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Abbiamo bisogno di ottimismo e di impegno per la ripartenza. Lo sanno bene le donne e gli uomini del fare, gli arti-
giani che forse più di altri in questo lungo anno hanno sofferto delle chiusure e della mancanza di turismo nelle no-
stre città d’arte. Sono i progetti a loro dedicati, raccontati ancora una volta grazie alla voce delle Fondazioni bancarie 
associate a OMA, a far capire come le buone pratiche contribuiscano a portare valore alla rinascita economica del 
nostro Paese. In questo anno sono state tante le iniziative che Fondazione CR Firenze ha organizzato per agevolare la 
ripartenza e ha voluto a fianco OMA per lo sviluppo di due bandi del progetto Rinascimento Firenze dedicati all’arti-
gianato artistico, al turismo e alla filiera culturale. In questo numero OMA dà conto dell’esperienza laboratoriale della 
sartoria Ri-cucire, organizzata all’interno del più ampio progetto Pro-fili dell’Istituto degli Innocenti in collaborazione 
con Fondazione Foemina che vede protagoniste un gruppo di madri in difficoltà guidate da una sarta esperta che 
hanno proceduto nel percorso di apprendimento del mestiere fino alla realizzazione di un campionario di modelli 
ispirati alla storia del cinema, a Fellini e al neorealismo. 
Sempre la sartoria è protagonista dello Spazio NOTA che dall’Oltrarno invita i giovani, gli aspiranti artigiani ma anche 
gli esperti del mestiere che intendano perfezionare la tecnica, a partecipare ai corsi di moda, modellistica e sartoria, 
promossi e sostenuti da Fondazione CR Firenze, mentre l’Atelier degli Artigianelli è capofila di “Art@Heart – Social 
Handcraft Experience” progetto europeo Erasmus plus per l’inclusione sociale sviluppando percorsi didattici per 
migliorare le abilità e le competenze degli adulti. Molte altre le esperienze in Toscana e in Italia:  da Volterra, dove un 
artista carrarino sceglie di aprire una galleria laboratorio, a Palermo dove è in corso di recupero in chiave contem-
poranea uno dei mestieri rari, quello della lavorazione del carretto siciliano che sarà tradotto, in chiave contempo-
ranea, come carretto bike o “Trinacria Bike Wagon”, selezionato con il “Bando Artigianato” promosso da Fondazione 
CON IL SUD in collaborazione con OMA. 

Luciano Barsotti
Presidente Associazione OMA 

Optimism and commitment are essential if we are to recover from this crisis. The men and women of “making” know this very 
well, the artisans who perhaps more than anyone else during this long year have suffered from the closures and the absence 
of tourists in our art cities. The projects addressed to them, illustrated once more by the voices of the banking foundations 
associated with OMA, help us to understand how good practices can contribute to injecting value into our country’s economic 
renaissance. During this long year, Fondazione CR Firenze has organised many initiatives to support recovery and with OMA 
at its side developed two calls for actions under the Rinascimento Firenze Project targeting artistic crafts, tourism, and the 
cultural supply chain. 
In this issue, OMA presents the workshop experience of the Ri-cucire atelier, organised at the Istituto degli Innocenti as part of 
the broader-reaching Pro-fili project in collaboration with Fondazione Foemina. Here, a group of young mothers guided by an 
expert dressmaker learned their teacher’s craft and produced a sample collection of gowns inspired by the history of film, Fel-
lini, and Neorealism. Sewing also stars at the Spazio NOTA, which from Florence’s Oltrarno extends its invitation to youth – and 
to other aspiring as well as expert artisans looking to perfect their technique – to participate in the fashion, pattern-making, 
and sewing courses promoted and supported by Fondazione CR Firenze. The Atelier degli Artigianelli is the lead partner in the 
Art@Heart – Social Handcraft Experience action which, under the Erasmus Plus European programme for social inclusion, de-
velops teaching initiatives to improve adult learners’ skills and competencies. And many more experiences in Tuscany and Italy, 
from Volterra, where an artist from Carrara is opening a gallery/workshop, all the way to Palermo, where a recovery effort, 
selected via the Bando Artigianato called by Fondazione CON IL SUD in collaboration with OMA, is underway: the Trinacria 
Bike Wagon project, which aims to translate a rare cultural asset, the Sicilian painted cart, into a contemporary-key product, 
a truly unique bike trailer. 

Luciano Barsotti
President, Associazione OMA  
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lockdown, che prevedeva la realizza-
zione di alcuni abiti ispirati ai film di 
Fellini nel centenario della sua nasci-
ta (1920-2020). Stiamo lavorando ad 
un evento di restituzione al pubblico, 
una sfilata degli abiti realizzati nel 
nostro laboratorio”.
“Piace ricordare come questo labora-
torio faccia parte di un progetto, Ri-
cucire, a cui la Fondazione Foemina 
ha puntato già dal 2018 con l’allora 
presidente Professor Gianfranco 
Scarselli. Un percorso che prosegue 

ancora oggi condiviso dal Cda pre-
sieduto dal professor Felice Petra-
glia. L’idea è sempre stata quella di 
proporre un’opportunità costruttiva 
a queste giovanissime donne, ma-
dri, emanciparle e ridare loro quel 
benessere psicofisico necessario 
per ricucire la propria vita. Il labo-
ratorio ha lavorato in questa nobile 
direzione grazie ai partner che han-
no approvato e da subito finanziato 
il progetto, e a Benedetta Orsoli, la 
sarta che ha creduto nelle capacità 

Ri-cucire la vita di giovani donne 
in difficoltà
Ri-cucire: Stitching the Lives of Disadvantaged Young Women

di Laura Antonini

ASSOCIAZIONE OMA ASSOCIAZIONE OMA

ipartire mettendo insie-
me, proprio come nella 
costruzione di un abito, 
i pezzi della propria vita, 

farlo con l’aiuto di enti e istituzioni 
sensibili da sempre alla causa delle 
donne e della famiglia. Capita a Fi-
renze grazie al laboratorio di sartoria 
Ri-cucire, organizzato all’interno del 
più ampio progetto Pro-fili all’Istituto 
degli Innocenti in collaborazione con 
Fondazione Foemina, associazione 
OMA e Fondazione CR Firenze. Pro-
tagoniste un gruppo di madri, sog-
getti fragili, che grazie alla guida di 
una sarta esperta hanno imparato in 
questo mese a padroneggiare ago e 
filo, realizzando modelli di abiti finiti 
che a fine mese saranno protagonisti 
di una sfilata.
“Il progetto di sartoria ‘Ri-cucire’ che 
intende aiutare le donne, attraverso 
le energie del ‘saper fare’, a ‘ricucire’ 
le proprie storie di vita e al contempo 
ad acquisire competenze sartoriali di 
base utili per orientarsi nella ricerca 
di un lavoro – racconta la presiden-
te dell’Istituto degli Innocenti Maria 
Grazia Giuffrida – si inserisce nel dna 
della storia del nostro Istituto e, gra-
zie al supporto di Fondazione Foemi-
na, associazione OMA e Fondazione 
CR Firenze, ha dato una nuova op-
portunità a queste donne e madri. 
La sarta che ha tenuto il corso, Be-
nedetta Orsoli, ha ripreso in mano 
con le donne il progetto, lasciato in 
sospeso lo scorso anno a causa del 

R

dazione Foemina, Associazione OMA, 
and Fondazione CR Firenze. In the 
limelight, a group of young mothers, 
fragile subjects, who under the gui-
dance of dressmaker Benedetta Orsoli 
have mastered the secrets of needle 
and thread and create models, which 
– Covid-19 permitting – will soon be 
onstage at a runway show. 

■ Alcuni abiti realizzati nel laboratorio 
Ri-cucire
Some of the Ri-cucire workshop creations

delle partecipanti e le ha valorizzate. 
Il risultato del laboratorio sono abiti 
incredibili dai colori decisi, che le ra-
gazze hanno immaginato sulla sug-
gestione delle pellicole del maestro 
Fellini con grande personalità”. Wan-
da dello Sceicco Bianco, Gradisca di 
Amarcord o Iris di Bidone sono solo 
alcune delle protagoniste delle pelli-
cole di Fellini i cui costumi di scena 
sono stati d’ispirazione per le parte-
cipanti al corso.

To reassemble – just like sewing a gar-
ment – the pieces of one’s life, to do 
so with the help of organisations and 
institutions that have always been at-
tuned to women and families. All this 
is possible in Florence, thanks to the 
Ri-cucire dressmaking/tailoring wor-
kshop organised as part of the broa-
der Pro-fili project at the Istituto degli 
Innocenti in collaboration with Fon-

INFO

LABORATORIO PRO-FILI
Istituto degli Innocenti
Piazza della Santissima 
Annunziata, 12
50122 Firenze
Tel. 055 2037276
accoglienza@istitutodeglinnocenti.it
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Sartoria e moda in Oltrarno 
Tailoring and Fashion, Oltrarno

di Maria Pilar Lebole

ASSOCIAZIONE OMA

grande pubblico sui mestieri e sulle 
professioni artigianali. Quest’anno 
al centro della manifestazione sono 
stati i “materiali al lavoro”, non solo 
come risorsa nelle creazioni di ar-
tigianato artistico ma come patri-
monio culturale ed economico. A 
Spazio NOTA, nonostante le chiu-
sure imposte dalla pandemia, e nel 
totale rispetto delle misure anti Co-
vid, si sono inaugurati dalla metà del 
mese di aprile i nuovi corsi destinati 
a favorire lo sviluppo di competenze 
specialistiche di artigianato artistico. 
La programmazione si è concentra-
ta sull’offerta formativa dedicata alla 

sartoria e alla moda, proponendo 
corsi base e avanzati della durata 
di 40 ore ciascuno, che si svolgono 
nell’arco di due settimane per dar 
modo anche agli studenti lavoratori 
di potervi accedere. Il coordinamen-
to didattico, curato da Luca Parenti, 
si è concentrato sullo studio di lavo-
razioni di dettaglio, proponendo un 
corso totalmente dedicato al tema 
della manica (dal 12 al 23 aprile) con 
la docente Camilla di Biagio, per otte-
nere evoluzioni del modello base in 
raglan, pipistrello, kimono mediante 
le tecniche di modellistica avanzata 
unite al moulage. Da fine aprile ai 

a nuova stagione dello spa-
zio d’Oltrarno promosso e 
sostenuto da Fondazione 
CR Firenze apre le porte 

ad una programmazione tutta in 
presenza che è stata inaugurata in 
occasione delle GEMA, le Giorna-
te Europee dei Mestieri d’Arte che 
OMA celebra, in accordo con altre 
istituzioni nazionali ed europee, 
ogni anno fin dal 2008. La rassegna 
di eventi, nata in Francia su iniziati-
va dell’INMA - Institut National des 
Métiers d’Art di Parigi, è organizza-
ta in contemporanea in vari paesi 
europei per attrarre l’attenzione del 

L
primi di maggio il tema del Corset-
to proposto dalla docente Sabrina 
Fichi si è concentrato sulle principali 
tecniche di costruzione, modellisti-
ca e confezione per la realizzazione 
di un corsetto di moda. Dal 17 al 28 
maggio, con il laboratorio Drappeg-
gio. Tecniche base, sperimentazione e 
applicazione creativa, gli allievi diretti 
da Sara Paci Piccolo hanno lavorato 
al drappeggio direttamente su ma-
nichino. Fino a metà giugno a Spazio 
NOTA Irma Laurence Schwegler ha 
proposto L’arte dell’intelare una giac-
ca a mano rivolto al classico uomo 
per trasmettere le tecniche dell’alta 
sartoria e i segreti di costruzione di 
una giacca come si faceva un tempo 
andando in bottega. Fino a fine giu-

gno (dal 14 al 26) la fashion designer 
Eva di Franco propone Le forme della 
moda. Design e geometria, alcune tec-
niche sperimentali e alternative alla 
progettazione tradizionale. Infine dal 
28 giugno al 9 luglio si terrà il corso 
sulle Nozioni di modellistica base, a 
cura di Romana Rocchino. Ogni cor-
so è limitato ad un massimo di 10 
partecipanti e grazie al determinante 
contributo di Fondazione CR Firenze 
i percorsi didattici facilitano l’accesso 
agli studenti tramite il solo pagamen-
to di una quota di partecipazione di 
200 euro. Tra i corsi di maggior suc-
cesso si è rinnovata la collaborazione 
con il maestro Stefano Parrini, che 
fino a metà maggio ha introdotto 
gli studenti al tema del cuoio speri-

mentando procedimenti di tintura e 
rifinitura fino al taglio e al montaggio 
seguendo metodologie tipiche della 
selleria.

For this new season, the Oltrarno spa-
ce promoted and supported by Fon-
dazione CR Firenze opens its doors 
to in-person activities as presented 
on occasion of the European Artistic 
Crafts Days (EACD), in which OMA has 
participated every year since 2008 in 
agreement with other national and 
European institutions. The EACD, first 
held in France in 2002 as an INMA – 
Institut National des Métiers d’Art of 
Paris – initiative, is now organised 
simultaneously in many European 
countries to attract the attention of 
the public at large to the artisan me-
tiers and professions. The motto of 
this year’s events was “Materials at 
Work”, materials understood not only 
as resources for craft creations but 
as instances of an invaluable cultural 
and economic heritage.
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er parlare dello studio 
“Fedeli Restauri” occor-
rerebbero molto spazio e 
tante riflessioni tra arte, 

restauro, tecniche e la collaborazio-
ne con artisti e designer che ha dato 
avvio a uno scambievole innesto di 
conoscenze e di esperienze. L’attivi-
tà ebbe inizio alla fine del XIX secolo, 
in una Firenze che riscopriva il suo 
patrimonio artistico, ed è giunta alla 
quarta generazione con Francesca e 
Tommaso, figli di Andrea Fedeli. Ed è 
proprio ad Andrea che tanti studiosi 
e tanti giovani devono l’incontro con 
il restauro “scientifico”, scoprendo 
i segreti e la meraviglia di un’opera 
analizzata nella sua integrità e nel-
le diverse parti che la compongono. 
La duttile conoscenza delle tecniche 
antiche è unita – con una sensibilità 
che guarda al progresso – alla chimi-
ca e alla tecnologia più avanzata. Ne 
deriva una solidità di competenze in 
continua evoluzione.

Fedeli Restauri. Tra arte antica e moderni arredi
Fedeli Restauri. Ancient Art and Modern Furnishings

di Silvia Ciappi

ASSOCIAZIONE OMA

P
Lo studio Fedeli si interessa, da anni 
e con successo, della progettazione 
e realizzazione di mobili d’arredo, 
in vari materiali, in collaborazione 
con designer come Ettore Sottsass, 
profondamente affascinato dall’arte 
toscana per il rigore geometrico, la 
sobrietà delle linee carica di ruvida 
ironia, che i Fedeli hanno tradotto 
nel rispetto del legno e della po-
tenzialità espressiva. La perfezione 
geometrica della tarsia lignea ac-
quista brillantezza se unita ad altri 
materiali come lo smalto, materiale 
presente nei mobili ideati da Ales-
sandro Mendini, esempi di quella 
magica fusione tra creatività e ma-
nualità che è, appunto, un intarsio 
di sensibilità artistiche.

The Fedeli Restauri restoration studio 
got its start in the late 19th century in 
the wake of the great “rediscovery” of 
medieval and Renaissance art. Now 
in its fourth generation with Andrea 

Fedeli’s children Francesca and Tom-
maso, the studio is a promoter of in-
tegral restoration of artworks, uniting 
knowledge of the ancient techniques 
with the most advanced technology. 
Fedeli Restauri also designs and builds 
furniture and has collaborated with 
numerous designers, including Etto-
re Sottsass and Alessandro Mendini, 
whose works capture the expressivity 
of wood with a modern twist.

■ Francesca e Tommaso Fedeli nel labo-
ratorio “Fedeli Restauri”, Firenze, 2021
Francesca and Tommaso Fedeli in the wor-
kshop at Fedeli Restauri, Florence, 2021

ggi ci sono le grandi fir-
me, allora c’era Livorno, 
emporio del Mediterra-
neo. Per diversi secoli e 

soprattutto nel XVIII, il porto franco è 
stato un importante centro di traffici di 
oggetti e merci d’arte e di artigianato.
“Non solo da Firenze e dalla Toscana, 
ma da tutto il mondo arrivavano in 
via Ferdinanda, per fare ‘shopping’, 
per acquistare i dettami della moda 
internazionale o le ricercatezze dei 
gusti cosmopoliti”, conferma Anto-
nella Capitanio, docente di Storia 
delle Arti applicate e dell’oreficeria 
all’Università di Pisa, che ha parteci-
pato ad un progetto di ricerca su Li-
vorno emporio del Mediterraneo: arti, 
cultura, mercato e Nazioni in Antico 
Regime. “In particolare voglio ricor-
dare il grande negozio illuminato da 
candele a cera di Giacinto Micali, che 
si trasferisce a Livorno da Venezia, 
perché qui, oltre alle esenzioni dazia-
rie garantite dal porto franco, arriva 
tutto, da tutto il mondo. Lo testimo-
nia il suo dettagliato catalogo bilin-
gue: dalla A degli abiti di raso, alla 
Z delle zuppiere di argento buono 
venute dall’Inghilterra”. Livorno polo 
del commercio sì, ma anche meta di 
villeggiatura, come ci racconta Carlo 
Goldoni, e per gli inglesi tappa del 
Gran Tour. Così nascono showroom 
e outlet raccomandati da influen-
cer, e chi non se li può permettere 
ricorre ai conti vendita e al mercato 
dell’usato con gli abiti dismessi del 
marchese Lorenzo Ginori. “Esatto: 
anche se si chiamava con altri nomi, 
già allora c’era tutto questo. I giornali 
d’epoca e i documenti conservati dal 
negozio di Micali raccontano che qui 
potevi trovare ceramiche Wedgwood 

Quando Livorno era un grande emporio internazionale
When Livorno Was a Great International Emporium 

O
di Stefania Fraddanni

o della Manifattura Fran-
kenthal, bambole, tavoli da 
gioco, carte da parati cinesi, 
argenterie inglesi Boulton 
& Fothergill, abiti e bottoni 
francesi, e soprattutto spec-
chi, molto costosi, di gran-
de pregio, come quelli che 
troviamo nella Sala Bianca 
di Palazzo Pitti insieme a 
11 lampadari, questi ultimi 
comprati dai Lorena nel 
1785 proprio da Micali”. Nei 
negozi di “galanterie” del 
centro, capitava d’incontra-
re il real sovrano Pietro Le-
opoldo d’Asburgo-Lorena 
con la regina, aristocratici 
di tutto il mondo o ufficiali 
inglesi della Royal Navy di 
base nel porto di Livorno 
che venivano a rifornirsi di 
thè e birra. Una platea di 
acquirenti talmente ampia 
da sostenere persino una 
produzione locale di oggetti 
di lusso, come testimonia 
un orologio da tasca che sul quadran-
te reca la scritta “Muradgia - Livorno”: 
e i documenti attestano in effetti alla 
fine del Settecento un Tommaso Mu-
radgia “Pubblico Negoziante” di orolo-
gi in città.

Today we have designer labels; way 
back when, there was Livorno, the 
Mediterranean’s emporium. For many 
centuries – and above all in the 18th 
– this free port was a premier centre 
for trade in art and artistic crafts. “Not 
just from Florence and Tuscany but 
from all around the world, customers 
flocked to Via Ferdinanda to purchase 
the latest in international fashion or 

goods with a cosmopolitan flair,” says 
Antonella Capitanio, professor of Hi-
story of Goldsmithery and Applied Arts 
at the University of Pisa and a partici-
pant in the sweeping Livorno emporio 
del Mediterraneo: arti, cultura, merca-
to e Nazioni in Antico Regime research 
project.

■ Carta di commercio da dare ai poten-
ziali clienti del negozio di Giacinto Micali
Advertising trade card handed out to po-
tential customers by Giacinto Micali’s shop 

FONDAZIONE LIVORNO

INFO

FEDELI RESTAURI
Via Livorno, 8/16
50142 Firenze
Tel. 055 7321660
info@fedelirestauri.com
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Antico mestiere… nuovo museo 
Ancient Craft... New Museum

di Andrea Salani

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

reparare le pelli di anima-
li facendoli apparire come 
se fossero ancora vivi. 
Ecco il mestiere del tassi-

dermista, una volta chiamato impa-
gliatore o imbalsamatore, che si ele-
va ad artigianato di altissima qualità 
all’interno di collezioni importanti e 
irripetibili, oggi specchio di una cul-
tura scientifica d’altri tempi. Tutto 
questo lo incontriamo nella colle-
zione ornitologica Gragnani-Rontani 
che dal 2018 ha trovato spazio nei 
locali dell’Antico Opificio La Brilla di 
Quiesa, nel comune di Massarosa, 
oggi “porta” del Parco Naturale Mi-
gliarino San Rossore Massaciucco-
li. Una rassegna di esemplari nata 
nella seconda metà dell’Ottocento 
dalle capacità del tassidermista Rai-
mondo Gragnani e valorizzata nel 
secolo successivo dall’imprendito-
re Gustavo Rontani, che annovera 
reperti in grado raccontare ecosi-
stemi estesi, ricchi e diversificati. 
Incontriamo la Schiribilla grigiata e 
il Pagliarolo, che oggi non nidificano 
più in Italia, il Gobbo rugginoso, che 
qui capitava in migrazione, per arri-
vare al Chiurlottello, ritenuto defini-
tivamente estinto. Un patrimonio di 
abilità manuali e divulgazione scien-
tifica che rispecchia una società 
ormai passata, ma che ancora oggi 
conserva il fascino di una conoscen-
za trasmessa attraverso l’abilità e le 
competenze delle mani dell’uomo.

Preparing, stuffing, and mounting 
animal skins to make their “owners” 
seem alive again. This is the high-le-
vel artistic craft, the art if you will, of 
the taxidermist, whose creations find 
places in prestigious, unrepeatable 
collections, many of which, today, are 

P

mirrors of a scientific culture of times 
gone by. An outstanding example is 
the Gragnani-Rontani collection of or-
nithological specimens, since 2018 ho-
sted at the Antico Opificio La Brilla of 
Quiesa in the municipality of Massaro-
sa, a “gateway” to the Parco Naturale 
Migliarino San Rossore Massaciuccoli. 

■ Il Tassidermista - collezione Rontani
The Taxidermist – Rontani Collection

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA

ettere in contatto de-
signer e piccoli arti-
giani di tutto il mondo 
con persone in cerca 

di oggetti particolari non reperibili 
in commercio: è questo lo spirito 
che nel 2015 ha generato il porta-
le Woodbe.it, insieme al relativo 
marchio. Ed è così che il viareggino 
Alessandro Benedetti, insieme al fra-
tello Fabio, si è inventato un lavoro 
che nasce dall’innata passione per il 
legno, per la sua lavorazione, per la 
sua capacità di declinarsi in forme 
diverse, pensando a tutto ciò che po-
trebbe essere e tutto quello che po-
trebbe diventare: in inglese “would 
be”, appunto. Alessandro è il fonda-
tore, creatore, curatore ed esecuto-
re di tutti i progetti; Fabio, che vive 
e lavora in California, cura la parte 
grafica e web, mentre Irina, dalla 
Russia, cura il reparto marketing e 
social media.
Tradizione e innovazione sono le pa-
role d’ordine: “Inutile rimanere an-
corati agli storici strumenti quando 
l’industria 4.0 è approdata anche nel 
settore legno – spiega Alessandro 
–. Dal design di interni, all’illumina-
zione, ai complementi d’arredo, la 
nostra peculiarità consiste nel saper 
coniugare la realizzazione artigianale 
a materiali e tecniche innovativi”.
L’obiettivo è creare prodotti unici, 
autentici e su misura, portando un 
po’ di toscanità nelle case dei clienti: 
dall’Italia agli Stati Uniti, dalla Ger-
mania al Regno Unito, chi si affida ai 
prodotti Woodbe ha richieste precise 
e punta a una qualità elevata.

Woodbe, tutto ciò che il legno potrebbe essere
Woodbe, Everything that Wood Could Be

M

di Anna Benedetto e Chiara Parenti

“Il nostro sogno è quello di aprire un 
grande laboratorio e collaborare con 
aziende importanti e studi di architet-
tura. Sarebbe anche bello poter far 
avvicinare i giovani a questo mestiere, 
magari organizzando dei corsi”.

Woodbe is a young, dynamic company 
based in Viareggio (LU) that designs, 
develops, and builds projects in wood. 
Alessandro Benedetti is its founder and 
project creator, curator, and maker; 
his brother Fabio, who lives and wor-
ks in California, handles the web and 
graphics side of the business; from Rus-
sia, Irina coordinates marketing and 
Woodbe’s social media presence. The 
trio’s aim is to create unique, authentic 
products and made-to-measure works 
to bring a bit of Tuscany into the homes 
of their clients. In Italy as in the U.S., in 
Germany as in the U.K., customers trust 
Woodbe to meet their specific interior 
design and decorating needs with high 
quality products.

INFO

WOODBE
Via Nazario Sauro, 26
55049 Viareggio (Lucca)
www.woodbe.it
info@woodbe.it

■ Alcuni lavori di Woodbe
Some works by Woodbe

INFO

ANTICO OPIFICIO LA BRILLA
Via Pietra a Padule, 1181
55054 Massarosa (Lucca)
Tel. 342 6187476
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A pensarci mi vengono 
i brividi… Che cavolo ne 
sapevo di diventare foto-
grafo!”. Ripercorre gli anni 

della sua formazione e si racconta 
così Aurelio Amendola, maestro 
della fotografia che ama definirsi 
“artigiano”, nato a Pistoia e famoso 
in tutto il mondo per i suoi scatti di 
Michelangelo e i ritratti degli artisti 
contemporanei.
Dove ha imparato a fotografare?
Sono un ragazzo del dopoguerra. 
Non c’era niente e io non potevo 
studiare. Il mio babbo lavorava 
come secondino, ma in realtà pre-
ferisco dire che era calzolaio, per-
ché faceva delle scarpe bellissime. 
Era un artista. Eravamo una banda 
di ragazzi che girava per il centro e 
un giorno d’estate un fotografo ci 
chiese chi voleva lavorare con lui. Ci 
dava qualche “lillera” e così comin-
ciai ad andare a lavare le foto. Sono 
rimasto lì molti anni e ho imparato 
a sviluppare e stampare. Tante cose 
però le ho scoperte da solo, speri-
mentando: nessuno mi ha insegna-
to il banco ottico e il posizionamen-
to delle luci… figuriamoci, all’epoca 
si fotografava ancora col “lampo”, 
bruciando i capelli alla gente!
Quando ha capito che la fotografia 
le avrebbe cambiato la vita?
A ventiquattro anni. Lavoravo anco-
ra dallo stesso fotografo ma avevo 
bisogno di cambiare. Un parente 
della mia fidanzata – che poi è di-
ventata mia moglie – si offrì di aiu-
tarmi ad aprire uno studio. Era il 
1962 e il fondo costò 300 mila lire. Io 
non so bene come andò, ma dopo 6 
mesi gli restituii il prestito. Da lì è co-

Aurelio Amendola, artigiano della camera oscura
Aurelio Amendola, a Master Craftsman in the Darkroom

“

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

di Francesca Vannucci

minciato tutto: sono stato a Roma, 
ho iniziato a fotografare le sculture 
antiche, e poi a ritrarre gli artisti nei 
loro studi.
Cosa le piace di più della fotografia?
Sono un amante della camera oscu-
ra. Per me è tutto: è una grande gio-
ia ed è almeno la metà del processo 
fotografico. Oggi con il digitale sono 
tutti fotografi e nessuno sa più usa-
re la camera oscura. Io continuerò 
sempre a lavorare in analogico, 
usando le pellicole, stampando i 
miei negativi e controllando ma-
nualmente il colore, la luce, l’intensi-
tà. La mia è la storia di un fotografo 
autodidatta. Oggi ci sono le scuole a 
Milano, a New York, e si fanno chia-
mare tutti artisti. Se chiami qualcu-
no “fotografo” lo offendi: stai atten-
to perché tu ne buschi!

Aurelio Amendola, the years of his trai-
ning and his career, in his own words. 
A master of photography who prefers 

the label “craftsman”, a Pistoia native, 
famous worldwide as the photographer 
of Michelangelo and for his portraits of 
artists.

■ Aurelio Amendola durante l’allestimen-
to della sua antologica realizzata nelle sedi 
di Pistoia Musei e promossa da Fondazio-
ne Caript. Foto di Rebecca Amendola
Aurelio Amendola during the set-up of his 
anthological show in the Pistoia Musei 
spaces, promoted by Fondazione Caript. 
Photo: Rebecca Amendola

INFO

AURELIO AMENDOLA
Un’antologia
Michelangelo, Burri, Warhol 
e gli altri
Mostra a cura di Paola Goretti e 
Marco Meneguzzo
Pistoia, Palazzo Buontalenti e 
Antico Palazzo dei Vescovi
fondazionepistoiamusei.it
info@fondazionepistoiamusei.it

INFO

PAOLO BACCI

STUDIOBPUNTO.COM
Via Porta all’Arco, 32
56048 Volterra (Pisa)
studiobpunto@gmail.com

n questo tempo sospeso è 
urgente la necessità di rico-
struire il tessuto sociale e 
produttivo dell’artigianato 

artistico, e c’è chi con reale inventiva 
e pragmatica immaginazione pensa 
a un futuro per la lavorazione dell’a-
labastro a Volterra, un futuro in cui 
le nuove generazioni, proprio adesso 
che i vecchi artigiani stanno scompa-
rendo, potranno fare la differenza.
“In questa città e nel suo territorio è 
forte il carattere identitario in cui sto-
ria, artigianato, natura e qualità della 
vita sono i punti cardine – afferma 
Paolo Bacci, professore e artista ori-
ginario di Carrara che da tre anni in-
segna laboratorio alabastro al Liceo 
artistico cittadino – mi sono innamo-
rato di Volterra e delle sue enormi 
potenzialità, esprimibili soprattutto 
in un momento come questo dove 
la modalità smart working privilegia 
la scelta di luoghi più isolati piuttosto 
che le grandi città. Mi sono trasferi-
to con la famiglia, ho comprato casa 
e a breve aprirò in via Porta all’Arco 
uno studio/ galleria, che vuole esse-
re anche un’occasione di incontri e di 
scambi culturali e artistici con i vol-
terrani, con i visitatori e con chiun-
que abbia il desiderio di condividere 
questa realtà”. Bacci con entusiasmo 
espone il suo progetto di un’arte re-
lazionale, uno spazio dove creare 
idee, organizzare mostre, intessere 
connessioni tra la città, la pietra e gli 
artisti contemporanei, perché a Vol-
terra ci sono tutte le condizioni per 
stabilire legami forti anche a livello 
internazionale e investimenti dura-
turi. Una factory naturale che crede 

Una Factory per il futuro di Volterra
A Factory for the Future of Volterra

I

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

di Cristina Ginesi

nello slancio dei giovani, nelle loro 
menti aperte e fresche, e intende 
architettare un ponte tra, da una 
parte, la loro libertà di creazione e la 
storia della tradizione dell’alabastro, 
dall’altra le nuove tecnologie e l’esi-
genza di captare gli attuali trend di 
mercato. Una sfida con in gioco il fu-
turo dell’alabastro, che tutti insieme 
è indispensabile vincere.

For three years now, Paolo Bacci of 
Carrara has been teaching alabaster 
crafting at the Liceo Artistico in Volter-
ra, where he has moved with his family. 
He will soon be opening a gallery/studio 
in the city’s historic centre, a space for 
hatching ideas, organising exhibitions, 
carving links with the city, its stone, and 
contemporary artists. Volterra offers all 
the conditions for creating strong rela-
tionships and lasting investment oppor-
tunities, even at the international level. 
A “natural factory” that believes in the 
dynami  sm of our youth and intends to 
build a bridge linking their free creativi-
ty and the historic tradition of alabaster 
with the new technologies and ways of 
tuning in to current market trends. A 
challenge that must be met to ensure 
the future of alabaster; a match that 
can be won only by working together.

■ Paolo Bacci. 
Foto di Fabio Furlotti
Paolo Bacci. 
Photo: Fabio Furlotti
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aura è l’erede, insieme al fra-
tello Alessandro, della storica 
bottega di famiglia “Brocchi 
1815”. Costituita oltre due 

secoli fa nei fondi della Chiesa di San 
Martino a Siena, è un raro esempio 
in Italia di laboratorio artigianale ot-
tocentesco con relativo patrimonio 
di arnesi d’epoca tuttora funzionanti. 
Nata come bottega di calderai (lavo-
razione del rame), nel tempo si è spe-
cializzata nel ferro battuto. Laura è 
l’artista della famiglia: disegna, dipin-
ge su vari supporti, lavora il metallo 
(argento, rame e ferro) con tecniche 
a sbalzo e strumenti (martello e bu-
lini) da lei stessa adattati e inventati. 
Collabora, crea e restaura, insieme 
al fratello artigiano, antichi oggetti 
di metallo. Nel tempo i suoi lavori si 
sono intrecciati inesorabilmente con 
l’arte e le tradizioni senesi. Ne sono 
testimoni gli accessori per monture, 
i disegni di bandiere, vessilli, tamburi 
e molto altro ancora. Laura ha rea-
lizzato cinque Masgalani (bacile d’ar-
gento), un vero e proprio record, e 
un Palio in cui si fonde l’amore per la 
pittura con l’arte dello sbalzo, che è la 
sua cifra stilistica. Nei suoi lavori acco-
sta al metallo materiali naturali come 
la pietra e il legno o contemporanei, 
come il plexiglass. Parlando delle sue 
opere, Laura afferma che è difficile 
scorgere l’esile linea che separa l’arti-
gianato artistico dall’arte. A causa del 
perdurare dell’emergenza anche la 
bottega Brocchi ha rischiato la chiu-
sura e lo smantellamento dell’attività. 
A febbraio il Comune di Siena è inter-

Laura Brocchi: 
in equilibrio fra artigianato artistico e arte
Laura Brocchi: Artistic Crafts and Art in Harmony 

L

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

di Federica Sali

venuto inserendo la “Brocchi 1815” 
in un percorso di valorizzazione del 
patrimonio artigianale, artistico e so-
ciale delle antiche botteghe artigiane 
della città.

Laura Brocchi, heir to Bottega Brocchi 
1815, is a polyhedral artist who draws 
and paints on a variety of supports, a 
smith with an affinity for various me-
tals, which she embosses using ham-
mers and graving tools often of her own 
invention. The workshop has produced 
numerous objects linked to the tradi-
tions of Siena; in 2021, the bottega was 
part of a project for valorising the crafts 
heritage of Siena’s artisan workshops as 

INFO

LAURA BROCCHI
BOTTEGA BROCCHI
Vicolo della Fortuna, 33
Via del Porrione, 41-43
53100 Siena
Tel. 324 8164589
laurabrocchi.it
laura.brocchi.arte@gmail.com

a response to the persisting economic 
crisis triggered by the pandemic.

■ Laura Brocchi. 
Foto di Leonardo Castelli

ualità, unicità, alto valore culturale: 
sono queste le linee guida che hanno 
ispirato e accompagnato lo sviluppo 
di Galleria dell’Artigianato, il progetto 
dedicato all’artigianato artistico pro-

mosso dalla Regione Toscana, realizzato da Artex in 
collaborazione con CNA Toscana e Confartigianato 
Imprese Toscana.
Negli anni, Galleria dell’Artigianato ha raccontato e 
promosso, grazie a tante iniziative in Italia e all’estero, 
l’artigianato artistico toscano visto nelle sue punte di 
eccellenza, dove l’altissima qualità è non solo deno-
minatore comune, ma anche risposta vincente per 
affrontare le sfide del mercato.
È proprio in questa fase così difficile che Artex ha de-
ciso di imprimere a Galleria dell’Artigianato una forte 
accelerazione: da ora in poi, ad affiancare Artex nella 
cura del progetto ci sarà Jean Blanchaert, critico d’arte 
e profondo conoscitore, oltre che grande appassiona-
to, di artigianato artistico.
Per prima cosa si cercheranno nuovi artigiani: il con-
fine sarà quello degli artigiani/artisti toscani che pro-
ducono pezzi unici o in serie limitatissime, di altissimo 
livello qualitativo e dal grande valore culturale, capaci 
di attirare l’attenzione, in Italia e all’estero, di collezio-
nisti, dettaglianti specializzati, gallerie d’arte e musei. 
Le molteplicità produttive, sia per quanto riguarda 
materiali e stili che caratterizzano la Galleria dell’Arti-
gianato ed il suo sito internet (galleriartigianato.it) re-
steranno tre: La Tradizione dell’Artigianato, dedicata a 
stili e lavorazioni tramandate nel tempo, Esperienze di 
Ricerca, rivolta a percorsi di sperimentazione e a nuovi 
scenari, Arte da Indossare, con eccellenze del settore 
abbigliamento, tessitura, oreficeria e bigiotteria.
In questo momento sono in fase di definizione alcune 
iniziative che, in concomitanza con eventi significativi 
sul territorio regionale, promuoveranno gli artigiani/
artisti della Galleria ed i loro prodotti non solo verso 
gli operatori professionali, ma anche verso il grande 
pubblico.

GALLERIA DELL’ARTIGIANATO, STRADA MAESTRA 
PER L’ARTIGIANATO ARTISTICO TOSCANO
THE GALLERIA DELL'ARTIGIANATO AS THE HIGH ROAD TO ARTISTIC 

CRAFTS IN TUSCANY

Q

A CURA DI ARTEX

Quality, uniqueness, high cultural value: the guidelines that 
inspired and accompanied the development of the Galleria 
dell'Artigianato, the artistic crafts project promoted by the Re-
gion of Tuscany and produced by Artex in conjunction with CNA 
Toscana and Confartigianato Imprese Toscana. From now on, 
Artex will be flanked – for project management – by Jean Blan-
chaert, art critic and artistic crafts expert and enthusiast. One 
of the project aims is to pursue the search for new artists/arti-
sans capable of attracting a specialised clientele for the sector’s 
multiple products, grouped into three collections (Tradizione 
dell'Artigianato, Esperienze di Ricerca, Arte da Indossare). In 
the works at the time of writing: initiatives targeting promotion 
of the Galleria’s artisans/artists and their products, with trade 
professionals and with the general public alike. 
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SOCIO ONORARIO OMA

ell’ambito del program-
ma europeo Erasmus 
Plus è stato approvato 
il progetto “Art@Heart 

- Social Handcraft Experience” che 
vede l’Atelier degli Artigianelli ca-
pofila, insieme ad un partenariato 
nazionale ed internazionale che svi-
lupperà percorsi didattici finalizzati 
a migliorare le abilità, le competenze 
e il potenziale creativo degli adulti e 
a favorirne l’inclusione sociale attra-
verso le arti, grazie al supporto di 
OMA e Arti 21, della cooperativa so-
ciale Il Sicomoro e dell’associazione 
Progetto Sant’Agostino.
Il progetto si svilupperà su un bien-
nio e sarà rivolto ad adulti, con par-
ticolare attenzione a quelli con disa-
gio socio-economico, con lo scopo 
di migliorare lo sviluppo di abilità e 
competenze che rafforzano la crea-

N
tività, promuovono la qualità e l’in-
novazione e sostengono il potenziale 
creativo degli adulti, contribuendo in 
tal modo alla resilienza e alla ripresa 
dei settori culturali e creativi, colpiti 
duramente dalla pandemia Covid-19.
“Siamo molto soddisfatti di questo 
successo europeo – afferma Giovan-
ni Fossi, presidente dell’Associazione 
Atelier degli Artigianelli – perché an-
cora una volta e soprattutto in que-
sto particolare contesto di difficoltà 
dovuto alla pandemia, si conferma 
vincente la collaborazione tra partner 
che da sempre hanno come priorità 
quella di trasferire competenze per 
promuovere la conoscenza dei me-
stieri d’arte”.
Partner del progetto sono inoltre 
LAO Le Arti Orafe, fondata nel 1985 
da Giò Carbone, la prima scuola ita-
liana dedicata allo studio dell’orefi-

ceria ed unanimemente riconosciuta 
come una delle più prestigiose scuole 
europee, e Fondazione Spazio Reale, 
il centro polifunzionale di coesione 
sociale e intercultura di Campi Bisen-
zio, con consolidata esperienza nella 
progettazione degli Erasmus plus.

Approval has come down for the Art@
Heart – Social Handcraft Experience ac-
tion under the Erasmus Plus European 
programme, with Atelier degli Artigia-
nelli at the head of a phalanx of natio-
nal and international partners. Art@
Heart will focus on researching and de-
veloping teaching programs that aim 
at honing the skills, competencies, and 
creative potentials of adult learners 
and favour social inclusion via the arts, 
with the support of OMA and Arti 21, 
the Il Sicomoro social cooperative, and 
Associazione Progetto Sant’Agostino.

L’arte che sta a cuore! 
Un nuovo progetto finanziato dall’Unione Europea
Art in Our Heart! A New Project Funded by the European Union

asce a Palermo “Tri-
nacria Bike Wagon”, 
progetto di recupero 
e valorizzazione della 

tradizione artigianale del carret-
to siciliano – considerata a rischio 
estinzione – attraverso l’innovazio-
ne e l’inclusione sociale. L’iniziativa, 
selezionata con il Bando Artigiana-
to promosso da Fondazione CON 
IL SUD in collaborazione con OMA, 
è realizzata da un partenariato co-
ordinato dall’Associazione Lisca 
Bianca e include in percorsi for-
mativi e sul campo giovani talenti, 
sostenendo la nascita di una picco-
la impresa. La start-up produrrà e 
commercializzerà sul mercato ita-
liano ed europeo un rimorchio per 
biciclette progettato integrando 
componenti tradizionali del carret-
to – in particolare gli elementi deco-
rativi – con l’innovazione nell’uso di 
materiali e tecniche. I giovani coin-
volti, disoccupati o inoccupati, se-
guono laboratori formativi su tecni-
che artigianali tradizionali (intaglio 
e pittura), reverse engineering, 
visual design, fabbricazione digita-
le, progettazione e prototipazione, 
business modelling e business de-
velopment, marketing strategico. Il 
progetto è ospitato nello Scalo5B, 
un padiglione dell’ex Fiera del Me-
diterraneo a Palermo, divenuto 
spazio attrezzato condiviso grazie a 
un partenariato tra Comune di Pa-
lermo, Terzo settore e aziende del 
tessuto industriale siciliano ed in-
ternazionale, con il finanziamento 
della Fondazione CON IL SUD.

Il futuro del carretto siciliano: Trinacria Bike Wagon
The Future of the Sicilian Carretto is Trinacria Bike Wagon

N

FONDAZIONE CON IL SUD

di Fabrizio Minnella

New in Palermo! Trinacria Bike Wagon 
is a project that aims to apply inno-
vation and social inclusion to recover 
and valorise the craft tradition of the 
Sicilian painted cart, a cultural asset 
ranked “at risk of extinction”. Selected 
from among the entries to the call 
for proposals promoted 
by Fondazione CON IL 
SUD in collaboration with 
OMA and implemented by 
a partnership coordina-
ted by Associazione Lisca 
Bianca, the initiative will 
deliver training itinerari-
es, internships for young 
talents, and support for a 

start-up to produce and market – in 
Italy and abroad – a bike trailer that 
integrates traditional components of 
the carretto, notably decorative styles 
and elements, with today’s new mate-
rials and advanced techniques.

INFO

ASSOCIAZIONE LISCA BIANCA

Via Sadat, 13 - 90142 Palermo

c/o ex Fiera del Mediterraneo 

Padiglione 5b

esperienzeconilsud.it/trinacriabikewagon

segreteria@liscabianca.com
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di Maria Laura Galassi

Da giardino botanico a paesaggio culturale
From Botanical Garden to Cultural Landscape

FONDAZIONE CARIPLO

razie ad un contributo di 
Fondazione Cariplo de-
liberato nell’ambito del 
bando “Patrimonio cul-

turale per lo sviluppo” è stato possi-
bile recuperare, attraverso un’attenta 
opera di ripristino dei terrazzamenti, 
delle piante e dei rustici agricoli, oltre 
un ettaro di terreno da adibire a uli-
veto e frutteto all’interno dello splen-
dido compendio di Villa Carlotta, sul-
le rive del lago di Como. Un tempo, a 
monte della Villa, si estendeva l’area 
rurale della proprietà formata da ol-
tre quaranta appezzamenti coltivati a 
ulivi, vigne, castagni fruttiferi e gelsi, 
poi progressivamente abbandonati 
nel corso degli anni. Oggi, con il re-
cupero di tale area come parte inte-
grante del giardino botanico di Villa 
Carlotta e l’organizzazione di eventi 
dedicati, la tradizione agricola e arti-
gianale lariana torna ad essere pro-
tagonista e risorsa per il territorio: ne 
è un esempio una rassegna sul baco 
da seta e sulla tradizione tessile dal 
titolo “Sfumature di seta e di carta” 
dedicata alla riscoperta della filiera 
produttiva delle filande comasche 
protagoniste di una produzione d’ec-
cellenza nel secolo scorso. In tale oc-
casione, all’interno di uno dei rustici 
agricoli ristrutturati è stato allestito 
un allevamento di bachi da seta, re-
cuperando un’antica tradizione ar-
tigianale ancora viva nella memoria 
degli anziani: i bambini delle scuole 
del territorio hanno potuto seguire le 
fasi della bachicoltura e hanno cono-
sciuto la pianta del gelso, rimessa a 

G

dimora nel comparto agricolo a me-
moria di questa pratica e della produ-
zione serica così fortemente identita-
ria per il territorio comasco.

Among its many beauties, the Botani-
cal Garden at Villa Carlotta on Lake 
Como incorporates a splendid and 
recently recovered rural area, now the 
suggestive setting for numerous sum-
mer events centring on agricultural 
and crafts practices that were wide-
spread in the past. Among these, culti-
vation of mulberry trees and silkworm 

rearing, lively rural traditions that still 
live on in the memories of many se-
niors. 

■ Villa Carlotta

INFO

VILLA CARLOTTA

Via Regina, 2

22016 Tremezzina (Como)

Tel. 0344 40405

villacarlotta.it

el cuore del borgo stori-
co di Civita Castellana, a 
due passi dal Duomo Co-
smatesco e dalla cinque-

centesca Piazza Comunale, è situato 
dal 1996 lo Studio d’Arte Bell’Ornato di 
Maria Grazia Gradassai, riconosciuto 
nel 2013 dalla Regione Lazio quale 
“Impresa ad alto valore estetico e 
culturale” per l’Artigianato Artistico 
e Tradizionale d’origine e qualità. Lo 
Studio è specializzato nell’ideazione 
e nella realizzazione di vetrate artisti-
che per ogni settore di arredamento, 
compresi gli arredi ecclesiastici. For-
mata all’Istituto d’Arte sezione cera-
mica a Civita Castellana e all’Accade-
mia di Belle Arti a Roma nella sezione 
decorazione, la Gradassai all’età di 
27 anni inizia il suo percorso da ar-
tista artigiana e in 25 anni di attività 
non ha mai diversificato il processo 
di lavorazione del vetro.
“Sono soprattutto affascinata dall’a-
spetto della materia vitrea, dalle tra-
sparenze, dalle iridescenze che una 
lastra di vetro di uno spessore così 
esile può emanare contro la luce del 
sole. Da qui nasce la mia passione 
per il complemento d’arredo, so-
prattutto per la casa ma anche per i 
luoghi di culto. Prevalentemente co-
struisco le vetrate sopra un proget-
to grafico in scala reale, definito nei 
minimi particolari prima dell’esecu-
zione. Le tecniche che utilizzo sono 
quella del vetro rilegato con tessere 
colorate saldate insieme a metallo 
(vetrata a piombo), la vetrofusione 
con lastre colorate di pregio adat-
te alla fusione nei forni ad altissime 
temperature, la tecnica dell’incisione 
coadiuvata dalla sabbiatura, oppure 

Trasparenze d’Arte
Art Transparencies

N

FONDAZIONE CARIVIT

di Silvia Valentini

anche tecniche miste avvalendomi 
della compenetrazione di vari ma-
teriali”. Lo Studio d’Arte Bell’Ornato 
opera con il Marchio Collettivo Tuscia 
Viterbese, istituito dalla Camera di 
Commercio Viterbo per valorizza-
re e promuovere quei prodotti che 
posseggono determinati requisiti di 
qualità e tipicità.

In 1996, Maria Grazia Gradassai’s 
Studio Arte Bell’Ornato, specialised 
in design and production of art glass 
creations for every furnishing appli-
cation, including the ecclesiastical, 
opened in Civita Castellana (VT). In 
2013, the Lazio Region awarded the 
company its seal of origin and qua-
lity to honour it as a “High Aesthetic 
and Cultural Value Enterprise” in the 
artistic and traditional crafts sector. 
The Studio also works under the Tu-
scia Viterbese Collective quality mark, 

established by the Viterbo Chamber 
of Commerce to valorise and promo-
te products that meet specific stan-
dards of quality and typicality.

■ Madonna di Carlo Crivelli, particolare.
Vetrata a grisaglia dipinta a mano. Studio 
d’arte Bell’Ornato. Foto di Maria Grazia 
Gradassai
Madonna by Carlo Crivelli, detail. Grisaille 
glass window, hand-painted. Studio d’Arte 
Bell’Ornato. Photo: Maria Grazia Gradassai

INFO

STUDIO D’ARTE BELL’ORNATO 
DI MARIA GRAZIA GRADASSAI
Via Giuseppe Garibaldi, 6
01033 Civita Castellana (Viterbo)
Tel. 333 6146931
vetroeceramica.com
bellornato@virgilio.it
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di Antonietta Ciculi 

Fabriano ottiene il sigillo I.G.T. per l’arte 
della Carta e della Filigrana
An I.G. Seal for Fabriano’s Arts of Papermaking and Watermarking

FONDAZIONE CARIFAC

on l’approvazione della 
Legge Regionale delle Mar-
che per il riconoscimento 
di Fabriano come Città del-

la Carta e della Filigrana, Carifac’Arte 
diventa espressione del patrimonio 
culturale di una città. Il Rotary Club 
di Fabriano ha da sempre mostrato 
grande sensibilità e attenzione verso 
l’arte della filigrana, sostenendo quel 
patrimonio del “fare” che dal 1200 è 
giunto fino a noi. A parlarcene è la 
dottoressa Maura Nataloni, Presi-
dente del Rotary Club di Fabriano. 
“La Filigranologia fabrianese è una 
delle più importanti d’Europa, per il 
suo valore artistico e perché espres-
sione del patrimonio culturale della 
città. Nel dicembre 2019 l’arte della 
filigrana è stata candidata per esse-
re riconosciuta “Bene Immateriale 
Unesco”. Il Rotary Club Fabriano ha 
inteso celebrare tutto ciò creando 
un oggetto di grande valore artisti-
co e simbolico, facendo realizzare 
alla cartiera artigianale di Carifac’Ar-
te una filigrana artistica raffigurante 
il logo del Rotary su carta Fabriano 
prodotta a mano in tiratura limitata. 
I proventi della vendita delle filigrane 
verranno devoluti al fondo Polio Plus 
della Rotary Foundation per soste-
nere progetti umanitari. A sostegno 
delle nostre tradizioni – continua Na-
taloni – ma con lo sguardo rivolto in 
avanti, il Rotary Club di Fabriano ritie-
ne si debba lanciare la sfida per un 
cambio di rotta che possa riportarci 
tutti ad apprezzare la bellezza dell’u-
nicità. Il progetto pertanto si prefigge 

C

l’obiettivo di valorizzare a livello glo-
bale l’ingente patrimonio artistico e 
culturale del territorio fabrianese, 
condividendolo e diffondendolo in 
tutto il mondo”.

With approval of Marches Regional 
Law officially recognising Fabriano as 
the Città della Carta e della Filigrana, 
Carifac’Arte has become an expres-
sion of the cultural heritage of an en-
tire city. The Rotary Club of Fabriano 

has always been attentive to the art of 
the watermark and is now celebrating 
the form by commissioning the Cari-
fac’Arte artisan paper mill to produ-
ce a limited-edition run of an artistic 
watermark with the Rotary Club logo, 
hand-printed on Fabriano paper. The 
proceeds from sale of the watermar-
ked sheets will be donated to the Ro-
tary Foundation’s Polio Plus fund to 
support humanitarian projects. 

el 1873, a Carlopoli, nel 
cuore della Calabria, 
un uomo lungimirante 
e illuminato fonda la 

prima fabbrica tessile della regio-
ne, il Lanificio Leo. Oggi è il nipote 
Emilio, architetto e Direttore creati-
vo dell’azienda, il custode della sua 
storia. “In quel periodo – racconta 
Emilio Leo – c’era molta disponibi-
lità di materia prima, una lana me-
rino di altissima qualità, che veniva 
lavorata a mano. Mio nonno decise, 
quindi, di realizzare un sistema più 
economico e flessibile per la lavora-
zione del filo e, nel 1935, soprattutto 
per la disponibilità di energia elet-
trica, si spostò a Soveria Mannelli. 
Fu un’autentica rivoluzione, perché 
si passò dalla filatura a mano col 
fuso a quella di una macchina che 
riproduceva il lavoro di 60 fusi. Un 
sistema innovativo che conobbe 
successivamente un lungo periodo 
di crisi fino alla fine degli anni ’90, 
quando presi le redini dell’azienda 
e cercai di recuperare i valori legati 
alla fabbrica storica, lavorando sul 
concetto di tradizione e innovazio-
ne con una chiave che intendeva 
andare oltre l’identità di fabbrica di 
territorio e di primato storico. Un 
patrimonio immateriale che ha tro-
vato la sua realizzazione nell’inno-
vazione del linguaggio delle vecchie 
macchine grazie a un approccio più 
contemporaneo. Attualmente i no-
stri progetti su scala internazionale 
vanno avanti nonostante la pande-
mia, grazie anche alle vendite online 
e ad uno sguardo attento al concet-
to della sartorialità, dell’artigianalità 
anche nella produzione di centinaia 

Un’impresa rivoluzionaria
A Revolutionary Undertaking 

N

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA

di Rosa Cardillo

di pezzi, perché oggi la vera impresa 
rivoluzionaria è educare al gusto”.

In 1873, in Carlopoli in the heart of 
Calabria, a far-seeing and illumina-
ted gentleman founded the region’s 
first textile factory, Lanificio Leo. To-
day, his grandson Emilio, architect 
and creative director at the company, 
is the custodian of its history. Work 
at this international-scale enterpri-
se continues despite the pandemic, 
thanks to online sales and attentive 
promotion of the concepts of sarto-
rial excellence and hand-crafting, 
even when producing hundreds of 

■ Peppino ed Emiliano Leo. 
Foto di Guido Taroni

INFO

ARCH. EMILIO SALVATORE LEO
Via Cava, 43
88049 Soveria Mannelli 
Catanzaro
lanificioleo.it

exemplars – because, today, the truly 
“revolutionary undertaking” is educa-
ting consumer taste.



2021 N°7522 PAGINA OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE PAGINA 23

Strategie a medio-lungo termine per l’uscita dalla crisi
Covid and the Artisan Enterprises: Medium/Long-Term Strategies

di Niccolò Gordini
Strategie e gestione di PMI

omaeconomiaeconomyoma

l coronavirus ha duramente colpito 
gli artigiani, e le misure di sostegno, 
come i vari decreti Ristori, si sono ri-
velate insufficienti oltre che proprie 

di una strategia a brevissimo tempo, utile 
a dare ossigeno al settore ma incapaci di 
garantirne la ripresa. Affinché il settore 
possa non solo sopravvivere, ma tornare 
a crescere è necessario pianificare una 
strategia di medio-lungo periodo basata 
su formazione, innovazione e digitalizza-
zione.
La formazione è essenziale in ogni attivi-
tà professionale. Tuttavia, soprattutto nel 
ricambio generazionale dell’artigianato, 
acquisisce una rilevanza strategica pecu-
liare. È necessario un percorso formativo 
che crei apprendisti-innovatori destinati 
non solo a sostituire il maestro di bottega 
ma a trasformarne il ruolo, aiutandolo a 
gestire gradualmente il passaggio verso 
gli strumenti digitali, la rete e il mercato 
globale. Proprio un settore all’apparen-
za ancorato alla tradizione del saper fare 
manuale, può trovare nell’innovazione 
una straordinaria arma per risollevare 
le proprie sorti ed erigersi ad emblema 
dell’Impresa 4.0. La tecnologia dei makers, 
delle stampanti 3D, del connubio tra anti-
chi linguaggi del saper fare e software di 
ultima generazione, rappresenta il ponte 

I
tra passato e futuro, ancora di salvataggio 
di tanti artigiani che devono alla bottega 
e alla cultura del saper fare il segreto del 
loro successo. 
La digitalizzazione, infine. Paradossal-
mente, il segreto alla base della soprav-
vivenza di un mestiere antico come quel-
lo artigiano è rintracciabile proprio nella 
rapida diffusione del digitale, di internet 
e dell’e-commerce. Il lockdown e lo smart 
working possono agevolare un passaggio 
critico come quello dalla vendita in botte-
ga all’e-commerce e all’internazionalizza-
zione, garantendo alle imprese digitaliz-
zate l’accesso a ricchi mercati, fisicamente 
lontani, ma sempre più interessati ai pro-
dotti made in Italy.

For artisan enterprises, the short-term stra-
tegies implemented until now by the Italian 
government are only a pick-me-up, by no 
means sufficient to power recovery. What 
is needed to guarantee not just survival 
but true recovery and development are me-
dium/long-term strategies in the three key 
investment areas of training, innovation, 
and digitalisation. With their sights steady 
on this constellation, the artisan companies 
will emerge as the feather in the cap of En-
terprise 4.0. 

nemos Centro Arti Ap-
plicate è un luogo dove 
la μνήμη (mnème), ov-
vero il ricordo, da cui 

trae origine il suo nome, ritorna e 
l’artigiano si trasforma in artista, ca-
pace di plasmare sempre al meglio 
la materia, cercando di capirne la 
vocazione. Nasce ad Angri nel 1987 
e non si limita ad essere un labora-
torio per la lavorazione artistica del 
vetro, utilizzando successivamen-
te altri materiali come la pietra, il 
legno e i metalli, e rivelandosi già 
dal principio anche come un vero e 
proprio modo di approcciare la ma-
teria. Giovanni Cuccurullo, dotato 
sin dalla giovane età di un forte in-
teresse per le arti applicate, ancora 
studente di Architettura, decide di 
abbandonare gli studi universitari 
e di dedicarsi alla sua vera passio-
ne. Le sue composizioni sono opere 
uniche per progetto ed originalità 
delle tecniche utilizzate, ma che – 
come ci racconta l’artista – ripren-
dono la preziosità e la precisione 
della tecnica antica e del sapiente 
lavoro artigiano. Il legno è la ma-
teria che lo ispira particolarmente, 
forse nel ricordo degli anni trascorsi 
da giovane nella falegnameria pa-
terna e che ritroviamo in molte sue 
produzioni. Lo testimonia la serie di 
opere lignee “Revive” realizzate con 
legno di recupero, una vera e pro-
pria sintesi delle esperienze e delle 
conoscenze accumulate negli anni, 
che prendono nuova vita e forma 
e si trasformano in opere d’arte, in 
cui è possibile ammirare e percepi-

Mnemos: un percorso tra arte e artigianato artistico
Mnemos: Between Art and Artistic Crafts 

M

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA

di Giovanna Tafuri

re, attraverso un’esperienza unica, 
visiva e tattile, tutta la creatività e 
l’originalità dell’artista.

Mnemos Centro Arti Applicate was 
founded in Angri (SA) in 1987 as a wor-
kshop specialising in art glass and later 
also in productions in other materials 
such as stone, wood, and metals. But 
it is more: since the start, Mnemos has 
promoted a particular approach to 
materials as a place steeped in μνήμη, 
the memory, the remembrance, that 
inspired its name. Giovanni Cuccurullo 
was still studying architecture when his 
interest in the applied arts outstripped 
his interest in pursuing his degree and 
he decided to leave school and devote 
himself to his true calling. His com-
positions are one-of-a-kind works of 
stunning design and original technique, 
that also – as the artist himself tells us 

– reflect the inalterable value of time-
honoured techniques and the precision 
of skilled artisan workmanship.
 

INFO

MNEMOS 
CENTRO ARTI APPLICATE
DI GIOVANNI CUCCURULLO

Via Crocifisso, 17

84012 Angri (Salerno)

Tel. 081 5132808

mnemosvetrate.it

info@mnemosvetrate.it

■ Piccole sculture in legno di recupero.
Foto di Alfonso Longobardi
Small sculptures in reclaimed wood.
Photo: Alfonso Longobardi
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A “BESPOKE” COSTUME FOR A 
HISTORIC PAGEANT

The reproduction of the Renaissance gown of Vittoria del-
la Rovere in Titian’s La Bella (1536-39), created by the Spa-
zio NOTA sewing course, has been donated to the Historic 
Procession of the Republic of Florence. As in the painting 
in the Palatine Gallery, the gown has a decorated bodice, 
off-the-shoulder slashed sleeves showing puffs of the whi-
te fabric underneath, and a full, structured skirt. 

CORSI RICONOSCIUTI DALLA 
REGIONE TOSCANA A SPAZIO 
NOTA

Procede la formazione specialistica nell’ambito della 
sartoria a Spazio NOTA, e per l’autunno 2021 sono in 
programma due corsi riconosciuti dalla Regione Toscana 
(UC 2032 e UC 2033) per la realizzazione di cartamodelli, 
prototipi e campioni. I corsi full immersion e full time da 
110 ore ciascuno, con una netta prevalenza di attività 
pratica laboratoriale, prevedono 70 ore da svolgersi nelle 
aule di Spazio NOTA e 40 ore di stage nelle aziende del 
territorio. Al superamento dell’esame finale sarà rilasciato 
il certificato di competenza relativo alla UC specifica. Nel 
massimo rispetto della normativa anti contagio, e per 
garantire la massima interazione docente-allievo, sono 
previsti massimo 10 partecipanti per corso.
INFO: info@spazionota.it

SPAZIO NOTA COURSES ACCREDI-
TED BY THE REGION OF TUSCANY 

Specialist training in tailoring/dressmaking is going 
forward at Spazio NOTA. For Fall 2021, two full-immer-
sion, full-time courses (UC 2032 and UC 2033) accredited 
by the Region of Tuscany address creation of paper pat-
terns, prototypes, and samples. With the accent on prac-
tical workshop activities, each course is 110 hours, with 
70 hours in the classroom at Spazio NOTA and 40 hours’ 
internship at companies in the territory. Students comple-
ting the course and passing the final exam earn a certifi-
cate relative to the specific area covered (UC). In respect 
of anti-contagion laws and regulations and in order to 
guarantee the best teacher/student ratio, the attendance 
limit for each course is set at 10 students. 
INFO: info@spazionota.it

“BLOGS & CRAFTS EUROPE”: 
APPUNTAMENTO A SETTEMBRE 
CON ARTIGIANATO & PALAZZO

La XXVII edizione di Artigianato & Palazzo estende 
all’Europa il contest rivolto ai giovani artigiani influencer 
BLOGS & CRAFTS Europe e, insieme al prestigioso 
World Crafts Council Europe, consentirà a 10 artigiani 
internazionali under 35 di partecipare gratuitamente alla 
prossima edizione in programma dal 16 al 19 settembre 
(Giardino Corsini, Firenze). I dieci giovani saranno ospitati 
in un’area esclusiva nelle Scuderie di Palazzo Corsini.
INFO: artigianatoepalazzo.it

“BLOGS & CRAFTS EUROPE”: THE 
DATE FOR ARTIGIANATO & PALAZZO 
IS SET FOR SEPTEMBER

The 27th edition of ARTIGIANATO & PALAZZO will be 
extending the BLOGS & CRAFTS Europe contest, reserved 
for young crafters and influencers, to all the European 
countries, and with the World Crafts Council Europe will 
select 10 international artisans under 35 who will exhibit 
free of charge from 16 to 19 September (Corsini Gardens, 
Florence). For the first time, the young artisans will be 
hosted in an exclusive area of the Palazzo’s Stables. 
INFO: artigianatoepalazzo.it

L’ABITO SARTORIALE IN DONO 
AL CORTEO STORICO

È stato donato al Corteo Storico della Repubblica 
Fiorentina il costume rinascimentale de “La Bella 
di Tiziano”, indossato da Vittoria della Rovere nel 
dipinto di Tiziano del 1536-1538 e realizzato nel corso 
di Spazio Nota quale fedele riproduzione di quello 
rappresentato nel celebre ritratto della Galleria 
Palatina, composto da corpetto decorato, maniche 
stratagliate a sbuffo sulla spalla scesa, gonna ampia 
e strutturata.

omapillolenotebookomapillole

In occasione dei duecento anni dalla scomparsa di Na-
poleone, i Quaderni d’artigianato della collana “Mestieri 
d’Arte” propongono con l’uscita del XVI volume il risul-
tato di un lungo lavoro 
di ricerca storica che 
ricostruisce, con ric-
chezza documentaria 
e iconografica, la storia 
delle manifatture arti-
stiche impiegate nei pri-
mi anni del XIX secolo 
per rinnovare, secondo 
i canoni dello stile Im-
pero, l’appartamento 
di Napoleone a Palazzo 
Pitti e le residenze di 
Elisa Baciocchi in Tosca-
na. Nominata dall’augu-
sto fratello Napoleone 
nel 1805 Principessa 
di Lucca e Piombino e 
nel 1809 Granduchessa 
di Toscana, Elisa intra-
prese per tutte le sue 
dimore – pubbliche e 
private – un imponente 
lavoro di restyling fina-
lizzato ad adeguare gli 
ambienti alle necessità 
del cerimoniale impe-
riale e, nel contempo, a 
renderli conformi ai canoni dello stile Impero, imposto 
dalla corte napoleonica di Parigi. In breve, da Lucca a 
Piombino, da Pisa a Livorno, da Firenze a Siena, i palaz-
zi di Elisa si trasformarono in straordinarie vetrine per 
mostrare all’aristocrazia e all’emergente borghesia to-

scana mobili, tessuti, porcellane, bronzi, orologi e ogni 
altro elemento decorativo in voga a quel tempo secon-
do il più aggiornato gusto di Parigi. Per realizzare questa 

grandiosa operazione vennero 
impiegati i migliori manifattori 
toscani, affiancati da alcuni 
artisti francesi, e numerosi fu-
rono gli arredi e oggetti d’arte 
fatti giungere da Parigi. Il volu-
me ricostruisce con dovizia di 
particolari il lavoro artistico di 
scalpellini, ebanisti e decorato-
ri al servizio della corte di Elisa, 
e ripercorre con numerosi do-
cumenti e immagini inedite la 
storia della produzione di ma-
nufatti artistici intrapresa dai 
maggiori mercanti toscani del 
tempo già al servizio delle case 
regnanti di tutta Europa oltre 
che, naturalmente, al servizio 
della corte imperiale di Napo-
leone.

On occasion of the 200th anni-
versary of the death of Napole-
on Bonaparte, the 16th volume 
in the “Mestieri d’Arte. Quaderni 
d’Artigianato” series presents 
the results of an extensive re-

search project: drawing on a wealth of documentary and 
iconographic evidence, the book reconstructs the history 
of the artistic manufactories that in the early years of the 
19th century were tasked with refurbishing Napoleon’s 
apartment in Palazzo Pitti and Elisa Baciocchi’s Tuscan resi-
dences, in Empire style. 

omaincorsod’operainprogress

NAPOLEONE A PALAZZO.
Artigianato artistico e gusto francese nelle residenze 
napoleoniche in Toscana
Napoleone a Palazzo. Artistic Crafts and French Taste in the Napoleonic 
Residences of Tuscany

di Monica Guarraccino



PRATO
TURANDOT E L’ORIENTE 
FANTASTICO DI PUCCINI, 
CHINI, CARAMBA

Fino al 21 novembre 2021
museodeltessuto.it 

Il Museo del Tessuto di Prato 
ospita una rassegna frutto di 
un lungo e accurato lavoro di 
ricerca compiuto dal Museo 
sullo straordinario ritrova-
mento di un nucleo di costumi 
e gioielli di scena risalenti alla 
prima assoluta della Turandot 
di Puccini, e provenienti dal 
guardaroba privato del gran-
de soprano pratese Iva Pacet-
ti. In mostra anche una sele-
zione di circa 120 oggetti della 
collezione Chini, proveniente 
dal Museo di Antropologia ed 
Etnologia di Firenze.

At the Museo del Tessuto of Pra-
to, an exhibition that grew out 
of a lengthy, punctilious inve-
stigation and restoration effort 
following of the extraordinary 
rediscovery of a collection of 
costumes and stage jewellery, 
from the world premiere of Gia-
como Puccini’s Turandot, in the 
private wardrobe of the great 
soprano Iva Pacetti of Prato. 
Also on show, a selection of ca. 
120 objects from the Chini Col-
lection at Florence’s Museo di 
Antropologia ed Etnologia.
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FIRENZE
SETA
Il virtual tour al Museo 
Ferragamo

Fino al 18 aprile 2022
ferragamo.com/museo/it/virtual-
tour

Foulard e cravatte, la seta 
stampata della Maison di 
moda Ferragamo diventa il 
tema della nuova mostra visi-
bile anche online con un tour 
virtuale, in programma dallo 
scorso 25 marzo al 18 aprile 
2022. La rassegna vede l’e-
sposizione di foulard e opere 
di artisti contemporanei che 
si sono misurati sui temi di 
ispirazione della figlia di Sal-
vatore, Fulvia, scomparsa nel 
2018, a cui dagli anni Settan-
ta si deve l’avvio di questa di-
visione aziendale.

Scarves and ties, the printed 
silks of the Ferragamo fashion 
house, are the theme of a new 
exhibition – presented live and 
online with a virtual tour – from 
25 March 2021 through 18 April 
2022. On show are exclusive 
neckwear and works by con-
temporary artists inspired by 
the motifs proposed by Salvato-
re Ferragamo’s daughter Fulvia 
(1950-2018), to whom we owe 
the founding of this company 
division in the 1970s. 

GROSSETO
DINAMICA
Le sculture monumentali 
di Sauro Cavallini

Fino al 30 settembre 2021
saurocavallini.com

Le sculture monumentali di 
bronzo, realizzate da Sauro 
Cavallini tra il 1967 e il 1984, 
sono in mostra in via e in 
piazza Dante a Grosseto. Una 
mostra all’aperto per consen-
tire a tutti di vederla, nell’e-
poca del Covid. Grazie all’a-
pertura al pubblico del suo 
atelier sulla collina di Fiesole 
(Firenze) nel gennaio 2017, in 
occasione dell’inaugurazione 
del Centro Studi a lui intitola-
to, sono state promosse nu-
merose esposizioni personali 
dell’artista nel passato.

Monumental bronze sculptu-
res created by Sauro Cavallini 
between 1967 and 1984 are on 
show in Via Dante and Piazza 
Dante in Grosseto. An exhibi-
tion for the Covid era, held in 
the open air, for everyone. The 
artist’s studio on the Fiesole hill 
near Florence was opened to 
the public in January of 2017 
on occasion of the inaugura-
tion of the study centre that 
bears his name; his work has 
been shown at numerous exhi-
bitions since his death in 2016. 

inprimopianonewsoma

IL MUSEO STIBBERT A FIRENZE                                

Il Museo Stibbert è uno dei luoghi più affascinanti e 
inaspettati di Firenze. In una casa-museo realizzata dal suo 
proprietario, Frederick Stibbert (1838-1906), sono raccolte 
e disposte secondo un allestimento emozionante e ricco 
di scena, le eccezionali collezioni che egli ha lasciato alla 
sua morte alla città: la famosa collezione di armi, ma anche 
oggetti d’arte e di vita quotidiana della civiltà europea, 
islamica ed estremo orientale, in particolare giapponese.   
È la testimonianza del gusto e dell’intelligenza di un 
individuo e insieme rappresenta la sintesi del più alti 
valori culturali dell’Ottocento: interesse per il passato, 
esaltazione dell’arte e passione per l’esotico.
La villa che Stibbert possiede alle pendici dei colli fiorentini 
viene da lui trasformata in castello neogotico, con ampi 
ambienti al piano terreno pensati per ospitare le collezioni 
nella successione e nella forma scenografica da lui ideata. 
L’altra parte dell’edificio accoglie gli sfarzosi appartamenti 
privati, arredati e decorati secondo i criteri ottocenteschi, 
che assegnavano ad ogni ambiente la rievocazione uno 
stile: neorinascimentale per il salone da ballo, rococò per i 
salottini, impero per le camere da letto.      
Lo stesso gusto eclettico, la stessa curiosità per il passato 
e l’esotico caratterizza il parco che circonda la villa. 
Boschetti, padiglioni, statue, false rovine e un piccolo 
tempio egiziano scandiscono o sono la meta di percorsi 
naturalistici-evocativi apparentemente casuali: una visione 
romantica del giardino che rappresenta un’ulteriore 
adesione di Stibbert all’ambiente culturale del tempo.

INFO UTILI
Museo Stibbert, Via Stibbert n. 26, Firenze
Informazioni: 055 486049
direzione@museostibbert.it
www.museostibbert.it  

Raggiungibile in auto (per i pulmann sosta 
all’inizio di via Stibbert e ultimo tratto a piedi); 
T1, fermate: Muratori-Stazione Statuto 
oppure Leopoldo

Orari museo:  
Lunedì-mercoledì 10-14 
Venerdì-domenica 10-18
Giovedì chiuso
Visita in gruppi accompagnati, partenza ogni ora 
Ingresso: € 8.00,  ridotto € 6.00 
Accessibilità: parzialmente accessibile ai disabili (60%)
Servizi: bookshop, caffetteria, visite guidate 
(su prenotazione)

Orari parco: 
Aprile-ottobre 8-19 | novembre-marzo 8-17
Chiuso giovedì
Ingresso libero

Bronzino, Ritratto di Francesco I de’ Medici

In attesa della riapertura dei musei, seguite i canali social e il 
sito del museo, sui quali troverete la mostra virtuale “Medici 
Portraits at the Stibbert Museum” e  quella dantesca “Se tu 
segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto”, oltre ai video 
della serie “Incontro con...” che illustrano la storia di alcuni 
capolavori conservati nelle collezioni e presentati dai curatori 
del museo.   

museo stibbert museo stibbert

museostibbertofficial museostibbertofficial
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