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È con ottimismo, seppur cauto dovuto all’incertezza di questo lungo periodo pandemico, che presentiamo le tante 
attività di promozione delle aziende artigiane del circuito OMA. Sono state oltre 90 le imprese e i maestri provenienti 
da ogni parte d’Italia che hanno preso parte, lo scorso novembre, a Villa Bardini alla sesta edizione del Premio bien-
nale, dedicato alle botteghe artigiane e alla produzione di qualità. È stata una bella cerimonia dedicata al “saper fare” 
alla quale sono intervenute numerose e importanti Istituzioni, ed è stato un riconoscimento ancora più significativo 
in questo difficile momento storico. Un segnale di fiducia per l’economia delle piccole aziende di cui l’Italia intera si 
alimenta e si caratterizza. 
Un segnale forte di una rinnovata attenzione alle discipline manuali è giunto particolarmente convincente anche 
dalle scuole. In questo anno scolastico, l’offerta didattica del Portale Ragazzi, progetto che Fondazione CR Firenze 
promuove per le scuole da oltre un decennio, ha registrato un’impennata di adesioni, probabilmente dovuta al pe-
riodo post pandemico. I ragazzi hanno espresso la ferma volontà di approcciarsi al lavoro manuale ed esperienziale 
in presenza nell’interesse della condivisione e della progettazione dopo due anni di didattica a distanza provocata 
dal Covid. I docenti hanno ascoltato e sofferto con gli studenti il complicato procedere dell’anno scolastico e hanno 
scelto di condividere esperienze laboratoriali in presenza e di approccio reale alla materia. Sono quasi 2.000 gli stu-
denti delle scuole secondarie del Comune di Firenze che nel corso del prossimo anno prenderanno parte alle attività 
di cartotecnica, sartoria, mosaico, tessitura, tarsia lignea e oreficeria. Anche il programma di corsi specialistici offre 
agli allievi di Spazio NOTA un ricco calendario in un ambiente totalmente dedicato alle lavorazioni manuali, in pre-
senza, per realizzare modelli sartoriali con professionisti del settore.
Ci auguriamo vivamente che il nuovo anno possa consentire il sereno svolgimento di questa bellissima attività, con-
sapevoli dell’importanza che il comparto dell’artigianato ha per l’economia del nostro territorio e dell’intero Paese.  

Luigi Salvadori
Presidente Fondazione CR Firenze

It is with optimism, however cautious in the light of this long pandemic season, that we are presenting the many activities pro-
moting the OMA artisan companies. In November, at Villa Bardini, upwards of 90 companies and master craftspeople from 
every corner of Italy met at the sixth edition of the biennial Premio Artigiano OMA dedicated to artisan workshops and quality 
manufacturing. Many important institutions took part in the captivating ceremony, which focused on the Italian saper fare 
behind an award that is of greater significance than ever in this difficult period. A vote of confidence in the small-enterprise 
economy that fuels and characterises Italy. 
Another strong and especially convincing signal communicating renewed attention to the manual specialities came from the 
schools. During this academic year, the Portale Ragazzi learning project for the schools, promoted by CR Firenze for more 
than a decade now, recorded a spike in applications – probably in response to the winding-down of the pandemic. Students 
have expressed their firm intention to again take an in-person, hands-on approach to manual skills in the interests of sharing 
and planning – after two long years of Covid-dictated remote learning.  And the teachers, who listened to their students and 
suffered through the complicated school year with them, have chosen to share in-person workshop experiences and practical 
approaches to their subjects. During the course of the coming year, almost 2,000 secondary-school students in Florence will 
be getting involved in paper-making, tailoring, mosaics, weaving, wood inlay, and jewellery-making activities. The specialised 
course program also offers Spazio NOTA students a packed calendar, in an in-person workspace devoted entirely to manual 
skills, for a unique opportunity to create fashion together with sector professionals.
It is our fervent hope that the new year may permit us to serenely see through all these initiatives, aware as we are of the im-
portance of the artisan sector for the economy of our territory and indeed for the entire country.   

Luigi Salvadori
President, Fondazione CR Firenze
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L’archivio Museo Bitossi 
a Montelupo Fiorentino
The Museo Bitossi Archive in Montelupo Fiorentino
di Silvia Ciappi

ASSOCIAZIONE OMA ASSOCIAZIONE OMA

sco, docente di Estetica allo IED di 
Milano, trasmette intense sugge-
stioni emotive. Risulta coinvolgente 
e di immediato impatto la soluzione 
ideata per iniziare il percorso espo-
sitivo che presenta una galleria di 
oggetti, ordinatamente disposti su 
scaffali di abete, che danno vita a un 
movimento lento ma dinamico, fa-
vorendo l’osservazione delle opere 
nella loro compattezza tipologica o 
nell’unicità. Alcune isole tematiche 
diventano spazi di riflessione sulle 
forme e sul colore o anche focus mo-
nografici su opere e artisti tra i quali, 
citandone solo alcuni, Aldo Londi, Et-
tore Sottsass, Matteo Thun, Arik Levy 
e Nathalie Du Pasquier. L’archivio 
storico dell’impresa, che comprende 

circa settemila pezzi, modelli e for-
me in gesso, strumenti, fotografie, 
disegni, quaderni di lavoro e boz-
zetti, crea una galleria dalla quale si 
colgono l’immediatezza del progetto 
e le indicazioni tecniche che accen-
tuano la comprensione dell’opera. 
La sensazione che accompagna tutto 
il percorso è quella di essere parte-
cipi di un insieme armonioso che 
facilita la connessione di epoche e 
vicende diverse, e di conoscere l’at-
tività svolta da personaggi che sono 
stati artefici dell’innovazione dell’arte 
ceramica italiana avvalendosi dell’a-
bilità manuale di tanti artigiani, sino 
a dar vita a “una creatività diffusa”. 
L’archivio-museo Bitossi consente 
di approfondire la conoscenza del-

el primo centenario 
dell'avvio della Manifat-
tura Ceramica Bitossi, la 
Fondazione Vittoriano 

Bitossi per l’Arte Ceramica e l’Indu-
stria Chimica, costituita nel 2008 per 
valorizzare la cultura ceramica, ha 
inaugurato, dopo un lungo e atten-
to lavoro di ricognizione, di ricerca 
e di catalogazione, un ampio spazio 
espositivo nella sede storica dell’im-
presa. L’archivio-museo ha conser-
vato integra la struttura architetto-
nica e la progressiva stratificazione 
d’uso. Questa soluzione, ideata da 
Luca Cipelletti, architetto fondatore 
di AR.CH.IT, studio specializzato in 
progetti che uniscono l’architettura 
con la storia, e da Porzia Bergama-

N

di Elisabetta Daini, come “un raccon-
to capace di rinnovarsi e valorizzare 
la cultura d’impresa, la storia di una 
fabbrica, di una famiglia, di artigiani 
e di artisti. Una storia italiana”.

Fondazione Vittoriano Bitossi per l’Ar-
te Ceramica e l’Industria Chimica was 
founded in 2008 to valorise ceramics 
culture. Now, on occasion of Manifattu-
ra Ceramica Bitossi’s first one hundred 
years and following an extensive, pain-
staking work of identification, research, 
and cataloguing, a large new exhibition 
space has been inaugurated at the 
company’s historic headquarters. 

la ceramica del Novecento, le scelte 
produttive ed artistiche della “Bitossi 
Ceramiche”, avviata come manifattu-
ra di ceramiche nel 1921, ma anche 
cogliere indicazioni sull'intera vicen-
da artistica del XX secolo, articolata e 
caratterizzata da avvenimenti e spazi 
temporali definiti, alternando perio-
di di crisi e di riprese inaspettate, ma 
sempre protesa verso nuovi orizzon-
ti creativi già avviati o da iniziare. Il 
Museo si presenta, come ha sottoli-
neato Marina Vignozzi Paszkowski, 
curatore scientifico dell’Archivio In-
dustriale Bitossi, coadiuvata dalla di-
namica collaborazione organizzativa 

INFO

FONDAZIONE 
VITTORIANO BITOSSI
Via Antonio Gramsci, 14
50056 Montelupo Fiorentino (FI)
Tel. 0571 51033
info@fondazionevittorianobitossi.it
Visita su prenotazione: 
visit@fondazionevittorianobitossi.it

■ Foto © DSL - Delfino Sisto Legnani
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Spazio NOTA: largo al saper fare
Spazio NOTA: Make Way for Expertise
di Laura Antonini

ASSOCIAZIONE OMA ASSOCIAZIONE OMA

alle chiusure, la riapertura è nata sot-
to il migliore degli auspici. Ne sono 
l’esempio i successi della scorsa sta-
gione didattica, l’appuntamento con 
il Corso Regionale da 220 ore oltre 
allo stage aziendale in “Modellistica 
e Prototipia”. Ancora la rinnovata 
partnership con il Laboratorio d’Arte 
del Teatro della Pergola con le due 
iniziative, subito andate sold-out, 
“Corsetteria settecentesca” e “Panier 
e sottostrutture”, fino alle preziose 
pillole di specializzazione tecnico-
pratica coordinate da Luca Parenti. 
Ottimi risultati e tanto entusiasmo 
con cui adesso si apre la scommes-

sa del 2022. Un anno importante di 
consolidamento che vedrà il ritorno 
di un corso Regionale per il ricono-
scimento di nuove ADA della Figura 
“Addetto alla realizzazione e rifinitu-
ra di capi di abbigliamento su misu-
ra dell’artigianato artistico”. Nuova-
mente in agenda anche i workshop 
intensivi con focus che vanno dal 
fashion knitting ai bustier per la 
moda passando attraverso il Gilet, 
il Moulage, la Modellistica avanzata 
abbinate a materie di tendenza e al 
tema della sostenibilità come l’eco 
printing e il recycling.

n luogo votato alla 
formazione nel setto-
re moda, dinamico e 
giovane, dove le idee 

prendono vita e la forma di oggetti, 
capi e accessori realizzati a mano 
seguendo le regole della tradizione, 
grazie all’insegnamento di chi il me-
stiere di artigiano lo conosce bene. 
Spazio NOTA prosegue a pieno rit-
mo la sua missione di formazione e 
orientamento ai mestieri della moda 
grazie al contributo di Fondazione 
CR Firenze e alla gestione del team 
di OMA. Il 2021 è stato l’anno della ri-
partenza: dopo il forzato stop dovuto 

U

continued its work here even during 
the pandemic. The year 2021 marked 
the beginning of its restart after the 
forced stop imposed by the generali-
sed closures – and what’s more, under 
the best of auspices: for instance, the 
sold-out success reaped by last term’s 
courses. Now 2022 is all set to go, with 
another great line-up. Spazionota.it

A young, dynamic, creative workspa-
ce where ideas come to life and take 
form in objects, articles of clothing, 
and accessories for fashion, all made 
by hand in respect of the rules of tra-
dition thanks to teachers who are 
themselves expert crafters. This is 
OMA’s Spazio NOTA, sited in Floren-
ce’s Oltrarno district. The association 

■ Foto Stefano Casati
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utto nasce nel 1983 dalla 
vocazione dell’artigiano 
Stefano Bemer, e il mar-
chio diventa sinonimo di 

eccellenza del fatto a mano a Firen-
ze nel settore della scarpa su misu-
ra. Le sue sono da subito calzature 
perfette. Una tradizione che non 
cessa nemmeno con la sua prematu-
ra scomparsa ma che si rinnova dal 
2013, quando prende vita una nuova 
fase aziendale che sfocia nella crea-
zione di una scuola dove tramandare 
il valore di questa grande eccellenza.
Formazione all’artigianato tipico e di 
alta qualità diventa da subito la pre-
rogativa della scuola Stefano Bemer, 
che da nove anni trova spazio sopra 
i locali della bottega fiorentina in via 
San Niccolò, un luogo rivolto alla pro-
duzione delle calzature maschili di 
lusso realizzate a mano. La Stefano 
Bemer è parte di Schola, un nuovo 

Eccellenze in Formazione: 
Stefano Bemer Academy
Excellence in Training: Stefano Bemer Academy
di Redazione OMA

di Laura Antonini

ASSOCIAZIONE OMA

T
network per la formazione per bespo-
ke makers e seleziona ogni anno dieci 
allievi che, partendo dalla trasmissio-
ne delle competenze di base come 
apprendisti, aspirano a diventare dei 
veri artigiani grazie a un corso se-
mestrale a tempo pieno. “Crediamo 
fermamente nella diffusione della 
cultura della qualità, dello stile e del-
la raffinatezza, e siamo entusiasti di 
aver avviato dal 2013 un programma 
di formazione esclusivo per aspiranti 
calzolai che hanno la stessa ambizio-
ne che ci guida nel nostro lavoro quo-
tidiano: la perfezione!”, ci racconta 
Tomasso Melani, Ceo e proprietario 
del brand tra i più importanti e rino-
mati del settore, perché “la particola-
re attenzione viene data alla pratica, 
alla conoscenza delle materie prime 
di qualità e alla precisione dei proces-
si lavorativi, ancorati fortemente alla 
tradizione”.

Providing the highest-quality training 
for aspiring artisans working in a local 
craft is the prerogative at this school 
located above the Florentine shop na-
med for master cobbler Stefano Bemer 
and dedicated to production of men’s 
handmade luxury footwear. Every year, 
the academy, a part of the SCHOLA net-
work of initiatives for training bespoke 
makers, selects about ten students who 
begin from learning the basic skills of 
shoemaking as apprentices and at-
tend full-time, semester-long courses 
on their way to becoming finished ar-
tisans.  

artigianato è espressio-
ne di ingegno e materia 
che si fa bellezza. Con 
questa convinzione ha 

preso vita dal 2019 la prima edizio-
ne del progetto “La Grande Bellezza 
- The Dream Factory”, promosso da 
Starhotels in collaborazione con Fon-
dazione Cologni dei Mestieri d’Arte, 
Associazione OMA - Osservatorio dei 
Mestieri d’Arte e Gruppo Editoriale, 
che ha dato vita al relativo premio e 
fino al 9 gennaio all’esposizione Una 
Fonte di Luce allestita negli spazi ri-
strutturati del celebre cinque stelle 
fiorentino Helvetia & Bristol. “Il pre-
mio – ha detto Elisabetta Fabri, Presi-
dente e AD di Starhotels – nasce con 
l’obiettivo di dare voce alle imprese 
dell’artigianato italiano, offrendo ai 
protagonisti di questa ‘Grande Bel-
lezza’ italiana un palcoscenico stra-
ordinario e opportunità reali non 
solo di visibilità e di comunicazione, 
ma anche di lavoro, raccogliendo il 
prezioso testimone di quel mecena-
tismo illuminato che ha protetto e 
fatto fiorire l’arte e l’alto artigianato 
italiani”. A candidarsi alla prima edi-
zione del premio oltre 130 maestri 
del saper fare provenienti da 15 re-
gioni e rappresentativi di 14 diverse 
attività. Confrontati sul tema della 
luce, i manufatti sono stati valutati 
da una giuria di esperti (da Ugo La 
Pietra a Barnaba Fornasetti, da Ste-
fano Boeri a Marva Griffin Wilshire, 
da Livia Peraldo Matton a Ippolita 
Rostagno a Cinzia TH Torrini) che ha 
decretato la vittoria di Selvatica, una 
lampada da parete in carta e ottone 
realizzata da Fabscarte, atelier mila-
nese fondato da Luigi Scarabelli ed 

La Grande Bellezza - The Dream Factory Award:
Starhotels lancia la seconda edizione
La Grande Bellezza - The Dream Factory Award:
Starhotels launches the second edition

L'

Emilio Brazzolotto, specializzato in 
carte da parati fatte a mano. A que-
sta creazione, che assieme a quella 
di altri 9 maestri artigiani è prota-
gonista dell’esposizione fiorentina, 
è andato il premio di 10mila euro, 
somma che dovrà essere impegnata 
a sostenere lo sviluppo dell’attività. 
E il progetto continua. In occasione 
della presentazione ufficiale della 
mostra è stato infatti lanciato il tema 
della prossima edizione “La bellezza 
della natura”, alla quale ci si potrà 
iscrivere dal 1° dicembre 2021 fino 
al 1° marzo 2022. I partecipanti do-
vranno presentare opere ispirate 
alla natura, da inserire negli ambien-
ti domestici e dell’hospitality come 
elemento d’arredo.

Artistic crafts are expressions of in-
genuity and matter combining in be-
auty. This is the conviction which in 
2019 fuelled the first edition of the La 
Grande Bellezza – The Dream Factory 

project and relative award promoted 
by Starhotels in collaboration with 
Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, 
OMA - Osservatorio dei Mestieri d'Arte, 
and Gruppo Editoriale. And now it in-
forms the Una Fonte di Luce exhibition 
of the finalist works at this first edition 
of the award on the theme, on until 9 
January 2022 in the restructured spa-
ces of the hospitality group’s Florence 
5-star.  The title of the next edition, La 
Bellezza della Natura, was announced 
on occasion of the exhibition opening. 
Applications are open from 1 Decem-
ber 2021 until 1 March 2022: partici-
pants are requested to submit works, 
inspired by nature, suitable for use as 
furnishing elements in home and ho-
spitality-venue settings.

ASSOCIAZIONE OMA

INFO

Via di San Niccolò, 2
50125 Firenze
Tel. 055 289297
stefanobemer.com

INFO

starhotels.com/it/la-grande-bellez-
za/il-progetto/

■ Foto Carlotta Nucci Photography



2021 N°7710 PAGINA OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE PAGINA 11

Caterina Zucchi, il coraggio di ripartire 
Caterina Zucchi, the Courage to Start Over

di Stefania Fraddanni

FONDAZIONE LIVORNO

Non è facile parlare di 
tappe e successi in que-
sto periodo. Mi sento in-
dietro di un anno e mez-

zo su tante cose. Ho sfoderato tutti i 
piani B possibili cercando di trasfor-
mare un momento d’impedimento 
in un momento di ricerca e studio”. 
Parla Caterina Zucchi, livornese e 
artigiana del vetro, e fa il punto del-
la sua situazione all’indomani della 
pandemia. “Malgrado tutto, ci sono 
delle soddisfazioni che si stanno re-
alizzando grazie agli anni di lavoro 
e alle intuizioni. Gli eventi postici-
pati stanno finalmente diventando 
realtà e i progetti sono ripatiti con 
slancio da dove erano rimasti”. Ca-
terina non si è risparmiata conser-
vando sempre nella sua produzione 
l’attenzione alle antiche tecniche 
della lavorazione del vetro. “Quella 
“a lume” è antichissima e ha vissu-
to cambiamenti nel tempo e nelle 

“ tecnologie. I principi sono gli stessi, 
ma aggiornati. Nei miei gesti ci sono 
azioni antiche che mi permettono di 
realizzare opere contemporanee”. 
Allo stesso tempo questa artigiana 
si proietta nel futuro. La collabora-
zione iniziata nel 2019 con il Mae-
stro muranese Lucio Bubacco ne è 
la dimostrazione. “Lucio – racconta 
– è conosciuto per le sue incredibili 
abilità tecniche e per le sue opere 
ispirate all’arte classica, alla mitolo-
gia e all’erotismo. Io, sono visionaria 
e istintiva. I nostri diversi stili, Baroc-
co e Contemporaneo, danno vita a 
creazioni uniche realizzate in vetro 
di Murano, modellato, plasmato e 
soffiato con la tecnica del lume”. Ai 
giovani interessati alla sua arte dice: 
“è importante avere il coraggio di re-
alizzare le proprie idee, tutte le idee. 
Perché anche da quelle meno sod-
disfacenti possono nascere nuovi 
sorprendenti punti di partenza”.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

Bronzi d’autore
Artists’ Bronzes 

di Andrea Salani

Chia e tanti altri, ma anche impor-
tanti committenze, come la ripro-
duzione della Porta del Paradiso di 
Lorenzo Ghiberti del Battistero di 
Firenze. Nella fonderia si adopera 
l’antico metodo della fusione a cera 
persa, partendo da modelli in creta, 
gesso, legno o anche da file 3D, con 
l’utilizzo prevalente del bronzo e 
una vasta selezione di metalli, ese-
guendo ogni tipo di finitura satinata 
o lucida, nonché innumerevoli tipo-
logie di patine. Pazienza ed espe-
rienza al servizio della bellezza.

Gino Lucarini, or Ascanio as he is bet-
ter known, founder in 1975 of the Fon-
deria Artistica Versiliese, has always 
been involved in casting important 
works of art, and examples of his pro-
duction can be seen not only in Italy 

INFO

FONDERIA ARTISTICA VERSILIESE
Via del Castagno, 23
55045 Pietrasanta (LU)
Tel. 0584 790127
info@fonderiaversiliese.it

INFO

STUDIOZERO - VETRO
Gioielli e Accessori in vetro
Via Borra, 33
57123 Livorno
Tel. 348 873871
studiozerovetro.it

stato Gino Lucarini, per 
tutti “Ascanio”, a dar vita, 
nel 1975 alla Fonderia Ar-
tistica Versiliese, da sem-

pre impegnata nella realizzazione 
di opere importanti, oggi anche ne-
gli Stati Uniti, in Europa o nell’Estre-
mo Oriente, che hanno permesso di 
diffondere la cultura della fusione 
in bronzo, ulteriore fiore all’occhiel-
lo della “piccola Atene toscana” di 
Pietrasanta. Oggi sono i figli, Tibe-
rio, Franco e Gabriele, a proseguire 
quel percorso sul solco tracciato da 
Ascanio: punti fermi la sensibilità 
artigianale, la valorizzazione di ogni 
singolo pezzo, lo spirito di flessibili-
tà e rinnovamento nel rispetto delle 
tradizioni. Tra le collaborazioni spic-
cano i nomi di Fernando Botero, Ali-
cia Penalba, Giò Pomodoro, Sandro 

È 
“It is not easy to speak of steps forward 
and successes in these times. I feel as 
though I’m running a year and a half 
behind on so many things. I have un-
furled every possible Plan B in an at-
tempt to transform a momentary set-
back into an opportunity for research 
and study.” So says Caterina Zucchi, 
glassmaker in Livorno, as she takes 
stock of her position in the wake of the 
pandemic. She has now returned to 
participating in in-person events and, 
just as before, places great value on 
collaboration with such masters of her 
art as Lucio Bubacco.

but throughout Europe, in the U.S., and 
in the Far East. Today his sons, Tiberio, 
Franco, and Gabriele, guide the com-
pany in his footsteps. The artists with 
whom the foundry has collaborated in-
clude Fernando Botero, Alicia Penalba, 
Giò Pomodoro, and Sandro Chia – to 
name a few – but it has also won nu-
merous major public commissions for 
projects such as the copy of the Gate of 
Paradise by Lorenzo Ghiberti that gra-
ces Florence’s baptistery.
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ra il 1955 quando un gio-
vane desideroso di impa-
rare il mestiere di cera-
mista iniziò a frequentare 

la fornace dello zio a San Giovanni 
alla Vena e da allora, quella che do-
veva essere solo una professione, 
è divenuta la passione di una vita. 
Piatti, vasi, brocche e tanti altri raf-
finati oggetti decorativi in ceramica 
dai colori vivaci e dai preziosi orna-
menti. Ancora oggi, a settantanove 
anni, Franco Degl’innocenti lavora 
la ceramica “con l’entusiasmo di un 
bambino”, come ammette lui stesso. 
“Dopo un lungo apprendistato in cui 
ho imparato tutti i segreti del me-
stiere, negli anni ’70 sono diventato 
artigiano e ho aperto una fabbrica 
con dipendenti. Negli anni ’80 poi 
c’è stato il boom: lavoravamo molto 
anche con l’estero, soprattutto con 
la Germania, e abbiamo avviato una 
grande produzione di souvenir. Ora 
invece lavoro da solo e solo per pas-
sione nel mio laboratorio di Altopa-
scio, godendomi la libertà di creare 
per il puro piacere di farlo”. Il mer-
cato oggi si è ristretto alla Toscana, 
per alcuni negozi e per alcuni clien-
ti ormai fedelissimi che lo seguono 
da cinquant’anni. I riconoscimenti 
comunque non mancano, come la 
partecipazione al Campionato Nazio-
nale per Tornitori a Faenza nel 2021, 
nell’ambito del quale ha conquistato 
la finale con una fiasca in terracotta. 
Soddisfazioni sono arrivate anche 
dalla mostra della sua collezione pri-
vata di riproduzioni di piatti del 1400-
1500 tenutasi ad Altopascio, o quella 

Franco Degl’Innocenti, artigiano della ceramica
Franco Degl’Innocenti, Master Ceramist

E

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA

di Anna Benedetto e Chiara Parenti

di mille bottiglie dalle forme diverse 
svoltasi a Lucca, fino alla recente par-
tecipazione alla vetrina di “Alfabeto 
Artigiano” a Seravezza.

It was 1955 when a young man who 
wanted to learn the ceramist’s craft 
began frequenting his uncle’s kiln in 
San Giovanni alla Vena; what was 
initially intended to be “only” a pro-
fession soon burgeoned into a lifeti-
me passion. During his long career, 
Franco Degl’Innocenti manufactured  
plates, vases, pitchers, and many, 
many other elegant ceramic decora-
ting objects in bright colours and with 
precious ornamentation. Still today, 
at age seventy-nine, he works his clays 

“with the enthusiasm of a child” – as 
he himself admits. “Now I work alone 
and only out of passion at my wor-
kshop in Altopascio, enjoying my free-
dom to create for the pure pleasure 
of plying my craft. ”But by no means 
does his work go unnoticed: in 2021, 
with a terracotta flask, he won a fina-
list spot at the national potter’s wheel 
championships in Faenza. 

INFO

FRANCO DEGL’INNOCENTI
Via Leonardo da Vinci, 38
55011 Altopascio (LU)
Tel. 335 5904730
franco.deglinnocenti42@gmail.com

INFO

MEDIOEVO A PISTOIA
Crocevia di artisti 
fra Romanico e Gotico
a cura di Angelo Tartuferi, Enrica 
Neri Lusanna, Ada Labriola
Dal 27 novembre 2021 
all’ 8 maggio 2022
Antico Palazzo dei Vescovi 
e Museo Civico, Pistoia
Tel. 0573 974267
www.pistoiamusei.it
info@pistoiamusei.it

n occasione dell’An-
no Iacobeo, Pistoia 
Musei e Fondazione 
Caript presentano 

una mostra che si propone 
di illustrare – per la prima 
volta – lo straordinario pa-
norama delle arti a Pistoia 
dal XII secolo agli inizi del 
XV: attraverso una ricca se-
lezione di opere – dipinti, 
sculture, oreficerie e codici 
miniati – con prestiti im-
portanti provenienti anche 
dall’estero, la mostra rive-
lerà il ruolo di primo piano 
assunto nel Medioevo dalla 
città nel campo delle arti 
figurative. Questo ruolo le 
consentì di confrontarsi con 
i maggiori centri della To-
scana per l’importanza dei 
suoi monumenti e per la 
cospicua committenza dei 
loro arredi, attuata con una 
vocazione culturale di respiro sovra 
cittadino. Ne fu antesignano il vesco-
vo Atto, che nel 1140 accolse in città 
una reliquia dell’apostolo Jacopo da 
Compostela, inserendo Pistoia nella 
rete delle più importanti rotte di pel-
legrinaggio, con le conseguenze eco-
nomiche e artistiche che ne derivaro-
no. La città godeva della presenza di 
committenti illuminati, in grado di at-
trarre figure quali Guglielmo e Guido 
da Como, e poi Nicola e Giovanni Pi-
sano che a Pistoia lasciarono capola-
vori fondamentali nella storia dell’ar-
te italiana. Fa da specchio a questi 
importanti episodi di scultura la più 

Pistoia nel Medioevo, centro di creatività e 
produzione artistica
Medieval Pistoia, a Centre of Creativity and Art Production

I

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

di Francesca Vannucci

imponente delle opere di oreficeria, 
ideale sigillo della mostra: l’altare 
di San Jacopo, che attesta Pistoia 
come snodo di ricezione per le arti 
suntuarie. Nel Trecento Pistoia of-
fre in campo pittorico un panorama 
variegato di personalità e tendenze 
culturali, che riflettono prima i fer-
menti protogiotteschi e poi le inter-
pretazioni del linguaggio giottesco. 
La presenza di artisti del calibro di 
Lippo di Benivieni, Taddeo Gaddi e 
Niccolò di Tommaso colloca Pistoia 
in una posizione di primo piano, ri-
badita dalla Maestà e angeli di Pietro 
Lorenzetti proveniente dagli Uffizi, 
uno dei prestiti più prestigiosi della 

mostra, che è stato sottoposto a re-
stauro per questa occasione.

For the Jacobean Year 2021 celebra-
tions, Pistoia Musei and Fondazione 
Caript are presenting an exhibition 
that aims – for the first time ever – to 
illustrate the whole extraordinary pa-
norama of the arts in Pistoia from the 
12th through the early 15th centuries. 
A rich selection of paintings, sculptu-
res, works in precious metals, illumi-
nated manuscripts, many of which 
on loan from collections in Italy and 
abroad, reveal the leading role pla-
yed by Pistoia in figurative and de-
corative arts production during the 
Middle Ages.

■ Giovanni Pisano, Angelo con la testa di 
San Giovanni Battista, XIV secolo, Museo 
della Cattedrale di San Zeno, Antico 
Palazzo dei Vescovi, Pistoia
Giovanni Pisano, Angel with the Head of 
Saint John the Baptist, 14th century. Mu-
seo della Cattedrale di San Zeno, Antico 
Palazzo dei Vescovi, Pistoia



2021 N°7714 PAGINA OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE PAGINA 15

on sono semplici mo-
dellini, né fredde ripro-
duzioni, bensì manufat-
ti artistici con un valore 

intrinseco distinto dal monumento 
che rappresentano. Quei pezzetti di 
pietra chiamata “panchina", taglia-
ti, assemblati e “smartellinati" con 
minuzia certosina, esprimono tutto 
l’amore che Mauro Parenti, classe 
1931, ex allievo della Scuola Stata-
le d’Arte, ha per la sua città, Volter-
ra, e per il proprio lavoro. Ed ecco, 
uno dopo l’altro, la Porta all’Arco, la 
Cattedrale e il Battistero, le Fonti di 
Docciola, il Teatro Romano, la Badia 
Camaldolese, il Palazzo dei Priori, 
e tanti altri manufatti esposti all’in-
terno del Teatro Persio Flacco. Oltre 
15 opere che narrano una Volterra 
personale frutto di una profonda 
conoscenza degli edifici ritratti. “Con 
la mia ditta edile sono intervenuto 
direttamente su quei monumenti, 
ristrutturandoli nel corso del tem-
po. E dieci anni fa ho scoperto que-
sta passione”, spiega Parenti “Per 
ogni opera sono necessari quattro o 
cinque mesi di lavoro e non ci si im-
provvisa. Raccolgo tutte le informa-
zioni e le foto che riesco a trovare, 
e poi disegno l’edifico che ho scelto. 
Solo da quel momento inizio a lavo-
rare la pietra”.

Mauro Parenti (b. 1931), uses local 
calcarenite stone, “panchina”, to bu-
ild art objects that are not simple re-
productions of Volterra’s monuments 
but works with a high intrinsic value 
as narrators of the author’s perso-
nal view of the city. A view springing 
from an intimate acquaintance with 

Volterra in miniatura
Volterra in Miniature 

N

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

di Cristina Ginesi

the buildings he represents; in fact, 
Parenti’s models are all buildings re-
structured by his construction firm 
over the years. Fifteen of his works 
are currently on display at Volterra’s 
Teatro Perseo Flacco: the Porta all’Ar-
co city gate, the Volterra cathedral 
and the baptistery, the Fonti di Doc-

ciola spring, the Roman theatre, the 
Camaldolese abbey, the city’s Palazzo 
dei Priori, and others. 

■ Palazzo dei Priori a Volterra realizzato 
in pietra “panchina”. Foto Cristiano Sabelli
Palazzo dei Priori, Volterra, sculpted in 
“panchina”stone. Photo Cristiano Sabelli 

i deve a una felice intuizio-
ne della Fondazione Mps, 
in veste di attore culturale, 
in sinergia con il Comune 

di Siena e la Biblioteca Comunale 
degli Intronati, il collocamento per-
manente, presso i locali della stessa 
Biblioteca, dello “studiolo” realizzato 
fra il 1824 e il 1825 dall’architetto e 
ebanista Agostino Fantastici (1782-
1845) per il nobiluomo senese Giu-
lio Del Taja. Dal 2006 l’opera è di 
proprietà della Fondazione Mps che 
l’ha sottratta al mercato antiquario 
e l’ha ancorata alla città di Siena 
attraverso un’installazione perma-
nente, concedendola in comodato 
d’uso alla stessa Biblioteca, e negli 
ultimi mesi, ha contribuito alla sua 
valorizzazione e recupero artistico 
rendendola di fatto disponibile alla 
fruizione pubblica, riportandola alla 
sua funzione base: accogliere volu-
mi. L’intervento di restauro è stato 
affidato a Simone Chiarugi, uno dei 
massimi esperti ebanisti e intaglia-
tori, che ha unito la profonda co-
noscenza dell’opera del Fantastici a 
una solida perizia tecnica. Il risultato 
è di chiaro effetto con la collocazio-
ne realizzata alla maniera del Fan-
tastici: libreria con a fianco un pic-
colo studiolo, una stanza segreta, 
così come disegnato per le stanze 
del Palazzo Del Taja. Preservate e 
messe in luce la riuscita estetica e la 
genialità del Fantastici nella scelta e 
lavorazione del legno, spesso mate-
riale povero come cipresso e noce, 
purgati dalle imperfezioni dei nodi, 

“La libreria è lo stesso che biblioteca”, 
parola di Agostino Fantastici
A Bookcase Worth a Library, by Agostino Fantastici

S

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

di Federica Sali

che la vivacità dell’artista ha reso 
pregiato, come un citronnier, legno 
esotico molto in voga ai quei tempi. 
La ricostruzione della libreria sarà 
anche l’occasione per compiere ul-
teriori studi e approfondimenti sulla 
figura artistica del Fantastici, le cui 
opere sono intimamente legate alla 
storia senese.

Following careful restoration by Simo-
ne Chiarugi, the bookcase designed by 
Agostino Fantastici for the studiolo of 
Giulio del Taja in the family’s residen-
ce in Siena is now on permanent di-
splay at the city’s library. The elegant, 
sophisticated work of cabinetry, craf-
ted in 1824-1825, has since 2006 been 
owned by Fondazione MPS, which has 

granted it on permanent loan to the 
library to ensure its valorisation and 
public display.

INFO

BIBLIOTECA COMUNALE
DEGLI INTRONATI
Via della Sapienza, 3
53100 Siena
Tel. 0577 292666
bibliotecasiena.it

SIMONE CHIARUGI
Via Madonna della Pace, 6-8/r
50125 Firenze
Tel. 055 222202
restaurochiarugi.com
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SOCIO ONORARIO OMA

a quinta edizione di Fatti 
ad Arte ha da poco chiuso 
i battenti. L’1, il 2 e il 3 ot-
tobre scorso ad accoglie-

re i Maestri Artigiani giunti da tutta 
Italia sono state le splendide dimore 
di Palazzo La Marmora e Palazzo Fer-
rero di Biella. Qui i visitatori hanno 
potuto conoscere le espressioni più 
autentiche del saper fare italiano, un 
grande racconto di storie, di persone 
e territori, di quella capacità creativa 
e sartoriale propria del nostro paese. 
Fatti ad Arte ha inoltre dato valore 
alla qualifica di Biella Città Creativa 
Unesco per Crafts & Folk Art invitan-
do i Maestri del marmo della città 
di Carrara e, come per la presenza 
di Fabriano della scorsa edizione, è 
stata occasione per creare sinergie 
e percorsi di consolidamento della 
rete Unesco. Ma il vero focus del-
la quinta edizione è stato espresso 
dall’arte tessile con l’importante mo-
stra dedicata all’Arazzeria Scassa, un 
unicum a livello internazionale. La 
mostra Cinque fili al centimetro ha vo-
luto essere un omaggio ad un gran-
de Maestro quale è stato Ugo Scas-
sa e alla sua capacità di unire l’arte 
ai fili tessuti, di riportare l’arazzo ad 
essere espressione artistica del con-
temporaneo, una perfetta simbiosi 
tra arte e alto artigianato, storia di 
un antico sapere che si rende stru-
mento di grande bellezza. Bellezza 
ed emozione espresse anche dalla 
Mostra La pratica del Bianco di Paola 
Anziché. L’artigianato rappresenta, 
oltre all’essenza del vero made in 

L

Italy, anche un importante strumen-
to di recupero sociale che Fatti ad 
Arte ha evidenziato ospitando la re-
altà di San Patrignano, presente con 
i suoi Maestri Artigiani e con i manu-
fatti frutto dell’attività dei laboratori 
della comunità. Grande spazio è sta-
to dato anche ai giovani artigiani così 
indispensabili per il ricambio gene-
razionale e alle scuole che formano 
nuovi maestri capaci di fondere tra-
dizione e innovazione, antichi saperi 
e nuove tecnologie.

The fifth edition of Fatti ad Arte, held 
last October, welcomed master crafters 
from all over Italy to Biella’s historic Pa-
lazzo La Marmora and Palazzo Ferre-
ro. Fatti ad Arte also celebrated Biella’s 

appointment as a UNESCO Creative 
City of Crafts & Folk Art by inviting the 
marble masters of the city of Carrara; 
as with the guests from Fabriano at the 
previous edition, it was an occasion 
to create synergies and paths toward 
consolidation of the UNESCO network. 
But the real focus at this edition was 
the textile arts, at the notable exhibi-
tion entitled Cinque Fili al Centimetro 
dedicated to the Arazzeria Scassa, a 
manufactory unique in the world with 
its tapestries. 

Biella Città Creativa Unesco Crafts & Folk Art
Biella: A UNESCO Creative City of Crafts & Folk Art

di Patrizia Maggia

l progetto iAtelier Onli-
ne/Italia, coordinato 
da Artex nell’ambito 
del progetto Crafting 

Europe, ha evidenziato la 
forza e il valore strategico del 
connubio tra designer e arti-
giano, relazione che pervade 
la cultura creativa italiana 
ed elemento fondante del 
successo del Made in Italy 
nel mondo. iAtelier Online, 
con la partecipazione di 15 
designer e 13 artigiani di dif-
ferenti settori da tutta Italia, 
coordinati da Gabriele Goret-
ti con il supporto di Marika 
Tardio e Danilo De Roberto, 
ha sottolineato come questa 
sinergia sia leva strategica 
per il rinnovamento del pro-
dotto italiano di alta gamma, 
incorporando le emergenti tecnologie abilitanti e la 
transizione digitale propria della produzione e degli 
stili di vita contemporanei. Dalla relazione progetto-
saper fare emerge il valore dell’artigiano sia come re-
alizzatore che come detentore del concetto di téchne, 
ovvero la capacità di mettere in pratica, realizzare ed 
elaborare un pensiero intellettuale inerente all’arte-
fatto in fieri. L’artigiano, quindi, collabora allo sviluppo 
del progetto in sintonia con il designer. Questa coe-
sione di progetto è la chiave per inserire le enabling 
technologies nel processo creativo, esaltando i valori 
del saper fare. Le nuove tecnologie permettono di 
dare nuova linfa alle conoscenze artigianali, creando 
un ponte tra saperi storici e percorsi di innovazione. 
Attraverso questo modus operandi iAtelier Online 
propone 12 progetti strategici, frutto del lavoro di si-
nergia designer-artigiano. I progetti hanno conside-
rato scenari di vita e d’uso di differenti utenze, valori 

iATELIER ITALIA. 
UN VIAGGIO NELL’INTEGRAZIONE TRA ARTIGIANATO E 

CULTURA DEL PROGETTO
iATELIER ITALIA. INTEGRATING CRAFTS AND PROJECT CULTURE

I

A CURA DI ARTEX

emergenti della società contemporanea come l’attenzione 
alla sostenibilità del progetto e dell’artefatto, oltre che al va-
lore sociale e culturale del prodotto.

The iAtelier Online/Italia initiative – coordinated by Artex within 
the framework of the Crafting Europe project – has pointed up 
the power and the strategic value of the designer – artisan pai-
ring that pervades Italian creative culture and is a cornerstone 
of the success of Made in Italy in the world. iAtelier Online, in 
which 15 designers and 13 artisans working in different sectors 
are participating, has shown how such a synergy can be a stra-
tegic lever for renewing Italy’s high-end production by incorpo-
rating emerging fabrication technologies and exploiting the fru-
its of the digital shift that more and more typify contemporary 
production and lifestyles.

INFO
craftingeurope.com

INFO

ASSOCIAZIONE FATTI AD ARTE
fattiadartebiella@gmail.com
Tel. 388 5647455
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ntonio Cazzato, 43 
anni, è un artigiano so-
cio della cooperativa 
sociale “Fatti di carta”. 

È una startup nata dieci anni fa da 
un progetto per la valorizzazione 
della cartapesta leccese, sostenu-
to dalla Fondazione Con Il Sud per 
promuovere il recupero di tradi-
zioni artigianali offrendo opportu-
nità ai giovani e percorsi inclusivi. 
Antonio, professionalmente, nasce 
proprio da questo corso. Una pre-
cedente esperienza nel teatro, un 
talento artigianale e ora una pro-
fessione consolidata. “Siamo tre 
soci – racconta Antonio – partiti 
dieci anni fa poco più che dilettanti, 
ora nel Salento ci conoscono tutti”. 
Un nuovo e grande laboratorio con 
punto vendita aperto due anni fa, 
produzioni di oggettistica, statua-
ria sacra, maschere teatrali: “Fatti 
di carta” è riuscita a diversificare 
la propria offerta coniugando tra-
dizione e innovazione, ricercando 
nuove nicchie di mercato. “Abbia-
mo la fortuna di lavorare la carta-
pesta e poter fare di tutto. La tec-
nica è rimasta pressoché invariata 
dal 1700. Restauriamo statue anti-
che, ma veniamo dal mondo dello 
spettacolo e non ci fermiamo alla 
statuaria sacra”. Si lavora soprat-
tutto con le commesse dei privati, 
con prodotti unici e altamente per-
sonalizzati richiesti anche su Fa-
cebook e Instagram. “Partendo da 
una foto realizziamo statuette che 
ritraggono personaggi dello spet-
tacolo, ma anche professionisti”. 

Innovare con la tradizione. 
L’esperienza di un artigiano della cartapesta 
Innovating with Tradition. The Experiences of a Papier-Mâché Crafter

A

FONDAZIONE CON IL SUD

di Fabrizio Minnella

L’innovazione deve essere ispirata, 
e deve contaminare. “Cerchiamo 
nuovi stimoli, promuoviamo labo-
ratori per bambini e adulti per far 
conoscere una tradizione e creare 
interesse”.

The Fatti di Carta social cooperative is 
a start-up launched ten years ago by a 
project supported by Fondazione Con Il 
Sud that aimed at valorising the papier-
mâché of Lecce. Antonio Cazzato, 43 ye-
ars of age, is an artisan and partner in 
the cooperative. “We are three partners,” 
Antonio tells us, “who started out back 
then as little more than amateurs – and 
now everyone in the area knows us!” 
Design objects, sacred statuary, theatri-
cal masks: Fatti di Carta has succeeded 
in diversifying its offer, uniting tradition 

with innovation. “We restore ancient 
statues, but we come from the theatre 
and don’t stop at sacred statuary.” The 
partners work above all on private com-
mission, creating one-of-a-kind, highly 
customised products. Innovation must 
be inspired, Antonio says, and it must 
contaminate. “We are always on the lo-
okout for new stimuli, we promote wor-
kshops for children and adults to create 
awareness and interest around a worthy 
tradition.” 

di Maria Laura Galassi

Il primo corso di Alta Formazione 
per manager culturali
The First Advanced Training Course for Cultural Managers

FONDAZIONE CARIPLO

er contribuire allo svilup-
po di politiche innovative 
e pratiche efficaci di tute-
la, gestione e valorizzazio-

ne dei beni culturali mobili, nel 2021 
è nato il corso di Alta Formazione 
in “Gestione dei patrimoni artistico-
culturali e delle collezioni corpo-
rate”. La prima edizione del corso, 
svoltasi sia online che in presenza 
a Milano e Torino, è stata realizzata 
su iniziativa di Gallerie d’Italia Aca-
demy con il sostegno di Fondazione 
Cariplo e Compagnia di San Paolo, 
con il contributo scientifico della 
Fondazione Scuola dei beni e delle 
attività culturali, in collaborazione 
con Intesa Sanpaolo Formazione e 
Fondazione 1563. L’approccio for-
mativo multidisciplinare del corso, 
orientato allo sviluppo di cono-
scenze e competenze manageriali, 
ha affrontato il tema della tutela e 
della gestione dei patrimoni cultu-
rali privati in un’ottica innovativa e 
attuale: le lezioni sono state, infatti, 
tenute da accademici di atenei ita-
liani, manager della cultura e d’im-
presa, direttori e funzionari museali. 
Grazie anche alle 8 borse di studio 
per under 35 messe a disposizione 
da Fondazione 1563 e Fondazione 
Cariplo, alla prima edizione hanno 
partecipato 37 professionisti del 
settore provenienti da tutta Italia, 
selezionati tra quasi 900 candidati. 
Fra i temi trattati la relazione pub-
blico-privato e le nuove forme di 
partnership, l’heritage management 
e le strategie di ampliamento della 
fruizione di patrimoni corporate e 

P

privati, per costruire insieme ai par-
tecipanti le competenze necessarie 
alla valorizzazione dell’immenso pa-
trimonio culturale italiano.

To contribute to development of inno-
vative policies and efficacious practi-
ces for safeguarding, managing, and 
valorising cultural legacies, in 2021 
Fondazione Cariplo lent its support to 
the advanced training course in “Ma-
nagement of Artistic and Cultural As-
sets and Corporate Collections”  targe-
ting sector professionals interested in 
expanding their knowledge and skills 

■ L’ingresso delle Gallerie d’Italia a Mila-
no, una delle sedi degli incontri in presen-
za del Corso. Foto Francesco Piras
The entrance to Milan’s Gallerie d’Italia, 
one of the in-person course venues. Photo 
Francesco Piras

INFO

academy@intesasanpaolofor-

mazione.it

intesasanpaoloformazione.itINFO

FATTI DI CARTA 
COOPERATIVA SOCIALE
Sede e showroom: Via G. Mazzini, 77
Presicce (LE)
Tel. 342 5761826
info@fattidicarta.it

in the fascinating area known as heri-
tage management.
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di Silvia Valentini

Daniela Lai, passione zaffera
Daniela Lai, a “Sapphire” Passion 

FONDAZIONE CARIVIT

a 25 anni si dedica all’arte 
della ceramica e tre anni 
fa a Viterbo ha dato vita 
alla sua Bottega d’Arte. 

Daniela Lai è l’appassionata artigiana 
che porta avanti la tradizione della 
“zaffera”, il decoro a rilievo di colore 
blu, orgoglio italiano, presente nei 
più grandi musei di tutto il mondo. 
“Mi piace dedicarmi a questa attivi-
tà – ci racconta – consapevole delle 
difficoltà tecniche di questo tipo di 
lavorazione. Difficoltà che sono quel-
le stesse che ne hanno decretato 
l’abbandono. Una sfida della perizia 
umana che si confronta con una la-
vorazione manuale ma anche con la 
cottura della ceramica nel forno. Ho 
inoltre sperimentato a lungo la cot-
tura della pietra di origine vulcanica 
denominata “peperino”, che scolpi-
sco e dipingo con ossidi e cristalli a 
spessore”. L’amore di Daniela Lai per 
la materia è così grande da essere 
condiviso con generosità anche con 
altri. Prima della pandemia nel 2019, 
anche grazie al contributo della Fon-
dazione Carivit che ne ha sposato la 
missione, ha curato la mostra Attra-
verso le mani dell’artista ipovedente 
sua allieva Sandra Constantini. Le 30 
opere sono quindi state esposte al 
Museo della Ceramica della Tuscia a 
Viterbo, per poi andare nel 2020 an-
che al museo d’arte moderna Mario 
Rimoldi a Cortina d’Ampezzo. E sem-
pre a Cortina, Daniela Lai ha vinto un 
bando per realizzare opere a edizio-
ne limitata per festeggiare i 120 anni 
dell’Hotel Cristallo. “Ho pensato ad 
una sfera che riproduce il logo, im-
preziosito con la zaffera, di questa 
eccellenza dell’ospitalità – racconta 

D

la ceramista –. Sul retro ho messo le 
foglioline di quercia e sotto la firma 
e il numero in ordine progressivo di 
realizzazione. Sono 120 le copie rea-
lizzate che fino a dicembre saranno 
in vendita a Cortina”.

The story of Daniela Lai, who for 25 
years has devoted her energies to the 
ceramic arts and who, three years 
ago, founded her Bottega dì Arte in 
Viterbo. An artisan who is passionate 
about her work, Ms Lai perpetuates 
the zaffera technique of blue relief de-
coration that is the pride of the Italian 
ceramics tradition and can be seen in 
all the world’s great museums. Befo-
re the start of the pandemic in 2019, 
thanks in part to a contribution from 
Fondazione Carivit, which embraced 
her mission, Ms Lai curated the Attra-
verso le Mani exhibition of works by 

her visually-impaired artist student, 
Sandra Constantini.

■ Viterbo città fulgente 1243, pannello in 
peperino smaltato, cm. 150x130x1,2, colle-
zione privata. Opera ideata e realizzata da 
Daniela Lai - Ricostruzione storico-pittorica
Viterbo città fulgente 1243. Panel in enamel-
led peperino tuff, 150 x 130 x 1.2 cm. Private 
collection. The work was conceived and 
produced by Daniela Lai – Historical-pictorial 
reconstruction.

la seconda volta che la pre-
stigiosa Temple University 
di Roma visita la Scuola 
Internazionale dei Mestieri 

d’Arte a Fabriano, nel “sito” di Zona 
Conce. Tutto ciò a dimostrazione 
che anche gli Atenei sono interessa-
ti ad acquisire conoscenze e compe-
tenze sull’arte della carta filigranata, 
universalmente riconosciuta come 
eccellenza fabrianese. “Non dimen-
tichiamo – evidenzia Dennis Luigi 
Censi, Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cu-
pramontana, ente padrino della so-
cietà strumentale Carifac’Arte a cui 
appartiene la Scuola Internazionale 
dei Mestieri D’Arte – che di recente 
è terminato il primo corso nazionale 
per operatori fili granisti, che ha fat-
to acquisire ai giovani partecipanti 
un diploma accreditato dalla Regio-
ne Marche, spendibile sul mercato e 
soprattutto in grado di avviare delle 
start-up”. Il Mastro Cartaio Sandro 
Tiberi, già insegnante in “Tecnologia 
della Carta” all’Accademia delle Bel-
le Arti di Roma, ha reso accessibili ai 
17 ragazzi della Temple University, 
presenti insieme ai docenti, tutte le 
fasi di lavorazione del foglio di car-
ta: dalla creazione di una forma di 
legno, alla realizzazione della vera 
e propria filigrana artistica. L’inte-
resse dei giovani allievi è stato ca-
talizzato dal trasferimento dell’im-
magine della cera sulla tela al fine 
di ottenere la filigrana. Sono intanto 
iniziati nella Scuola Internazionale 
dei Mestieri D’Arte dei Workshop 

Temple University di Roma 
a lezione di “Filigrana”
Temple University Goes to Watermark School

È

FONDAZIONE CARIFAC

di Antonietta Ciculi

dedicati alla Carta e alle sue Tecni-
che Creative che comprendono, tra 
gli altri insegnamenti, anche i “Meto-
di di personalizzazione e la creazio-
ne di carte per specifici utilizzi”.

For the second time, the prestigious 
Temple University of Rome visited the 
Scuola Internazionale dei Mestieri 
d’Arte sited in Fabriano’s Zona Con-
ce. Master Papermaker Sandro Tibe-
ri, who formerly taught Technology 
of Paper at Rome’s Accademia delle 
Belle Arti, guided 17 visiting students 

and their teachers through all the 
phases of processing involved in cre-
ating a sheet of paper, from building 
a wooden mould to creating an arti-
stic watermark.INFO

DANIELA LAI BOTTEGA D’ARTE - 
CERAMICA
Via San Pellegrino, 8
01100 Viterbo
Tel. 0761 586956 - 320 2951084
info@danielalai.com
www.danielalai.com
lenuvoledellartigianato.it/danielalai
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Covid e artigianato: una rinascita a metà
Covid and Crafts: Recovery in Two-Step Time

di Niccolò Gordini
Strategie e gestione di PMI

omaeconomiaeconomyoma

dati del Fondo Monetario Internazio-
nale sottolineano un PIL in costante 
crescita nei prossimi tre anni (+4,1% 
nel 2021, +3,6% nel 2022 e +1,6% nel 

2023). Tuttavia, solo nel 2023 l’Italia rag-
giungerà il livello pre-Covid: serviranno 
quindi 4 anni per annullare gli effetti della 
pandemia. Inoltre, rispetto ad altri settori, 
nonostante nel 2021 si rilevino già i primi 
segnali di ripresa con un recupero del fat-
turato, degli ordini e dell’export, grazie an-
che agli interventi di sostegno governativi, 
non va nascosta la maggior difficoltà che 
le imprese artigiane, rispetto a quelle di 
altri settori, mostrano nel colmare il diva-
rio e tornare ai livelli pre-pandemici. Tale 
maggiore fatica ha, inoltre, almeno nell’ar-
tigianato toscano, un andamento profon-
damente asimmetrico per settore, dimen-
sione di impresa, area geografica. Infatti, 
secondo le rilevazioni EBRET e IRPET, nel 
2021, le previsioni sull’andamento del fat-
turato sono mediamente positive (+2,6%). 
Tuttavia, il recupero riguarda soprattutto 
le imprese più strutturate (+13% per le im-
prese con almeno 10 dipendenti) rispet-
to alle altre (-1,6%) o alcuni settori come 
chimica-gomma-plastica (+19,5%), carta-
editoria (+15,8%), legno-mobili (+15,5%), 
pelle-calzature (+12,9%), prodotti in me-
tallo (+11,5%), rispetto ad altri come mec-
canica (-5,0%), agroalimentare (-6,7%), ser-
vizi (-8,7%) abbigliamento (-18,8%). Assai 
marcate anche le asimmetrie territoria-
li, con sei province in recupero (fra cui il 
+10,1% di Lucca e il +9,1% di Massa Carra-
ra) e quattro ancora in fase recessiva. Po-
sitivi, invece, i dati sull’export che hanno 
coinvolto soprattutto quelle imprese che 
hanno visto nella crisi un’opportunità di 

I
sviluppo destinata a durare nel tempo. Il 
“distanziamento sociale” ha infatti modi-
ficato il comportamento delle imprese: il 
21% ha ampliato i propri canali di vendi-
ta, mentre l’11% ha fatto ricorso a nuove 
tecnologie di connessione (banda larga, 
videoconferenze, etc.). La diffusione di tali 
cambiamenti e l’adozione di nuove tecno-
logie resta però ancora modesta rispetto 
all’Europa. Le imprese artigiane sembra-
no dunque confermare una situazione di 
ritardo nei processi di transizione digitale, 
univocamente identificati come elemen-
to alla base della ripresa e dello sviluppo 
dei prossimi anni. Infine, fra le altre de-
bolezze che attanagliano il settore vi è il 
costante rialzo dei prezzi delle materie 
prime che riduce in modo significativo le 
dinamiche delle scorte di materie prime 
e prodotti finiti. Alla luce di queste osser-
vazioni è quindi possibile affermare che il 
settore è sulla strada giusta, ma una vera 
e propria ripresa deve ancora arrivare.

The economy is showing signs of recovery, 
but it will take about 4 years to return to pre-
Covid levels. This general scenario extends 
to crafts – although, at least in Tuscany, the 
sector is growing more slowly than others 
and is showing strong imbalances among 
companies according to size, geographic 
area, and type of activity. One positive note 
is that many companies see the health crisis 
as a discontinuity that is also an opportuni-
ty for growth, one which could be leveraged 
to create new ways of working – and orga-
nising production – along the spectrum of 
digital practices. But a clear path to a true 
recovery will be a while coming.

no sguardo onirico 
sulla realtà. Stefania 
Sammarro / Ania Lilith, 
giornalista e fotografa 

cosentina, si avvicina alla fotografia 
da autodidatta. Ricercatrice di una 
visione del mondo legata ai classi-
ci del cinema muto e a un “mondo 
dell’altrove”, riceve sin da subito 
apprezzamenti e riconoscimenti. È 
tra i fotografi ammessi al portale di 
Photo Vogue Italia e nel 2015, dopo 
aver vinto il Sony World Photography 
nella categoria “Youth”, espone a 
Londra e a New York. “Fotografare 
è un’arte che non si limita a cattu-
rare la realtà così com’è, ma per-
mette di trasformarla in un vortice 
di specchi”, ama ricordare l’artista, 
“l’occhio non si limita a riprodur-
re, bensì a ricreare colori, anime, 
emozioni e sensazioni lontane dal 
tempo e dalla realtà stessa”. Defi-
nita dai critici d’arte “fotografa inti-
mista e concettuale”, Stefania apre 
a Montalto Uffugo (CS) la galleria 
fotografica “Ania Lilith Gallery”. 
Grazie alla sua sensibilità nasce 
Art Fabrique, una factory dedicata 
alla promozione del territorio ca-
labrese che coinvolge numerose 
aziende: fashion designer afferma-
ti, stilisti emergenti, makeup artist, 
parrucchieri, fotografi e imprendi-
tori. Una sinergia tra creativi che 
condividono una “nuova visione”, 
ambientata nei luoghi/non luoghi 
di una Calabria raccontata attraver-
so realtà distopiche tra presente e 
passato.

Una fotografia d’arte
Art Photography 

U

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA

di Rosa Cardillo

Stefania Sammarro / Ania Lilith, 
journalist and photographer from 
Cosenza. Self-taught, researcher of a 
world vision linked to the classics of si-
lent screen and a “world of elsewhere’, 
she has won recognition and awards 
since the very start of her career. She is 
one of the photographers admitted to 
the Photo Vogue Italia portal. In 2015, 
after having won the Sony World Pho-
tography award in the Youth section, 
she began exhibiting in London and 
New York. In Montalto Uffugo (CS), she 
opened the Ania Lilith Gallery for pho-
tography; it was through her gallery 
that was born Art Fabrique, a “factory’ 

INFO
STEFANIA SAMMARRO 
PHOTOGRAPHY

Ania Lilith Gallery 

Via G. Verdi, 92

Montalto Uffugo (CS)

stefaniasammarro.it

■ Foto Ania Lilith Gallery

devoted to promoting the Calabrian 
territory by bringing together nume-
rous companies:  established fashion 
designers, emerging stylists, makeup 
artists, hair stylists, photographers, 
and entrepreneurs. 
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ARTIGIANO OMA, SIXTH EDITION

On 10 November 2021, Villa Bardini hosted the award 
ceremony that presented the OMA plaque and the Arti-
giano OMA quality certificate to another 97 Italian master 
artisans selected and certified by the association, who 
now take their places in its wide-reaching network and in 
OMA’s dedicated guide. The Artigiano OMA initiative, pro-
moted by Fondazione CR Firenze to reward artisan talent 
and quality production, now lists more than 500 artisan 
manufacturers of quality products.

INVENTORI E DESIGNER PER 
RIFUNZIONALIZZARE 
IL CARRETTO SICILIANO

Nell’ambito del progetto Trinacria Bike Wagon promosso 
da Fondazione Con il Sud in collaborazione con OMA 
si è svolto a Palermo durante il mese di novembre il 
TRIN-HACKATHON, organizzato da Scalo 5B, officina 
di produzione e fucina di idee della città dedita alla 
millenaria tradizione artigianale siciliana. Una tre giorni 
di attività che ha dato l’opportunità ai partecipanti di 
cimentarsi nella reinterpretazione e rifunzionalizzazione 
della tradizione del carretto siciliano.

INVENTORS AND DESIGNERS FOR 
REPURPOSING THE SICILIAN 
PAINTED CART

The TRIN-HACKATHON, organised by Scalo 5B, Palermo’s 
production workshop and idea crucible championing 
Sicily’s millenary craft tradition, was held in Palermo in 
November as part of the Trinacria Bike Wagon project 
promoted by Fondazione con il SUD in collaboration 
with OMA. Three days of activities offering participants 
the opportunity to try their hands at reinterpreting and 
refunctionalising the traditional Sicilian painted cart. 

RINNOVATO IL PROGETTO DI 
COLLABORAZIONE CON IED 
FIRENZE PER LA GRAFICA 
DELLA RIVISTA OMA

Anche per il 2022 la grafica della rivista OMA sarà a 
cura degli studenti di IED Firenze. Una collaborazione 
che si rinnova con l’obiettivo anche di sensibilizzare 
le nuove leve della creatività sui temi del saper fare. 
Chiamati a dare un’immagine alle copertine della 
rivista ma anche alle cover delle newsletter OMA sono 
gli studenti 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.

IED CONTINUES AS OMA 
MAGAZINE’S GRAPHICS GURU

Again in 2022, OMA Magazine’s graphics will be created by 
students at IED Firenze. The periodical and the school have 
renewed their collaboration agreement in a perspective 
of awakening the young generations of creatives to the 
themes of crafts excellence and expertise.  Graphics for 
Communication course students will author the cover art 
not only for the magazine but for the OMA newsletters as 
well. The course is coordinated by Luca Parenti. Teachers: 
Laura Ottina, Basic Design; Marco Innocenti, Presentation 
Methods.

ARTIGIANO OMA, 
SESTA EDIZIONE

Si è svolta il 10 novembre a Villa Bardini la cerimonia che 
ha visto la consegna della targa e della certificazione di 
qualità “Artigiano OMA” a ulteriori 97 maestri del saper 
fare italiani selezionati e certificati dall’Associazione, 
che vanno ad arricchire il grande network e ad essere 
inseriti nella pubblicazione dedicata. L’iniziativa 
“Artigiano OMA”, promossa da Fondazione CR Firenze 
quale premio al talento dell’artigiano e alla produzione 
di qualità, si presenta con una nuova selezione di 
oltre 500 botteghe artigiane italiane che producono 
manufatti di qualità.

omapillolenotebookomapillole

Fondazione CR Firenze e Associazione OMA sosten-
gono il lavoro e la creatività di giovani artigiani e desi-
gner che valorizzano la tradizione e la reinterpretano 
in base alla loro sensibilità e al loro gusto, per avviare 
un progetto di vita e lavorativo stabile e soddisfacen-
te. A partire dal 22 novembre 2021 torna il “Contest 
OMA20>40”  promosso da Fondazione CR Firenze con 
OMA. Giunto alla sua nona edizione, si rivolge a giovani 
artigiani fra i 20 e i 40 anni iscritti alla sezione Protago-
nisti 20>40 del sito OMA e che per questa edizione si 
concentrerà sulle attività di  Firenze e città metropolita-
na. L’iniziativa mette in palio 5 mila euro per incentivare 
lo sviluppo di una giovane azienda artigiana, attraverso 
un progetto professionale per il potenziamento delle 
attività della bottega/atelier di artigianato artistico, l’in-
cremento delle competenze tecnico-manuali, della visi-
bilità e della qualità artigianale delle produzioni.
Il progetto potrà essere destinato all’acquisto di mate-
riali e strumenti innovativi di lavoro, corsi professiona-
lizzanti o di perfezionamento della tecnica artigianale.

Fondazione CR Firenze e Associazione OMA are once again 
working together support the creativity of young artisans 
and designers who valorise and reinterpret tradition, each 
according to personal sensibility and taste, and is doing so 
with projects that can impact and contribute to their lives 
and work. Back again this year, beginning on 22 Novem-
ber 2021, the OMA 20>40 Contest promoted by Associa-
zione OMA now in its ninth edition, is the project promoted 
by Associazione OMA addressed to young artisans betwe-
en 20 and 40 years of age registered with the “Protago-
nisti 20>40” section of the OMA website. This edition will 
concentrate on young artisans who carry on their work in 
Florence and the Città Metropolitana territory. The contest 
is offering a €5000 euro prize which the winning artisan 
may choose to put toward purchasing materials and tools 
or attending professional or advanced courses. 

omaincorsod’operainprogress

“CONTEST OMA 20>40 FIRENZE”
The OMA 20>40 Contest

INFO

OMA VENTI>QUARANTA
OSSERVATORIO DEI MESTIERI 
D'ARTE 

osservatoriomestieridarte.it



Macramè per la moda
Colletti, polsini e gioielli
di Franca Verteramo

10 – 14 GENNAIO 2022

Maglieria
Design e campionature per una collezione
di Franca Verteramo e Eva Di Franco

17 - 28 GENNAIO 2022

Il Gilet
Progettazione e confezione di una giacca 
senza maniche
di Irma Laurence Schwegler

31 GENNAIO - 4 FEBBRAIO 2022

Recycling e Upcycling
De-costruire per riprogettare
di Eva Di Franco

14 - 18 FEBBRAIO 2022

Camicia, colli e colletti
Modellistica avanzata e volumi
di Camilla Di Biagio

21 - 25 FEBBRAIO 2022

Moulage e Drappeggio
Tecniche base, sperimentazione 
e applicazione creativa
di Sara Paci Piccolo

28 FEBBRAIO - 11 MARZO 2022

Ritratto di Nobildonna
Abito per il Corteo Storico Fiorentino
di Vittoria Valzania

14 - 18 MARZO 2022

Il Corsetto
Un capo couture da mostrare
di Sabrina Fichi

21 MARZO – 1° APRILE 2022

CORSI 2022
MESTIERI D’ARTE PER LA MODA

PROGETTO

E

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso si rilascia l’attestato di 
partecipazioneper la frequenza di almeno l’85% 
delle lezioni. Tutti i dettagli dei corsi su spazionota.it

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario compilare i moduli su 
www.spazionota.it, firmarli e inviarli a  desk@spazionota.it
A seguito dell’invio della richiesta d’iscrizione verranno 
fornite tutte le informazioni per il perfezionamento della 
stessa.

COSTO
Quota di frequenza + quota di iscrizione 250,00€.
Il corso è per la maggior parte sostenuto da 
Fondazione CR Firenze che promuove e supporta le 
attività di Spazio NOTA e di Associazione OMA.

Nuova Officina Toscana Artigianato
Istituto PIO X Artigianelli
Via dei Serragli, 104  50124 Firenze
055 221908
info@spazionota.it

PER INFO E ISCRIZIONI
Tutti i dettagli dei corsi su spazionota.it 
SPAZIO NOTA 

Il Coordinamento dei corsi è a cura di Luca Parenti

school is celebrating with nume-
rous initiatives, exhibitions, and 
workshops.

TRENTO
FORTUNATO DEPERO 
La mostra al Mart per 
festeggiare i primi 20 anni 
del Museo

mart.trento.it

La modernità, la sperimen-
tazione, l’ironia di Fortunato 
Depero (1892-1960), futurista 
e sostenitore dell’arte totale, 
si coglie ancora oggi nelle sue 
opere. La mostra Depero new 
Depero, visitabile sino al 13 
febbraio 2022 al Mart di Rove-
reto, presenta circa 500 lavori 
dell’artista. Fotografie, ogget-
ti, arredi, manifesti e bozzetti 
pubblicitari, fumetti, sceno-
grafie teatrali, moda e design 
illustrano, in varie angolazioni, 
quel fenomeno artistico e di 
innovazione culturale che è 
definito “Effetto Depero”, che 
ha trasformato il tradizionale 
concetto di bellezza e anticipa-
to nuove correnti figurative.

The modernity, the experimen-
tation, the irony of Futurist and 
total art exponent Fortunato 
Depero (1892-1960) are as stri-
king today as they have ever 
been. Until 13 February 2022, 
Depero new Depero at MART 
in Rovereto is presenting about 
500 works by the artist: pho-
tographs, objects, decorating 
items, advertising posters and 
sketches, cartoons, theatre sets, 
designs for fashion, furniture, 
and more, provide a many-
faceted illustration of the phe-
nomenon in art and cultural 
innovation defined as the “De-
pero Effect”, which transformed 
traditional concepts of beauty 
and anticipated new currents in 
figurative art. 
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FIRENZE
GIOIELLI DI VETRO, UN 
VOLUME SVELA SEGRETI E 
INCANTI

Che il vetro fosse intrigante e 
carico di fascino è cosa nota, 
ma lo diventa ancora di più 
quando è utilizzato per l’ese-
cuzione di gioielli dall’antichi-
tà al XX secolo. Il volume Gio-
ielli di vetro. Dalla preistoria al 
III millennio, a cura di Bianca 
Cappello e Augusto Panini 
(Crocetta del Montello, Trevi-
so, 2021), ripercorre la lunga 
storia del gioiello inserendo 
quest’arte nei contesti cultu-
rali, tecnologici e stilistici di 
varie epoche storiche.

That glass is an intriguing, 
fascinating material goes wi-
thout saying. But it is even 
more so when it is used to cre-
ate jewellery, as it has been sin-
ce antiquity. Gioielli di Vetro. 
Dalla Preistoria al III Millennio, 
by Bianca Cappello and Augu-
sto Panini (Crocetta del Mon-
tello TV, Antiga Edizioni, 2021), 
traces the long history of glass 
jewellery from ancient times 
through the 20th century and 
discusses this fascinating art in 
the cultural, technological, and 
stylistic contexts of various pe-
riods in history.

PISA
150 ANNI DI INSEGNAMEN-
TO AL LICEO ARTISTICO 
“FRANCO RUSSOLI” DI 
CASCINA (PI)

liceoartisticorussoli.edu.it

La Società Operaia di Cascina 
inaugurò, nel 1871, la “Scuola 
del disegno per le arti e per le 
industrie”, rivolta alla forma-

zione di giovani artigiani nel 
territorio dell’entroterra pisa-
no. Successivamente fu deno-
minata “Regia Scuola di Arte 
Applicata all’Industria”. Nel 
1931, seguendo i cambiamenti 
sociali e la richiesta produttiva 
del territorio pisano, divenne 
“Regia Scuola d’Arte del Le-
gno”, per ebanisti, intagliatori, 
scultori in legno e intarsiatori, 
attività che hanno caratteriz-
zato l’artigianato e l’industria 
di Cascina. La scuola, divenuta 
nel 1960 Istituto Statale d’Arte, 
è stata aggregata all’Istituto 
d’Arte Franco Russoli di Pisa, 
ora liceo Artistico, sorto per 
iniziativa dell’artista Ferruccio 
Ferri, per la formazione di ma-
estri del vetro, della vetrata e 
del cristallo, attività cittadine di 
antica tradizione e tuttora pre-
senti. Iniziative, mostre e labo-
ratori festeggiano la secolare 
istituzione.

In 1871, the Società Operaia 
of Cascina opened the Scuola 
del Disegno per le Arti e per le 
Industrie with the aim of provi-
ding design training for young 
artisans in the inland areas of 
the Pisan territory. The school 
later became the Regia Scuola 
di Arte Applicata all’Industria 
and in 1931, in response to so-
cietal change and changing de-
mands by area producers, the 
Regia Scuola d’Arte del Legno, 
a woodworking school for cabi-
netmakers, woodcarvers, wood 
sculptors, and inlayers – artisans 
whose activities were central to 
manufacturing at both the crafts 
and industrial levels in the Ca-
scina area. In 1960, it became a 
state art school and was merged 
with the Istituto d'Arte Franco 
Russoli of Pisa, brought into 
being in 1962 by artist Ferruccio 
Ferri to train master crafters of 
glass, sheet glass, and crystal, 
activities with long traditions 
in the city and still lively facets 
of the economy. This year, the 
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