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Le previsioni della nostra economia ci proiettano in un sensibile scenario di cresci-
ta nell’arco del prossimo periodo. Una crescita che l’economia nazionale ridisegna 
nel pieno avvio del Pnrr con le straordinarie opportunità di investimenti nelle infra-
strutture, nelle nuove tecnologie e nella lotta ai drammatici cambiamenti climatici. 
Purtroppo la situazione attuale risente ancora molto degli effetti della pandemia 
e le aziende soffrono il periodo di grande incertezza. Le misure per il contenimen-
to del Covid-19 non sono ancora riuscite a fermare il profondo impatto provocato 
nell’economia generale e permangono ancora situazioni di forte difficoltà. In questo 
quadro, le PMI artigiane si stanno dimostrando poco propense a cavalcare l’onda 
del cambiamento sempre più caratterizzato da due elementi chiave: l’innovazione 
e la digitalizzazione. Sono evidenti le difficoltà, soprattutto nelle aziende di piccole 
dimensioni, a innestare questi processi nel sistema consolidato della manifattura 
tradizionale. Per questo dobbiamo impegnarci per incoraggiare e sostenere tale 
processo attraverso azioni dirette rivolte anche ad una utenza giovane attraverso 
‘’l’orientamento’’ che ponga l’accento nello sviluppo di un nuovo approccio al me-
stiere artigianale. La specializzazione delle competenze e l’interesse per le discipline 
tradizionali devono portare anche a nuove e più dinamiche forme di comunicazione 
perché tutto il comparto continua ad essere uno degli assi portanti della rinascita 
del nostro Paese.  

Luigi Salvadori
Presidente Fondazione CR Firenze

Current economic forecasts would have us catapulted into a scenario marked by significant 
growth in the near term. Growth which, as Italy’s PNRR – National Recovery and Resilience 
Plan – gets fully underway, becomes an extraordinary opportunity for investing in infra-
structures, in new technologies, and in combating climate change.
Unfortunately, the situation as it currently stands is still strongly coloured by fallout from 
the pandemic; our companies are suffering through what is still a time of great uncertain-
ty. The measures put in place to contain the spread of COVID-19 have not yet halted the 
pandemic’s cratering of the economy in general – and many pockets of grave economic dif-
ficulty still persist. Against such a backdrop, the artisan SMEs appear to be scarcely willing 
to ride the wave of change, which, more and more, appears to turn on two key elements: 
innovation and digitization. But the difficulties involved in grafting these processes onto 
consolidated systems of traditional manufacturing, especially in the smaller companies, 
are manifest and it is for this reason that we must commit to encouraging and supporting 
this process through “orientation” actions – targeting a young as well as an established 
audience – that place the accent on developing a new approach to the artisan’s metier. 
Specialised skills and interest in the traditional “craft” disciplines must be coupled with new 
and more dynamic forms of communication – if the sector is to remain a cornerstone of 
our country’s recovery.   

Luigi Salvadori
President, Fondazione CR Firenze
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La vetrata artistica a Firenze
Stained Glass Windows in Florence

di Maria Pilar Lebole

ASSOCIAZIONE OMA ASSOCIAZIONE OMA

dell’arte e specialiste nella materia, 
il volume segue il percorso delle 
vetrate presenti nell’architettura re-
ligiosa e laica e si intreccia con le vi-
cende storiche, religiose e artistiche 
fiorentine e, per i secoli più recenti, 
con quanto espresso dal panorama 
internazionale, rilevando la costan-
te ricerca tecnica messa in atto dai 
maestri vetrai. La vetrata artistica a 
Firenze racconta la storia dei mag-

giori cicli vetrari fiorentini realizzati a 
Firenze tra il Trecento e il Novecen-
to, con alcune essenziali nozioni sui 
materiali e sulla tecnica, e riflessioni 
sulla stretta e scambievole collabora-
zione tra artista ideatore e maestro 
vetraio, con l’obiettivo di sollecitare 
l’interesse di un pubblico ampio e 
di studiosi di diverse discipline per 
le problematiche legate alla vetrata 
e alla sua conservazione, ma anche 

Assemblea generale 
dell’ONU ha dichiarato 
il 2022 l’Anno del Vetro. 
Questo straordinario 

riconoscimento accoglie nei tempi 
anche l’ultimo nato della linea edito-
riale di OMA nella collana «Mestieri 
d’arte, Quaderni d’Artigianato» rea-
lizzata e promossa grazie a Fonda-
zione CR Firenze. Curato da Silvia 
Ciappi e Lucia Mannini, storiche 

L'

incoraggiare la creatività di quanti 
si avvicinino a quest’arte interessati 
alle pratiche di restauro (tutt’oggi 
affidato a qualificate botteghe arti-
giane) o quale possibile terreno di 
sperimentazione.
L’apparato iconografico del volume 
consente di poter cogliere alcuni 
dettagli e la qualità dei materiali di 
opere che sono spesso molto diffici-
li da osservare pienamente, perché 
visibili quasi esclusivamente da lon-

■ Andrea Del Castagno, Deposizione, Firenze, Santa Maria del 
Fiore, tamburo della cupola, 1443-1445; XVII volume della col-
lana OMA: I Mestieri d'Arte. Quaderni d'Artigianato; Giardini (co-
pertina del volume) 1890-1900 circa, Firenze Museo Stibbert, 
courtesy Studio Guido Polloni&C., Museo Stibbert Firenze

tano; d’altro canto, poiché gli effetti 
luminosi e cromatici delle vetrate 
sono apprezzabili solo con una vi-
sione ravvicinata, il volume si prefig-
ge anche di invitare a una rinnovata 
attenzione verso queste opere così 
numerose a Firenze.

The 17th volume in the Quaderni d’Ar-
tigianato artistic crafts series addres-
ses the stained glass windows created 
in Florence from the 1300s through the 

20th century. A study by Silvia Ciappi 
and Lucia Mannini, art historians who 
for some time have been interested in 
this topic, shows how these luminous 
inserts in religious and civil architectu-
re lay a trail thorough Florence that is 
interwoven with events in history, reli-
gion, and art and, as regards the more 
recent centuries, with the evolution of 
international expression and ongoing 
technical research by the city’s master 
glassmakers.  
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La “ricca stagione” di Spazio NOTA
A Full Carnet at Spazio NOTA

Artigianato e Palazzo invita gli artigiani 
alla tutela dell’ambiente
Artigianato e Palazzo Invites Artisans to Protect the Environment

di Laura Antonini

di Redazione OMA

ASSOCIAZIONE OMA

gliori maker delle scuole secondarie 
di primo grado che durante l’anno 
hanno partecipato ai progetti OMA 
sostenuti da Fondazione CR Firenze 
e inseriti nel Portale Ragazzi per Le 
“Chiavi della Città”. Grazie alla me-
diazione di operatori esperti e Ma-
estri artigiani professionisti sarà ap-
profondita una tecnica artigianale 
ogni giorno diversa e giochi interat-
tivi, laboratori e visite alle botteghe.

A great season of activities is about to 
start at Spazio NOTA, where the arri-
val of spring heralds Sabrina Fichi’s 
course entitled “Il Corsetto. Un capo 
couture da mostrare” designed for stu-
dents interested in learning the techni-
ques involved in construction and as-
sembly of a fashion corset. Next up will 
be “L’arte della modisteria: creatività e 
tecniche di hatmaking”, accredited by 

gerimenti per avvalersi di fornitori 
di qualità e per creare quel circolo 
virtuoso di comportamenti che di-
stinguono la qualità dell’ambiente, 
della produzione e dell’artigiano che 
lo realizza.

It’s called Gentilezza e Sostenibilità 
and it’s a guide that grew up around 
an idea by Sabina Corsini and Neri 
Torrigiani fielded at the 2021 edition 
of Artigianato e Palazzo. It’s also an in-
vitation to artisans to use easy-to-con-
sult digital tools to tackle environmen-
tal issues. And a glossary created by 
circular strategy planner and eco-

the Regione Toscana program for trai-
ning professionals for employment in 
industry and crafts enterprises. Study 
continues in May with experiments in 
alternative, sustainable techniques 
for decorating and processing fabrics, 
with teachers Camilla Di Biagio and 
Stefania Pelliccia. And finally, back 
again this year when school is out for 
the summer, the free-of-charge NOTA 
Artisan Camp, open to children from 6 
to 13 years of age.

designer Irene Ivoi – and presented at 
the fall event in the Corsini Gardens 
dedicated to craftspeople and their 
crafts – imagines a “guided reflection” 
to orient artisans toward behaviours 
aligned with the principles of a sustai-
nable economy.

na ricca stagione di at-
tività in presenza quel-
la che si apre a Spazio 
NOTA a partire dalla 

primavera. Nonostante i tempi non 
ancora maturi per tornare alla più 
auspicata libertà di movimento, 
Spazio NOTA non ha mai interrotto 
la programmazione e dal 21 marzo 
al 1° aprile propone il corso curato 
dalla docente Sabrina Fichi e rivolto 
a chi è interessato ad acquisire la 
tecnica di costruzione e confezione 
di un corsetto ad uso moda. A se-
guire arriva l’Arte della modisteria: 
creatività e tecniche di hat making, 
un corso riconosciuto dalla Regione 
Toscana di 220 ore comprensive di 
tirocinio, che crea figure professio-
nali da impiegare nell’ambito dell’in-
dustria oppure dell’artigianato della 
produzione di cappelli. Con l’esame 
finale, l’allievo acquisisce la compe-
tenza di “Addetto alla realizzazione 
e rifinitura di capi di abbigliamento 
su misura dell’artigianato artistico”. 
La seconda metà di maggio sarà 
quindi l’occasione per sperimenta-
re tecniche alternative e sostenibili 
di decorazione e manipolazione dei 
tessuti con le docenti Camilla Di Bia-
gio e Stefania Pelliccia. Il corso pre-
vede un piccolo contributo-borsa di 
studio da parte di AWA - Advancing 
Women Artists nell’ambito della se-
conda edizione del progetto The Ol-
trarno Gaze, che supporta iniziative 
di artigianato al femminile nell’Ol-
trarno fiorentino.
Con la chiusura delle scuole torne-
rà il NOTA Artisan Camp. Aperto ai 
bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, 
il campus estivo, gratuito, si compo-
ne di una settimana riservata a mi-

i chiama “Gentilezza e 
Sostenibilità” la guida 
nata da un’idea di Sabina 
Corsini e Neri Torrigiani, 

durante l’edizione 2021 di Artigiana-
to e Palazzo, che invita gli artigiani 
ad avvicinarsi ai temi dell’ambiente 
attraverso alcuni strumenti digita-
li di immediata consultazione. Un 
glossario, presentato all’evento au-
tunnale dedicato alle maestranze 
artigiane nel Giardino Corsini, e re-
alizzato da Irene Ivoi, progettista di 
strategie circolari ed eco designer, 
immagina una “riflessione guidata” 
per orientare gli artigiani ad agire 
secondo i principi di un’economia 
sostenibile. Guida e glossario, rea-
lizzati nella versione online dalla ri-
vista «Lampoon», media partner del 
progetto, contengono spinte gentili 
a fare scelte più attente per il pia-
neta, disegnando un’architettura di 
opzioni a tutela dell’ambiente. “Un 
invito”, scrive Irene Ivoi nell’introdu-
zione della guida digitale, “guidato 
a corretti comportamenti per pro-
durre artigianato su piccola scala e 
su misura, e per riflettere su piccole 
azioni che ciascuno può compiere”. 
I consigli nella guida fanno appello 
al rispetto della fornitura di energia, 
alla scelta dell’arredo in bottega, alla 
selezione dei fornitori, ai materiali e, 
non ultime, alla manutenzione, alla 
cura del prodotto, alla comunica-
zione, agli imballaggi e alla logistica. 
Per ogni fase dunque, oltre a indica-
zioni utili, è fornita una serie di sug-

U
S

INFO

Spazio NOTA
Via dei Serragli, 104
50124 Firenze
Tel. 055 221908
info@spazionota.it
spazionota.it

INFO

artigianatoepalazzo.it/gentilezza-
e-sostenibilita

ASSOCIAZIONE OMA
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onto alla rovescia per 
l’edizione numero 86 di 
MIDA, la Mostra Inter-
nazionale dell’Artigiana-
to di Firenze, attesa alla 

Fortezza da Basso dal 23 aprile al 
primo maggio 2022. Al centro del-
la kermesse, che vanta la direzione 
artistica di Jean Blanchaert, il fatto a 
mano è testimoniato dalla presenza 
alla mostra mercato di eccellenze 
che spaziano dall’artigianato arti-
stico a quello digitale. L’obiettivo è 
quello di unire l’anima tradizionale 
con la crescente attenzione verso 
design e nuove tecnologie.
Tra le prime proposte c’è CRAFT 4.0, 
iniziativa messa in campo da Firen-
ze Fiera in collaborazione con il Di-
partimento di Architettura - Design 
Campus dell’Università di Firenze, il 
Comune di Firenze, la Fondazione 
Architetti Firenze e la Fondazione 
Giovanni Michelucci, che presente-
rà in fiera opere innovative frutto 
dell’incontro fra fatto a mano e digi-
tale. Un piede nella tradizione e uno 
nell’innovazione sarà anche il leit-
motiv di “Made in MIDA - L’artigia-
nato che sarà”, concorso che sigla la 
collaborazione tra imprese artigiane 
toscane e designer per il lancio di 
sei opere di qualità edite da MIDA e 
realizzate appositamente per il mer-
cato. Lo spazio del monumentale 
sarà dedicato alla mostra Prodigio. 
Artigianato e Performance curata da 
OMA e promossa da Fondazione 
CR Firenze che propone lavorazioni 
dal vivo di giovani artigiani inseriti 
in un’architettura effimera ricca di 
contenuti digitali e nuovi performer. 
Sempre OMA, in collaborazione con 
le Associazioni di categoria, propo-

MIDA 2022, tra handmade e digitale
MIDA 2022, from Handmade to Digital

di Laura Antonini di Redazione OMA

ASSOCIAZIONE OMA

C

ne laboratori didattici gratuiti per 
bambini fino agli 11 anni con preno-
tazione obbligatoria.
Realizzati insieme a Museo Horne, 
Museo del Tessuto di Prato, Studio 
Ceramico Giusti, Atelier degli Artigia-
nelli, i percorsi didattici sono suppor-
tati da maestri artigiani professioni-
sti e condotti da operatori esperti. 
L’attenzione è rivolta anche alle la-
vorazioni di pregio e alla formazione 
con la Scuola Le Arti Orafe (LAO) che, 
nello spazio della Polveriera, allestirà 
un’area dedicata presentando, insie-
me ai docenti, i lavori degli studenti. 
Tra le novità della kermesse la mo-
stra dell’Associazione Strada della 
Ceramica di Montelupo Fiorentino 
con una selezione di opere di artigia-
ni e artisti del territorio.

The final countdown has started for 
the 86th edition of MIDA (Mostra Inter-
nazionale dell’Artigianato) internatio-
nal handcrafts exhibition coming up 
at Florence’s Fortezza da Basso from 
23 April through 1 May 2022. Under 
the artistic direction of Jean Blancha-
ert, everything “handmade” stars at 
the trade fair: excellences ranging 
from handmade artistic crafts to digi-
tal creations reflect the show’s aim of 
uniting the traditional core of artisan 
handwork with today’s growing atten-
tion to design and the new technologies.

i intitola “La bellezza del-
la natura” ed è il nuovo 
tema con cui il Premio La 
Grande Bellezza promos-

so da Starhotels, in collaborazione 
con Fondazione Cologni dei Mestieri 
d’Arte, Associazione OMA - Osser-
vatorio dei Mestieri d’Arte e Grup-
po Editoriale torna per la seconda 
volta a coinvolgere i maestri d’arte 
in una gara di creatività. Per questa 
edizione, le cui candidature possono 
essere inviate ancora fino al 31 mar-
zo, gli iscritti (partecipazione gratui-
ta, riservata ad artigiani residenti e 
regolarmente operanti sul territorio 
nazionale) sono invitati a presentare 
opere incentrate sul tema della na-
tura che si inserisce negli ambienti 
domestici e dell’hospitality come 
elemento fondamentale dell’arredo 
e del vivere quotidiano. Le opere 
inedite sono quindi incentrate su 
questo soggetto e possono spaziare 
in vari ambiti legati all’arredo di in-
terni: mobili e complementi d’arre-
do, paraventi, étagère, vasi e sotto-
vasi, centrotavola, espositori, decori, 
trompe l’oeil, cesti, fioriere, portava-
si da parete, carte e stoffe da parati, 
tessuti d’arredo. Qualunque tecnica 
e qualunque materiale sono am-
messi, purché la lavorazione sia ri-
gorosamente manuale o in massima 
parte manuale, secondo i criteri e le 
modalità dell’eccellenza artigiana.
A selezionare le opere è conferma-
ta l’autorevole giuria presieduta 
da Elisabetta Fabri, presidente e 
AD Starhotels, con Alberto Cavalli, 
direttore generale di Fondazione 
Cologni dei Mestieri d’Arte, Stefano 
Boeri, presidente di Triennale Mi-
lano, Barnaba Fornasetti, direttore 

Premio Starhotels La Grande Bellezza… della natura
Starhotels Award. La Grande Bellezza... of Nature

S

creativo di Fornasetti, Ugo La Pie-
tra, artista, architetto e designer, 
Marva Griffin Wilshire, fondatrice 
e curatrice già dalla prima edizione 
nel 1998 del Salone Satellite, Livia 
Peraldo Matton, art director di Elle 
Decor, Ippolita Rostagno, fondatrice 
di Artemest, infine la nota designer 
Sara Ricciardi, art director del pro-
getto e la regista Cinzia TH Torrini, 
quest’ultima nominata madrina del 
Premio. Il primo classificato riceverà 
come premio una somma in denaro 
dell’importo di 10.000 euro.

La Bellezza della Natura, the beauty of 
nature, is the new theme with which 
the La Grande Bellezza award pro-
moted by Starhotels in collaboration 
with Fondazione Cologni dei Mestieri 

d'Arte, OMA - Osservatorio dei Mestieri 
d'Arte, and Gruppo Editoriale returns 
in its second edition to sweep artisans 
into another contest where creativity 
is king. This time, participants are re-
quested to submit strictly novel works, 
inspired by nature, suitable for use 
as furnishing elements. The author of 
the winning project will be awarded a 
€10,000 cash prize.

■ Foto Fabscarte e Francesco Simeti 

ASSOCIAZIONE OMA

INFO

mostrartigianato.it
emporiomida.mostrartigianato.it

INFO

starhotels.com/it/la-grande-bellez-
za/edizione-2021-2022
concorsolagrandebellezza@
starhotels
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Tre artigiani portano la targa OMA a Livorno   
Three Artisans Carry the OMA Plaque Home to Livorno 

di Stefania Fraddanni

FONDAZIONE LIVORNO

ono 97 le botteghe arti-
giane che hanno ricevuto 
a Firenze, a Villa Bardini, 
il premio “Artigiano OMA 

2021”.  Tra loro tre sono di Livor-
no.  C’è Massimo Gattabrusi, hair 
stylist dell’industria cinematografi-
ca, affermato in tutto il mondo per 
le sue parrucche indossate da attori 
famosi. Rientrato a Livorno dopo 
anni trascorsi a Roma ha aperto un 
laboratorio nel quartiere Venezia. 
“La targa OMA è stata una bella sor-
presa. Ti rendi conto di essere sta-
to osservato nel tempo, giudicato e 
premiato… in un ambiente amico, 
con un riconoscimento che non crea 
concorrenza con i colleghi. E i giova-
ni allievi che hanno lavorato con me 
a Effetto Venezia, nel salone organiz-
zato da OMA e Fondazione Livorno 
hanno rappresentato un valore ag-
giunto. Perché l’artigianato non ha 
età, tempo e confini e questa targa 
lo dimostra”.
Anche per Giovanni Balzaretti e la 
sua associazione Teatro Agricolo, 
che alla Villa del Presidente produce 
maschere, calzature e accessori per 
lo spettacolo, la targa OMA ha rap-
presentato una soddisfazione. “A 
ritirarla è stato mio figlio Guglielmo 
Balzaro. Tante volte ho pensato chi 
me lo fa fare!  Mi sono sentito un 
granellino nella grande storia della 
commedia dell’arte. Il mio maestro 
mascheraio, 40 anni fa, mi disse che 
la commedia sarebbe continuata se 
io gli avessi rubato il mestiere. Quel-
la frase mi trasmise l’entusiasmo di 
andare avanti. E adesso la ripeto ai 
miei allievi e a mio figlio che ha pre-
so il testimone”. 

S

Entusiasta anche Florin Cristea, 
mago dell’abbigliamento su misura, 
in particolare della famosa caccia-
tora che produce nel laboratorio di 
Castagneto Carducci. “Questo pre-
mio ha alzato il morale che la pan-
demia aveva messo a terra e mi ha 
spinto a pensare positivo. Grazie, 
grazie, grazie! Per il futuro ho ritro-
vato la volontà di continuare a fare i 
miei umili gesti quotidiani, dando il 
meglio di me stesso e ringraziando 
la vita per la salute, la forza e per la 
caparbietà che noi artigiani riuscia-
mo a manifestare nella nostra sem-
plice ma bella routine”. 

Of the 97 artisans who received the Ar-
tigiano OMA 2021 award last Novem-
ber at Villa Bardini in Florence, three 
are located in Livorno. One is Massi-
mo Gattabrusi, film-industry hair styli-

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA

Falegnameria Bigi: da Camaiore all’Europa
Falegnameria Bigi: from Camaiore to Europe 

di Anna Benedetto e Chiara Parenti

me all’incremento del commercio con 
l’estero che tanto apprezza l’artigiana-
to artistico italiano di qualità.

A family-run business that got its start 
three generations ago has over the 
years become a national and inter-
national point of reference for pro-
duction of quality furnishings. This is 
the historic Bigi carpentry shop in Ca-
pezzano Pianore (Camaiore, Lucca), 
today headed by Roberto and Nadia 
Bigi, who have transformed the wo-
odworker into a polyhedral creative 
figure capable of shaping materials of 
many different kinds. “We are about 
to open our e-commerce site (www.se-
gnodilegno.com) where we’ll be selling 
made-to-measure artisan products. 

INFO

FALEGNAMERIA BIGI
Via Rotaio, 2
55041 Camaiore (LU)
Tel. 0584 913207
info@falegnameriabigi.it

n’attività a gestione fami-
liare nata tre generazioni 
fa, che negli anni è di-
ventata un punto di rife-

rimento nazionale e internazionale 
per la produzione di arredi di qua-
lità. È la storica falegnameria Bigi di 
Capezzano Pianore (Camaiore, Luc-
ca), oggi guidata da Roberto e Nadia 
Bigi, che hanno fatto del falegname 
una figura poliedrica e creativa, ca-
pace di lavorare anche con materiali 
di diversi tipi.
“La nostra produzione non è mai 
uguale”, spiega Nadia Bigi. “Di base 
facciamo arredi per abitazioni priva-
te, allestimenti museali e assistenza 
nel montaggio mostre per artisti an-
che stranieri, oltre alla costruzione 
di abitazioni e stabilimenti balneari 
in bioedilizia. Da qualche anno ho 
anche cominciato a disegnare alcu-
ni prodotti e con il mio brand “Nabi” 
sto realizzando borse in cuoio e le-
gno, piccoli gioielli in ottone e legno, 
lampade in legno”. Ma le novità non 
finiscono qui: “Siamo in procinto di 
aprire il nostro e-commerce dove 
venderemo prodotti artigianali su 
misura (www.segnodilegno.com), 
mentre fino ad ora avevamo vendu-
to tramite alcune piattaforme come 
E-bay ed Etsy”.
Inghilterra, Francia, Montecarlo, 
Svizzera e Spagna: quello con l’este-
ro è un mercato in continua espan-
sione, costituito da una clientela, 
come quella italiana d’altra parte, 
che mira a prodotti su misura e di 
alta qualità. L’obiettivo per il futuro 
è quello di proporre sempre più pro-
dotti speciali, unici e poco usuali per 
soddisfare l’esigente clientela, insie-

U 

st, who following years spent in Rome 
has returned to Livorno to open a wor-
kshop in the Venezia quarter. He is glo-
bally acclaimed for his wigs for theatre 
and cinema. Another is Giovanni Bal-
zaretti of Associazione Teatro Agricolo, 
makers – at the “Villa del Presidente” 
– of masks, footwear, and accessories 
for the theatre; the third is Florin Cri-
stea, a wizard of made-to-measure 
clothing and, in particular, the famous 
cacciatora hunting jacket he tailors at 
his shop in Castagneto Carducci – a fa-
vourite of the British royals.

England, France, Montecarlo, Switzer-
land, Spain: the foreign market is in 
continual expansions and our clients 
there – as in Italy – are looking for hi-
gh-quality, custom products.”

■ Giovanni Balzaretti del Teatro Agrico-
lo di Livorno è premiato Artigiano OMA 
dal vice Presidente OMA, Giovanni Fossi
Giovanni Balzaretti of the Teatro Agricolo of 
Livorno receives the Artigiano OMA award 
from Giovanni Fossi, Vicepresident of Asso-
ciazione OMA

■ Riproduzione scenografica di un 
pianeta presso il Museo del Planetario di 
Pino Torinese (TO)
A striking “planet” enclosure at the Museo 
del Planetario in Pino Torinese (TO)
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a mostra intitolata Giro 
giro tondo, gioca il mon-
do, che si è recentemen-
te conclusa, è dedicata a 

giocattoli che parlano di un mondo 
lontano anni luce da quello attuale. 
L’ha organizzata a Lucca la Fonda-
zione Paolo Cresci, in collaborazione 
con l’Amministrazione provinciale, 
nella Sala Tobino di Palazzo Duca-
le: tante fotografie e molti “pezzi” 
originali che hanno sfidato il tempo 
per raccontarci le storie di piccole 
gioie, dietro alle quali c’era spesso 
una mano artigiana che dal legno 
o da altri materiali “poveri” era in 
grado di dar vita a sogni tangibili 

I giochi di una volta
Toys Were Us

L

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

di Andrea Salani

che aspettavano solo la fantasia di 
un bambino per essere completati. 
Un passaggio di mano in mano, dal-
la mano che lavora a quella, piccola 
e frenetica, di chi aspettava il desi-
deratissimo “balocco”. Un percorso 
raccontato in queste sale con un 
“tuffo” nell’Italia che fu, dove con 
poco si sognava molto e tra trenini, 
bambole e “macchinine” si costruiva 
un immaginario genuino e nitido 
sempre in bilico tra realtà e fantasia.

The Sala Tobino at Lucca’s Palazzo 
Ducale is host to Fondazione Paolo 
Cresci’s exhibition of photographs and 
original “finds” that tell the stories of 

toys of the past. Train sets, model cars, 
dolls, and many more objects for a ka-
leidoscopic return to a child’s Italy of 
many years ago.

INFO

FONDAZIONE PAOLO CRESCI PER 
LA STORIA DELL’EMIGRAZIONE 
ITALIANA
Cortile Carrara, 1
55100 Lucca
Tel: 0583 417483
fondazionepaolocresci.it

INFO

THEA SRL
Via Filippo Pacini, 41
51100 Pistoia
info@thea-design.it
thea-design.it

Pistoia due giovani pro-
fessioniste di origini 
tedesche, Lotte Brei-
thaupt e Katharina Ma-

jer, hanno dato vita a una realtà di 
design artigianale che si ispira alla 
tradizione toscana, rinnovandola e 
attualizzandola con influenze nor-
diche e mitteleuropee. Il loro pro-
getto si chiama THEA, riferendosi 
alla divinità greca delle Titanidi, dea 
della luce associata allo splendore 
dei metalli e dei gioielli. La colle-
zione, infatti, si compone di mobili 
e accessori progettati e realizzati 
artigianalmente, seguendo quella 
stessa ricerca di perfezione che ha 
ispirato gli artisti rinascimentali di 
fronte alla bellezza ideale delle scul-
ture greche. La scelta dei materiali 
è di fondamentale importanza e se-
gue principi di sostenibilità e rispet-
to per la tradizione locale: le pelli 
provengono dalla zona di Pisa, le 
essenze dei legni da Pistoia, i metalli 
dall’Isola d’Elba, le stoffe da Prato. E 
se Carrara si identifica con le cave 
di marmo, Lastra a Signa è custode 
della tradizione della lavorazione in 
paglia, con cui si realizzavano borse, 
cappelli e abiti.

THEA, l’Artigianato toscano 
e design mitteleuropeo
THEA, Tuscan Craftsmanship and Mitteleuropean Design

A

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

di Francesca Vannucci

La varietà, la fantasia e l’ingegno 
toscani conducono a creazioni 
sempre nuove e abbinamenti ori-
ginali di materie prime. Per rag-
giungere questi obiettivi di qualità 
e originalità, THEA si avvale della 
collaborazione di una grande rete 
di botteghe toscane, ognuna con 
maestri artigiani esperti in specifi-
che lavorazioni. “Crediamo in un fu-
turo in cui la qualità abbia un valore 
tangibile e significativo”, scrivono le 
due fondatrici, “anche per i clienti 
che, investendo sulla manodope-
ra locale nel rispetto della storia e 
della produzione, contribuiranno a 
custodire saperi e valori”.

In Pistoia, two young professionals 
from Germany, Lotte Breithaupt and 
Katharina Majer, have breathed life 

into an artisan design company in-
spired by Tuscan tradition and re-
newed and updated with Northern 
and Central European influences. 
Their project is called THEA after the 
Greek Titan goddess of light and the 
shining ether, associated with the 
splendour of metals and jewels. And 
not surprisingly, their collection of 
artisan-designed, artisan-made fur-
niture and accessories continues the 
pursuit of perfection that inspired the 
Renaissance artists, the ideal beauty 
embodied by the Greek sculptures. 

■ Foto Francesco Sonetti



2022 N°7814 PAGINA OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE PAGINA 15

alabastro suona. E la sua 
musica attraversa le bar-
riere del tempo, intreccia 
epoche e pezzi di umani-
tà, dalle danze etrusche 

agli anni Duemila. Giorgio Pecchio-
ni, alabastraio volterrano, si è lascia-
to coinvolgere da questa particolari-
tà intrinseca di una pietra che tra le 
sue molteplici virtù annovera anche 
quella di vibrare musica. Così, da 
una passione nata quasi per caso, 
è partita una rigorosa ricerca scien-
tifica che lo ha portato a realizzare 
flauti e successivamente batterie, 
chitarre, bassi e tamburi. La pietra 
volterrana si è rivelata un ottimo 
materiale per gli strumenti a fiato, 
con un timbro proprio e un volume 

Alabastro sonoro
Alabaster Sounds 

L'

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

di Cristina Ginesi

superiore rispetto al legno. Musicisti 
come Ian Anderson, Rossano Muna-
retto e Marco Giaccaria si sono più 
volte cimentati con i flauti alabastri-
ni. Al momento tutti gli strumenti 
musicali di Pecchioni sono in mostra 
all’interno del Teatro Persio Flacco 
di Volterra.

Giorgio Pecchioni, alabastraio in Vol-
terra, has created a series of remar-
kable sculptures in his chosen stone: 
flutes, drum kits, guitars, basses, 
percussion instruments. The white 
stone of Volterra vibrates with music 
and has been found to be an excel-
lent material for wind instruments, 
with its own timbre, capable of pro-
ducing volumes greater than wooden 

instruments can. Musicians such as 
Ian Anderson, Rossano Munaretto, 
and Marco Giaccaria have played 
alabaster flutes on more than one 
occasion. Currently, all of Pecchioni’s 
instruments are on show at Volterra’s 
Teatro Persio Flacco.

■ Flauto in alabastro. Foto Luca Socchi
An alabaster flute. Photo by Luca Socchi

all’incontro fra il sacro 
e il profano nasce l’arte 
di Lucio Minigrilli, giova-
ne scultore e modellista 

orafo di Castiglion Fiorentino. Di 
formazione umanistica, con focus 
sul mondo antico, approda prima al 
settore orafo e successivamente alla 
scultura dell’estetica classica in cui 
regnano protagonisti i miti dell’anti-
chità, la natura e gli animali. Le sue 
sculture nascono dalla microfusione 
in bronzo, argento e oro, e da anni 
collabora con le Argenterie Giovanni 
Raspini S.p.A. di Arezzo nella realiz-
zazione dei modelli.
Grazie a forti legami artistici con 
Siena, in occasione dell’ottavo cen-
tenario della nascita del Beato Am-
brogio Sansedoni, su indicazione 
della Fondazione Mps, il maestro 
Minigrilli ha disegnato un nuovo re-
liquario per la Cappella di Palazzo 
Sansedoni, realizzato nei laboratori 
Raspini. Un’opera che sintetizza la 
storia del religioso, che supera la 
rappresentazione iconografica clas-
sica e che si fonde con il luogo che 
la ospita. Del manufatto colpisce la 
scelta figurativa delle “piume”, sim-
bolo della colomba e dello Spirito 
Santo, che sostengono con legge-
rezza il “peso” della teca. Le piume 
abbracciano la reliquia in maniera 
asimmetrica, con sbalzi in chiaro 
e scuro, che richiamano il barocco 
berniniano e rendono omaggio alla 
Cappella. La reliquia (un pezzo del-
la calotta cranica, ex capitis) si tro-
va sospesa al centro ed è collocata 
in un reliquiario a teca, in bronzo 
bianco, decorata con un cartiglio in 
argento, e reca la scritta “Ex. Ossi-

Lucio Minigrilli: la scultura fra Terra e Cielo
Lucio Minigrilli: Sculpture between Earth and Heaven

D

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

di Federica Sali

bus. Beati. Ambrosi. Sansedoni”. Il 
coperchio della teca è inoltre deco-
rato dagli stemmi dell’Ordine dome-
nicano, della famiglia Sansedoni e 
della Fondazione Monte dei Paschi 
di Siena, e in questo modo si lega al 
contesto in cui è collocato, destinato 
a durare nel tempo come il culto del 
beato Ambrogio, che si rinnova ogni 
20 marzo. Nel realizzare l’opera lo 
scultore dichiara di aver cercato di 
unire la persistenza materiale e ter-
rena della persona con lo “spirito” 
del religioso.

Lucio Minigrilli of Castiglion Fioren-
tino is a young sculptor, a maker of 
microfusions in bronze, silver, and 
gold, who for years has also worked 
with Argenterie Giovanni Raspini 
S.p.A. of Arezzo as a maker of models 
for goldsmithery. Thanks to his strong 

artistic ties with Siena, on occasion of 
the eighth centenary of the birth of 
Blessed Ambrogio Sansedoni he was 
chosen to design the reliquary com-
missioned by Fondazione MPS for the 
chapel of Palazzo Sansedoni and cast 
at the Raspini workshop. 

■ Foto Archivio Lucio Minigrilli

INFO

LUCIO MINIGRILLI
luciominigrilli.com

Cappella Sansedoni, 
Fondazione Mps
palazzosansedoni.fondazionem-
ps.it

INFO

GIORGIO PECCHIONI
Tel: 342 5267291
alabastrosonoro.com
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SOCIO ONORARIO OMA

ata nel 2010 su idea del 
professor Giampiero 
Maracchi e dalla colla-
borazione tra Fondazio-

ne CR Firenze e OMA - Osservatorio 
dei Mestieri d’Arte, l’Associazione 
Atelier degli Artigianelli diffonde, at-
traverso corsi, laboratori ed incontri 
con esperti artigiani e professioni-
sti, le conoscenze riferite ai mestieri 
d’arte legati alla cultura della carta 
fatta a mano e del restauro e conser-
vazione delle opere su carta. Nei suoi 
spazi, anche grazie alla collaborazio-
ne con il Museo della Carta di Pescia, 
è stata creata “La Piccola Cartiera de-
gli Artigianelli”, un laboratorio didat-
tico/esperienziale per la produzione 
di carta fatta a mano. Sono tante le 
attività ospitate recentemente al suo 
interno. Dagli incontri per riscopri-
re l’antica arte di stampa a rullo, il 
papier peint, a quelli in programma 
per le Chiavi della Città per l’anno 
scolastico 2021/2022: momenti per 
diffondere il suminagashi, l’arte tra-
dizionale giapponese di decorazione 
della carta mediante l’inchiostro flut-
tuante, che gli studenti del Comune 
di Firenze impareranno per decora-
re la coperta dei libri, che cuciranno 
seguendo la tecnica orientale (info: 
chiavidellacitta.it/progetti/sumina-
gashi).
Ancora incontri con studiosi di storia 
dell’arte per scoprire le carte giappo-
nesi yuzen, arrivate da Kyoto, in colla-
borazione con la Prefettura di Kyoto, 
con Meiko Yokoyama, vincitrice del 
premio “Indoor” alla carriera alla 
Biennale di Lucca 2021, e con la do-
cente Yoko Shimada dell’IROHA, As-
sociazione Nazionale per lo scambio 
culturale fra Italia e Giappone.

N

L’Atelier porta quindi avanti restauri 
su commissione da parte di priva-
ti, enti e istituzioni. Ed ecco quelli 
conservativi, di una raffinata e rara 
collezione privata di libri sulle Av-
venture di Pinocchio, nonché di uno 
straordinario libro Pinocchio Animato 
della casa editrice R. Franceschini di 
Firenze con le illustrazioni animate di 
Attilio Mussino, tutte perfettamente 
restaurate e rese nuovamente fun-
zionanti. È stato infine concluso il 
restauro di un documento fondante 
dell’Unione Europea (la Carta di Ven-
totene) conservato all’Archivio dell’I-
stituto Universitario Europeo di Villa 
Salviati.

Created in 2010, based on an idea put 
forward by Prof. Giampiero Maracchi 
and developed through collaboration 
between Fondazione CR Firenze and 
OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte, 

the Associazione Atelier degli Artigia-
nelli proposes courses, workshops, and 
encounters with expert artisans and 
crafts professionals to spread knowled-
ge about the art metiers linked to the 
culture of hand papermaking and re-
storation and conservation of works on 
paper. And now, with the collaboration 
of the Museo della Carta of Pescia, the 
association has created La Piccola Car-
tiera degli Artigianelli, an experiential 
workshop to teach handmade paper 
production at its premises. 

Associazione Atelier degli Artigianelli
Giovanni Fossi, Presidente Associazione Atelier degli Artigianelli

el panorama dell’artigianato artistico to-
scano il Maestro Artigiano è una figura 
centrale: da un lato è garanzia assoluta 
di qualità ed eccellenza; dall’altro, per la 

capacità di trasmettere il saper fare alle giovani ge-
nerazioni, è mezzo insostituibile per sviluppare nuo-
ve imprenditorialità. Avvicinare il grande pubblico ai 
Maestri Artigiani, fare conoscere il loro lavoro, le loro 
storie, le loro sfide quotidiane, è quindi fondamen-
tale e, grazie alle nuove tecnologie digitali, anche 
divertente e stimolante. Su questo aspetto Artex è 
particolarmente impegnato: dopo i Dialoghi sull’Arti-
gianato, ciclo di dieci dirette streaming su Facebook 
e Youtube dedicate nel 2021 ad altrettanti maestri 
artigiani, è arrivata un’altra novità: La Voce del Mae-
stro, primo podcast in assoluto dedicato alla figura 
del Maestro Artigiano. Forte degli incredibili dati re-
lativi agli ascoltatori di podcast (in Italia quasi 14 mi-
lioni nel 2020), La Voce del Maestro vuole diffondere 
la cultura dell’artigianato artistico raccontando, con 
particolare attenzione ai più giovani, le vicende dei 
Maestri Artigiani: successi, fallimenti, difficoltà, sod-
disfazioni di chi, plasmando la materia, ha imparato 
a raggiungere la perfetta sintesi tra ingegno, manua-
lità, innovazione e creatività, con uno sguardo pro-
iettato verso il futuro. L’uscita dei primi 4 episodi de 

LA VOCE DEL MAESTRO: 
IL PODCAST DEDICATO AI MAESTRI ARTIGIANI DELLA TOSCANA
The Master’s Voice: A Podcast about Tuscany’s Master Artisans

N

A CURA DI ARTEX

La Voce del Maestro, tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, 
dedicati rispettivamente ai Maestri Alessio Pieroni (sceno-
grafie, allestimenti ed effetti speciali), Ilaria Maltinti (desi-
gner orafa), Duccio Banchi (bronzista) e Luisa Bisaccioni 
(decoratrice e restauratrice), è stata un successo; altri epi-
sodi, grazie al progetto promosso dalla Regione Toscana 
in collaborazione con Confartigianato Imprese Toscana e 
CNA Toscana, sono in preparazione e arriveranno presto.
Volete saperne di più? Vi aspettiamo sulla piattaforma Spre-
aker (spreaker.com/user/15723111) e sui principali canali di 
trasmissione di streaming audio, a iniziare da Spotify.

In the panorama of Tuscan artistic crafting, the Master Arti-
san is a central figure: on the one hand, an absolute guaran-
tee of quality and excellence; on the other, given their capa-
city to transmit their saper fare to the younger generations, 
an irreplaceable agency for developing new enterprises. To 
introduce the Master Artisans, to bring their work, their sto-
ries, their dally challenges to the public’s attention, is thus a 
crucial undertaking and – thanks to the new digital techno-
logies – an entertaining and stimulating one as well. In this 
perspective, after the ten Dialoghi sull'Artigianato with as 
many craftmasters live-streamed on Facebook and YouTube 
in 2021, Artex is presenting La Voce del Maestro, the first-
ever podcast dedicated to the figure of the Master Artisan. 

INFO

ASSOCIAZIONE ATELIER 
DEGLI ARTIGIANELLI
Via dei Serragli, 104
50124 Firenze
Tel. 055 0124551
atelierartigianelli.it
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mando e cantando è il 
titolo del nuovo docu-
mentario di Edoardo 
Winspeare, dedicato 

alla storia centenaria de “Le Co-
stantine” e al significato, profondo, 
dell’artigianato tessile per lo svilup-
po umano e sociale di un territorio. 
“Nel Mediterraneo la tessitura è una 
tradizione antica ma a Casamassel-
la, nel Salento, c’è un luogo dove 
quest’arte è diventata metafora di 
libertà, emancipazione e poesia”, 
spiega il regista. “Tale luogo si chia-
ma “Le Costantine”, sede di una fon-
dazione in cui l’utopia della felicità 
pubblica attraverso il lavoro è stata 
realizzata”. Prodotto da Fondazione 
CON IL SUD e Apulia Film Commis-
sion, con la produzione esecutiva 
di Saietta Film in collaborazione 
con Fondazione Le Costantine e 
Fondazione di Comunità del Salen-
to, Amando e cantando racconta il 
presente e il passato del laborato-
rio tessile nato dall’intuizione delle 
donne della famiglia De Viti de Mar-
co-Starace.
“Storie di donne coraggiose finite in 
Sudafrica per insegnare alle boere 
l’arte della tessitura, di signore di 
buona famiglia con un grande sen-
so di responsabilità sociale e spirito 
imprenditoriale”, sottolinea Winspe-
are, e di un laboratorio che oggi, 
grazie all’impegno di altre donne, 
continua a produrre pregiati tessuti 
artigianali richiesti in tutto il mondo. 
Il film è stato presentato in antepri-
ma a dicembre a Lecce, con la par-
tecipazione straordinaria di Maria 

“Amando e cantando”. 
Un documentario racconta l’epopea delle Costantine 
Amando e Cantando. A Documentary for the Saga of Le Costantine

A

FONDAZIONE CON IL SUD

di Fabrizio Minnella

Grazia Chiuri, direttrice artistica di 
Dior. La scorsa estate infatti la mai-
son parigina ha scelto l’Italia per la 
sfilata Dior Cruise 2021, in Piazza 
Duomo a Lecce, utilizzando i tessuti 
del laboratorio de “Le Costantine”.

Amando e Cantando is the title of a 
new documentary by Edoardo Winspe-
are that tells the centuries-long story of 
the “Le Costantine” centre on the Sa-
lento peninsula in Italy’s Puglia region. 
The story of a foundation operating in 
the artisan textile sector to support hu-
man and social development in its ter-
ritory. Produced by Fondazione CON IL 
SUD and the Apulia Film Commission, 
the film recounts the present and the 
past of the textile workshop created to 
build on an idea launched by the wo-

men of the De Viti de Marco - Starace 
family and which, today, thanks to the 
commitment of yet other women, still 
produces precious handmade fabrics 
in worldwide demand. Maria Grazia 
Chiuri, Creative Director at Dior, put 
in a special appearance at the film’s 
preview in Lecce in December. And last 
summer, the maison chose Lecce for 
unveiling its Dior Cruise 2021 collec-
tion, which incorporated fabrics from 
Le Costantine’s workshop. 

di Maria Laura Galassi

Un prezioso frammento di storia mantovana
A Precious Fragment of Mantua’s History

FONDAZIONE CARIPLO

a storia di una 
famiglia e di un 
territorio, rac-
contate attra-

verso abiti preziosi e uni-
ci: questo è l’obiettivo del 
progetto “La moda raccon-
ta”, lanciato da Fondazio-
ne Comunità Mantovana 
Onlus e protagonista di 
una campagna di raccolta 
fondi su For Funding, la 
piattaforma di crowdfun-
ding di Intesa Sanpaolo; 
questa collaborazione na-
sce nell’ambito dell’inizia-
tiva di Fondazione Cariplo 
Crowd4Culture, bando ri-
servato alle Fondazioni di 
Comunità volto a suppor-
tare le progettualità locali 
di tutela e valorizzazione 
del patrimonio cultura-
le: al raggiungimento del 
50% dell’obiettivo di rac-
colta previsto – fissato a 
60.000 euro – Fondazione 
Cariplo erogherà un cofi-
nanziamento pari al rima-
nente 50%.
Grazie a questa campagna di raccol-
ta fondi saranno restaurati oltre 100 
capi di abbigliamento appartenuti 
all’illustre famiglia dei conti D’Arco e 
attualmente custoditi dall’omonima 
Fondazione, che dal 2015 ha intra-
preso un percorso di conservazione 
dei manufatti tessili del palazzo e ha 
maturato una peculiare sensibilità. 
Si tratta, infatti, di capi realizzati tra 
il 1820 e il 1920 che oggi rappresen-

L

tano una testimonianza di maestria 
artigiana e, soprattutto, di un fram-
mento di storia e società mantova-
na. Le esperte restauratrici di “R.T. 
Restauro Tessile” si occuperanno di 
riportare al loro splendore origina-
rio i preziosi tessuti, preservandone 
l’autenticità; una volta riparati, gli 
abiti saranno esposti al Museo di 
Palazzo d’Arco a Mantova e restitu-
iti alla comunità, inaugurando una 
nuova sezione museale dedicata 

■ Un abito esposto al Museo di Palaz-
zo d’Arco
One of the pieces on show at the Palazzo 
d'Arco museum

INFO

MUSEO DI PALAZZO D’ARCO

Piazza Carlo d’Arco, 4

46100 Mantova

INFO

DOCUMENTARIO
fondazioneconilsud.it

FONDAZIONE LE COSTANTINE:
lecostantine.eu

proprio alla storia della 
moda e del costume.
forfunding.intesasanpaolo.
com/DonationPlatform-ISP/
nav/progetto/la-moda-rac-
conta

With the revenues genera-
ted by a crowdfunding cam-
paign launched under the 
auspices of the Crowd4Cul-
ture project, Fondazione 
Comunità Mantovana Onlus 
and Fondazione Cariplo will 
be supporting restoration 
and conservation of more 
than 100 articles of clothing 
dating to 1820-1920 that be-
longed to the d’Arco family 
of counts and which, today, 
offer precious evidence of 
the history of Mantua and 
society life in the city during 
the century. 
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di Silvia Valentini

Passione scagliola, Maurizio Feliziani
A Passion for Scagliola: Maurizio Feliziani 

FONDAZIONE CARIVIT

a studiato a Venezia e 
poi, negli anni Novan-
ta, ha aperto a Oriolo 
Romano, in provincia di 

Viterbo, il suo laboratorio destinato 
a diventare un punto di riferimento 
dell’arte della scagliola. Maurizio Fe-
liziani è l’anima di “Scagliole & Stuc-
chi d’Arte”, ed è da qui che questo 
artigiano ha affinato la sua passione 
per una tecnica che, con impasti a 
base di gesso colla e pigmenti natu-
rali, imita il marmo. In questi mesi 
lo troviamo al lavoro in un cantie-
re in Romania vicino a Bucarest. 
“Stiamo ultimando alcune colonne 
dell’ampliamento di una chiesa”, ci 
racconta Feliziani. “La mia specialità 
rispetto agli altri artigiani italiani de-
diti a quest’arte sta nell’applicare la 
scagliola a superfici verticali”.
Sono tante le meraviglie che que-
sto artigiano ha ripristinato con il 
restauro e tante le creazioni che gli 
sono state richieste in tutto il mon-

H do. A Roma, dove per un periodo ha 
avuto un suo showroom in via dei 
Coronari, le sue opere si trovano al 
Palazzo del Quirinale, ma anche nel 
Casino Nobile e nella serra moresca 
di Villa Torlonia. Da New York a Sid-
ney, in tempi lontani dalla pande-
mia, Feliziani ha fatto conoscere la 
sua arte e ora ha un sogno, quello di 
creare sul suo territorio una scuola 
di alta formazione dedicata alla sca-
gliola. “Da sempre accolgo nel mio 
laboratorio persone interessate a 
formarsi e a crescere in questo set-
tore, adesso sto lavorando a un pro-
getto che porterà alla creazione di 
una vera e propria scuola della sca-
gliola nel viterbese. Sarà in un luo-
go storico, e chi la frequenta avrà la 
possibilità di soggiornarvi. Un’altra 
idea è quella di coinvolgere le scuo-
le del territorio per far conoscere 
questa realtà, in modo da divulgare 
sempre di più il valore di questo tipo 
di artigianato artistico”.

Maurizio Feliziani is the soul of the 
Scagliole & Stucchi d’Arte company, 
where he pursues and refines his pas-
sion for a technique that uses mixes of 
gypsum, animal glue, water, and na-
tural pigments to imitate marble. The 
marvels brought back to vibrant life 
by Feliziani’s restorations are innume-
rable – and just as many are the ori-
ginal works he has created for clients 
all over the world, from Rome to New 
York to Sidney. His latest project tar-
gets training and his dream of foun-
ding a school in his territory to teach 
the art of scagliola plaster. 

a Scuola Internazionale dei 
Mestieri d’Arte presente 
nel complesso Museale di 
Zona Conce ha organizza-

to un corso di formazione per disa-
bili sull’arte della produzione della 
carta filigranata. “La carta fatta a 
mano, come molti mestieri artistici, 
ha grandi potenzialità espressive e 
crea un foglio da un liquido informe 
che suscita fascino ed emozione” ha 
sottolineato Paolo Santi, presidente 
di Carifac’Arte, la società strumenta-
le della Fondazione Carifac che ha 
dato vita alla Scuola Internazionale 
dei Mestieri D’Arte, “quindi abbiamo 
esteso la possibilità di immerger-
si in questo mondo creativo anche 
ai ragazzi diversamente abili”. Otto 
lezioni impartite dal Maestro d’Arte 
Sandro Tiberi e seguite con partico-
lare entusiasmo dai quattro giovani 

La possibilità di essere “faber”
Being “Faber”

L

FONDAZIONE CARIFAC

di Antonietta Ciculi

di età compresa tra i 18 e 30 anni, 
ospiti della Cooperativa “Castelvec-
chio” di Fabriano.
La mission dell’Associazione è pro-
prio la cura della comunità dei 
soggetti particolarmente fragili at-
traverso la realizzazione di servizi 
socio-assistenziali, rivolti all’integra-
zione sociale e lavorativa. “Il corso 
ha permesso ai giovani allievi”, evi-
denzia il Maestro Sandro Tiberi, “di 
usare manualità, talento ed ingegno 
per la creazione di semplici manu-
fatti: una realtà che li ha incuriositi 
e resi partecipi. Nei casi per i quali il 
lavoro, cosi come usualmente inte-
so, non è ipotizzabile per la persona 
disabile, l’esperienza lavorativa, cre-
ativa, assume valenza riabilitativa, di 
inclusione, di socializzazione, in gra-
do di restituire dignità alla persona”. 
Le finalità di questa esperienza, del 

resto possono essere molteplici: ap-
prendimento di nuove abilità, inte-
grazione e socializzazione.

A training course in the art of water-
marked paper production, organised 
by the Scuola Internazionale dei Me-
stieri d’Arte sited in the Zona Conce 
museum complex in Fabriano for 
disabled students. The willing atten-
dees at the eight lessons taught by 
Maestro D’Arte Sandro Tiberi were 
four young people between 18 and 
30 years of age, guests at Fabriano’s 
Cooperativa Castelvecchio, a social 
cooperative whose mission is to sup-
port a community of particularly fra-
gile subjects through provision of so-
cial services and assistance to favour 
social integration and job placement. 

INFO

SCAGLIOLE & STUCCHI D’ARTE
DI MAURIZIO FELIZIANI
Via Altieri, 11
01010 Oriolo Romano (Viterbo)
Tel. 06 99837454 - 339 2314834
scagliole.it



2022 N°7822 PAGINA OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE PAGINA 23

Innovazione e digitalizzazione. 
Driver per fronteggiare la quarta ondata?
Innovation and Digitalization. Drivers for Fighting the Fourth Wave? 

di Niccolò Gordini
Strategie e gestione di PMI

omaeconomiaeconomyoma

a quarta ondata di pandemia sta 
minando le fievoli certezze di ri-
presa che stavano iniziando a 
caratterizzare il settore artigiano. 

Tuttavia, per tutte le PMI, ma ancor più 
per quelle artigiane, la pandemia può, 
paradossalmente, rappresentare un im-
previsto e imprevedibile acceleratore del 
cambiamento. Tale cambiamento pone 
le imprese di fronte a un bivio: cogliere il 
cambiamento e crescere, oppure perma-
nere nello status quo e, molto probabil-
mente, uscire dal mercato. Un bivio che 
tuttavia si presenta come una strada, ad 
oggi, ancora tortuosa. La maggior parte 
delle PMI artigiane è, infatti, ancora poco 
propensa a cavalcare l’onda del cambia-
mento che si basa su due elementi chiave, 
alla base anche dei concetti di industria 
4.0 e makerismo: innovazione e digitaliz-
zazione. Un bivio che, secondo i dati della 
seconda edizione dell’Innovation Index, 
elaborato in collaborazione tra Artser e 
Faberlab, negli ultimi due anni di pande-
mia ha separato, e separerà ancora di più 
in futuro, le PMI che hanno scelto di per-
correre la strada dell’innovazione e della 
digitalizzazione – adottando nuove tecno-
logie e processi di marketing e comuni-
cazione digitali – da quelle che non sono 
riuscite a cambiare direzione e faticano 
a restare competitive sul mercato. Chia-
ramente, innovazione e digitalizzazione 
non rappresentano, da sole, una strategia 
di sicuro successo. Rappresentano, bensì, 

L
date le condizioni dell’attuale contesto 
competitivo, due possibili strategie, spes-
so inseparabili l’una dall’altra, di successo 
se correttamente implementate, con uno 
sguardo proattivo ai futuri bisogni e trend 
del mercato e dei consumatori e adattate 
ad ogni impresa, in un’ottica tailor made, 
tipica del saper fare artigiano italiano. Se 
l’innovazione e la trasformazione digitale 
rappresentano le leve di un cambiamento 
proattivo e tailor made che può assicura-
re la crescita, i dati della seconda edizione 
dell’Innovation Index non sono, purtrop-
po, sempre incoraggianti. Se, da un lato, 
evidenziano che i cambiamenti introdotti 
riguardano principalmente i nuovi sistemi 
informativi, seguiti da nuove tecnologie 
e metodologie produttive, dall’altro, evi-
denziano significative carenze nelle cono-
scenze e  competenze digitali, elemento 
che rappresenta il vero e proprio freno 
all’innovazione e ad un efficiente ed effi-
cace sfruttamento degli investimenti fatti.

The fourth wave of this pandemic marks a 
fork in the road for all of Italy’s SMEs: to pro-
actively meet change head on, and grow – or 
to withdraw from the market. To innovate, 
to digitalize: these are two directions for 
change. Yet so far, only a very few compa-
nies have turned onto the road to change, 
adopting proactive, tailor-made strategies 
for innovation and digital transformation in 
order to meet market and consumer needs 
and stay abreast of trends.

iumefreddo Bruzio, in pro-
vincia di Cosenza, affac-
ciato sul blu del Mar Tirre-
no, è considerato uno dei 

borghi più belli d’Italia. In un antico 
palazzo del 1600 c’è una deliziosa 
esposizione permanente di presepi, 
frutto dell’arte e della dedizione del 
Maestro Enzo Spina che, nei locali 
adiacenti, ha la sua bottega di arti-
giano. Una passione trasmessa dal 
padre Attilio, che aveva “rubato” i 
segreti della lavorazione dell’argilla 
a un sacerdote, don Antonio Roton-
do, un autentico maestro dell’Arte 
presepiale vissuto nel piccolo paese 
del cosentino nei primi del Nove-
cento. Dalle sapienti mani di Attilio 
prima e di Enzo poi, hanno preso 
vita pregevoli statuine realizzate con 
l’argilla locale che, attorniate dall’o-
doroso muschio raccolto ai piedi 
di Monte Cocuzzo, animano opere 
di riconosciuto valore, vendute an-
che al di fuori dei confini regionali e 
nazionali. Una tradizione che Enzo, 
affiancato da sua moglie Anna, sta 
cercando di trasmettere ad alcu-
ni giovani apprendisti, soprattutto 
per adempiere alla promessa fatta 
a suo padre, poco prima della sua 
scomparsa, di non disperdere que-
sta preziosa eredità e di creare un 
piccolo museo dei suoi manufatti.
Tanti i visitatori, soprattutto d’esta-
te, che lasciano dediche ricche d’en-
tusiasmo su un libro di presenze 
che il Maestro raccoglie con soddi-
sfazione, sapendo di aver realizzato 
il sogno di chi gli ha regalato gli stru-
menti di un’antica arte.

L’incanto dell’Arte presepiale
The Enchanting Art of the Nativity Scene

F

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA

di Rosa Cardillo

Fiumefreddo Bruzio, in the province 
of Cosenza, looking out on the blue 
Tyrrhenian Sea, is considered one of 
Italy’s most beautiful towns. And here, 
in a 17th-century palazzo, visitors will 
find a delightful permanent exhibi-
tion of nativity scenes, fruit of the art 
and dedication of Maestro Enzo Spina 
whose artisan workshop occupies the 
adjacent premises. His is a passion 
transmitted by his father Attilio, who in 
his turn “stole” the secrets of modelling 
the local clay from a cleric, Don Anto-

INFO

ENZO SPINA
LABORATORIO ARTISTICO E 
MOSTRA PRESEPI
Via Alessandro Manzoni
Fiumefreddo Bruzio (Cosenza)

Tel. 340 3574601

nio Rotondo, a true master of the art 
who lived in this small town in the early 
20th century. 
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come cristalli preziosi, vetri molati a mano, ceramica e 
stoffe, ma anche carta e legno.
La Brasserie by Bronzetto - Via Romana, 151r - Firenze

IN OLTRARNO, LA BRASSERIE BY 
BRONZETTO, A BRASS SHOP

Gift ideas, precious and sought-after objects in brass are 
distinctive features of La Brasserie, the new store in Via 
Romana in Florence’s Oltrarno district. It is a reflection 
of Simone Calcinai’s imaginative flair, where the metals 
of the company’s decorating complements and lighting 
fixtures sparkle alongside other materials like precious 
crystal, hand-bevelled glass, ceramics, and fabrics – and 
paper and wood. 

IL TERRAZZO DELLE CARTE 
GEOGRAFICHE ALLE GALLERIE 
DEGLI UFFIZI

Dopo due anni di restauro è visitabile la sala, in origine 
un terrazzo aperto, decorata con la mappa geografica 
della Toscana che risale alla fine del Cinquecento. La 
grande carta fu affidata al cartografo Stefano Bonsignori 
e la trascrizione pittorica a Ludovico Buti. Sono riportati 
oltre 1.200 toponimi indicati con lettere in oro, ma anche 
paesaggi, edifici, elementi naturalistici e riferimenti 
mitologici che documentano la varietà territoriale e la 
potenza politica del granducato mediceo.
www.uffizi.it/video/il-terrazzo-delle-carte-geografiche-
degli-uffizi

THE TERRACE OF THE MAP ROOM 
AT THE UFFIZI GALLERIES

Following two years of restoration, the Uffizi’s Terrace of 
the Map Room – originally an open-air loggia – is again 
open to the public. It is decorated with a huge map of 
Tuscany dating to the late 16th century, drawing of which 
was entrusted to cartographer Stefano Bonsignori, while 
its transcription onto the wall was the task of painter 
Ludovico Buti. The depiction is embellished with some 
1,200 place names written in gold letters and many 
depictions of landscapes, buildings, naturalistic elements, 
and mythological references that document the diversity of 
the territory and glorify the political power of the Medici 
grand duchy.

MANINARTE, UNO SPAZIO PER 
L’ARTIGIANATO D’ARTE E LA 
CULTURA

L’associazione ManInArte è nata a fine 2020 e si 
pone come obiettivo la promozione dell’artigianato 
d’arte e della cultura. In piena pandemia tre artigiani, 
Simone Cardinali, Chiara Caminati e Stefano Lepri, 
hanno deciso di unire le loro competenze e di 
trasferirsi nella rinnovata area dell’ex Manifattura 
Ginori per attivare uno spazio laboratorio di metalli 
preziosi con gli attrezzi di un tempo, dove l’incisione 
e l’incastonatura di gemme e pietre preziose lasciano 
spazio anche ad artisti e designer, un luogo dove 
poter organizzare workshop e dare vita alla “Scuola 
di Bottega”, collaborando con università e scuole di 
design per far sì che l’arte orafa venga trasmessa a 
giovani appassionati.
ManInArte - Via delle Robinie, 10 - Sesto Fiorentino 
(Firenze)

MANINARTE, A SPACE FOR ARTISTIC 
CRAFTS AND CULTURE

The ManInArte cultural association was founded in late 
2020 to promote artistic crafts and culture. In the midst 
of the pandemic, three artisans – Simone Cardinali, Chiara 
Caminati, and Stefano Lepri – decided to join forces and 
move to an area of the former Manifattura Ginori to 
activate a workshop space for crafting precious metals 
with the equipment of times past, a space where engraving 
and gem-setting can leave room for artists and designers, 
a space for workshops and a “Scuola di Bottega” in 
collaboration with universities and design schools. To 
ensure that the goldsmith’s art is handed down to another 
generation of young enthusiasts.

IN OLTRARNO NASCE 
LA BRASSERIE BY BRONZETTO, 
LA BOTTEGA DELL’OTTONE

Idee regalo, oggetti preziosi e ricercati, tutti in ottone 
sono la peculiarità de La Brasserie, il nuovo store di 
Via Romana in Oltrarno, nato dall’animo creativo di 
Simone Calcinai, dove ai complementi d’arredo e 
illuminazione dell’azienda si affiancano altri materiali 

omapillolenotebookomapillole

La mostra, che segna la ripresa dell’attività espositiva 
di Villa Bardini, presenta una selezione di circa 200 
opere di Galileo Chini (1873-1956), tra dipinti, disegni, 
ceramiche e illustrazioni grafiche, realizzate dagli anni 
giovanili sino al 1914, che attestano i molteplici interes-
si di un artista capace di cogliere le novità internazio-
nali. Emerge l’attenzione rivolta da Chini alla corrente 
simbolista, alla pittura preraffaellita, alla modernità 
propria dell’Art Nouveau, unite alle suggestioni assimi-
late nel soggiorno in Siam (Thailandia) e alle innovative 
proposte avanzate dalle Secessioni. Chini trasformò 
quelle emozioni in un linguaggio figurativo personale, 
accostato con raffinata eleganza alla tradizione pittori-
ca medievale e rinascimentale toscana, acquisita fre-
quentando la “Scuola professionale di Arti Decorative e 
Industriali” di Santa Croce e grazie alla collaborazione 
con pittori come Augusto Burchi, esperti delle antiche 
tecniche dell’affresco e della decorazione murale. In 
questi stessi anni Chini riservò un vivace interesse per 
la ceramica, materiale idoneo alla sperimentazione e 
alla ricerca di uno stile innovativo. I profili geometrici 
dei vasi sono decorati con volti femminili di ispirazione 
quattrocentesca, dipinti “a lustro” con effetto di iride-
scenza metallica, mentre gli elementi floreali e botanici 
sono inseriti in paesaggi mossi dal vento o acquatici, 
popolati da pesci, insetti o rettili dai rapidi e impreve-
dibili movimenti.

The show celebrates resumption of exhibition activity at 
Villa Bardini with a selection of ca. 200 works by Galileo 
Chini (1873-1956): paintings, drawings, ceramics, and illu-
strations and graphics works he created as young man, up 
until 1914, attest to the myriad interests of an artist who 
proved capable of discerning and riding with international 
novelties in art. In relief, Chini’s attention to Symbolism, 
pre-Raphaelite painting, and such modern currents as Art 
Nouveau – united with suggestions assimilated in Siam 
(Thailand) and with the innovative proposals advanced by 
the Secession artists. 

■ Galileo Chini, Bozzetto per manifesto Arte della Ceramica
Galileo Chini, sketch for his “Arte della Ceramica” advertising 
poster 

omaincorsod’operainprogress

GALILEO CHINI 
A VILLA BARDINI
Galileo Chini at Villa Bardini
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VENEZIA

DAL 10 APRILE AL 1° MAGGIO TORNA “HOMO FABER”

Venezia, Fondazione Giorgio Cini
homofaber.com

15 mostre, 22 curatori e designer, 12 Tesori Nazionali Viventi del Giappone. E ancora una 
vetrina di oltre 400 oggetti unici realizzati da oltre 350 designer e artigiani provenienti da 
oltre 30 paesi con più di 60 esperienze coinvolgenti. Sono i numeri di “Homo Faber Event”, 
che torna a Venezia dal 10 aprile fino al 1° maggio per la seconda edizione. Un’esperien-
za culturale dedicata all’alto artigianato che punta i riflettori sull’eccellenza dei maestri 
d’arte a livello internazionale, con un’attenzione particolare ai maestri del Giappone, alle 
venerate tradizioni artigianali del Paese del Sol Levante e alla sua influenza sulla creatività 
e l’artigianato d’arte europeo. L’evento offre una rara possibilità di ammirare il lavoro di 
una selezione di Tesori Nazionali Viventi del Giappone e di sperimentare l’artigianato e le 
sue connessioni con le arti e il mondo del design. I visitatori possono partecipare a visite 
guidate dei 15 spazi espositivi condotte da studenti appassionati che partecipano al pro-
gramma degli Young Ambassadors.
Immaginato da un team di curatori e designer di fama mondiale, l’evento scenografico 
trasforma i magnifici spazi della Fondazione Giorgio Cini, situata sull’Isola di San Giorgio 
Maggiore nel cuore della laguna veneziana. Oltre all’evento, il progetto Homo Faber in 
Città offre ai visitatori la possibilità di scoprire l’alto artigianato in tutta Venezia attraverso 
itinerari su misura.

By the numbers: 15 exhibitions, 22 curators and designers, 12 Japanese National Living Treasu-
res. And a show window of over 400 unique works crafted by over 350 designers and artisans 
from over 30 countries – and more than 60 inclusive craft experiences. At the second edition of 
the Homo Faber event, in Venice from 10 April through 1 May 2022. 
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