
N°76
3 - 2021

An
no

 16
/2

02
1 d

i ”
OM

A”
 pe

rio
dic

o d
ell

a F
on

da
zio

ne
 CR

 Fi
ren

ze
 - S

pe
diz

ion
e c

on
 PT

 Ta
rg

et 
Cr

ea
tiv

e -
 Re

g. 
Tri

b. 
Fi.

 n°
 57

28
 de

l 3
/0

6/
09

 D
ire

tto
re 

Re
sp

on
sa

bil
e: 

Ma
ria

 Pi
lar

 Le
bo

le

M
AG

AZ
IN

E



indice

3 Editoriale / Editorial 
Luigi Salvadori, Presidente Fondazione CR Firenze

ASSOCIAZIONE OMA

4 Artigiano OMA. Talento artigiano e produzione di qua-
lità. Un volume celebra la sesta edizione del Premio
Artigiano OMA. Artisan Talent and Quality Production 
A Book to Celebrate the Sixth Edition of the OMA Prize     
Maria Pilar Lebole

6 Bruno Gambone: sperimentazione e creatività di un 
artista / Bruno Gambone: an artist of experimentation 
and creativity     Silvia Ciappi

7 Una storia lunga ottant’anni  / An Eighty-Year Story
Laura Antonini

8 Maestri d’arte per “La Grande Bellezza” Starhotels.
La ristrutturazione dell’Helvetia & Bristol nei 40 anni 
dello storico marchio / Masters of the arts for La Grande 
Bellezza by Starhotels. Restructuring of the Helvetia & 
Bristol for the historic brand’s 40th anniversary     
Maria Pilar Lebole

FONDAZIONE LIVORNO

9 Il restauratore, tra tecniche antiche e scienza
The Art Restorer: Ancient Methods and Modern Science     
Stefania Fraddanni

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA

10 Mare, pietra e poesia nei gioielli-sculture “Tinteforti”  
Ancient Craft... The Sea, Stones, and Poetry in the “Tintefor-
ti” Sculpted Jewels     Anna Benedetto e Chiara Parenti

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

11 Amore fatto a mano / It Looks Like Love     Andrea Salani

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

12 Giovanni Michelucci, maestro di resilienza alla Bien-
nale / Giovanni Michelucci, Master of Resilience at the 
Biennale     Francesca Vannucci

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

13 L’Anima di Volterra / The Soul of Volterra     Cristina Ginesi

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

14 A ciascuno il suo (unico) gioiello / To Each Their Own 
(Unique) Jewel     Federica Sali

OMA MAGAZINE N. 76
Copertina: BEYOND BEAUTY
È la copertina di Cosimo Cecchi, studente del Corso di Grafica per la comunicazione di 
IED Firenze. Il corso è coordinato da Luca Parenti. Docenti: Laura Ottina, Basic Design; 
Marco Innocenti, Tecniche di Presentazione.

Cover: BEYOND BEAUTY
Cover by Cosimo Cecchi, a Graphics for Communication student at IED Firenze. The course 
is coordinated by Luca Parenti. Teachers: Laura Ottina, Basic Design; Marco Innocenti, 
Presentation Methods.

ARTEX

15 I “Dialoghi sull’Artigianato”
Un format vincente per promuovere l’artigianato 
artistico toscano / Artisan Conversations 
A Winning Format for Promoting Tuscan Artistic Crafts

SOCIO ONORARIO OMA / OMA HONORARY MEMBER 

16 Comune di Firenze
L’artigianato è talento e bellezza su cui scommettere 
per la ripartenza / Artistic Crafts: Talent and Beauty, 
Keys to Restarting the City

FONDAZIONE CON IL SUD

17 Un parquet unico, nell’Istituto penale per minorenni di 
Cagliari / A Singular Parquet at the Youth Detention Centre 
of Cagliari     Fabrizio Minnella

FONDAZIONE CARIPLO

18 Un patrimonio immateriale di musica e maestria 
artigianale / An Intangible Heritage of Music and Artisan 
Mastery     Maria Laura Galassi

FONDAZIONE CARIVIT

19 La bellezza spontanea del Capim Dourado / The Spon-
taneous Beauty of Capim Dourado     Silvia Valentini

FONDAZIONE CR FABRIANO E CUPRAMONTANA

20
Riscoprire gli antichi mestieri con Il primo Corso 
Regionale per “Operatore della carta e della Filigrana” 
Rediscovering the Ancient Metiers. The First Regional 
Training Course for Papermakers and Watermark 
Creators     Antonietta Ciculi

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA

21 Le dolci note dell’arpa viggianese / The Sweet Notes of 
the Viggianese Harp     Rosa Cardillo

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA

22 Mercato Marchesa, innovazione e creatività
Mercato Marchesa for Innovation and Creativity     
Giovanna Tafuri

RUBRICHE OMA

23 OMAECONOMIA ECONOMYOMA 

24 OMA PILLOLE NOTEBOOK

25 OMA IN CORSO DʼOPERA INPROGRESS

26 OMA IN PRIMO PIANO NEWS



OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE PAGINA 3

L’autunno si apre con una preziosa pubblicazione-bussola per 
orientarsi tra le aziende artigiane fiorentine del network OMA, mi-
cro e piccole imprese testimoni e protagoniste di secoli di produzio-
ne artistica e storica innestata di conoscenze ma anche di strumenti 
e tecniche innovative e d’avanguardia. Qualità e saperi raccolti nel 
tempo, che ci auguriamo sia di rinascita e di ripartenza, sono da 
difendere e da valorizzare con ancora più forza e determinazione. 
Dobbiamo impegnarci a sostenere la qualità e il prestigio del no-
stro Made in Italy se vogliamo continuare ad essere competitivi e 
ad eccellere quali portatori del gusto e fautori dello stile italiano nel 
mondo. Siamo orgogliosi della nostra storia perché proprio grazie 
ad essa riusciremo a riconquistare un mercato che guarda sempre 
di più all’eccellenza delle nostre aziende manifatturiere e dei nostri 
distretti artigiani. 

Luigi Salvadori
Presidente Fondazione CR Firenze

The fall season opens with a precious publication, a compass to point 
the way in the geography of the OMA-network Florentine artisan com-
panies: micro and small, witnesses to and protagonists of centuries of 
artistic and historical production, knowhow and innovative and avant-
garde tools and techniques, quality and mastery achieved over time. To 
defend with more force and determination than ever, to valorise as keys 
to rebirth and recovery. We must commit to supporting the quality and 
prestige of our Made in Italy products if we want to continue to operate 
competitively and to excel as champions of good taste and advocates 
of Italian style in the world. We are proud of our history, because only 
thanks to that history will we succeed in recapturing a market that incre-
asingly looks to the excellence of our manufacturing companies and our 
artisan production districts.

Luigi Salvadori 
President, Fondazione CR Firenze   

editoriale
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per farlo, beh, quelli li conosce bene 
solo lui”. Così esordiscono nella pre-
messa al volume, Cristina Andolcetti 
e Stefano Casati, i due fotografi che 
hanno lavorato alle illustrazioni per 
descrivere a parole la loro esperien-
za con gli artigiani e i loro strumenti 
di bottega che hanno generato l'im-
maginifico racconto-bestiario.
Si è creato un racconto originale di 
interazione con il microcosmo delle 
sapienti mani descrivendo con fan-
tasia e ironia, alcuni dettagli dei vari 
strumenti d’uso. Il volume pubblica-
to da OMA celebra la sesta edizione 
del Premio nato nel 2010 che viene 
stampato in ritardo di oltre un anno, 
in un momento in cui le aziende ar-
tigiane, nessuna esclusa, stanno vi-

vendo una crisi epocale, certamente 
la più grave, anche rispetto ai mo-
menti drammatici del dopoguerra. 
Nel network OMA sono oltre 450 le 
botteghe artigiane italiane che pro-
ducono manufatti di qualità: Il nucleo 
più significativo è riferito alla città di 
Firenze e alla sua provincia con oltre 
250 aziende presenti con le loro pro-
duzioni che investono nell’alta qua-
lità del metodo e del lavoro artigia-
nale. Dal nucleo fiorentino il volume 
propone le sezioni dedicate al nord, 
al centro e al sud Italia, dettagliando 
le realtà artigiane particolarmente 
attive nei territori in cui si trovano 
le Fondazioni bancarie associate a 
OMA. Dal Piemonte con al centro 
Biella, alla Lombardia con Milano, la 

Artigiano OMA. 
Talento artigiano e produzione di qualità. 
Un volume celebra la sesta edizione del Premio
Artigiano OMA. Artisan Talent and Quality Production. 

A Book to Celebrate the Sixth Edition of the OMA Prize

di Maria Pilar Lebole

ASSOCIAZIONE OMA

Quando entri nella bot-
tega di un artigiano è un 
po’ come entrare in casa 
sua, forse anche di più... 

lì vengono custoditi i suoi segreti, la 
sua storia, la sua arte ma anche la 
sua quotidianità, la routine, i succes-
si e le difficoltà. Quando ci entri con 
questa consapevolezza lo devi fare 
con grande rispetto e quando chie-
di ad un artigiano di mostrarti quali 
sono gli strumenti fondamentali per 
il suo lavoro è un po’ come se tu gli 
chiedessi di farti vedere l’album di fa-
miglia... lui te li mostra con l’incredu-
lità di chi non si capacita che tu possa 
essere interessato alla sua vita priva-
ta. È abituato a mostrare il frutto del 
suo lavoro, ma gli strumenti che usa 

“
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Artigiano OMA. 
Talento artigiano e produzione di qualità. 
Un volume celebra la sesta edizione del Premio
Artigiano OMA. Artisan Talent and Quality Production. 

A Book to Celebrate the Sixth Edition of the OMA Prize

ASSOCIAZIONE OMA

chal crisis, certainly the most serious 
of modern times even in comparison 
to the dramatic post-war years. The 
OMA network counts more than 450 
Italian artisan workshops, makers of 
quality, handmade products. Without 
a doubt, the most significant nucleus 
is located in Florence and its province, 
where upwards of 250 artisan compa-
nies believe and invest in high-quality 
methods and the work itself. Then, 
from Piemonte, with Biella at its cen-
tre, to Lombardia with Milan, Liguria 
with La Spezia, and through all the 
Tuscan cities, the path continues into 
Umbria with Foligno and Orvieto and 
Lazio with Civitavecchia and Viterbo, 
and then on into Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, and Sicily. A se-
parate section is reserved for several 
“living treasures”, enthusiastic par-
ticipants in our Associazione – from 
Japan! 

Liguria con La Spezia, passando per 
ogni città toscana, il percorso prose-
gue in Umbria con Foligno e Orvieto, 
nel Lazio con Civitavecchia e Viterbo, 
per poi trasferirsi in Campania, Pu-
glia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Una 
sezione a parte, è riservata ad alcuni 
“Tesori viventi” che partecipano con 
entusiasmo alla nostra Associazione 
dal Giappone. Dedichiamo questo 
volume a ogni artigiano che anima 
con la sua bottega le strade delle no-
stre città, che crede fermamente nel 
proprio lavoro, che non si arrende 
mai e che mette la sua competenza 
al servizio delle generazioni che ver-
ranno.

Release of the book celebrating the 6th 
edition of the Premio Artigiano OMA 
since its inception in 2010 was delayed 
by more than a year as our companies 
– none excluded – experienced an epo-
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Bruno Gambone: sperimentazione e creatività 
di un artista 
Bruno Gambone: an artist of experimentation and creativity

di Silvia Ciappi

ASSOCIAZIONE OMA

As the 1950s drew to a close, Bruno 
Gambone – who made his acquain-
tance with ceramics at the workshop 
of his father, Guido – began taking 
an interest in the most innovative in-
ternational trends in figuration, from 
the Florentine avant-garde to the New 
York artists working around Andy 
Warhol. Gambone’s ceramics exalt 
form; volume amalgamates with co-
lour in solid, dynamic shapes not wi-
thout a certain ironic lightness.

lla fine degli anni Cin-
quanta Bruno Gambo-
ne, che già aveva ac-
quisito familiarità con 

la ceramica nel laboratorio del pa-
dre Guido, è un giovane artista che 
guarda con interesse e curiosità le 
più moderne tendenze figurative 
internazionali. Ben presto coniuga i 
fermenti dell’avanguardia culturale 
fiorentina, che gravitava intorno alla 
“Galleria la Strozzina”, con l’esperien-
za innovativa vissuta a New York, 
che aveva come fulcro la figura di 
Andy Warhol e una cerchia di artisti 
volti alla ricerca di soluzioni figurati-
ve sperimentali, talvolta dissacranti 
ma cariche di inventiva. Tornato in 
Italia Gambone, sperimenta vari set-
tori artistici con diversi materiali. Nel 
settore della ceramica si dedica a un 
costante studio della forma, della 
struttura architettonica in grado di 
comunicare immediate sensazioni 
visive e tattili. Il volume si amalgama 
con il colore, o il non colore, dando 
vita a forme solide e, allo stesso tem-
po, leggere e dinamiche. L’intaglio 
sulla superficie, più o meno profon-
do, sostituisce il disegno a pennello, 
creando nel reticolo tridimensionale 
e un’alternanza tra chiaro e scuro. 
Sono opere che evocano modelli ar-
caici, memori della sua origine parte-
nopea, capaci di suscitare emozioni 
diverse, esaltando la nudità della 
materia o la variabile lucentezza dei 
lustri e degli ossidi metallici. La crea-
tività si unisce alla conoscenza della 
materia e a un'ironica leggerezza.

A

INFO

BRUNO GAMBONE - CERAMICHE
Via Benedetto Marcello, 9 
50144 Firenze 
Tel. 335 6128845
info@brunogambone.it

■ Bruno Gambone nel laboratorio 
di Firenze
Bruno Gambone in his Florence workshop
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Una storia lunga ottant’anni 
An Eighty-Year Story

di Laura Antonini

prosegue: Cosimo, Gregorio e Mi-
chela i figli di Guido e Amedeo. Il 
mobile classico resta al centro delle 
interpretazioni di questi artigiani che 
hanno saputo sempre confrontarsi 
con le esigenze della committenza, 
una clientela che nei quasi 100 anni 
di lavoro ha spesso cambiato gusto 
anche nell’arredo. Tavoli, specchiere 
ma anche camere da letto recente-
mente anche mobili per le camerette 
dei bambini sono solo alcuni degli 
articoli sviluppati dalle mani degli ar-
tigiani di questa maison. La materia 
d’elezione con cui la “bottega” lavora 
da sempre resta il legno e i colori na-
turali declinano dal bianco al miele 
in una palette sempre adeguata a 
vestire le linee morbide che vengono 
realizzate.  

The story of a company which sin-
ce 1941, thanks to the acumen of a 
crafter from Friuli who sank roots 
in Florence, represents excellence in 
custom-made furniture that has sedu-

ced a cosmopolitan public in search of 
true quality. From the small workshop 
in Via del Ronco in the Santo Spirito 
quarter of Florence, the Savio Firmi-
no company is now an extraordinary 
OMA Artisan presence, and althou-
gh headquartered in Scandicci since 
1979, ownership has always remai-
ned in the family: first Firmino Savio, 
then his sons Guido and Amedeo, and 
today, his grandchildren Cosimo, Gre-
gorio, and Michela.

■ A sinistra Gregorio Savio, al centro 
Guido Savio, a destra Cosimo Savio
Lavorazioni foto di Lorenzo Borgianni 
Left, Gregorio Savio; centre, Guido Savio; 
right, Cosimo Savio. Photo processing by 
Lorenzo Borgianni

na storia di passione e 
attenzione al prodotto 
realizzato secondo i va-
lori del saper fare.

È quella della “Savio Firmino” eccel-
lenza nell’arredo su misura che dal 
1941 grazie all’intuizione di Savio 
Firmino, artigiano di origini friulane 
trapiantato a Firenze, ha sedotto un 
pubblico di amanti della qualità. 
Dalla piccola bottega artigiana aper-
ta in via del Ronco la Savio Firmino, 
anche artigiano OMA, è diventa-
ta un’azienda importante e dal 1979 
ha il suo quartier generale a Scan-
dicci. Ma è sempre rimasta in mano 
alla famiglia. I figli prima di tutto Gui-
do, nato proprio 80 anni fa quando 
l’avventura della Savio Firmino ebbe 
origine, che ha fatto crescere l’azien-
da anche grazie ad un rinnovato sen-
so di design contemporaneo e Ame-
deo che ha sempre avuto un ruolo 
gestionale. Tanti i riconoscimenti 
ottenuti da Guido nella sua carriera. 
Nel 2014 è stato chiamato dalla Di-
rezione del Museo Hermitage di San 
Pietroburgo a progettare e realizzare 
gli arredi completi dell’Official State 
Hermitage Hotel di San Pietrobur-
go (Russia). Nel 2015 si aggiudica a 
Londra il premio “Europe Property 
Awards” nella categoria “Best Ho-
tel Interior” mentre ad Hong Kong il 
“Luxury World Hotel and Spa Award” 
nella categoria Luxury Design Hotel”. 
L’anno seguente al compimento del 
75mo anno di età gli viene assegna-
to il Premio “Lions Club Eccellenza 
2016” attribuito a figure che si sia-
no distinte per capacità culturali ed 
imprenditoriali. Oggi la tradizione 

U

ASSOCIAZIONE OMA

INFO

SAVIO FIRMINO
Via delle Fonti, 10 
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055 720466
saviofirmino.com
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l lusso e il confort di un hotel 
autentico, la residenza nel 
cuore di Firenze per i viaggia-
tori di tutto il mondo che stan-

no tornando, affascinati dall’atmosfe-
ra del palazzo nobiliare nel cuore del 
centro storico della città. È il rinnova-
to Helvetia & Bristol di Firenze, gem-
ma della catena Starhotels, arricchito 
da esperienze gastronomiche firma-
te Cibrèo, oltre a un raffinato punto 
vendita Iginio Massari Alta Pasticceria 
e una sorprendente SPA di prossima 
apertura in autunno. Un progetto di 
ristrutturazione e ampliamento sen-
za precedenti, combinato all’annes-
sione dell’edificio adiacente che ha 
arricchito l’hotel di 25 nuove camere 
e suite designate da Anouska Hem-
pel. Dal restauro delle facciate sino al 
dettaglio di nuovi e prestigiosi arredi, 
la scelta di Elisabetta Fabri, Presiden-
te del gruppo Starhotels, è stata quel-
la di affidare i dettagli alle sapienti 
mani degli artigiani italiani e fiorentini 
le cui opere valorizzano l’esperienza 
immersiva in un ambiente curato e in 
armonia con il contesto locale, ricco 
di esperienze di altissimo artigianato 
artistico.  Ecco la boiserie, le ricche 
passamanerie, i taffetà e i tessuti 
damascati dell’Antico Setificio Fioren-
tino, l’illuminazione prodotta dai ma-
estri bronzisti d’oltrarno dell’azienda 
Il Bronzetto che fanno risplendere la 
bellezza di questa ospitalità tutta ita-
liana. L’attenzione e la cura del par-
ticolare si apprezza anche nel tinel-
lo firmato da Riccardo Barthel, che 

Maestri d’arte per “La Grande Bellezza” Starhotels.
La ristrutturazione dell’Helvetia & Bristol 
nei 40 anni dello storico marchio
Masters of the arts for La Grande Bellezza by Starhotels.
Restructuring of the Helvetia & Bristol for the historic brand’s 
40th anniversary
di Maria Pilar Lebole

ASSOCIAZIONE OMA

I

ospita il chef table per piccoli eventi e 
cene esclusive, oppure nei vassoi de-
corati da Tommaso De Carlo, nei det-
tagli colorati dell’arredamento della 
Corallina, come negli intagli lignei di 
Castorina, nelle applique della storica 
Moleria Locchi, nei restauri delle ve-
trate dell’antica officina del vetro Bru-
schi e nei piani di tavolo in scagliola 
della ditta fiorentina Bianco Bianchi.  
Il 2021 segna il quarantesimo anno 
di vita di Starhotels impegnato nella 
salvaguardia del patrimonio artistico 
e dei mestieri d’arte con il progetto La 
Grande Bellezza - The Dream Factory 
realizzato insieme a Fondazione Co-
logni, OMA e Gruppo Editoriale. Pro-
prio qui all’Helvetia & Bristol Firenze 
- Starhotels Collezione nelle 89 came-
re e suite arredate ognuna diversa 
dall’altra si ammirano i dettagli della 
manifattura artigianale più autentica 
nella storica location che torna a ri-
splendere per la gioia dei suoi ospiti.

The year 2021 is the fortieth for the 
Starhotels Italian hotel group, as ever 
committed to supporting and safeguar-
ding our art and artistic crafts heritage. 
For several years, together with Fonda-
zione Cologni, OMA - Osservatorio dei 
Mestieri d'Arte, and Gruppo Editoriale, 
Starhotels has breathed life into the La 
Grande Bellezza - The Dream Factory 
project, an umbrella for actions in-
tended to valorise the Italian masters 
of artistic crafts. At Florence’s Helvetia 
& Bristol - Starhotels Collezione hotel, 
each of the 89 rooms and suites is fur-
nished differently from the next, with 
artworks, precious details, and objects 
manufactured in the local artisan tra-
ditions that immerse guests in the most 
authentic Florentine context.

■ I tessuti pregiati dell’Antico Setificio 
Fiorentino per la Junior suite vista H&B
The silk decorating fabrics are from Antico 
Setificio Fiorentino, Florence
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Tavolozza e pennelli, bi-
sturi e spatole, usati per 
il ritocco, sono rimasti gli 
stessi. Ed anche alcune 

tecniche come la “foderatura” che 
permette di restaurare i tagli dei di-
pinti incollando una tela nuova sul 
retro, con colla di pasta e colletta di 
pelle di coniglio”. Così ci spiega San-
dra Roca Rey restauratrice famo-
sa in Italia e all’estero. “Un tempo i 
restauratori erano artisti di grandi 
abilità che si tramandavano prati-
che semplici. Oggi il mestiere è cam-
biato dal punto di vista analitico, 
con la diagnostica, cioè l’indagine 
conoscitiva dello stato di conserva-
zione, e l’attenzione all’ambiente”. 
Sandra, figlia di Joaquin Roca Rey, 
il più grande scultore contempora-
neo del Perù, e sorella dell’attore 
Blas, precisa: “Le analisi scientifiche 
permettono di scrutare il quadro in 
profondità, per leggere la sua costi-
tuzione e gli interventi successivi. 
Tomografie, radiografie, raggi ultra-
violetti possono dirci se un quadro 
è originale. Temperatura, luce e 
umidità vanno calibrate per garanti-
re una buona conservazione. Per la 
pulitura sono stati eliminati prodotti 
troppo aggressivi come la soda cau-
stica, restano invece i “basici” come 
l’acetone, gli alcool, i chetoni e l’am-
moniaca”.
Lei ha “pulito” la Gioconda quando 
lavorava al Louvre ed è stata la sua 
emozione più profonda, ma non l’ha 
restaurata come diceva un articolo 
su Paris Match. “Io stavo semplice-
mente controllando il suo stato di 

Il restauratore, tra tecniche antiche e scienza
The Art Restorer: Ancient Methods and Modern Science 

“
di Stefania Fraddanni

conservazione perché quel capola-
voro non si restaura”. Il fascino di 
questo mestiere resta il contatto 
con l’opera d’arte e lei che ha respi-
rato sopra Caravaggio, Beato Ange-
lico e Giotto, sta ora vivendo mo-
menti magici in alcune chiesette di 
montagna della Corsica, senza luce 
e senza acqua.

Sandra Roca Rey came to Italy with 
her family in 1963, at age ten. Her fa-
ther was Joaquin Roca Rey, Peru’s gre-
atest contemporary sculptor; her bro-
ther is the actor Blas. Since 1989 she 

has lived in Livorno where she is the 
go-to restorer for many institutions in 
Italy and abroad – including Fonda-
zione Livorno – that entrust the jewels 
of their collections to her capable han-
ds. She explains the changes that have 
impacted her field over the years.

 

FONDAZIONE LIVORNO
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Mare, pietra e poesia nei gioielli-sculture “Tinteforti” 
The Sea, Stones, and Poetry in the “Tinteforti” Sculpted Jewels

di Anna Benedetto e Chiara Parenti

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA

l rapporto tra luogo e pro-
dotto è una costante in tutte 
le società, in tutte le culture. 
Lo si può leggere bene (per-

fettamente) nel lavoro di Antonella 
Serafini e Rossella Monti, che han-
no chiamato i loro gioielli “Tintefor-
ti”. Una scelta di materia, di aria, di 
spazio e l’esigenza di creare gioielli 
come viaggi. “La ricerca della poesia 
nei nostri gioielli passa dalla scel-
ta dei materiali. Argento, bronzo e 
pietre semi-preziose trasmettono 
quella sincerità che desideriamo 
esprimere in ogni pezzo – spiega-
no –. Abbiamo incontrato le nostre 
radici a Pietrasanta. Dopo un lun-
go viaggiare la voce della Versilia ci 
sussurrava parole di mare e di pie-
tra. Siamo entrate in un mondo di 
artigiani e artisti dove persino l’aria 
era gonfia di creatività e ogni strada 
suscitava un’emozione”. “Da sempre 
il nostro obiettivo è creare monili 
che facciano sognare chi li indossa 
e come accade davanti a un’opera 
d’arte, lascino spazio alla creatività 
e all’interpretazione – aggiungono –. 
Spesso, in sogno o durante la gior-
nata, nella mente appaiono le for-
me di un nuovo gioiello che chiede 
di essere realizzato. Così il processo 
creativo si trasforma in un viaggio 
per esplorare l’anima attraverso i 
materiali”. Serafini e Monti hanno 
imparato l’arte orafa alla scuola di 
Firenze, e successivamente il loro 
cammino creativo le ha condotte a 
vivere in diverse aree del mondo, 
dall’Africa al Sud America, e ognuno 
di questi luoghi ha portato un ar-
ricchimento nello sguardo: forme, 
colori e sensazioni. Dopo essersi 
appassionate all’antica tecnica della 

I

fusione a cera persa e ai contrasti 
cromatici della patinatura sono nati 
gioielli d’argento e di bronzo, piccole 
sculture da indossare.

The relationship between place and 
product is a constant in all societies, 
in all cultures. And it can be read cle-
arly in the work of Antonella Serafini 
and Rossella Monti, who have named 
their jewels “Tinteforti”, strong co-
lours. “Our search for poetry in our 
jewellery goes through our selection 
of materials. Silver, bronze, and semi-
precious stones transmit the sincerity 
we strive to express in each creation,” 
they explain.  After having lived in va-
rious places around the world, inclu-
ding Africa and South America, they 
returned to Versilia, a land of artisans 
and artist. They fell in love with the 

ancient lost wax casting technique 
method and the colour nuances of 
patinated metals – and so were born 
their jewels in silver and bronze, tiny 
wearable sculptures.

■ Foto di Simone Conti 
Photo by Simone Conti

INFO

TINTEFORTI GIOIELLI
Tel. 333 5878625, 349 0720407 
tintefortijewels.com
info@tintefortijewels.it
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

Amore fatto a mano
It Looks Like Love

di Andrea Salani

ra in un ambiente che profuma di 
legno, cuoio, pelle e metallo, dove 
le creazioni prendono forma attra-
verso piccoli gesti, talvolta ripetiti-
vi, ma di fatto sempre unici, come 
unico è ogni “pezzo” che esce dalla 
boutique, pronto a girare il mondo 
e a raccontare di un remoto ango-
lo di Lucca in cui da mani sapienti 
prendono vita piccoli sogni.

“Amore fatto a mano”, handcrafted love: 
quite a presentation for the work of Cal-
liphora Bags, the small workshop in Via 
Busdraghi, Lucca, where Michela Fran-
cesconi transforms her raw materials 
into handbags, wallets, and other ac-
cessories in which modernity meets the 
tradition that elevated leatherworking 
to an art in Tuscany. A great selection 
of models and colours: rucksacks, bags, 
shoppers, totes – but also coin purses, 
day planners and indeed anything that 
can be enhanced through use of se-
lected materials and the patient labour 
of a solo crafter who has made her pas-
sion her life work.

INFO

CALLIPHORA BAGS
Via Busdraghi, 19
55100 Lucca
Tel. 338 6148867
calliphora-bags.it

Amore fatto a mano”. 
Così si presenta il lavo-
ro di Calliphora bags, il 
piccolo laboratorio di 

via Busdraghi a Lucca dove Miche-
la Francesconi trasforma materiali 
grezzi in borse, portafogli e altri 
accessori in cui la modernità si spo-
sa con la tradizione che in Toscana 
vede la lavorazione della pelle ele-
vata ad arte. Tanta scelta di modelli 
e colori: zaini, borse, shopping bag, 
tote bag, ma anche portamonete, 
agende e tutto ciò che può essere 
impreziosito da materiali scelti e dal 
paziente sapere artigianale di una 
sola persona, che ha trasformato in 
lavoro la propria passione. “Attra-
verso l’amore e la passione per l’ar-
tigianato – racconta Michela – dia-
mo vita ad una borsa fatta a mano, 
trasformandola in un oggetto unico 
e irripetibile. Vogliamo creare ac-
cessori per donne determinate e 
avventuriere pronte ad esplorare la 
vita, a vivere e respirare a pieni pol-
moni”. Un entusiasmo che si ricono-
sce nelle tante collezione dai nomi 
suggestivi, Eco, Texas, Terra, Viag-
gio, e nell’atmosfera che si respi-

“



2021 N°7612 PAGINA

rotagonista dell’architet-
tura del ventesimo seco-
lo, Giovanni Michelucci è 
stato anche intellettuale, 

designer e artigiano, formandosi 
a Pistoia proprio nell’officina di fa-
miglia per la lavorazione artigiana 
del ferro, le Officine Michelucci. Nel 
trentennale della sua scomparsa, la 
Fondazione Giovanni Michelucci gli 
ha reso omaggio con una serie di 
iniziative culturali: l’ultima di queste, 
la più prestigiosa, è la partecipazio-
ne alla Biennale di Architettura di 
Venezia How will we live together?. 
Il lascito culturale de “La Città Varia-
bile”, scritto del 1953 con cui Miche-
lucci inaugura l’anno accademico 
all'Università di Bologna, è infatti 
trasferito in un’installazione a cura 
di Paolo Di Nardo e Francesca Tosi, 
presente nel Padiglione Italia Comu-
nità resilienti, nel quale vengono af-
frontati i temi del cambiamento cli-
matico e della sostenibilità urbana 
e produttiva. La presenza di Miche-
lucci alla Biennale dimostra come il 
suo pensiero sia oggi più che mai 
attuale, riconoscendo ai cittadini un 
ruolo fondamentale nella crescita 
delle città, “un organismo che, per 
essere vivo, si deve continuamen-
te adeguare alle esigenze di una 
società in perenne cambiamento”, 
osserva Andrea Aleardi, direttore 
della Fondazione Michelucci. Una vi-
sione estremamente moderna, che 
definisce la città come democratica 
e variabile poiché, come scrive Mi-
chelucci, “nata dalle istanze della 
vita quotidiana, dal pensiero degli 

Giovanni Michelucci, 
maestro di resilienza alla Biennale
Giovanni Michelucci, Master of Resilience at the Biennale

P

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

di Francesca Vannucci

uomini di cultura, dall’attività prati-
ca di gran parte dei cittadini, dalla 
capacità di sintesi dei tecnici e degli 
artisti, e in quanto tale si manifesta 
come una nuova opera d’arte, com-
prensibile a tutti per la ricchezza di 
considerazione umana che in essa 
sarebbe rispecchiata”.

A star of 20th-century architecture, Gio-
vanni Michelucci was also a thinker, de-
signer, and artisan trained in Pistoia at 
his family’s artistic iron workshop, Offi-
cine Michelucci. In 2020, the thirtieth an-
niversary year of his death, Fondazione 
Giovanni Michelucci  honoured its epo-
nym with a series of cultural initiatives. 
The last in the series, and the most pre-
stigious, is this year’s Venice Biennale of 
Architecture “How will we live together?”. 
At the “Comunità Resilienti” Italian pa-
vilion – which addresses the themes of 
climate change and the sustainability of 
urban centres and of production – an in-
stallation by Andrea Aleardi, Alessandro 

Masetti, and Nadia Musumeci transpo-
ses the cultural legacy of Michelucci’s “La 
Città Variabile” speech that opened the 
1953 academic year at the University of 
Bologna.

■  L’Arca incagliata nella roccia, serigrafia 
su carta, cm 110x150, 1987 - Archivio 
Giovanni Michelucci
L’Arca incagliata nella roccia, silk screen on 
paper, 110 x 150 cm (1987). Archivio Giovan-
ni Michelucci 

INFO

17esima Mostra Internazionale 
di Architettura, Venezia
Padiglione Italia Comunità resilienti a 
cura di Alessandro Melis
DESIGN(ING): Dal cucchiaio alla 
città 
a cura di Paolo Di Nardo e 
Francesca Tosi
fino al 21 novembre 2021
michelucci.it
fondazione@michelucci.it
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INFO

Tel. 0577 286300
fondazionecrvolterra.it
animadivolterra.it
animadivolterra@operalaboratori.com 

ai come in questo 
momento c’è biso-
gno di bellezza, per-
ché anche se forse 

non salverà il mondo, certamente 
lo renderà un luogo migliore dove 
vivere. Il progetto “L’Anima di Vol-
terra” è il fulcro di una rinascita, 
della volontà di tornare a credere 
nel futuro e nelle sue molteplici op-
portunità. La Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra e la Parroc-
chia della Cattedrale di Santa Ma-
ria Assunta di Volterra hanno dato 
vita a un progetto di valorizzazione 
di quella parte di città che esprime 
il cuore e l’anima della comunità 
volterrana: la Piazza San Giovanni, 
dove si affacciano il Duomo, il Cam-
panile, la Casa dell’Opera, l’Oratorio 
della Misericordia, l’antico Ospedale 
e l’omonimo Battistero, creando un 
percorso di visita unitario di questi 
siti, compreso il Centro Espositivo di 

L’ Anima di Volterra
The Soul of Volterra

M

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

di Cristina Ginesi

Santa Maria Maddalena. Quest’ul-
timo, chiuso per oltre un anno a 
causa della pandemia, è tornato a 
custodire tesori artistici come di-
mostra la prima esposizione tem-
poranea “Nove secoli di arte e di 
fede nella Cattedrale di Volterra”, 
inaugurata a primavera e visitabile 
fino al 1° novembre 2021. La mo-
stra celebra i 900 anni dalla dedi-
cazione della Basilica Cattedrale di 
Santa Maria Assunta, avvenuta il 20 
maggio 1120.

Fondazione Cassa di Risparmio di 
Volterra and the Parish of the Cathe-
dral of Santa Maria Assunta of Volter-
ra have launched L’Anima di Volter-
ra, a project targeting valorisation of 
that part of the city that expresses the 
heart and the soul of the communi-
ty: Piazza San Giovanni, home to the 
Cathedral, the Bell Tower, the Casa 

dell’Opera, the Oratory of the Mise-
ricordia, the ancient Ospedale, and 
the Baptistery. All these monuments, 
plus the Santa Maria Maddalena 
exhibition centre, compose a single 
itinerary – and until 1 November the 
centre is host to the Nove secoli di 
arte e di fede nella Cattedrale di Vol-
terra exhibition celebrating the 900th 
anniversary of the dedication of the 
cathedral basilica.

■ Piazza San Giovanni. 
Foto di Luca Socchi
Piazza San Giovanni. 
Photo by Luca Socchi
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ppena si entra nel labo-
ratorio artistico e orafo 
“Bianciardi Francini” si 
percepisce quanto la 

qualità artigianale e la passione per 
la città di Siena, con le sue tradizioni, 
sono un tutt’uno, fuse insieme come 
un amalgama di metalli preziosi.
Da oltre quarant’anni la gioielleria ar-
tigianale Bianciardi Francini offre ai 
propri clienti gioielli unici che incor-
niciano volti, impreziosiscono mani e 
creano personalità in chi le indossa. 
La brillante Cosetta Francini unisce 
esperienza, estrosità, fantasia alla 
continua voglia di sperimentare acco-
stamenti fra materiali insoliti (come il 
corno e gli smalti). Fra le sue doti c’è 
anche quella di riuscire a interpretare,  
ancora prima del cliente, i suoi desi-
derata e consigliarlo al meglio. L’altra 
metà della società è Renzo Bianciardi 
che ha iniziato giovanissimo a lavora-
re nel settore e, ancora oggi, la sua in-
nata curiosità lo porta ad aggiornarsi 
continuamente con l’obiettivo di pre-
correre i tempi e le esigenze dei clien-
ti. Accanto alla produzione di monili, 
ci sono oggetti preziosi e personaliz-
zati, tutti rigorosamente realizzati a 
mano, che arredano i luoghi del cuo-
re e non solo: ventagli, barberi delle 
Contrade, monete commemorative e 
molto altro ancora. Nel 2003 sono fra 
gli autori del Masgalano (bacile d’ar-
gento) con un’opera che rompe de-
finitivamente con gli schemi classici 
della storia senese. Nel 2015 si sono 
aggiudicati il bando per disegnare e la 
licenza per realizzare il nuovo anello 

A ciascuno il suo (unico) gioiello
To Each Their Own (Unique) Jewel 

A

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

di Federica Sali

dottorale, tuttora in uso nell’Ateneo 
senese. Soddisfazioni e riconosci-
menti continuano ad alimentare nei 
due artigiani la voglia di creare pezzi 
esclusivi e di qualità.

For more than 40 years, the Bianciar-
di Francini artisan jewellery firm has 
been uniting a singular creative flair 
and very high quality materials to craft 
one-of-a-kind pieces. Over time, Coset-
ta and Renzo have augmented their 
jewellery repertoire with production of 
decorating objects and manufactured 
items representative of the art and hi-
story of Siena – such as the Masgalano 

INFO

GIOELLERIA BIANCIARDI 
FRANCINI SNC
Laboratorio artistico e orafo
Via Gioielleria, 32/34
53100 Siena
gioeilleriabianciardifrancini.com

palio prize and the doctoral ring of the 
city’s university.

■ Particolare della lavorazione 
del Masgalano, 2003
Detail of the 2003 Masgalano
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idea è nata in occasione delle Giornate Eu-
ropee dei Mestieri d’Arte, quest'anno dal 6 
all’11Aprile: nell’impossibilità, a causa della 
pandemia, di organizzare eventi in presen-
za, cosa fare per attirare, nello spirito della 

manifestazione, l’attenzione del pubblico verso i me-
stieri d’arte e le professioni artigianali?
La risposta è arrivata grazie ai “Dialoghi sull’Artigia-
nato”, una rassegna di incontri virtuali, organizzati da 
Artex in diretta streaming su Facebook e YouTube, 
che ha messo a confronto alcuni tra i più apprezza-
ti maestri artigiani toscani con esperti e personalità 
del mondo della cultura: obiettivo comune  riflettere, 
questo il tema offerto da Gema 2021, sul concetto di 
materia, materiali e saper fare artigiano. 
Gli incontri per le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte 
sono stati sei, premiati con dati di ascolto di tutto ri-
spetto: 6.298 spettatori, 1.760 dei quali in diretta e più 
di mille interazioni.
Non è stato un caso: di sicuro ha aiutato il format che, 
con la sua formula fresca, immediata, diretta, ha dato 
modo ai maestri artigiani coinvolti, stimolati dal con-
fronto con i loro interlocutori, di raccontarsi, di parlare 
di sé, del proprio lavoro, della propria esperienza in 
modo piacevole e ricco di dettagli, interessanti e spes-
so inaspettati. I “Dialoghi sull’Artigianato” sono stati 
non solo un’occasione per dare il giusto riconoscimen-
to al lavoro, fatto di studio, ricerca e passione del ma-
estro artigiano, ma anche un modo per coinvolgere, 
con una formula innovativa apprezzata anche dai più 
giovani, un numero sempre maggiore di appassionati.
E visto che, come si dice, “squadra che vince non si 
cambia”, i “Dialoghi sull’Artigianato” sono diventati un 
appuntamento fisso: a partire da Giugno, con caden-
za mensile anche per tutto il 2022, sui canali social di 
Artex (artex.firenze.it) sarà possibile incontrare, sul 
web, Maestri Artigiani ed esperti sempre diversi che 
testimonieranno, una volta di più, quanto l’artigianato 
artistico toscano sia ricco e vitale.

I "DIALOGHI SULL'ARTIGIANATO"
UN FORMAT VINCENTE PER PROMUOVERE 
L'ARTIGIANATO ARTISTICO TOSCANO
ARTISAN CONVERSATIONS 

A WINNING FORMAT FOR PROMOTING TUSCAN ARTISTIC CRAFTS 

L'

A CURA DI ARTEX

The idea arose during planning for the European Artistic Crafts 
Days festival held this year from 6 through 11 April: it being im-
possible to organise in-person events on account of the pande-
mic, what can we do to attract the attention of the public to the 
artistic crafts and the artisan professions? The answer came 
thanks to Dialoghi sull'Artigianato, a series of virtual meetings 
– organised by Artex and streamed live on Facebook and You-
Tube – that brought together several of Tuscany’s most highly-
esteemed master artisans and personalities from the world of 
culture to reflect on the EACD 2021 Materials at Work theme: 
the concepts of matter, materials, and artisan knowhow.
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SOCIO ONORARIO OMA

a città di Firenze è da sem-
pre caratterizzata da di-
namismo, forti relazioni 
globali, vocazione interna-

zionale. Le attività produttive, e tra 
queste le imprese artigiane, sono 
anch’esse ispirate e sfidate da tali vo-
cazioni. La crisi Covid ha causato un 
improvviso arresto delle relazioni e 
del movimento. L’Osservatorio sulla 
demografia delle imprese artigiane 
individua che nel primo trimestre 
del 2021 hanno chiuso 248 piccole 
aziende, numero simile alle cessa-
zioni dell’intero 2020 e in controten-
denza al 2019 che segnava un saldo 
positivo. Oggi si intravede lo spazio 
per la ripartenza che dovrà fondarsi 
su bellezza, qualità, tipicità. L’artigia-
nato da sempre ispiratore di questi 
valori può essere un pilastro della 
sfida su cui innescare il rilancio e la 
rinascita della città. 
Noi siamo pronti a sostenere questa 
sfida irrobustendo i percorsi esisten-
ti: il rilancio dell’area denominata 
Vecchio Conventino, attraverso lo 
sviluppo del progetto Officina Crea-
tiva; Firenze Creativa, la piattaforma 
di aggregazione dedicata a tutte le 

L
energie del nostro territorio apprez-
zato ovunque come generatore di 
creatività; il nuovo Regolamento per 
la tutela e la valorizzazione delle atti-
vità economiche, storiche e tradizio-
nali fiorentine, al fine di mantenerne 
intatta l’identità (il lavoro di censi-
mento e tutela è in corso tanto che 
già a metà luglio in Palazzo Vecchio 
festeggeremo nuovi ingressi nell’e-
lenco delle attività storiche). Il lavoro 
passa anche da ulteriori sforzi inno-
vativi. Con il progetto Crafts Code di 
cui il Comune di Firenze è capofila, a 
fine 2020 è stato lanciato il progetto 
pilota Firenze Creativa Shop, un ne-
gozio virtuale, un progetto di e-com-
merce ed e-marketing completa-
mente gratuito per coloro che hanno 
aderito e che ha permesso, di creare 
una vetrina online per promuovere 
e vendere facilmente i loro prodotti. 
Da ultimo, il progetto dell’occupazio-
ne degli immobili nel centro storico 
con gli artigiani. Il Sindaco Dario Nar-
della ha individuato tre aree (via Pa-
lazzuolo, San Lorenzo e via Cavour) 
su cui concentrare un robusto inve-
stimento pubblico per l’acquisizione 
di immobili da affittare agli artigiani 

a prezzi calmierati – giovani, start up 
artigiane, artigianato di eccellenza. 
Dopo tanta difficoltà è, dunque, 
giunto il momento di giocare all’at-
tacco per sostenere la rinascita della 
città che passa anche dalla valorizza-
zione dell’artigianato.

The City of Florence has always stood 
out for its dynamism, strong global 
relations, and international vocation. 
And the manufacturing sector, inclu-
sive of the artisan companies, has 
always been both inspired and challen-
ged by these callings. The Covid-19 cri-
sis put an unexpected end to many of 
our usual interactions and movements 
and now the city is counting on craf-
ts to help restart the economy. Of the 
many projects in the works, the latest 
concerns repurposing buildings in the 
historic centre for artisans. Mayor Da-
rio Nardella has identified three areas  
(Via Palazzuolo, San Lorenzo, and Via 
Cavour) on which to concentrate public 
investment to purchase buildings to 
lease – at affordable rates – to young 
crafters, artisan start-ups, and artisan 
excellences as rootstocks to support 
the relaunch and rebirth of Florence.

L’artigianato è talento e bellezza 
su cui scommettere per la ripartenza
Artistic Crafts: Talent and Beauty, Keys to Restarting the City

Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Firenze
Federico Gianassi
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ell’Istituto penale per 
minorenni di Quartuc-
ciu (CA), grazie al pro-
getto Skillellé, è stato 

avviato un laboratorio per realiz-
zare uno speciale “mosaico” in le-
gno: un pavimento costruito con 
gli scarti lignei, da mettere in opera 
nella sala polivalente dell’Istituto. 
Ideato dall’architetto Crachi per Li-
stone Giordano, il parquet è realiz-
zato dai ragazzi nella falegnameria 
dell’istituto, con il supporto di un 
designer artigiano esperto e di un 
operatore. Si tratta di un processo 
ad alto contenuto di “manualità” 
artigianale. “Sono pezzi unici – sot-
tolinea Barbara Cadeddu, respon-
sabile del progetto – realizzati uno 
ad uno con il supporto di macchi-
nari. I ragazzi sono stati impegna-
ti tutti i giorni per coprire i 150mq 
della sala”. L’obiettivo è migliorare 
la qualità dello spazio e, dunque, la 
qualità della vita di detenuti e ope-
ratori. Ma la dimensione educativa 
e professionale è il grande valore 
aggiunto, senza contare la sfida di 
rendere artigianale un processo 
industrializzato. Il 14 aprile il par-
quet è stato presentato alla Milano 
Design Week. Ma non finisce qui. 
“Vorremmo – aggiunge Cadeddu 
– trasformare la falegnameria del 
carcere in una unità produttiva e 
professionalizzante, per offrire ai 
ragazzi un’opportunità e un red-
dito”. Il laboratorio, all’interno del 
progetto Skillellé sostenuto da Con 
i Bambini nell’ambito del Fondo per 

Un parquet unico, nell’Istituto penale per minorenni 
di Cagliari 
A Singular Parquet at the Youth Detention Centre of Cagliari 

N

FONDAZIONE CON IL SUD

di Fabrizio Minnella

il contrasto della povertà educativa 
minorile, è realizzato con il Centro 
per la Giustizia minorile della Sar-
degna, Margaritelli spa, coopera-
tiva Co.Mo.Do, CAP09 srl e Casa 
Emmaus. 

The Istituto Penale per Minorenni of 
Cagliari has seen the launch of a wor-
kshop that aims at creating a very spe-
cial wooden “mosaic”: a flooring built 
with wood scraps and destined for the 
Istituto’s polyvalent space. Conceived 
by Architect Piercarlo Crachi for Listo-
ne Giordano, the parquet is produced 
by the detainees at the Istituto’s car-
pentry shop by a process with a high 
artisan skill component. The aim is to 
improve the quality of the space and, 
therefore, the quality of life of detai-

nees and staff. “We would like,” says 
project manager Barbara Cadeddu, “to 
transform the prison’s carpentry shop 
into a unit capable of creating both a 
product and professions, to offer our 
youth an opportunity and a source of 
income.” The workshop is part of the 
Skillellé project supported by Con i 
Bambini with the Fondo per il Contra-
sto della Povertà Educativa Minorile.

■ Foto di Laura Marchiori

INFO

percorsiconibambini.it/skillelle/
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di Maria Laura Galassi

Un patrimonio immateriale di musica 
e maestria artigianale
An Intangible Heritage of Music and Artisan Mastery

FONDAZIONE CARIPLO

on la Convenzione per 
la salvaguardia del Patri-
monio Culturale Imma-
teriale (2003) l’Unesco 

prevede una serie di strumenti volti 
a identificare, documentare, preser-
vare e valorizzare gli elementi imma-
teriali riconosciuti patrimonio dell’u-
manità: fra questi elementi, dal 2012, 
anche il Saper fare liutario tradiziona-
le cremonese. Credendo nel valore di 
questo patrimonio immateriale, Fon-
dazione Cariplo sostiene da tempo 
progettualità puntuali e sistemiche 
sul territorio cremonese: tra queste 
il “Distretto culturale della Liuteria di 
Cremona”, che ha posto le basi per 
il posizionamento della città come 
polo internazionale della formazio-
ne e ricerca musicale. Il Distretto ha 
attivato una rete di strumenti, riferi-
menti e opportunità che continuano 
a tenere viva la passione e l’impegno 
nel preservare e diffondere il sapere 
liutario, come dimostrato dalla nuova 
sfida accolta di recente dal Comune 
di Cremona. Nel maggio 2021 infatti, 
come risposta alle linee guida dettate 
dalla Convenzione del 2003, ha avvia-
to i lavori per la redazione del Piano 
di Salvaguardia del Saper fare liuta-
rio tradizionale cremonese. Il Piano 
conterrà il complesso di azioni che 
la comunità dei maestri artigiani, con 
la collaborazione delle istituzioni e di 
tutti gli attori locali, è chiamata a in-
traprendere affinché questa tradizio-
ne continui ad essere un “patrimonio 

C

vivente”, composto dalla ricchezza di 
conoscenza e competenze locali che 
vengono trasmesse di generazione in 
generazione.

Fondazione Cariplo has supported 
many actions in the Cremona territo-
ry that over time have proved capable 
of activating a network of tools, refe-
rences, and opportunities that con-
tinue to keep alive traditional violin 
craftsmanship – a UNESCO Intangible 
Cultural Heritage of Humanity. One 
example of the virtuous processes that 
persist in the territory is the new gaun-
tlet taken up by the City of Cremona, 
which, in collaboration with the insti-

tutions and local actors, has recently 
undertaken to draw up a “safeguar-
ding plan” to protect the knowhow of 
Cremona’s traditional string instru-
ment makers. 

■ I maestri artigiani all’opera, Fondazio-
ne Cariplo
Master craftspeople at work. Fondazione 
Cariplo

INFO

UFFICIO PER L’UNESCO
DEL COMUNE DI CREMONA

Tel. 0372 407776 

ufficio.unesco@comune.cre-

mona.it
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oberta Pietrini, 
fondatrice del 
brand Neloo, 
realizza gioielli 

e accessori artigianali con 
una fibra vegetale che ha 
il colore naturale dell’oro, 
un’erba spontanea origi-
naria del Jalapão in Brasile, 
il Capim Dourado. Dalla 
manipolazione degli steli, 
bagnati per dare maggiore 
flessibilità e permetterne 
la cucitura, nascono gioielli 
eleganti e accessori com-
pletamente vegetali ed 
eco-sostenibili. 
Perché hai scelto di diventa-
re artigiana, quale percorso 
hai seguito, come pensi di 
sviluppare la tua attività? 
La mia impresa nasce nel 
2018. Ho alle spalle un 
background di artigianato 
sartoriale, settore nel qua-
le ho lavorato per quindici 
anni. Nel frattempo la mia 
curiosità mi ha portato a 
cercare materiali e tecni-
che innovative, ho trovato molte 
affinità con la sartoria e il ricamo 
nell’artigianato legato al Capim 
Dourado. Ho imparato la lavorazio-
ne inizialmente in Italia, poi il mio 
viaggio in Brasile mi ha permesso di 
perfezionare la tecnica assieme agli 
artigiani del luogo, con i quali è nato 
un meraviglioso rapporto di colla-
borazione. Il mio obiettivo è quello 
di proporre soluzioni sostenibili in 
ambito moda, quindi c’è sempre 
una ricerca di innovazione in questo 
senso.

La bellezza spontanea del Capim Dourado
The Spontaneous Beauty of Capim Dourado

R

FONDAZIONE CARIVIT

di Silvia Valentini

Quali sono le novità che hai introdotto?
La mia attività si svolge con stru-
menti “poveri”, come ago, filo, pinze, 
macchina da cucire. Alla base del 
processo produttivo c’è la costruzio-
ne di dime che servono per creare 
oggetti sempre diversi. 
Qual è il tuo rapporto con il territorio? 
Ho partecipato a iniziative patroci-
nate dalla Camera di Commercio 
di Viterbo. Sono stata tra le aziende 
selezionate dalla Regione Lazio per 
partecipare alla Mostra Internazio-
nale dell’Artigianato di Firenze e 
all’Artigiano in Fiera di Milano.

Roberta Pietrini, founder 
of the Neloo brand, creates 
jewels and handcrafted ac-
cessories from a naturally 
golden-colour plant fibre 
obtained from a sponta-
neous grass native to Ja-
lapão, Brazil: capim dou-
rado or “golden grass”. The 
stalks are soaked to render 
them more flexible and then 
manipulated in different 
manners and sewn to crea-
te elegant natural jewellery 
and eco-sustainable acces-
sories. Ms Pietrini explains 
in this interview.

■ Fiore di Maggio, 2020. 
Bouquet in Capim Dourado, 
dallo stile semplice e delicato, 
ricorda il sole che illumina i 
campi dorati. Foto R. Pietrini 
Fiore di Maggio, 2020. A bouquet 
in capim dourado, simple and 
delicate in style, recalls sunlight 
on golden fields. Photo by R. 
Pietrini

INFO

O.B.B. DI PIETRINI ROBERTA
Via Dalmazia, 73
01100  Viterbo
Tel. 329 3478762
neloo.shop 
robertapietrini86@gmail.com
www.facebook.com/orobiologico
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di Antonietta Ciculi 

Riscoprire gli antichi mestieri con il primo Corso 
Regionale per “Operatore della carta e della Filigrana”
Rediscovering the Ancient Metiers. The First Regional Training 

Course for Papermakers and Watermark Creators

FONDAZIONE CARIFAC

a città di Fabriano ha dato 
i natali al primo Corso Re-
gionale “Operatore della 
lavorazione della Carta e 

Filigranista”, unico nel suo genere in 
Italia e particolarmente qualificante 
per i giovani. Il corso, a cui hanno par-
tecipato allievi provenienti da diverse 
regioni italiane, è stato promosso e 
sostenuto dalla Fondazione Carifac 
in collaborazione con Fondazione 
ITS di Fabriano, sotto la supervisione 
dell’Università di Camerino - indirizzo 
chimico. Il progetto di formazione si è 
concluso di recente con la consegna 
dei diplomi ai giovani partecipanti. 
Trecento ore di frequenza per i 15 
iscritti, delle quali circa la metà di 
tirocinio, effettuate nel laboratorio 
cartario di Carifac’Arte. In relazione a 
quanto realizzato attraverso metodi-
che specifiche di docenza con la mes-
sa in campo di conoscenze e valoriz-
zazione del settore cartario, la città di 
Fabriano è risultata la più “attrezzata 
Università” del sapere della carta. I 
corsisti esaminati hanno dimostrato 
una straordinaria preparazione, pro-
ducendo lavori in Filigrana unici che, 
diffusi ovunque, potranno essere un 
esempio virtuoso per le necessità dei 
vari territori e le legittime aspirazioni 
degli allievi. Fabriano, resiste ancora 
a ogni avvenimento critico che prova 
a contrarla, rilanciando una delle sue 

L

più raffinate competenze: la carta e 
la filigrana. Ora gli studenti in pos-
sesso del terzo livello EQF potranno 
operare in assoluta libertà e rispetto, 
perché formati ad hoc nel settore car-
tario, risultando così i certificatori più 
significativi. L’eco di questo corso ha 
prodotto i risultati sperati in quanto 
sono già pervenute numerose richie-
ste per dare l’avvio al secondo corso 
che vedrà la luce nei prossimi mesi!

The City of Fabriano instituted the first 
Regional Training Course for Paper-
makers and Watermark Creators, a 
project unique in its genre in Italy and 
a qualifying opportunity for young 

aspiring entrants to the job market. 
The course, promoted and supported 
by Fondazione Carifac in collabora-
tion with Fondazione ITS of Fabriano, 
under the supervision of the Universi-
ty of Camerino, Chemistry Section, at-
tracted students from many Italian re-
gions. At its conclusion, diplomas were 
awarded to the 15 young participants 
who completed three hundred course 
hours, about half of which as appren-
tices at the papermaking workshops 
of Carifac’Arte.

■ Particolare della lezione al Corso per 
Filigranisti. Foto di Studio Cico
A watermarking lesson. Photo by Studio Cico
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ndando a 
spasso per 
i borghi 
della Basili-

cata si possono scoprire 
tante tradizioni artigia-
ne di riconosciuto valo-
re, come quelle legate 
alla lavorazione del le-
gno e del ferro battuto, 
ma non tutti sanno che 
a Viggiano, un piccolo 
paese della Val d’Agri 
in provincia di Potenza, 
è nata l’Arpa Popolare 
Italiana: l’arpa diatonica 
definita “portativa” che i 
musicisti viggianesi, nel 
corso del XIX e XX seco-
lo, hanno portato nelle 
piazze delle principali 
città europee, statuni-
tensi ed australiane. 
Uno degli ultimi arpi-
sti viggianesi è stato il 
Maestro Luigi Milano, 
che suonava l’arpa da 
quando aveva 6 anni ed aveva ere-
ditato la passione per la musica dal 
nonno Vincenzo Lapenta. Inizial-
mente Milano utilizza quasi esclu-
sivamente l’arpa a pedali (l’Erard 
Fréres a movimento semplice del 
nonno) ma poi la mette da parte per 
la sua amata arpicédda, la diatonica 
portativa di derivazione ottocente-
sca. Le arpe diatoniche sono frutto 
di un complesso lavoro artigianale 
che oggi rivive grazie alla Scuola di 
Arpa Popolare di Viggiano, sostenu-
ta dall’amministrazione comunale 
e, in particolare, dall’Associazione 
Culturale “Arpa Viggianese” nata 

Le dolci note dell’arpa viggianese
The Sweet Notes of the Viggianese Harp

A

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA

di Rosa Cardillo

nel 2013 per promuovere la cono-
scenza di questa antica tradizione 
sia attraverso un laboratorio che 
ha recuperato e riproduce le tecni-
che di costruzione dello strumento 
tipico, tanto da avere ordinazioni 
anche dal Giappone – come raccon-
ta Maria Lucia Marsicovetere – ma 
anche con il supporto ai concerti di 
un Ensemble di arpe nato all’interno 
della scuola, che ha partecipato con 
successo a numerose rassegne mu-
sicali in Italia e all’estero.

■ Foto di Associazione Arpa Viggianese

INFO

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ARPA VIGGIANESE
Via Parzanese, 2 
85059 Viggiano (PZ)
Tel. 0975 311058 - 328 3759486
arpaviggianese@tiscali.it

Discovering the “portativa” dia-
tonic harp in Viggiano, a small 
town in the province of Potenza, 
the birthplace of the Italian folk 
harp. One of the last of Viggiano’s 
harpists was Maestro Luigi Mila-
no, who inherited his passion for 
music from his grandfather Vin-
cenzo Lapenta and started play-
ing the harp at age six. The dia-
tonic harp is fruit of a complex 
crafting process that is now per-
petuated by the Scuola di Arpa 
Popolare of Viggiano, sponso-
red by the city government and 
by the Arpa Viggianese cultural 
association founded in 2013 to 
promote awareness of this an-
cient tradition with a workshop 
and support for the concerts of 
the school’s harp ensemble. The 
group has participated with gre-
at success in numerous music 
festivals in Italy and abroad.
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iù di un “mercato”, si tratta 
di un vero e proprio con-
tenitore delle eccellenze 
del territorio campano, un 

punto di incontro di idee, in un’at-
mosfera innovativa e gioiosa di par-
tecipazione e condivisione. Nasce 
nel 2017, dall’esigenza di creare uno 
spazio innovativo e creativo rivolto 
ad un vasto pubblico, dagli amanti 
dell’artigianato, della ceramica, del 
collezionismo, agli appassionati del 
vintage e del buon cibo. Sono dai 
50 ai 70 gli espositori, tra artigiani, 
creativi e artisti, produttori di vino 
e cibo a chilometro zero, selezio-
nati in base a criteri di innovazio-
ne, inventiva, originalità, estetica 
e sostenibilità. Mercato Marchesa 
racchiude, inoltre, uno spazio riser-
vato a diversi laboratori didattici per 
i più piccoli dedicati all’artigianato, 
all’arte del riciclo creativo e del riu-
so. Adriana Sannini, Monica Romei 
e Francesca Matera sono le ideatrici 
di Mercato Marchesa, tre profes-
sioniste in differenti settori, acco-
munate da esperienze nel campo 
dell’organizzazione e della comuni-
cazione. Un team tutto rosa, sotto 
l’identità dell’Associazione culturale 
Arte & Industria, che si caratterizza 
per la versatilità e la cura dei minimi 
dettagli, per la scelta della struttura 
che ospita l’evento a seconda della 
stagione e la capacità di saper vesti-
re ogni location in stile “Marchesa”, 
imprimendo l’identità dell’evento a 
spazi sempre nuovi e diversi. L’edi-
zione 2021 di Mercato Marchesa si 
svolgerà il 3 e il 4 ottobre e il 6 e 7 

Mercato Marchesa, innovazione e creatività
Mercato Marchesa for Innovation and Creativity 

P

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA

di Giovanna Tafuri

novembre 2021, 
presso la Masseria 
Casella a Ponteca-
gnano (Salerno).

The Mercato Marche-
sa is a container for 
the excellences of the 
Campania territory, 
founded in 2017 as an 
unconventional, crea-
tive space open to the 
public at large; the 50 
to 70 exhibitors, from 
artisans to creatives 
and artists, to wine-
makers and zero-kilo-
metre food producers, 
are selected on the ba-
ses of criteria of inno-
vation, inventiveness, 
originality, aesthetics, 
and sustainability. The 
ideators are Adriana 
Sannini, Monica Ro-
mei, and Francesca 
Matera, professionals 
from different sectors united under the 
Associazione Culturale Arte & Industria 
identity. The 2021 edition of Mercato 
Marchesa is scheduled for 3 and 4 Octo-
ber and 6 and 7 November 2021 at the 
Masseria Casella in Pontecagnano (SA).
 

INFO

Email:

mercatomarchesa@gmail.com

Instagram:

@mercato_marchesa

Fb: Arte & Industria■ Team dell’ Associazione Arte 
& industria, archivio fotografico 
Associazione Arte & Industria
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Le nuove professioni artigiane 
fra Covid e innovazione
The new artisan professions, Covid-19, and innovation

di Niccolò Gordini
Strategie e gestione di PMI

omaeconomiaeconomyoma

l lockdown ha colpito tutti i settori 
economici e soprattutto quelli come 
l’artigianato, caratterizzati dalle piccole 
dimensioni e da un forte radicamento 

territoriale. Tuttavia, l’imprenditore di suc-
cesso è proprio colui che sfrutta la crisi per 
innovare. In questo senso il lavoro artigiano, 
se orientato all’utilizzo delle nuove tecnolo-
gie, può evolvere trasformando le profes-
sioni della tradizione nelle professioni del 
futuro, sempre basate su creatività e saper 
fare, ma anche su tecnologia, on-line, smart 
working, abbandonando l’idea del lavoro lo-
cale, di prossimità (bottega). Fra queste pro-
fessioni – alcune evoluzioni della tradizione, 
altre veri e propri nuovi lavori, basati sulla 
tecnologia e perfetti per la creazione di start-
up innovative – possiamo ricordare: 
Il sarto e il gioielliere, mestieri della tradizio-
ne per antonomasia, ma, al tempo stesso, 
anche innovativi. Grazie alla tecnologia 3D 
il sarto digitale potrà creare un modello del 
corpo del cliente, sempre aggiornabile, per 
customizzare in ogni sua parte l’abito ren-
dendolo unico e ordinabile, in ogni momen-
to e senza contatto, tramite e-commerce. Lo 
stesso dicasi per il gioielliere 3D.
L’operatore 3D per il restauro. Grazie alle 
nuove tecnologie come lo scanner 3D ad alta 
definizione, il rilievo con fotogrammetria o il 
restauro digitale tramite scultura organica 

I
3D, l’operatore 3D può ricostruire le opere 
del passato rimanendo seduto nel proprio 
ufficio. Una professione nuova e vitale in 
un paese vocato all’arte e al turismo come 
l’Italia. 
Il machine learning manager. Il machine 
learning fa riferimento all’uso di computer/
robot che, imparando dai dati, diventano 
sempre più autonomi e intelligenti. Il machi-
ne learning manager è l’artigiano che crea 
un trade d’union fra il saper fare e la mac-
china, cercando il giusto mix di competenze 
umane e artificiali. Una nuova professione 
che coniuga saper fare, informatica e studio 
dell’interazione uomo-macchina.
L’architetto della realtà aumentata e virtuale 
ovvero il professionista che progetta e re-
alizza le architetture del futuro in realtà au-
mentata o virtuale. In stretto contatto con le 
smart city, è colui che naviga nell’Internet del-
le Cose per renderle interattive con l’uomo.

The lockdown brought many businesses to 
their knees but was especially hard on small 
companies with strong territorial ties. Never-
theless, as we well know, crisis situations can 
often generate truly explosive innovations. 
This is the case of the artisan professions of 
the future, such as 3D tailor, 3D restoration 
operator, machine learning manager, and 
augmented- and virtual-reality architects.  
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ARÔMANTIQUE, EMOTION-
FRIENDLY ESSENCES

Arômantique is a small “alchemist’s laboratory” in the hi-
storic centre of Florence. Like all magical places it is hid-
den, and has to be looked for. Access is through a portal 
like so many others and down a corridor like so many 
others that opens into a surprising, aromatic herb gar-
den. Architect Maria Letizia Longo is committed to impro-
ving our wellbeing, now helps us care for our truly “inte-
rior spaces”. Essences are central to her work since they 
can affect mood and happiness. 
aromantique.it

ALFABETO ARTIGIANO, DIECI 
ANNI DI ECCELLENZA 
DEL TERRITORIO

Dal 23 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022 torna al Palazzo 
Mediceo di Seravezza “Alfabeto artigiano” organizzata 
da Cna Lucca, con la collaborazione della Fondazione 
Terre Medicee e dell’assessorato alla Promozione e 
Valorizzazione del Territorio del Comune di Seravezza. 
L’evento che è giunto alla sua decima edizione torna a 
dare visibilità alle aziende del territorio per rilanciare 
l’artigianato artistico così gravemente colpito dalla 
pandemia grazie ad un calendario organizzato a Palazzo 
Mediceo, sede prestigiosa e dimora Unesco, fittissimo di 
incontri con personalità importanti del settore. 
www.facebook.com/LeManiEccellenzeInVersilia

AN ARTISAN ALPHABET FOR TEN 
YEARS OF TERRITORIAL 
EXCELLENCE 

From 23 October 2021 to 9 January 2022, Palazzo Medi-
ceo in Seravezza will once again host the Alfabeto Artigia-
no event organised by CNA Lucca in collaboration with 
Fondazione Terre Medicee and the Office for Territorial 
Promotion and Valorisation of the Comune di Seravezza. 
The tenth edition will be upping the visibility of companies 
in the territory to boost the heavily pandemic-impacted 
artistic crafts sector. The calendar of events at the UNE-
SCO World Heritage site abounds in encounters with key 
sector personalities.
www.facebook.com/LeManiEccellenzeInVersilia

I COSTUMI DI ANNAMODE, 
ARTIGIANO OMA, 
DA CINECITTÀ A HOLLYWOOD

La Regione Toscana, il Comune di Pienza e la Società 
di Esecutori di Pie Disposizioni, con l’organizzazione di 
Opera Laboratori, presentano la mostra “Cinemaddosso. 
I costumi di Annamode da Cinecittà a Hollywood” a cura 
di Elisabetta Bruscolini. Una “mostra volante” aperta fino 
al 15 novembre 2021, prodotta dal Museo Nazionale 
del Cinema e Annamode che mette in scena cento 
costumi per quaranta film, un percorso dove ogni abito 
è esposto come un’opera d’arte e raccontato grazie a un 
allestimento di Maria Teresa Pizzetti, e interattivo, grazie 
alle produzioni video realizzate dallo Studio Convertino & 
Designers curate da Massimo Mazzanti. 
www.comune.pienza.si.it

COSTUMES BY ANNAMODE, OMA 
ARTISAN: FROM CINECITTÀ TO 
HOLLYWOOD

The Regione Toscana, the Comune di Pienza, and the Società 
di Esecutori di Pie Disposizioni are presenting the exhibition 
entitled Cinemaddosso. I costumi di Annamode da Cinecittà 
a Hollywood, curated by Elisabetta Bruscolini and organised 
by Opera Laboratori. Until 15 November 2021, this “flying 
show”  produced by the Museo Nazionale del Cinema and 
Annamode is presenting one hundred costumes for forty 
films. E each garment is displayed like a work of art and 
explained in a layout designed by Maria Teresa Pizzetti 
and made interactive with video productions by Studio 
Convertino & Designers, coordinated by Massimo Mazzanti.
www.comune.pienza.si.it 

ARÔMANTIQUE, ESSENZE 
A MISURA DI EMOZIONI

Arômantique è un piccolo laboratorio artigiano nel 
centro storico di Firenze. Come tutti i luoghi magici è 
nascosto e, va cercato: si accede da un portone come 
tanti altri e, dopo un corridoio, si torna all’aperto in un 
giardino aromatico sorprendente. Maria Letizia Longo 
architetto, si impegnata a migliorare il benessere delle 
persone occupandosi dello spazio interiore. Le essenze 
sono al centro del suo lavoro, perché capaci di incidere 
su umore e felicità.  aromantique.it

omapillolenotebookomapillole
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Investire nell’orientamento e nella formazione di qualità 
è alla base di un nuovo sviluppo per future microimpre-
se a presidio dei mercati transnazionali. In quest’ottica 
di congiunzione tra passato e avvenire s’inserisce la 
missione di Spazio NOTA - Nuova Officina Toscana Ar-
tigianato, progetto nato su iniziativa di Fondazione CR 
Firenze e gestito da Associazione OMA - Osservatorio 
dei Mestieri d’Arte che ha elaborato l’agenda autunnale 
2021. La programmazione parte con un corso (in col-
laborazione con ARTI 21 - Craft & Fashion Service, Old 
Fashion Sartoria e con Spazio Reale, agenzia formativa 
accreditata) in programma tra settembre e ottobre da 
220 ore e stage in azienda, con esame finale per la certi-
ficazione regionale di competenza relativa alla UC 2032 
e UC 2033 della figura “Addetto alla realizzazione e rifini-
tura di capi di abbigliamento su misura dell'artigianato 
artistico”. Oltre a proposte propedeutiche per princi-
pianti continuano le pillole di perfezionamento dedicate 
al tailor made esclusivo (40 ore, part time o full time). 
Per valorizzare le discipline dello spettacolo insieme al 
Laboratorio d’Arte del Teatro della Pergola si torna a 
parlare di sartoria teatrale, grazie al programma coor-
dinato da Elena Bianchini sulla lavorazione dei costumi 
che andranno in scena secondo il cartellone della sta-
gione 2021/2022. A dicembre quindi col maestro Stefa-
no Parrini è atteso un appuntamento di studio avanzato 
sul cuoio a concia vegetale. I corsi, tutti a carattere emi-
nentemente laboratoriale e con docenti professionisti 
di esperienza, grazie al determinante contributo di Fon-
dazione CR Firenze, facilitano l’accesso agli studenti tra-
mite il solo pagamento di una quota di partecipazione. 
Del tutto gratuiti invece i meeting del ciclo Craft Orienta-
MENTI per designer, start up e giovani che hanno scelto 
il mestiere d’arte quale occupazione professionale. 

Investment in orientation and quality training is foundatio-
nal to ensuring renewed development for the micro-compa-
nies of tomorrow that will be operating on the transnatio-
nal markets. The mission of Spazio NOTA - Nuova Officina 
Toscana Artigianato, a project launched by Fondazione CR 
Firenze and managed by Associazione OMA - Osservatorio 
dei Mestieri d’Arte, fits neatly into this perspective of inter-
secting pasts and futures. The Fall 2021 agenda, composed 
by OMA, offers workshop-based courses taught by expe-
rienced instructors; a determinant contribution by Fonda-
zione CR Firenze facilitates student access, since all that is 
required is payment of the course fee. The CraftOrienta-
MENTI cycle of meetings for designers, start-ups, and young 
people who have chosen artistic crafts as their professional 
direction are instead entirely free of charge. 

omaincorsod’operainprogress

A SPAZIO NOTA 
un autunno su misura, un ricco programma di corsi per 
apprendere i segreti del saper fare
At Spazio NOTA, a Made-To-Measure Fall Season and a Rich Course Program 
to Learn the Secrets of Saper Fare



Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della 
Piccola e Media Impresa

Medaglia d’argento al Merito Civile
Terra Medicea - Città del marmo

CITTÀ DI SERAVEZZA

PALAZZO MEDICEO - SERAVEZZA

23 ottobre 2021 - 9 gennaio 2022

ricognizione sull’artigianato d’eccellenza

della famiglia Carlon. Sono 
presenti opere e oggetti d’arte 
medievale, rinascimentale e 
sino al ’900 che dialogano tra 
loro per affinità narrativa, de-
corativa o materica. Mobili, ce-
ramiche, vetri, avori, maioliche 
settecentesche, sono state 
raccolte con passione nell’arco 
di 50 anni da Luigi Carlon, pre-
sentate come “oggetti di casa” 
che riflettono l’intimità fami-
liare e le scelte artistiche del 
collezionista, volte a indicare 
un percorso di rinnovamento 
artistico attraverso i secoli.

The Palazzo Maffei House Mu-
seum, located in Piazza Erbe 
in the historic centre of Vero-
na, opened to the public in 
February of 2020. Today, the 
17th-century home of a branch 
of the Maffei family hosts the 
eclectic Carlon collection. In an 
unusual museum layout, art-
works and objets d’art from the 
1300s through the Renaissance 
to the 20th century engage in 
surprising dialogues based on 
narrative, decorative, and ma-
teric affinities. The furniture, 
ceramics, glass, ivories, 18th-
century majolicas collected with 
a singular passion over 50 ye-
ars by Luigi Carlon are presen-
ted as “household objects” that 
reflect the intimacy of family 
life and the collector’s tastes as 
they mark out a path through 
centuries of art.
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FIRENZE
LA PROFUMERIA ARTISTICA 
VA DI SCENA A FRAGRANZE

fragranze.pittimmagine.com

Dal 17 al 19 settembre 2021, 
alla Stazione Leopolda di 
Firenze si svolge l’edizione 
numero 19 di Fragranze, il 
salone di Pitti Immagine de-
dicato alla cultura olfattiva 
contemporanea e alla profu-
meria artistica. Sarà il primo 
appuntamento del settore a 
concretizzarsi dopo la lunga 
pausa forzata.

From 17 to 19 September 2021, 
at the Stazione Leopolda of 
Florence, the 19th edition of 
Fragranze, the Pitti Immagine 
event dedicated to contempo-
rary olfactory culture and ar-
tistic perfumery. It will be the 
sector’s first in-person event 
since the recent lengthy, forced 
hiatus.

ARTIGIANATO E PALAZZO
Botteghe artigiane e loro 
committenze

artigianatoepalazzo.it

Promossa dall’Associazio-
ne Giardino Corsini, torna 
da giovedì 16 a domenica 19 
settembre 2021 la XXVII edi-
zione della kermesse che si 
rinnova con un’edizione ine-
dita ed esperienziale che 
coinvolgerà il pubblico an-
che in momenti di vita vis-
suta al Giardino nel Palazzo, 
passando dall’evocazione 
storica alla realtà contempo-
ranea legata alle attività ma-
nuali. Tra gli appuntamenti la 
“Mostra Principe” dedicata a 

“Enrico Magnani Pescia. L’arte 
della carta a mano dal 1481” 
nel Salone da Ballo; un allesti-
mento completamente rinno-
vato con i padiglioni disegnati 
da Guido Toschi Marazzani Vi-
sconti e gli arredi da giardino 
di Bonacina 1889; i laboratori 
gratuiti all’aperto nel nuovo 
spazio “Decorazione”.

Promoted by the Associazione 
Giardino Corsini, Artigianato e 
Palazzo is back with its 27th edi-
tion from Thursday 16 through 
Sunday, 19 September 2021, in 
a novel, experiential guise to 
guarantee the involvement of 
the public, even at moments 
spent in the palace gardens 
with historical re-enactments 
and demonstrations of con-
temporary crafts activities. The 
“Mostra Principe” main exhi-
bition, in the ballroom, is de-
dicated to Enrico Magnani Pe-
scia. L'arte della carta a mano 
dal 1481. The overall layout is 
completely renewed, with pavi-
lions designed by Guido Toschi 
Marazzani Visconti and garden 
furnishings by Bonacina 1889, 
and the new Decorazione space 
is hosting free-of-charge outdo-
or workshops.

VERONA
I CAPOLAVORI DI 
ARTIGIANATO ANTICO 
E MODERNO NELLA 
COLLEZIONE LUIGI CARLON

palazzomaffeiverona.com

Nella Casa Museo Palazzo Maf-
fei, nel centro storico di Vero-
na, in Piazza Erbe, è stata aper-
ta a pubblico nel febbraio del 
2020 e ora è visitabile la sei-
centesca dimora di Scipione 
Maffei che ospita la collezione 

inprimopianonewsoma
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