricca di tante schede prodotto, 
immagini e video, Tuscan Collections 
accompagna operatori, buyer, architet-
ti, interior designer, giornalisti, gallerie e 
aziende da tutto il mondo ad incontrare 
il meglio delle produzioni artistiche to-
scane, offrendo l’opportunità per fare 
ordini online o scoprire nuove soluzioni 
e spunti di progettazione. Sono sette le 
macrocategorie in cui è possibile navi-
gare: arredamento, illuminazione, decorazione per 
la casa, tavola e cucina, contract, articoli da regalo e 
lifestyle, pezzi unici e su misura. Nell’area dedicata 
ai buyer, gli operatori registrati possono attivare la 
messaggistica interna ed entrare in contatto diret-
to con l’azienda, oppure seguirla per essere sempre 
aggiornati sulle sue novità. I cataloghi e le informa-
zioni sono sempre disponibili, così come la wishlist 
per memorizzare i prodotti di maggiore interesse. Ad 
oggi le aziende presenti in Tuscan Collections sono 
circa 60, ma la piattaforma è aperta, senza costi di 
iscrizioni e, cosa importante, non si spegnerà quan-
do torneranno le fiere in presenza; continuerà la sua 
attività di promozione con tante iniziative mirate con-
solidando le relazioni commerciali avviate. Il proget-
to che ha dato vita al sito www.tuscancollections.it 

TUSCAN COLLECTIONS:
LA PIATTAFORMA B2B PER LE PRODUZIONI ARTISTICHE TOSCANE

TUSCAN COLLECTIONS: THE B2B PLATFORM FOR TUSCANY’S 

ARTISTIC CRAFTS

L'

A CURA DI ARTEX

è stato realizzato da Artex con il supporto della Regione 
Toscana e la collaborazione di Confartigianato Toscana e 
Cna Toscana.

Artisan excellence has a new show window: it’s called Tuscan-
Collections and it’s a B2B platform developed to help match Tu-
scany’s artistic crafts producers with national-level and foreign 
partners. TuscanCollections was created with a specific goal in 
mind: to create a community in which direct contact between 
the companies and those working on the market will provide 
incentives for new business relationships.
With elegant, sophisticated graphics and an abundance of 
product descriptions, images and videos, TuscanCollections ac-
companies members of the trade, buyers, architects, interior 
designers, journalists, galleries and enterprises from all over 
the world as they meet the best of Tuscany, offering tools for or-
dering online and discovering new solutions and project ideas.
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SOCIO ONORARIO OMA

imore storiche e alto ar-
tigianato. Un dialogo da 
sempre esistito, un’e-
spressione del talento 

di grandi maestri artigiani, reso con-
creto da opere di rara bellezza: affre-
schi, decorazioni, quadrerie, arredi 
lignei, oggetti preziosi pensati per 
abitare l’arte e la bellezza.
Fatti ad Arte nasce nel 2017 quale 
strumento per valorizzare questo 
rapporto, per individuarne oggi pos-
sibilità concrete di continuità, attra-
verso la trasmissione alle nuove ge-
nerazioni del mestiere, della cultura 
del saper fare di cui le Dimore Stori-
che sono splendidi esempi.
E sono gli storici Palazzi La Marmora 
e Ferrero ad accogliere nel mese di 
ottobre di ogni anno l’evento che ra-
duna le diverse espressioni del fare 
dal Nord al Sud dell’Italia, un grande 

D
racconto di storie, di persone e ter-
ritori, di quella capacità creativa e 
sartoriale propria del nostro paese, 
che da sempre riesce ad emozionare 
il mondo.
La vetrina è la Città di Biella, da circa 
un anno Città Creativa Unesco per 
Crafts & Folk Arts, espressione di ge-
nerazioni di tessutai che hanno reso 
la tessitura un’arte. Ma il Biellese è 
ricco di botteghe di storici e giovani 
maestri che producono con passio-
ne pezzi unici, quel fatto a mano in 
bottega che dona all’oggetto un’ani-
ma. In questo momento di profonda 
crisi, la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Biella ha promosso in colla-
borazione con l’Associazione Fatti ad 
Arte il Premio “Maestro di Mestiere”, 
un premio inteso quale sostegno 
concreto all’incremento dell’attività. 
Attività che ci auguriamo possano 

presto tornare ad essere l’espressio-
ne del nostro migliore made in Italy.
Associazione Fatti ad Arte was crea-
ted in 2017 to valorise the special re-
lationship between homes and crafts 
and identify concrete possibilities for 
continuity. The key is to transmit to the 
new generations of artisans that cultu-
re of saper fare of which Italy’s historic 
residences are splendid examples.
Every year, in October, Biella’s Palaz-
zo La Marmora and Palazzo Ferrero 
host the event to bring together myriad 
expressions of crafts excellence from 
northern and southern Italy in a kalei-
doscope of stories, people and territo-
ries imaging the creative potentials of 
a country that never ceases to amaze 
the world. 

■ Associazione Carifac'arte di Fabriano 
ospite di Fatti ad Arte a Biella, le due città 
Creative Unesco

Dimore Storiche e Alto Artigianato
Historic Residences and Superior Craftsmanship

di Patrizia Maggia



OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE PAGINA 17

lo strumento musicale 
simbolo di Napoli, ma 
in città ci sono solo due 
liutai di mandolino. Per 

recuperare e rilanciare questa an-
tica tradizione artigiana è nato il 
progetto “Mandolino per il mondo”, 
promosso dalla cooperativa socia-
le L’Uomo e il Legno, presente da 
25 anni a Scampia. È una delle tre 
iniziative sostenute dalla Fondazio-
ne Con il Sud attraverso il Bando 
Artigianato, promosso in collabo-
razione con OMA con l’obiettivo di 
evitare l’estinzione di particolari 
tradizioni artigianali del Sud, attra-
verso l’innovazione. Ed è proprio 
questa la rotta tracciata dal pro-
getto per formare “liutai 2.0”. Luca 
Bertini, Direttore tecnico de L’Uo-
mo e il Legno: “In risposta al ban-
do di selezione, abbiamo ricevuto 
una quarantina di candidature da 
Napoli e provincia, di qualunque 
ceto sociale: ragazzi detenuti, gio-
vani laureati, chi ha la passione per 
la musica ma lavora in un call cen-
ter. Per tutti, questa rappresenta 
una grande opportunità”. I diciotto 
selezionati, 15 corsisti e 3 uditori, 
seguiranno un corso di formazione 
di circa 500 ore, per apprendere le 
antiche tecniche dai due maestri 
ancora esistenti e aprirsi alle nuove 
tecnologie, che permettono un’a-
vanzata personalizzazione degli 
strumenti. Stampanti 3D, macchi-
ne a controllo numerico e i classici 
strumenti del liutaio attendono i 
nuovi artigiani. Dopo la formazione 
sul campo, sarà costituita un’impre-

Mandolino per il mondo
A Mandolin into the World

È

FONDAZIONE CON IL SUD

di Fabrizio Minnella

sa per affrontare al meglio le sfide 
del mercato globale, in particolare 
quello, più esigente, orientale.

Among musical instruments, the man-
dolin is the symbol of Naples – but only 
two luthiers still build it in the city! The 
Mandolino per il Mondo project, pro-
moted by the L’Uomo e il Legno social 
cooperative – a 25-year presence in 
Scampìa – aims to recover and rein-
force this ancient legacy by focusing 
on training “liutai 2.0”: second-gene-
ration stringed instrument makers. It 
is one of three projects supported by 
Fondazione Con il Sud with its Bando 
Artigianato funding initiative, promo-

ted in collaboration with OMA, which 
aims to leverage innovation to save 
precious southern Italian crafts tradi-
tions from extinction.  

INFO

COOPERATIVA SOCIALE
L’UOMO E IL LEGNO

Viale della Resistenza, 15

80144 Scampia (Napoli)

Tel. 081 5435924

www.luomoeillegno.com

info@luomoeillegno.com
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di Maria Laura Galassi

Laboratori d’eccellenza e di magia
Excellence and Magic in the Workshop

FONDAZIONE CARIPLO

el cuore di Milano, l’Acca-
demia Teatro alla Scala 
porta avanti una tradi-
zione secolare di diffu-

sione e valorizzazione del patrimonio 
di conoscenze e saperi dei maestri 
scaligeri. Pratiche legate non solo 
alla lirica e alla coreutica, ma anche 
all’artigianato artistico: fra i percorsi 
di formazione per nuovi talenti, infat-
ti, figurano anche la sartoria teatrale 
e la scenografia. Ai giovani costumi-
sti vengono fornite le competenze 
legate al processo di creazione di un 
costume teatrale, dal laboratorio al 
palcoscenico, privilegiando il cucito a 
mano come testimonianza di un me-
stiere che è anche un’eccellenza ar-
tigiana. Gli studenti si impegnano in 
prima persona nel confezionamento, 
nella messa a misura, nella vestizio-
ne degli artisti, nonché nella conser-
vazione dei costumi creati, facendo 
esperienza non solo nei laboratori 
del Teatro alla Scala ma anche pres-

N so altre grandi sartorie teatrali come 
quella dell’Opéra National di Parigi e 
del Teatro Real di Madrid. Allo stesso 
modo, anche la formazione dei gio-
vani scenografi prevede un percorso 
a trecentosessanta gradi: alle lezioni 
teoriche viene affiancata un’intensa 
attività pratica che prevede il coin-
volgimento attivo degli allievi nella 
produzione degli spettacoli del Tea-
tro alla Scala, con esperienze nei re-
parti di scenografia, pittura, scultura, 
costume e attrezzeria, creando oc-
casioni uniche per prendere parte a 
quell’intenso lavoro di squadra che, 
attraverso la cura di ogni dettaglio, 
contribuisce a creare la magia del 
teatro. 

The centuries-old traditions of Milan’s 
Accademia Teatro alla Scala contri-
bute to training young talents in the 
theatre world. The school’s study pro-
grams include theatrical costuming 
and set construction, both of which 

offer intensive practical instruction at 
the workshops of La Scala and other 
great theatres worldwide. In this man-
ner, students come into close contact 
with the creations and the multidi-
mensional crafts mastery that set the 
sector’s professionals apart. That to-
day’s students may, in turn, become 
proponents of true artisan excellence.

■ I laboratori del Teatro alla Scala presso 
l’ex insediamento delle acciaierie Ansaldo, 
a Milano. Foto di Margherita Gnaccolini
The Teatro alla Scala workshops at the for-
mer Ansaldo steel plant premises in Milan. 
Photo: Margherita Gnaccolini

INFO

ACCADEMIA TEATRO 
ALLA SCALA

Via Santa Marta, 18

20123 Milano

Tel. 02 8545111

www.accademialascala.it
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ell’intimità dei propri 
spazi creativi Mauro 
Carrazza, munito di sal-
datrice, frullino, cesoie 

e con le sue grandi abilità manuali, 
realizza gioielli in ferro dall’anima 
avita e potente. Pezzi unici che sotto 
l’etichetta “Ferrum Jewels” dalla Tu-
scia sono indossati sulle passerelle 
di alta moda e venduti con successo 
anche a New York. Anelli, bracciali, 
collane in ferro impreziositi da ma-
teriali di recupero dalla forte per-
sonalità: vecchi bottoni, monete, 
frammenti di antichi specchi, legni, 
proiettili risalenti all’ultima guerra 
mondiale. Materiali silenti portato-
ri di echi della propria storia che si 
incastrano con la vita di uomini e 
donne contemporanei indirizzan-
doli a un nuovo destino. “Il passato, 
l’esperienza di vita – afferma Mauro 
– ti fanno vivere al meglio il presen-
te. Se non le preserviamo, le testi-
monianze del passato andranno 
perdute. Senza il passato non pos-
siamo avere il futuro”.
Ci racconti com’è partita la tua av-
ventura?
Una mia amica che produce profu-
mi mi ha regalato una sua fragranza 
chiamata “Le Mat”. Mi ha chiesto di 
realizzare tappi in ferro per alcuni 
flaconi. A questo non avevo vera-
mente pensato mai. Un giorno ho 
preso un pezzo di fil di ferro, l’ho 
arrotolato, così per gioco… le ho 
mandato la foto del risultato. “È lui”, 
mi ha detto. A oggi nel mondo ne 
girano 1700 pezzi, in colori e metal-
li diversi, tutti fatti a mano da me. 
Dai tappi ai gioielli, il passo è stato 
breve.

L’anima potente del ferro
The Powerful Spirit of Iron

N

FONDAZIONE CARIVIT

di Silvia Valentini

Come lavori?
Non faccio disegni. Parto da un’idea. 
In corso d’opera, non essendo facile 
da lavorare, il ferro spesso prende 
direzioni e forme inaspettate. Ne 
vengono fuori gioielli impegnativi 
per carattere, dimensioni, linee di 
impatto.

Mauro Carrazza creates iron jewel-
lery, his only tools – besides his 
outstanding manual ability –  solde-
ring equipment, a grinder, and she-
ars. Rings, bracelets and necklaces, in 
iron, studded with precious recovered 
materials: old buttons, coins, frag-
ments of antique mirrors, shards of 
wood, projectiles from the last world 
war. Mauro Carrazza’s one-of-a-kind 
“made in Tuscia” Ferrum_Jewels can 

be seen at numerous runway fashion 
shows and at sales points in Italy and 
New York.

■ Ferrum Jewels, foto di Mauro 
Carrazza

INFO

FERRUM JEWELS
MAURO CARRAZZA
Tel. 380 3231250
Instagram: ferrum_jewels
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di Antonietta Ciculi 

Zona Conce, le forme del fare per una nuova cultura
Zona Conce, Forms for a New Culture

FONDAZIONE CARIFAC

e la cultura e l’arte creano 
salute, giovano al benesse-
re fisico e mentale – come 
affermano i più importan-

ti epidemiologi che abbiamo avuto 
modo di ascoltare in questo lungo 
periodo legato al Covid-19 – l’inau-
gurazione ufficiale di “Zona Conce”, 
programmata per la prossima prima-
vera, si colloca in questo contesto. Si 
tratta di uno dei luoghi simbolo di Fa-
briano che la Fondazione Carifac ha 
voluto restituire, dopo un accurato 
restyling, alla città. L’inaugurazione 
ha in programma una ricca giornata 
di eventi tra conversazioni, laborato-
ri, mostre, video mapping e iniziative 
di vario genere rivolte a giovani ed 
adulti. Il programma esprime la ca-
pacità e la volontà di “Zona Conce” 
di Fare Zona, ovvero generare, pro-

S porre, aprire e nutrire relazioni sia in 
ambito cittadino, sia in un contesto 
più ampio regionale, nazionale e in-
ternazionale. Tre saranno i panel di 
riferimento distinti in: Fare Zona, Fare 
Carta e Fare Arte.
“Zona Conce” è un polo culturale che 
accoglie anche le aree ristoro e bot-
tega come luoghi di incontro e condi-
visione. Il progetto è promosso dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Fa-
briano e Cupramontana e dalla socie-
tà strumentale dell’Ente, Carifac’Arte, 
nella quale sono presenti la Scuola 
Internazionale dei Mestieri D’Arte e 
il Polo Museale Mannucci-Ruggeri. 
L’evento vede il patrocinio della Cit-
tà di Fabriano con il contributo della 
Regione Marche. L’iniziativa viene re-
alizzata in collaborazione con la Fon-
dazione Ermanno Casoli, il Festival 

Weekendoit, il Festival Nottenera, il 
Rotary club Altavallesina-Grottefra-
sassi e il Palio di San Giovanni Batti-
sta.

If culture and art create health and 
contribute to physical and mental 
wellbeing – as we have been told many 
times by leading epidemiologists over 
the course of this long COVID-19 se-
ason – so, certainly, will the official 
inauguration of the Zona Conce, now 
scheduled for this spring.  
The Zona Conce is one of the symbolic 
sites in Fabriano targeted by Fonda-
zione Carifac to be restored to the city 
following accurate restyling.
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era una volta… in 
luoghi ricchi di storia 
e tradizioni, l’antica 
pratica della lavo-

razione della pianta di ginestra. 
Chiamata “fibra dei poveri”, perché 
vegetava spontaneamente, veniva 
sapientemente lavorata fino ad ot-
tenerne un filato talmente sottile da 
essere impiegato anche per la cuci-
tura ad ago. Ed è proprio grazie alle 
abili mani di una tessitrice, una “ma-
stra e tilaru” (maestra del telaio), 
che Pasquale Filippelli, all’età di set-
te anni, inizia a subire il fascino irre-
sistibile della tessitura. Nel piccolo 
paese di Bocchigliero, il bimbo ap-
prende l’arte tessile da questa amo-
revole zia che gli insegna le varie fasi 
creative. Ma l’incanto di bambino si 
trasforma presto in una vera e pro-
pria passione, tanto che Pasquale 
consegue il diploma di Perito tessile, 
approfondendo lo studio e la ricer-
ca delle fibre naturali, come la seta e 
la ginestra. Fondatore e presidente 
del “Centro Studi e Ricerche Tessili” 
con sede a Mirto-Crosia (Cosenza), 
dove attualmente vive, è diventato 
uno dei maggiori esperti della lavo-
razione della ginestra per usi tessili; 
oggi Pasquale Filippelli continua a 
dedicarsi alla ricerca e all’insegna-
mento tessile e, nel 2020, nonostan-
te le difficoltà legate alla pandemia, 
ha attuato due nuovi progetti: la 
creazione e la realizzazione, per una 
prestigiosa casa di moda, di tessu-
ti originali ricavati dalla lavorazio-
ne della pianta della ginestra e dai 
bozzoli del baco da seta; ha, inoltre,  
dato supporto a una laureanda nel-
la stesura di una tesi di laurea su 

Il maestro tessitore
The Master Weaver

C'

FONDAZIONE CARICAL

di Rosa Cardillo

quest’arte antica e raffinata di cui è 
indiscusso maestro.

The story of Pasquale Filippelli, who 
since childhood cultivates a love for 
the textile arts in Bocchigliero. After 
having received his diploma as a 
textile expert, his life’s work has been 
to study and research natural fibres 
like silk and Spanish broom. He is the 
founder and director of the Centro 
Studi e Ricerche Tessili in Mirto-Crosia 
(CS), where he also resides. Today, as 
one of the world’s foremost experts in 
broom fibre and its preparation for 
textile use, Pasquale Filippelli conti-
nues to devote his time to research 
and teaching in his field. In 2020, 
he implemented two new projects: 

design and creation of fabrics using 
processed broom and silkworm coco-
ons and lending his support to a de-
gree candidate whose thesis addres-
ses this ancient art. 

■ Pasquale Filippelli al lavoro
Pasquale Filippelli at work

INFO

PASQUALE FILIPPELLI
Mirto - Crosia (Cosenza)
ragno@pasqualefilippelli.it
www.pasqualefilippelli.it
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rtista-artigiana, dopo 
una laurea in Psicologia 
ha scelto di dedicarsi alla 
sua vera passione cre-

ando manufatti unici e originali. Ha 
partecipato a diversi eventi espositivi 
in Campania e a Roma, ha realizzato 
una mostra, Dalla mente alle mani, in 
cui ripercorre la propria crescita ar-
tigianale e artistica attraverso le sue 
principali creazioni, tra cui gioielli, 
borse, vestiti, stole e presepi artigia-
nali. La incontriamo nel suo labora-
torio dove si racconta.
Quando nasce la tua passione?
Sin da bambina, quando realizzavo 
oggetti con pasta di sale e ammiravo 
i presepi realizzati da mio padre, la 
cui vena creativa ha influito ad accre-
scere il mio “dono”.
Cosa ti ha spinto a mettere da par-
te la tua laurea per intraprendere il 
percorso di artista-artigiana?
Conseguita la laurea, ho deciso di 
concentrarmi su ciò che sentivo 
parte di me e di credere nella mia 
passione, cresciuta di pari passo 
con i miei studi. Ho cominciato ad 
ampliare le mie conoscenze sui ma-
teriali, tra cui le perle, conseguendo 
un Diploma specifico all’I.G.I. (Istituto 
Gemmologico italiano). Circa tredi-
ci anni fa, ho aperto un laboratorio 
dove posso esprimere il mio estro 
creativo e rispondere alle esigenze 
della mia clientela.
Quali materiali prediligi?
Dopo le prime creazioni di gioielli in 
paste modellabili, ho iniziato a predi-
ligere pietre dure, perle e argento. La 
mia ultima collezione Intrecci di Vita, 

Il mondo di Funny Frog di Maria Caggiano
The World of Maria Caggiano’s Funny Frog

A

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA

di Giovanna Tafuri

realizzata in alluminio, pietre dure, 
resine e arricchita da fili in seta, ha 
riscosso grande successo ed espri-
me pienamente la mia crescita pro-
fessionale.

After earning her degree in Psychology, 
artist-artisan Maria Caggiano chose to 
devote all her time to her real passion: 
creating unique, inventive bijoux and 
fashion articles. She has taken part in 
many exhibition events in Rome and in 
the Campania region; her one-woman 
show, Dalla mente alle mani, traced 
her career in crafts and art through 
her most iconic creations: jewellery, 
bags, clothing, shawls and even hand-
constructed nativity scenes. Her hugely-
successful latest collection is Intrecci di 
Vita; uniting aluminium, semiprecious 
stones and resins, enhanced with silken 

threads, it is a fine expression of how 
she has grown into her art.
 

INFO

LABORATORIO ARTIGIANALE 
FUNNY FROG

Via Zara, 8

84124 Salerno

Tel. 340 4770453

Fb: @FunnyFrog  

Instagram: FunnyFrog_Salerno

https://funny-frog-di-maria-cag-

giano-5871.sumup.link/

■ Bracciale realizzato in ottone con 
quarzo fumé e pasta di corallo rosa. 
Foto di Maria Caggiano
Bracelet in brass with smoky quartz and pink 
coral paste. Photo: Maria Caggiano
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L’equilibrio instabile tra artigianato e liquidità
The Unstable Balance Between Crafts and Cash Flow
di Niccolò Gordini
Strategie e gestione di PMI

omaeconomiaeconomyoma

equilibrio fra imprese artigiane e accesso alla li-
quidità è da sempre instabile. In questo delicato 
bilanciamento gli intermediari finanziari giocano 
un ruolo chiave, soprattutto in un contesto come 

quello attuale. La pandemia non ha certamente aiutato a 
rinsaldare questo equilibrio portando, da un lato, ad una 
drastica diminuzione dei fatturati e degli investimenti e, 
dall’altro, a un sempre crescente fabbisogno di liquidità per 
gestire il magazzino, il capitale circolante o compiere opera-
zioni di ristrutturazione/rifinanziamento del debito. Il panel 
di esperti interrogato da Confartigianato nella 3° edizione 
(autunno 2020) dell’Osservatorio Credito Covid-19 eviden-
zia una correlazione positiva fra pandemia e maggiore ne-
cessità di liquidità: il 91% segnala una maggiore richiesta 
di liquidità sia per il calo di fatturato che per criticità legate 
al cash flow, l’83% per i pagamenti da consumatori finali, il 
61% per i pagamenti tra imprese. Tuttavia, in questo qua-
dro di profonda incertezza, rispetto a quanto emerso nella 
2° edizione dell’Osservatorio Credito Covid-19 del giugno 
scorso, il terzo rapporto individua significativi miglioramenti 
nell’atteggiamento delle banche, vero e proprio ago della bi-
lancia nel mantenimento dell’equilibrio PMI-liquidità. In par-
ticolare, rispetto all’apice della crisi Covid-19, il rapporto di 

l'
Confartigianato considera migliorata, anche se non ancora 
ottimale, l’operatività delle banche con riferimento al ricor-
so a garanzia del Fondo centrale (DL Liquidità) e alla capaci-
tà di utilizzare le piattaforme tecnologiche, non rileva azioni 
restrittive con riferimento all’incremento dello spread sui 
tassi di interesse o alle richieste di rientro su credito in c/c 
non utilizzato, e riconosce un significativo miglioramento 
nel tasso di mancata risposta delle banche alle richiese 
delle imprese (dal 72% di giugno al 21% attuale). Infine, il 
rapporto sottolinea come la quasi totalità del panel confer-
mi lo svolgimento della missione del Fondo di Garanzia nei 
confronti delle micro e piccole imprese.

The pandemic has amplified concerns about the liquidity 
of our artisan enterprises and has further undermined the 
delicate balance they must maintain to ensure adequate 
cash flow to support company activities. But encouraging 
signals are coming in from the world of the financial inter-
mediaries: increasingly, they are adopting a proactive stan-
ce toward solving companies” cash-flow and credit-access 
problems, in part by exploiting the remedies offered by va-
rious recent finance decrees.  

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE RICHIESTE DI LIQUIDITÀ
Ottobre 2020, saldo tra % su totale che indica straordinaria o elevata e % che indica normale o al di sotto del normale 

Fonte: Dati Confartigianato-Osservatorio Credito Covid-19 – autunno 2020
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in anteprima le proprie attività, far vedere con l’ausilio 
di foto e video i prodotti ed entrare in contatto con 
possibili clienti. Si chiama Emporio Mida ed è un progetto 
innovativo per il settore.
INFO: www.emporiomida.mostrartigianato.it

EMPORIO MIDA: A 24/7 DIGITAL 
EMPORIUM

A virtual space, an emporium, permanent show 
window where exhibitors at the Mostra Internazionale 
dell’Artigianato 2021, scheduled for this coming spring, 
can present previews of their activities, post photos and 
videos to show their products, and establish contacts with 
potential customers. This is Emporio Mida, an innovative 
sector project. 
INFO: www.emporiomida.mostrartigianato.it

FARE È FUTURO

Il volume, curato da Giovanni Lamioni e realizzato da 
Fondazione Atlante con il Contributo di Fondazione 
CR Firenze, propone un excursus del panorama 
attuale dell’artigianato artistico italiano a partire dalla 
definizione del settore, dai suoi valori ed eccellenze, 
ai materiali, alle criticità e opportunità nello scenario 
economico globale, e fornisce utili contributi sulle 
realtà presenti e attive in Italia.

G. Lamioni, Fare è futuro. Viaggio nell’artigianato artistico 
italiano, Innocenti editore, Grosseto 2020

CRAFTING THE FUTURE 

Fare è futuro by Giovanni Lamioni, from Fondazione 
Atlante with the contribution of Fondazione CR Firenze, 
proposes an excursion through today’s artistic crafts pa-
norama in Italy. The book sets out from a definition of 
the sector to examine its values and its excellences, its 
materials, and its criticalities and opportunities within the 
global economic scenario, and offers interesting insights 
into the artisan manufacturers active in Italy.

G. Lamioni, Fare è futuro. Viaggio nell’artigianato artistico 
italiano (Grosseto: Innocenti, 2020).

ECCELLENZE IN FORMAZIONE: 
LA SCUOLA EUROPEA DI ALTA 
SARTORIA

La scuola, Ente formativo riconosciuto dalla Regione 
Lazio, nasce nel 2007 per volontà del presidente 
del CEDAS - Camera Europea dell’Alta Sartoria Luigi 
Gallo con l’obiettivo di portare la formazione come 
strumento per garantire il ricambio generazionale 
di questa arte. La scuola propone due tipologie di 
percorsi a chi ha concluso le scuole dell’obbligo: alcuni 
corsi brevi mirati alla creazione di specifiche figure 
professionali e il corso completo biennale, al termine 
del quale si consegue il diploma di Sarto/Stilista/
Tagliatore che ha permesso fino ad oggi al 90% degli 
iscritti di entrare nel mondo del lavoro.
INFO: www.osservatoriomestieridarte.it/scuole/
scuola-europea-dellalta-sartoria/

EXCELLENCE IN TRAINING: A 
EUROPEAN SCHOOL OF HAUTE 
COUTURE

The school, an Ente Formativo accredited by the Region of 
Lazio, was founded in 2007 by the President of CEDAS – 
Camera Europea dell’Alta Sartoria, Luigi Gallo, whose aim 
was to apply training as a tool for guaranteeing genera-
tional turnover in the arts of fine tailoring and dressma-
king. The school offers two types of curricula for students 
who have completed their compulsory education: several 
short courses to train specific professional figures and the 
complete two-year course, which culminates in a diploma 
as Tailor/Stylist/Cutter. As of today, 90% of students who 
have earned these credentials have found jobs. 
INFO: www.osservatoriomestieridarte.it/scuole/
scuola-europea-dellalta-sartoria/

EMPORIO MIDA, LA VETRINA 
DIGITALE SEMPRE APERTA

È un luogo virtuale dove in modo permanente gli 
espositori della Mostra Internazionale dell’Artigianato 
2021 in programma a primavera possono presentare 

omapillolenotebookomapillole
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ECCELLENZE IN FORMAZIONE, 
UN PROGETTO IN CRESCITA

Un progetto promosso da Associazione OMA in continua crescita, 
che a meno di un anno dal suo lancio continua a registrare adesioni 
e candidature di qualità. Si chiama “Eccellenze in formazione” l’inizia-
tiva che mappa e recensisce già oltre 50 realtà italiane del sistema 
formativo pubblico, privato e aziendale, destinata all’orientamento 
di studenti interessati a percorsi di qualità nelle discipline artistiche 
collegate ai mestieri artigianali. Del network consultabile online su 
una sezione dedicata del sito OMA fanno parte realtà d’eccellenza 
provenienti da ben 12 regioni italiane, divise in sei macro settori di 
insegnamento (oreficeria e gioielleria; pelletteria e calzature; pietre 
dure, falegnameria e restauro; sartoria, accessori e mestieri della 
moda; vetro e ceramica; multidisciplinari): dall’Opificio delle Pietre 
Dure e LAO - Le Arti Orafe all’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza LVMH, 
da Antonio Liverano School a Palazzo Spinelli e Metallo Nobile.
Non mancano i corsi di Conservazione dei Beni Culturali del Cen-
tro La Venaria Reale o quelli per mosaicisti a Spilimbergo. I criteri 
che hanno guidato l’indagine vanno dall’approccio manuale e la-
boratoriale al valore dell’offerta, dagli itinerari professionalizzanti e 
continuativi post obbligo scolastico ai dispositivi tecnologici e alla 
vicinanza al mondo del lavoro. Un utile strumento soprattutto per i 
giovani che si vogliono avvicinare professionalmente ad antichi me-
stieri d’arte tramandati in modo contemporaneo e attrattivo.

INFO E CANDIDATURE:
www.osservatoriomestieridarte.it/attivita-oma/progetti/scuole-artigianato/

EXCELLENCES IN TRAINING: 
AN ONGOING PROJECT

The project, set in motion by Associazione OMA less than a year ago, 
has since its inception enjoyed steady growth in quality candidacies 
and new participants. It is called Eccellenze in Formazione and it has 
already mapped and reviewed more than 50 public, private, and com-
pany training entities that make it their mission to offer guidance to 
students interested in quality study programs in the arts as they relate 
to the crafts metiers. The network – consultable online from a dedica-
ted section of the OMA website – connects outstanding training entities 
from 12 Italian regions in six subject macro-sectors (goldsmithing and 
jewellery; leather goods and footwear; semi-precious stones, carpentry 
and restoration; tailoring, accessories and fashion metiers; glass and 
ceramics; multidisciplinary fields).

omaincorsod’operainprogress



RIMINI
SAN PATRIGNANO DESIGN 
LAB: ARTIGIANATO 
CREATIVO

designlab.sanpatrignano.org/it
 
Il lavoro artigianale è stato 
attivato sin dalla nascita della 
comunità coinvolgendo arti-
giani e maestri d’arte, inizial-
mente dell’area romagnola, 
per insegnare le tecniche, le 
caratteristiche dei materia-
li e la passione per il “fatto a 
mano”, inteso come ideazio-
ne e realizzazione. L’iniziale 
“Casa d’arte” è diventata un 
laboratorio di artigianato arti-
stico. La più recente iniziativa, 
avviata in piena pandemia e 
denominata “Solesempre”, ha 
attivato la vendita di plaid la-
vorati a telaio e di carte da pa-
rati fatte a mano. L’attività di 
e-commerce è stata possibile 
grazie a un accordo con Arte-
mest, marketplace on line, e 
la ditta marchigiana Cariaggi, 
che ha fornito i filati.

Crafts work has always been a 
touchstone at the San Patrigna-
no therapeutic community. The 
first artisans and crafts masters 
to teach techniques and mate-
rials and to instil in residents 
a passion for the “handmade”, 
understood as both ideation 
and actual building, were from 
the Romagna region; the origi-
nal “arts house” has become 
an artistic crafts workshop. 
The most recent plan of action, 
a creature of these pandemic 
times called “Solesempre”, cen-
tres on homespun throws and 
handmade wallpapers. The e-
commerce activities were made 
possible by agreements with the 
Artemest online marketplace; 
the Cariaggi company, based in 
the Marche region, supplied the 
yarns. 
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LEONARDO E 
BACCHERETO 
“TERRA DA FAR 
BOCCALI"
UN LIBRO RACCONTA 
L’INTERESSE DI LEONARDO 
DA VINCI PER L’ARGILLA

Nel centro collinare sul Mon-
talbano (tra Pistoia, Prato 
e Firenze), dal Trecento al 
Cinquecento, furono attive 
fornaci per la produzione di 
maiolica, per uso comune e 
di pregio. Un recente volume, 
Leonardo e Bacchereto. “Terra 
da far boccali” (a cura di Ales-
sandro Vezzosi, ed. Polistam-
pa 2020) riferisce l’interesse 
giovanile di Leonardo da 
Vinci per le fornaci “da orcio-
li” che si trovavano sui pos-
sedimenti della nonna Lucia 
di ser Piero di Zoso. Fu in 
queste botteghe che Leonar-
do, a diretto contatto con gli 
orciolai (boccalari), condusse 
studi sull’argilla, la “terra da 
far boccali”, sulle tecniche di 
riparazione dei manufatti, sul 
funzionamento del tornio e 
delle fornaci. 

From the 14th through the 16th 
century, the potters’ kilns in the 
hill-country town of Montalbano 
(between Pistoia, Prato and Flo-
rence) turned out majolica pro-
ducts for everyday and luxury 
use. A recent book by Alessandro 
Vezzosi, Leonardo e Bacchereto. 
“Terra da far boccali” (Florence: 
Polistampa, 2020) examines Le-
onardo da Vinci’s early interest 
in the “orcioli kilns” located on 
the lands of his grandmother, 
Lucia di ser Piero di Zoso. Here, 
alongside the artisans, the or-
ciolai (or boccalari), Leonardo 
studied clay (that substance he 
called “earth for making jugs”),  

methods for repairing ceramic 
objects, and the operation of the 
throwing wheel and the kilns.
  
NAPOLI
IL RESTAURO DEL MOSAICO 
DELLA BATTAGLIA DI ISSO 
AL MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI NAPOLI 
(MANN)

www.museoarcheologiconapoli.it 

Il mosaico pompeiano (m 
5,82x13, e circa un milione e 
mezzo di tessere), databile al 
100 a.C., che illustra la batta-
glia tra Alessandro Magno e 
Dario di Persia, è sottoposto 
a restauro. Il manufatto de-
corava il pavimento dell’ese-
dra nella casa del Fauno di 
Pompei. È un “cantiere tra-
sparente”, visibile al pubblico 
e costantemente monitorato 
dall’Istituto Centrale per il 
Restauro (ICR), che impiega 
tecniche avanzate e moder-
ne tecnologie per riparare le 
criticità e individuare la con-
dizione migliore per l’esposi-
zione e l’illuminazione.

The monumental mosaic of 
the battle between Alexan-
der the Great and Darius III 
of Persia (m 5.82 x 13 m; ca. 
1.5 million tesserae, ca. 100 
BCE) is up for restoration. The 
mosaic was discovered on the 
floor of the exedra in Pompeii’s 
House of the Faun in the early 
1800. Restoration, making use 
of advanced techniques and 
modern technologies, will be 
visible to the public at a “tran-
sparent worksite” constantly 
monitored by the Istituto Cen-
trale per il Restauro (ICR); pri-
orities are to repair criticalities 
and to identify future best solu-
tions for exhibition and lighting. 
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