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OMA Magazine fa 80. Un anniversario importante che coincide anche con il rientro in città dalla pausa 
estiva e, ci auguriamo, con un ritorno alla normalità nella nuova fase di convivenza con la pandemia. Nelle 
pagine che seguono grazie alla testimonianza delle Fondazioni che operano sul territorio abbiamo voluto 
raccontare l’artigianato artistico e le numerose attività dedicate al settore e le importanti iniziative di pro-
mozione. I progetti dedicati alla formazione sono tra le azioni più urgenti per OMA e tra i principali obiettivi 
dell’ente strumentale di Fondazione CR Firenze che intende così offrire opportunità di crescita a quei gio-
vani desiderosi di apprendere un mestiere. Anche gli eventi in Toscana tornano a registrare una stagione 
florida e molto partecipata: quella appena trascorsa ha visto il ritorno della mostra di Livorno “Artigianato 
a Effetto“ che per la sua sesta edizione si è confermata come l’appuntamento annuale estivo inserito all’in-
terno della rassegna Effetto Venezia; mentre a Lucca è in corso la mostra “Boom“ allestita al Palazzo delle 
Esposizioni che si configura come un nuovo e itinerante appuntamento sul Made in Italy. A Firenze la XXVIII 
edizione di Artigianato e Palazzo al Giardino Corsini si svolge dal 16 al 19 settembre con oltre 90 maestri 
artigiani e tra i tanti appuntamenti da non mancare c’è la “Mostra Principe“ dedicata al Consorzio Vera Pelle 
Italiana Conciata al Vegetale. Spostandoci fuori regione, a Biella, città creativa Unesco per l’Artigianato, dal 
7 al 9 ottobre ha luogo la VI rassegna di Fatti ad Arte. I palazzi storici ospitano i grandi Maestri Artigiani nelle 
splendide dimore storiche dei La Marmora e Ferrero dove talento, manualità e sperimentazione creano 
una vera sintonia tra arte, artigianato e tradizione. Un avvio di stagione davvero ricco di attività che ci au-
guriamo sia il debutto per un nuovo inizio. 

Maria Pilar Lebole 
Direttore responsabile Osservatorio dei Mestieri d’Arte

OMA Magazine is at its 80th edition. An important anniversary that also coincides with the return to the city from the 
summer break and, hopefully, a return to normality in the new phase of living with the pandemic. In the following 
pages, thanks to the testimony of the Fondazioni operating in the area, we want to tell you about artistic crafts-
manship and the numerous activities dedicated to the sector thanks to important promotional initiatives. Projects 
dedicated to training are also among the most urgent actions for OMA and the main objectives of the instrumental 
body of Fondazione CR Firenze, which thus intends to offer opportunities for growth to those young people eager to 
learn trades. Events in Tuscany are once again experiencing a thriving and well-attended season: the past year saw 
the return of Livorno's “Artigianato a Effetto“ (Handicrafts with an Effect) exhibition, which for its sixth edition was 
confirmed as the annual summer event within the Effetto Venezia exhibition; while in Lucca, the “Boom“ exhibition 
at the Palazzo delle Esposizioni is underway as a new, travelling appointment focussing on the “Made in Italy“. In 
Florence, the 28th edition of Artigianato e Palazzo botteghe artigiane e loro committenze (Craftsmen, Palazzo, wor-
kshops and their clients) at Giardino Corsini will be opening from 16 to 19 September with over 90 master craftsmen 
and among the many appointments not to be missed is the “Mostra Principe“ (Prince Exhibition) dedicated to the 
Genuine Italian Vegetable-Tanned Leather Consortium. 
Moving out of the region, in Biella, a Unesco creative city for handicrafts, the 6th review of Fatti ad Arte (Artfully 
Made) will be on from 7 to 9 October. The historical palazzos will be hosting the great Master Craftsmen in the splen-
did historical residences of the La Marmora and Ferrero families, where talent, manual skills, and experimentation 
create true harmony among art, craftsmanship, and tradition. An incredibly rich start to the season that we hope 
will mark the debut for a new beginning.   

Maria Pilar Lebole 
Project Manager, Osservatorio dei Mestieri d'Arte
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20 imprese artigiane per 20 apprendisti: 
“Tirocini a Bottega“ entra nel vivo
20 artisan enterprises for 20 apprentices: “Tirocini a bottega“ 
(“Apprenticeships in the workshop“) goes live

di Laura Antonini

ASSOCIAZIONE OMA ASSOCIAZIONE OMA

zione con CNA Firenze Metropolita-
na e Confartigianato Imprese Firenze 
nel ruolo di soggetti promotori delle 
aziende beneficiarie. 120 mila euro 
andranno a sostenere venti micro e 
piccole imprese artigiane fiorentine 
e della Città Metropolitana di Firen-
ze, per l’attivazione di altrettanti ti-
rocini non curriculari finalizzati all’in-
serimento o reinserimento al lavoro, 

della durata non inferiore a sei mesi. 
Venti realtà che potranno ospitare 
presso le loro botteghe altrettanti 
tirocinanti. A fronte del doppio delle 
domande pervenute, i venti benefi-
ciari del contributo si sono contrad-
distinti per la grande attitudine all’in-
segnamento del proprio mestiere, 
l’esperienza pregressa in formazione 
a bottega e la forte motivazione a tra-

rende vita ed entra nel 
vivo del suo obiettivo 
“Tirocini a bottega“: il 
bando nato con l’intento 

di favorire lo sviluppo di competenze 
specifiche nell’ambito del comparto 
dell’artigianato artistico, promosso e 
realizzato da Fondazione CR Firenze 
e gestito dal suo soggetto strumen-
tale Associazione OMA, in collabora-

P

sformare il tirocinio in un rapporto di 
lavoro continuativo e stabile. I settori 
interessati dal progetto restituiscono 
una fotografia completa dell’artigia-
nato artistico della città Metropolita-
na di Firenze, che va dall’oreficeria al 
restauro, alla ceramica, alla pellette-
ria e cuoio, al mosaico e al commes-
so fiorentino, alla sartoria, al bronzo, 
alle piume, alla fonderia artistica, alla 
decorazione di interni, alla pasta arti-
gianale, alla tappezzeria, alle parruc-
che e trucchi. I tirocinanti sono stati 
selezionati dalle aziende beneficiarie 
in base alla motivazione dimostrata 
e alla formazione pregressa senza 
limiti d'età.

Lo scopo principale del progetto è 
quello di incentivare lo sviluppo di 
competenze in azienda formando 
sul campo nuove figure professionali 
e, ove possibile, favorire la creazione 
di nuovi posti di lavoro.

“Tirocini a bottega“ comes to life and 
enters the heart of its objective. The 
project, conceived with the intention 
of fostering the development of speci-
fic skills in the artistic craftsmanship 
sector. Promoted and implemented by 
Fondazione CR Firenze and managed 
by its instrumental entity Associazione 
OMA, in collaboration with CNA Firenze 
Metropolitana and Confartigianato Im-

prese Firenze in the role of promoters 
of the beneficiary companies, it encou-
rages the development of skills in the 
company by training new professional 
figures in the field and, where possible, 
also favouring the creation of new jobs. 
Resources amounting to 120,000 euro 
will be available to support 20 micro 
and small craft enterprises in Florence 
and the Metropolitan City of Florence, 
for the activation of an equal num-
ber of non-curricular apprenticeships 
aimed at entering or re-entering em-
ployment lasting not less than six 
months. Twenty companies have been 
selected to host the same number of 
apprentices in their workshops.

■ A pag. 4 Marina Semprini di Lifeobject Design con la tiro-
cinante Gaia Gavilli; sopra:  Negar Azar Azhari di NAA Studio 

con la tirocinante Martina Zentilini. Foto di Michelle Davis
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A lezione di moda green a Spazio NOTA
A lesson in green fashion at Spazio NOTA

di Maria Pilar Lebole

ASSOCIAZIONE OMA

l’ambito sociale. Ecco che le tema-
tiche protagoniste dei nuovi corsi 
intensivi autunnali colgono spunti 
di grande attualità considerati car-
dini del fashion system contempo-
raneo. I corsi intendono proporre 
alternative di tendenza al modello 
imperante del “take, make, break, 
and throw-away“ spiega Luca Pa-
renti, coordinatore dei corsi che, da 
qualche anno, completano l’offerta 
del progetto di Fondazione CR Fi-
renze gestito da OMA. Spazio NOTA 
che, dopo aver riservato spazio ai 
campus per le scuole, offre lezioni 
full time come il corso diretto da 
Marco Incardona dal titolo “ZERO 
WASTE FASHION. Dalla modellistica 

fashion and tailoring, is undoubtedly 
respect for the environment and its life 
cycle, as well as care and attention to-
wards ourselves and the social sphere. 
As a result, the main themes of the new 
autumn intensive courses deal with hi-
ghly topical issues considered pivotal in 
the contemporary fashion system. 

base a Nanni Strada: progettazione 
e prototipia“ (26-30 settembre 2022 
orario 9-18). L’offerta didattica pro-
segue con 10 lezioni pomeridiane 
dirette da Antonella Ragno che pro-
pone “ECO PRINTING. Moda e stam-
pa sostenibile“ (10-21 ottobre orario 
14-18), 40 ore a tema sostenibilità e 
riciclo dei tessuti. I partecipanti, già 
in possesso di conoscenze di base 
sul cucito a mano e a macchina, im-
pareranno a riconoscere le piante 
tintorie, sperimenteranno la tecnica 
della stampa vegetale ecoprinting 
con alcuni cenni sulla tintura na-
turale e realizzeranno una stola o 
una casacca “ecoprintata“ in tessuti 
di origine vegetale e animale come 

autunno in arrivo co-
lora di verde le attività 
di Spazio NOTA che 
sono prevalentemente 

esercizio di pratica manuale in que-
sto speciale Atelier d’Oltrarno dove 
studenti, ma anche ormai ex stu-
denti, inoccupati, disoccupati carichi 
di nuove ispirazioni e in linea con 
il modello educativo “deweyiano“ 
dell’imparare facendo si impegna-
no a elevare a pratica l’artigianato 
d’arte e le sue tecniche. L’elemento 
che oramai sembra imprescindibi-
le, se parliamo di moda e sartoria è 
senz’altro il rispetto per l’ambiente 
e per il suo ciclo vitale ed è anche 
cura e attenzione verso noi stessi e 

cotone, lana e seta. Il workshop in-
tensivo diretto da Franca Verteramo 
e Eva Di Franco “MAGLIERIA AI FERRI 
E FILATI NATURALI. Percorsi circolari 
di design e manifattura green“ (7-18 
novembre orario 14-18) propone un 
percorso di conoscenza sulla lavo-
razione a maglia rivolto a tutti, per 
l’apprendimento di una nuova tec-
nica o per approfondire la rifinitura 
del capo rigorosamente realizzato 
in fibre naturali: lana, cotone, seta, 
canapa, lino sono i protagonisti del 
manufatto creato su misura, perso-
nalizzato, unico. Chiude la stagione 
formativa del 2022 il corso part time 
diretto dalla fashion designer Eva di 
Franco che presenta “RILEGGERE IL 
TRENCH. Decostruzione e ricostru-
zione di un capo iconico (21 novem-
bre-2 dicembre orario 14-18), una 
pillola di perfezionamento da 40 ore 
dedicata al recycling di un classico 
da ridisegnare e trasformare. Gli 
allievi acquisiranno le nozioni base 
per ri-progettare in modo creativo 
e consapevole riciclando dei capi a 
disposizione e creando una nuova 
collezione. I corsi, aperti ad un mas-
simo di 12 partecipanti e a carattere 
eminentemente laboratoriale, sono 
per la maggior parte sostenuti da 
Fondazione CR Firenze che promuo-
ve e supporta le attività di Spazio 
NOTA e di Associazione OMA, suo 
soggetto strumentale, facilitando 
l’accesso agli studenti tramite il solo 
pagamento della quota di parteci-
pazione.

The approaching autumn colours gre-
en the activities of Spazio NOTA, which 
are mainly manual practice exercises 
in this special Atelier d'Oltrarno whe-
re students, but also by-now former 
students, unemployed people full of 
new inspirations and in line with the 
“Deweyian“ theory of learning by doing, 
are engaged in elevating the practice 
of craftsmanship to art and its tech-
niques. The element that now seems 
to be inescapable, if we talk about 

L'

ASSOCIAZIONE OMA

INFO

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

SPECIALE SOSTENIBILITÀ
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l palazzo che è sede del Mu-
seo fu dimora dell’antiquario 
Stefano Bardini (1836-1922) 
di cui proprio quest’anno, nel 

mese di settembre, ricorre il cen-
tenario dalla scomparsa. Situato in 
Oltrarno, tra via dei Renai e piazza 
de’ Mozzi, il museo accoglie una va-
sta collezione di opere pittoriche, 
scultoree ma anche ceramiche, ve-
tri, bronzetti, cornici, mobili, tappeti, 
strumenti musicali, monete, arma-
ture, tutti realizzati da artigiani di 
varie epoche.
L’intera collezione riflette il gusto e 
le scelte del collezionista, coerenti 
con le tendenze estetiche della se-
conda metà dell’Ottocento, volte al 
recupero dell’arte medievale e rina-

Il Museo Stefano Bardini: 
artigianato prezioso di un antiquario
The Stefano Bardini Museum: the precious handcrafted items 

of an antiquarian

di Silvia Ciappi

ASSOCIAZIONE OMA

I

scimentale. Erano manufatti repe-
ribili sul mercato antiquario, specie 
dopo le soppressioni religiose alla 
metà dell’Ottocento e la demolizio-
ne dell’antico centro storico, eventi 
che provocarono una dispersione di 
opere d’arte e di oggetti, recuperati 
e inseriti in nuove strutture, come i 
materiali lapidei che furono impiega-
ti per la decorazione 
del nuovo palazzo, ma 
soprattutto messi a 
disposizione delle più 
svariate richieste di 
raffinati acquirenti.
Per eseguire i neces-
sari adeguamenti, il 
palazzo fu dotato di 
laboratori di restau-
ro dove operavano 
squadre di artigiani 
specializzati in vari 
settori. Fu allestito 
anche uno studio fo-
tografico, soluzione 
all’epoca innovativa, 
che ha trasmesso una 
documentazione pre-
ziosa sia per conosce-
re l’attività di Bardini 
che per individuare 
oggetti sinteticamen-
te descritti nelle carte 
d’archivio.
La prestigiosa dimora 
si distinse per l’origi-
nalità delle pareti di-
pinte di una tonalità 
azzurro-blu, in seguito 
detta “Blu Bardini“, recuperate nel re-
cente restauro che ha riguardato l’in-
tero palazzo. Tra i numerosi manu-
fatti artigianali conservati nel museo 
hanno un particolare valore le corni-
ci, circa 50 esemplari, di varia forma 
ed epoca, strettamente legate al di-
pinto o alla scultura posta all’interno 
e, spesso, sono proprio quei supporti 
a fornire indicazioni sulla datazione 
dell’opera e sulla provenienza. Anche 

i corami, pannelli in cuoio appesi alle 
pareti per arginare il freddo invernale 
o il caldo estivo, sono manufatti arti-
gianali di particolare interesse. Deco-
rati a foglia d’argento e rilievi a pun-
zone e dipinti a olio, sono databili tra 
il XVI e il XVII secolo. Alcuni dei pre-
ziosi reperti, in particolare paliotti da 
altare e da muro e cuscini, allo stesso 

tempo funzionali e decorativi, di pro-
duzione veneziana e spagnola, sono 
stati recentemente presentati alla 
mostra Corami di corte tra i Gonzaga 
e l’Europa a Palazzo Te a Mantova. Il 
Museo conserva l’originale cinghia-
le della Loggia del Grano, più noto 
come il Porcellino, oltre al Diavolino, 
reggi stendardo in bronzo a forma di 
satiro di via Strozzi, e il leone dorato – 
il Marzocco – di Palazzo Vecchio. Ope-

re che, oltre essere opere di scultori 
come Pietro Tacca e Giambologna, 
sono divenute simboli iconici di Fi-
renze, oggetto di culto scaramantico, 
carico di ironia.

The museum is found in the palazzo 
that was once the home of antiqua-
rian Stefano Bardini (1836-1922), 

in Oltrarno, between Via dei 
Renai and Piazza de' Mozzi. 
It houses a large number of 
works, about 3600, including 
paintings, sculptures but also 
ceramics, glassware, bronzes, 
frames, furniture, carpets, 
musical instruments, coins 
and armour, all made by skil-
led craftsmen active in various 
eras. The whole collection re-
flects the taste and choices of 
the collector, consistent with 
the aesthetic trends of the se-
cond half of the 19th century, 
aimed at recovering medieval 
Renaissance art. These are ar-
tefacts that were available on 
the antiques market, especial-
ly after the religious suppres-
sions in the mid-19th century 
and the demolition of the old 
city centre. These events led 
to a dispersion of works of art 
and objects, which were reco-
vered and inserted into new 
structures, such as the stone 
materials recovered by Bardi-
ni, used for the decoration of 
the new palazzo, but above all 

made available to the most varied re-
quests of refined buyers.

ASSOCIAZIONE OMA

INFO

MUSEO STEFANO BARDINI
Via dei Renai, 37
50125 Firenze
musei.civici@comune.fi.it 
musefirenze.it/musei/museo-ste-
fano-bardini/
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Simone Falli il tessitore green 
vince il Contest OMA 20>40
Simone Falli the green weaver won OMA 20>40 Contest 
di Laura Antonini

ASSOCIAZIONE OMA

Simone Falli, tessitore 
toscano, il vincitore della 
IX edizione del Contest 
OMA 20>40. Con il suo 

brand Ozio Piccolo Studio Tessile, il 
giovane artigiano crea tessuti utiliz-
zando esclusivamente fibre natura-
li con le quali realizza stole, borse, 
cuscini e altri accessori per la per-
sona e per l’arredo, in una logica di 
sostenibilità e rispetto dell’ambien-
te. Con il suo marchio ha conqui-
stato il podio del contest OMA dedi-
cato alle nuove leve del saper fare 
con un progetto che si propone di 
realizzare una nuova collezione – 
chiamata “Elsa“ in omaggio al pae-
saggio della campagna Toscana – di 
stole tessute a mano in pura lana 
merino biologica certificata. Si trat-
ta di lana con certificazione Global 
Organic Textile Standard (GOTS) 
che, senza scopo lucro, è promossa 
dalle principali organizzazioni in-
ternazionali leader nell’agricoltura 
biologica, al fine di garantire uno 
sviluppo responsabile e sostenibi-
le nel settore tessile. Un modo con 
cui Falli vuole porre l’attenzione e 
sensibilizzare al rispetto di questo 
ambiente naturale il cui ecosistema 
negli ultimi anni è stato messo a ri-
schio. Le 300 stole che Ozio Piccolo 
Studio Tessile realizzerà saranno 
quindi ispirate nei colori e nei di-
segni alle tonalità e alle geometrie 
della Val d’Elsa. Inoltre questa col-
lezione è per l’azienda l’avvio di un 
nuovo percorso, essendo la prima 
produzione di tessuti realizzata su 
un telaio auto-costruito (in fase 
di costruzione) con meccanismo 

È

“dobby“, interamente progetta-
to da Simone, che consentirà una 
maggiore velocità di esecuzione e 
16 licci per una più ampia possibi-
lità d’intrecci.

Simone Falli, a weaver from Tuscany, 
is the winner of the 9th edition of the 
OMA 20>40 Contest. With his brand 
Ozio Piccolo Studio Tessile, the young 
artisan creates fabrics using exclusi-
vely natural fibres with which he ma-
kes stoles, bags, cushions and other 
personal and furnishing accessories 
in a logic of sustainability and respect 
for the environment. With his brand, 
he won the podium in the OMA con-
test dedicated to the latest generation 
of savoir-faire with a project to create 
a new collection of hand-woven sto-
les in certified organic pure merino 
wool called “Elsa“, in homage to the 
landscape of the Tuscan countryside. 

FONDAZIONE LIVORNO

La carica dei 14 a Effetto Venezia
The charge of the 14 with the Effetto Venezia  

di Stefania Fraddanni

e oggettistica), Massimo Gattabrusi 
con Alberto Del Macchia e France-
sca Aderucci (parrucche e hair stylist 
cinematografico), Giuliano Ginan-
neschi (intreccio rustico dell’antica 
tradizione toscana), Francesca Lom-
bardi (arti visive, costumi e oggetti 
di scena), Paola Pacella, Le collane 
di PaolaPi (collane e bracciali), Silvia 
Pellegrini e C., Le Ciabattine (zoccoli 
su misura, borse artigianali e cintu-
re in cuoio), Maria Grazia Pulvirenti 
(ceramica), Andrea Rudas, Altrove art 
(mobili fatti a mano), Tony e Daniela 
(legno creativo).

INFO

OZIO PICCOLO STUDIO TESSILE
Via di San Donnino, 30
50052 Certaldo (Firenze)
www.oziopiccolostudiotessile.it

rande successo anche 
quest’anno per la mostra 
“Artigianato a Effetto“ a 
Livorno, allestita dal 3 al 

7 agosto nel quartiere “Venezia“ da 
Fondazione Livorno con il patroci-
nio di OMA, in occasione della 37ma 
edizione di Effetto Venezia, la più 
importante e attesa manifestazione 
cittadina. Questa mostra-mercato di 
artigianato artistico, giunta alla sesta 
edizione, ha riaperto i battenti dopo 
una pausa di due anni imposta dalle 
restrizioni della pandemia.
Quattordici gli artigiani selezionati 
che quest’anno hanno avuto la pos-
sibilità di esporre i loro lavori nei 
“Magazzini“ del Monte dei Pegni, un 
edificio suggestivo, forse l’unico nel 
suo genere, che ha mantenuto le 
stesse caratteristiche per cui era sta-
to costruito nel 1701, quando le mer-
ci arrivavano al porto di Livorno da 
tutto il mondo, attraverso i canali del 
quartiere sorto a ridosso dello scalo 
labronico per intensificarne i traffici.
Nei “Magazzini“, dalle volte altissime, 
sono stati esposti i lavori dei miglio-
ri artigiani livornesi e di altri ospitati 
per l’occasione, e tre laboratori: due 
per bambini (intreccio e stampi) ed 
uno per adulti (maschere di cuoio). A 
prendere parte alla manifestazione 
Adelia Apostolico e Gabriella Pan-
za di Costumeria Capricci (costumi), 
Giovanni Balzaretti, Teatro Agricolo 
(maschere in cuoio della tradizione), 
Arianna Barzocchini (cera e sapone), 
Teresa e Gemma Bruni, Sisma Gioiel-
li (gioielli con fusione a cera persa), 
Silvia Campanella, Sezione Aurea Ve-
treria Artistica (lavorazione artistica 
del vetro), Jessica Convalle, Anni Luce 
(lavorazione del vetro Tiffany, monili 

G 

Enormous success again this year for 
the “Artigianato a Effetto“ (Handicrafts 
with an Effect) exhibition in Livorno. Set 
up from 3 to 7 August in the “Venezia' 
district by Fondazione Livorno with the 
patronage of OMA, on occasion of the 
37th edition of Effetto Venezia, the city's 
most important and eagerly awaited 
event. This exhibition-market of artistic 
craftsmanship, now at its sixth edition, 
has reopened its doors after a two-year 
pause imposed by the restrictions of the 
pandemic, thanks to the participation 
of 14 excellent artisans. 

■ Maschere del Teatro Agricolo
■ Simone Failli e la collezione Elsa in 
pura lana merino biologica certificata
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l marmo utilizzato come 
una vera pietra preziosa per 
charms e bijoux: prende vita 
da questa intuizione il pro-

getto PetraLab di Simona Vizzoni, 
un sogno nato qualche anno fa tra 
le aule dell’Accademia a Carrara, 
durante i suoi studi di Restauro la-
pideo.
“A un certo punto ho iniziato a guar-
dare il marmo in modo diverso, a 
sentire l’esigenza di restituire il giu-
sto valore a questa antica e preziosa 
pietra“ racconta l’artista che, dopo 
la maternità, ha deciso di abbando-
nare il lavoro del restauro per spe-
rimentare la reinterpretazione dei 
residui di lavorazione dei laboratori 
di marmo sul territorio apuo-versi-
liese, in modo che un materiale tan-
to pregiato venisse nobilitato invece 
che buttato.
“Per ogni manufatto utilizzo semi-
lavorati in ottone galvanizzato o 
acciaio chirurgico, unendoli alle pie-
tre da me lavorate oppure a corde 
nautiche – spiega –. Le mie creazioni 
si rivolgono a una clientela eclettica, 
amante delle linee pulite e che ha 
voglia di distinguersi dalla seriali-
tà della fast fashion. Spero presto 
di potermi avvalere di una rete di 
collaborazioni che mi permetta di 
approdare anche al mondo del de-
sign di arredo, sempre seguendo la 
filosofia della sostenibilità del repe-
rimento del materiale – continua –. 
Intanto, da quando è nato il brand 
ho aperto ‘Petra Concept Store’, un 
punto vendita in cui, oltre alle mie 
creazioni, ospito quelle di artigiane 
sia locali che di fuori regione, per 
dare la possibilità ai piccoli marchi 

PetraLab, quando il marmo diventa un bijoux
PetraLab, when marble becomes a bijoux

I

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA

di Anna Benedetto e Chiara Parenti

del vero made in Italy di trovare un 
proprio spazio sul mercato“.

Marble used as a real gemstone for 
charms and bijoux. It is from this in-
tuition that Simona Vizzoni's PetraLab 
project comes to life, a dream born a 
few years ago among the classrooms 
of the Academy in Carrara, during her 
studies in Stone Restoration. “At a cer-
tain point, I started to look at marble 
in a unique way, to feel the need to 
restore the right value to this ancient 
and precious stone,“ says the artist. “I 
use semi-finished products in galva-
nised brass or surgical steel for each 
artefact, combining them with the 
stones worked by me or with nautical 
ropes,“ she explains. “My creations 
are designed for an eclectic clientele, 
who love clean lines and want to stand 
out from the seriality of fast fashion. I 
hope to soon be able to avail myself of 

a network of collaborations that will 
allow me to enter the world of furnitu-
re design as well.“

INFO

TERRA DI TUTTI
IMPRESA SOCIALE
Via di Piaggiori Basso, 85
Segromigno in Monte, 
Capannori (Lucca)
Tel. 320 8841519 
dire@terraditutti.it

INFO

PETRA CONCEPT STORE 
DI SIMONA VIZZONI
Via Versilia, 66
55045 Marina di Pietrasanta 
(Lucca)
Tel. 328 1893549
petraconceptstore@gmail.com

L’incontro e la relazione 
rendono straordinario 
e prezioso il nostro la-
voro quotidiano. Ci oc-

cupiamo di design e artigianato con 
una forte componente ambientale; 
avere a disposizione tanti sguardi 
culturali e competenze diversifica-
te ci permette di avere una visio-
ne poliedrica sulla progettazione“. 
Poche parole per definire lo spirito 
che anima l’impresa sociale “Terra 
di tutti“, che ha dato vita a una fi-
liera di economia circolare a km 0 
utilizzando esclusivamente mate-
riali di scarto e contattando azien-
de toscane per recuperare i residui 
della loro produzione, trasforman-
doli da potenziali rifiuti in oggetti 
utili e portatori di significato. Tutto 
in un “capannone della creatività“ 

Artigianato circolare
Circular craftsmanship

“

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

di Andrea Salani

in cui prendono vita tre laborato-
ri: stampa e serigrafia, sartoria e 
legno. Con la Fondazione Cassa di 
risparmio di Lucca è stato avviato 
di recente anche un progetto che 
riguarda la costruzione di un per-
corso di reinserimento lavorativo 
per soggetti in difficoltà economi-
ca, privilegiando la ricerca di profili 
che abbiano maturato esperienze 
artigianali, come lavori di taglio, cu-
citura, rilegatura, stampa e restau-
ro del legno. Tradizione, lavoro, 
inclusione.

“Terra di tutti“ (Everyone’s Land) is a 
social enterprise that has created a 
circular economy chain at zero km 
using only waste materials and con-
tacting Tuscan companies to recover 
the residues of their production, tran-

sforming them from potential waste 
into useful and meaningful objects. 
All thanks to the printing and scre-
en printing, tailoring and carpentry 
workshops. There is also a recent 
project for re-employment of people 
in economic difficulty supported by 
the Fondazione Cassa di Risparmio di 
Lucca. Tradition, work, inclusion.

■ Linea Versilia, composta da corde 
nautiche rinforzate con acciaio armonico 

e marmo. Disponibile nella versione Open 
con 2 cerchi in marmo, o nella versione 

chiusa con magnete e perlona in marmo
Linea Versilia, made of nautical ropes 

reinforced with harmonic steel and marble. 
Available in the open version with 2 marble 
rings, or in the closed version with magnet 

and marble bead



2022 N°8014 PAGINA OSSERVATORIO MESTIERI D’ARTE PAGINA 15

enché solo negli ultimi anni 
gli italiani abbiano iniziato 
ad apprezzarlo, anche gra-
zie all’acclamatissima vitto-

ria dei Måneskin nel 2021 con Zitti e 
buoni, l’Eurovision Song Contest van-
ta una lunga tradizione. La prima edi-
zione risale al 1956 quando, dopo gli 
orrori della seconda guerra mondia-
le, si volle riunire in una spensierata 
manifestazione musicale tutti gli stati 
membri dell’Unione europea. Nel 
corso del tempo l’Eurovision è diven-
tato uno dei maggiori eventi televisivi 
mondiali, con 200 milioni di spetta-
tori ogni anno e scenografie sempre 
più fantasiose e pirotecniche.
Particolarmente spettacolare è stata 
l’ambientazione della 66ª edizione al 
PalaOlimpico di Torino (10-14 maggio 
2022) a cura dell’artista e scenografa 
Francesca Montinaro, intitolata Il sole 
dentro. Nel suo progetto il pubblico 
stesso è stato coinvolto nella sceno-
grafia attraverso luci, profumi e suoni 
di elementi naturali, mentre ai piedi 
del palco è stata allestita la Green 
Room, destinata alle 40 delegazioni 
nazionali: uno splendido giardino 
all’italiana con zone lounge e salotti 
nascosti tra siepi di agrifoglio giappo-
nese e piante modellate in geometrie 
coniche e spiraliformi, provenienti 
dai Vivai Breschi di Pistoia.
Maestri topiari da tre generazioni, i 
Vivai Breschi sono stati scelti per la 
loro sapienza e abilità nel trasforma-
re alberi e arbusti in soggetti astrat-
ti o animali per scopi ornamentali. 
Un’arte quella topiaria (dal greco to-
pos, paesaggio) che a volte sembra 
sfidare l’impossibile e che vanta una 
tradizione antichissima – dalle ville 

Da Pistoia un giardino all’italiana 
per l’Eurovision Song Contest
From Pistoia an Italian garden for the Eurovision Song Contest

B

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

di Francesca Vannucci

romane ai giardini rinascimentali – 
che Vivai Breschi propone non solo 
nella realizzazione di giardini ma an-
che per allestimenti di eventi sportivi 
e culturali.

The first edition of the Eurovision Song 
Contest dates to 1956 when, after 
World War II, all the member states of 
the European Union wanted to unite 
in a light-hearted musical event. Over 
time, Eurovision has become one of the 
world's biggest TV events, with 200 mil-
lion viewers each year and increasin-
gly more imaginative sets. Particularly 
spectacular was the set of the 66th edi-
tion at the PalaOlimpico in Turin (10-
14 May 2022), where the Green Room 
for the 40 national delegations was set 
up at the foot of the stage: a splendid 
Italian-style garden with lounges hid-
den among hedges and plants model-
led in conical and spiral geometries 
by Pistoia's Vivai Breschi. Topiary ex-
perts for three generations, Breschi 
Nurseries have been chosen for their 

knowledge and skill in transforming 
trees and shrubs into abstract subjects 
or animals for ornamental purposes. 
The art of topiary (from the Greek to-
pos, landscape) sometimes seems to 
defy the impossible and boasts a very 
ancient tradition - from Roman villas 
to Renaissance gardens - which Vivai 
Breschi offers not only in the creation 
of gardens but also for the setting up of 
sporting and cultural events.

■ Green Room Eurovision Song Contest 
2022, giardino all’italiana e arte topiaria, 
Vivai Breschi, Pistoia
Green Room Eurovision Song Contest 
2022, Italian garden and topiary art, Vivai 
Breschi, Pistoia

na caccia al tesoro con 
in premio la bellezza 
dell’alabastro, il suo 
sentire, l’esperienza e 

le prospettive che si possono apri-
re se, tornati bambini, non abbiamo 
timore di scegliere strade alternati-
ve che si aprono al futuro. Questo 
e tanto altro è I tesori dell’alabastro: 
never say die, un’esposizione tem-
poranea dell’artista volterrano Nico 
Löpez Bruchi, curata da Nicolas Bal-
lario e promossa dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra e 
dalla Parrocchia della Cattedrale 
di Volterra con l’organizzazione di 
Opera Laboratori. “La mostra non 
è una celebrazione ma un evento 
emozionale, che racconta il passa-
to, scopre il presente e prospetta il 
domani di questa pietra e della sua 
lavorazione – spiega Roberto Pepi, 
presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra –. Per espri-
mere queste visioni ci siamo affidati 
alla capacità e all’inventiva di Nico 
Löpez Bruchi, che ha creato un vero 
e proprio percorso esperienziale nel 
mondo dell’alabastro“. L’esposizio-
ne allestita presso il Centro Studi 
Espositivo di Volterra, visitabile fino 
al primo novembre, è un’avventu-
ra nel mondo dell’alabastro: i frui-
tori della mostra riceveranno una 
mappa del tesoro che li guiderà alla 
scoperta dell’evoluzione secolare di 
questa tradizione artistica e cultura-
le che è sempre rimasta un punto 
fermo per la città di Volterra.

“Alabaster Treasures: Never Say Die“ 
is a temporary exhibition by Volterra 
artist Nico Löpez Bruchi, curated by 

I tesori dell’alabastro
Alabaster treasures

U

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

di Cristina Ginesi

Nicolas Ballario and promoted by the 
Fondazione Cassa di Risparmio di Vol-
terra and the Parish of the Cathedral 
of Volterra with the organisation of 
Opera Laboratori. “The exhibition is 
not a celebration, but an emotional 
event,“ explains Roberto Pepi, presi-
dent of the Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Volterra, “It recounts the 
past, uncovers the present, and envi-
sages the future of this stone and its 
processing. The exhibition, set up at 
the Centro Studi Espositivo di Volter-
ra and open until 1 November, is an 
adventure into the world of alabaster: 
visitors at the exhibition will receive 
a treasure map that will guide them 
through the centuries-long evolution 
of this artistic and cultural tradition 
that has always remained a landmark 
for the city of Volterra.

■ Manufatti d’alabastro presenti alla 
mostra - Foto di Nico Löpez Bruchi
Alabaster artefacts in the exhibition - 
©Nico Löpez Bruchi

INFO

I TESORI DELL’ALABASTRO - 
NEVER SAY DIE
Fino al 1° novembre 2022
tutti i giorni dalle 10 alle 18 
(ultimo ingresso 17:30)

Centro Studi Espositivo
Santa Maria Maddalena di Volterra
Anima di Volterra
Via Persio Flacco, 2- Volterra (Pisa)
animadivolterra@operalaborato-
ri.com
Tel. 0577 286300

INFO

VIVAI BRESCHI
Via di Ramini, 75
51100 Pistoia
Tel. 0573 380157
info@breschivivai.it
www.breschivivai.it
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è un luogo nel cuore 
religioso e artistico di 
Siena, fra il Battistero 
di San Giovanni e il 

Duomo, in cui il passato e il presen-
te si uniscono insieme dando vita a 
qualcosa di contemporaneo. Nella 
bottega d’arte “Passato nel Presen-
te“, Marco Caratelli realizza ripro-
duzioni pittoriche di opere senesi 
del ’300-’400 con le stesse tecniche 
di allora. Studioso e appassionato 
di Simone Martini per l’accuratezza 
dell’esecuzione pittorica e la lavora-
zione a foglia oro, Caratelli sceglie 
tavole di legno (pioppo, castagno o 
noce), stagionato oltre i trent’anni, 
usa tempera rosso d’uovo, oro zec-
chino 23 carati e tre quarti, colla di 
coniglio, gesso da doratori, mentre 
per i colori predilige terre naturali 
o minerali (ad esempio il lapislazzu-
lo). La grande attenzione ai mate-
riali e ai dettagli, fanno di Caratelli 
– già artigiano OMA dal 2015 – un 
artista contemporaneo che trasfor-
ma la pittura medievale. Con una 
felice intuizione, scompone in par-
ticolari (occhi, ali di angelo, mani, 

Passato nel Presente
L’arte medievale incontra il digitale
Past in the Present. Medieval art meets digital

C'

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

di Federica Sali

volti) le iconografie 
religiose classiche 
della pittura medie-
vale, trasformandole 
in opere laiche, che 
incontrano il favore 
di un pubblico in-
ternazionale, grazie 
anche alle sue per-
sonali nelle Gallerie 
d’Arte a New York e 
in altre città dell’A-
merica centrale. La 
sua contemporanei-
tà risiede anche nelle 
opportunità offerte 
dal digitale, prepo-
tentemente emerse 
durante la pande-
mia, con workshop e 
corsi online sui fon-
di oro. Per la terza 
volta consecutiva, il 
prossimo 21 settem-
bre, su invito della National Gallery 
di Londra, Caratelli terrà un semi-
nario sul sito del museo, durante il 
quale sarà possibile ammirare e in-

teragire con l’artista ol-
tre a conoscere i segreti 
della pittura medievale.

In the “Past in the Present“ 
art workshop, an antique 
board is chosen on which 
to paint, starting from 
the grinding of the colour 
in natural pigments and 
then the reproduction 
with one goal in mind: to 
pass on an artistic tech-

nique that is still unknown today, also 
with digital platforms and instruments.

■ Archivio di Marco Caratelli

INFO

PASSATO NEL PRESENTE 
Riproduzioni di Arte 
di Marco Caratelli
Via Monna Agnese, 7
53100 Siena
passatonelpresente.com

uella che si svolgerà dal 5 al 9 otto-
bre all’Expo Centre dell’Emirato Arabo 
di Sharjah è, per il Watch & Jewellery 
Middle East Show, un traguardo di tut-
to rispetto: l’importante fiera semestrale 

degli Emirati Arabi dedicata alla gioielleria e all’orefi-
ceria raggiunge la sua 50ma edizione e, in un Paese 
nato nel 1971, non è certo cosa da poco. A festeg-
giare questo traguardo c’è anche Artex che, dall’a-
prile 2005, è il rappresentante ufficiale del Watch & 
Jewellery Middle East Show per l’Italia. Da allora – era 
la 18ma edizione – Artex ha costruito, insieme alle 
tante aziende italiane che negli anni hanno preso 
parte alla fiera, un percorso di successo. Edizione 
dopo edizione, l’area espositiva dedicata alla gioielle-
ria Made in Italy è cresciuta costantemente, fino a di-
ventare, per i 60 mila visitatori dello Show, una tappa 
fissa: con i suoi 600 metri quadri ad accogliere quasi 
50 aziende, il Padiglione italiano è diventata la collet-
tiva internazionale più importante. Negli anni, grazie 
anche al supporto di Artex, tante aziende da tutta 
Italia, anche di piccole dimensioni, hanno trovato nel 
Watch & Jewellery Middle East Show la piattaforma 
ideale per entrare e consolidarsi in un mercato dove, 
con un valore annuo pari a 920 milioni di export ed 
una quota di mercato pari al 12%, l’Italia è oggi il ter-
zo esportatore di preziosi. Certo, il successo della gio-
ielleria Made in Italy negli Emirati Arabi Uniti è frutto 
di stile, qualità, design, innovazione ed è supportato 
da una capacità imprenditoriale unica; che a questo 
successo abbia potuto contribuire, negli anni, anche 
Artex, è motivo di grande orgoglio.

The event that will take place from 5 to 9 October at 
the Expo Centre of the Arab Emirate of Sharjah is, for 
the Watch & Jewellery Middle East Show, a highly re-
spectable goal: the important biannual trade fair in the 
Arab Emirates dedicated to jewellery and goldsmithing 
has reached its 50th edition and, in a country founded 
in 1971, this is certainly no small achievement. Also ce-

50° WATCH & JEWELLERY MIDDLE EAST SHOW 
LA FIERA DEGLI EMIRATI ARABI DOVE IL MADE IN ITALY È DI CASA
50TH WATCH & JEWELLERY MIDDLE EAST SHOW

The UAE fair where the “Made in Italy” is at home

Q

A CURA DI ARTEX

lebrating this milestone is Artex, which has been the official 
representative of the Watch & Jewellery Middle East Show for 
Italy since April 2005.
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SOCIO ONORARIO OMA

e Dimore storiche di Palaz-
zo La Marmora e Palazzo 
Ferrero di Biella accoglie-
ranno il 7-8-9 ottobre la VI 

edizione di Fatti ad Arte, un’edizione 
che come negli anni passati eviden-
zierà il rapporto tra le città creative 
Unesco di cui Biella fa parte. Ultima 
entrata nella rete Unesco è Como, 
che sarà rappresentata dalla Fonda-
zione Setificio e dal Museo della Seta 
con la splendida mostra La spina dor-
sale di un uomo - Storia della Cravatta, 
il racconto di un accessorio fonda-
mentale dell’abbigliamento maschi-
le, tra tessile e glamour. Ma Como 
sarà anche presente con la Fondazio-
ne Cometa, un magnifico esempio di 
accoglienza all’interno del quale l’ap-
prendimento del mestiere artigiano 
e della ricerca della bellezza come 
strumento di cura diventano mezzi 
di recupero sociale. Il mestiere sarà 
espresso dalla presenza dei Maestri 
Artigiani che giungeranno da tutta 
Italia a rappresentare l’alto valore 
del nostro artigianato, espressione di 
quella geografia sentimentale, fatta di 
persone e territori, di quella biodiver-
sità culturale che necessita sempre 
più di essere tutelata.
Due le mostre quest’anno: la prima 
dedicata all’arte ceramica con il per-
corso espositivo Inaspettata Mera-
viglia, che ripercorre la storia della 
Bottega ceramica Vestita attiva sin 
dagli inizi del XIX secolo, quando nel 
quartiere delle ceramiche un avo di 
Cosimo Vestita avvia la produzione. 
Nel corso dei decenni la bottega ha 

L

affinato le tecniche artigianali ed ap-
profondito alcuni aspetti della pro-
duzione tradizionale, come quello 
della ceramica greca, apula e rinasci-
mentale, senza tralasciare il rapporto 
con il mondo del design. La Bottega 
oggi è un luogo prezioso per menti 
alla ricerca di quell’intimo equilibrio 
tra manualità e arte, dove il passato 
torna ad essere presente nella sua 
essenzialità e dove il futuro della ce-
ramica trova forma in una inaspet-
tata meraviglia. La seconda esposi-
zione è Intrecci dell’esistere di Laura 
Renna. Un’arte morbida la sua, che 
abita lo spazio ed entra negli anfratti 
delle cose. La lana di vecchi materas-
si grazie a sapienti e antichi intrecci 
torna a vivere e acquista un nuovo 
essere, ma ancora rimane pronta a 
raccogliere nuovi sogni. Un procede-
re artistico puro, rigoroso essenziale.

The historical residences of Palazzo La 
Marmora and Palazzo Ferrero in Biel-
la will host the 6th edition of Fatti ad 
Arte on 7/8/9 October, an edition that 

as in previous years will highlight the 
relationship among the Unesco creative 
cities of which Biella forms part. The la-
test to join the Unesco network is Como, 
which will be represented by the Silk 
Foundation and the Silk Museum with 
the splendid exhibition “La spina dorsa-
le di un uomo - Storia della Cravatta“ 
(A Man's Backbone - History of the Tie). 
Two exhibitions are scheduled: “Ina-
spettata Meraviglia“ (Unexpected Won-
der) dedicated to the art of ceramics 
and “Intrecci dell'esistere“ (Interwea-
ving of Existence) by Laura Renna.

Associazione Fatti ad Arte.
Dal 7 al 9 ottobre torna la VI edizione di “Fatti ad Arte“
The 6th edition of “Fatti ad Arte“ (Artfully Made) 
is returning from 7 to 9 October

INFO

FATTI AD ARTE. I PALAZZI STORICI
OSPITANO I GRANDI MAESTRI 
ARTIGIANI
VI edizione
7-8-9 ottobre 2022

Palazzo La Marmora - Palazzo 
Ferrero
13900 Biella
Tel. 388 5647455
fattiadartebiella@gmail.com

di Fabrizio Minnella

Nuova vita per il Fiocco Leccese
A new life for the Fiocco Leccese

FONDAZIONE CON IL SUD

l “Fiocco Leccese“ è una tec-
nica di tessitura salentina a 
rischio d’estinzione. Grazie 
ad un bando promosso da 

Fondazione Con il Sud in collabo-
razione con OMA, volto proprio 
alla valorizzazione dei saperi arti-
giani, è nato il progetto “Texil De-
sign Social Lab - WEAVE“ promosso 
dall’Associazione Mediterranea per 
valorizzare questa antica arte an-
che in ottica di inclusione sociale, 
formando nuovi talenti su pratiche 
tipiche e applicazioni innovative. 
“Le partecipanti sono 18 neofite e 3 
giovani tessitrici che, dopo il primo 
laboratorio di tessitura base, sono 
divenute discenti per i successivi 
laboratori di design e tessitura a 
Fiocco Leccese“, ci racconta Anna-
lisa Surace, architetto, designer e 
creatrice di IJO design, brand ita-
liano di moda di lusso sostenibile 
e partner del progetto. “Il gruppo 
è estremamente variegato per età, 
dai 32 ai 62 anni, per titolo di stu-
dio, per esperienza lavorativa e, in 
generale, di vita“. Il progetto fa leva 
sull’esperienza delle ormai rare ar-
tigiane professioniste della tradi-
zione salentina. L’obiettivo è creare 
un’impresa al passo con i tempi e 
in grado di posizionarsi in maniera 
efficace sul mercato, grazie anche 
ad un partenariato radicato e for-
temente operativo nel territorio. 
“Grazie al progetto abbiamo dato 
speranza a donne che erano uscite 
dal mercato del lavoro, alcune stra-
niere o vittime di violenza – sottoli-
nea Annamaria Caputo di Mediter-

I

ranea – offrendo una prospettiva di 
futuro attraverso l’impresa sociale“.

The “Fiocco Leccese“ is a Salento we-
aving technique at the risk of extin-
ction. Thanks to a call for tenders 
promoted by Fondazione Con il Sud 
in cooperation with OMA, the “Textile 
Design Social Lab“ project was crea-
ted to valorise this ancient art also 
with a view to social inclusion, by trai-
ning new talents in typical practices 
and innovative applications. The par-
ticipants include 18 neophytes and 3 
young weavers, aged 32 to 62, with 
different work and life experiences. 
The project draws on the experience 
of the now rare professional craft-
swomen of the Salento tradition. The 

INFO

LABORATORIO WEAVE 

Piazzetta delle Giravolte 

c/o Ex Conservatorio Sant’Anna

73100 Lecce

esperienzeconilsud.it/tedeslab-

weawe

aim is to create a business in step 
with the times, able to position itself 
effectively on the market. The project 
has given hope to women who have 
exited the labour market, some of 
them foreigners or victims of vio-
lence, by offering them a future per-
spective through social enterprise.

di Patrizia Maggia
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di Maria Laura Galassi

Un nuovo museo dedicato alla storia del design italiano
A new museum dedicated to the history of Italian design

FONDAZIONE CARIPLO

el 2021 nei suggestivi 
spazi dell’ex Centrale 
Elettrica Edison di Mila-
no ha aperto ADI Design 

Museum, luogo dedicato al raccon-
to e alla valorizzazione della storia 
del design italiano. Grazie anche al 
sostegno di Fondazione Cariplo, la 
Collezione Compasso d’Oro trova 
la propria esposizione permanente 
all’interno del museo: un repertorio 
di prodotti e progetti che negli anni 
sono stati insigniti dell’omonimo 
premio, nato nel 1954 da un’idea di 
Gio Ponti con lo scopo di mettere in 
evidenza le qualità dei prodotti made 
in Italy, ma soprattutto di riconosce-
re il processo valoriale che il design 
imprime al mondo della produzione 
e alla società in modo trasversale. 
Oltre ai percorsi espositivi, grazie alla 
collaborazione tra ADI e l’Accademia 
di Belle Arti Aldo Galli di Como, negli 
spazi del Museo è stato attivato an-
che un laboratorio di restauro con-
temporaneo curato dagli studenti 
dell’Accademia. ADI Design Museum 
si propone, infatti, come un centro 
culturale all’insegna della contem-
poraneità e della ricerca, che mira a 
svolgere un ruolo attivo all’interno 
della rete museale e culturale a livello 
globale. Un luogo capace di uscire dai 
confini tradizionali dei musei e aprirsi 
alla complessità di una realtà globa-
lizzata in tutte le sue manifestazioni, 
stabilendo contatti tra il mondo del 
design e quello della moda, tra ar-
chitettura, scienza, e tecnologia, e tra 
creatività e sistema produttivo.

In 2021, the ADI Design Museum ope-
ned in the former Edison Power Sta-

N

tion in Milan, a location dedicated to 
recounting and enhancing the history 
of Italian design. Thanks also to the 
support of Fondazione Cariplo, the 
Compasso d'Oro Collection will find 
its permanent exhibition inside the 
museum, which aims to be a cultural 
centre under the banner of contempo-
raneity and research, with the objecti-
ve of playing an active role within the 
museum and cultural network at a 
global level.

■ La collezione permanente del museo 
©Elis Gjorretaj
The museum's permanent collection
©Elis Gjorretaj

a mostra Origini dell’artista 
Marica Fasoli ha aperto la 
stagione espositiva 2022 
del Centro culturale Poli-

valente di Zona Conce a Fabriano, 
registrando un notevole consenso 
di pubblico e di critica, sottolinea-
to anche dalla maestria nell’allesti-
mento del curatore della mostra, 
Giorgio Pellegrini. È stata un’occa-
sione davvero unica per addentrarsi 
nelle geometrie del magico univer-
so dell’origami, definiti inutili come 
la poesia, creati con una danza delle 
mani – sottolinea l’artista –, che ci 
rivelano anche la spiritualità della 
cultura giapponese e l’importanza 
che la carta ha avuto, in un glorio-
so passato, nel mondo nipponico, la 
cui arte viene tramandata ai giorni 
nostri“. L’esposizione, composta da 

Opere di Marica Fasoli in mostra 
a Zona Conce a Fabriano
Marica Fasoli’s Works on display at Zona Conce in Fabriano 

L

FONDAZIONE CARIFAC

di Antonietta Ciculi

venti opere realizzate su carta “de-
strutturata“, denota lunghi periodi 
di ricerca e sperimentazioni che 
hanno condotto Marica Fasoli a una 
riflessione importante su questa an-
tica forma d’arte orientale che giun-
ge infine, attraverso le sue opere, 
realizzate nella forma tradizionale di 
un foglio di carta, ad elaborare un’o-
pera artistica inedita ed evocativa. 
Carta e colore, pieghe e sfumature, 
rigore e immaginazione ci hanno 
regalato emozioni particolari frutto 
della variegata spiritualità e della 
maestria dell’artista. Zona Conce 
è un polo culturale che accoglie la 
Scuola Internazionale dei Mestieri 
d’Arte, il Polo Museale Mannucci-
Ruggeri, la Sala Multimediale oltre 
ad aree ristoro e bottega come luo-
ghi di incontro e condivisione.

The exhibition “Origins“ by artist Ma-
rica Fasoli opened the 2022 exhibi-
tion season at the Centro Culturale 
Polivalente of Zona Conce in Fabria-
no, receiving considerable acclaim 
from the public and critics, also un-
derlined by the skilful staging by the 
show's curator, Giorgio Pellegrini. It 
was a truly unique opportunity to del-
ve into the geometries of the magical 
universe of origami, “defined “as use-
less as poetry“, created with a “dance 
of the hands“,“ the artist emphasised, 
“which also reveal the spirituality of 
Japanese culture to us and the impor-
tance that paper had, in a glorious 
past, in the Japanese world, the art of 
which has been handed down to the 
present day“.

INFO

ADI DESIGN MUSEUM
Piazza Compasso d’Oro, 1
20154 Milano
adidesignmuseum.org
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Artigianato e congiuntura. Dopo la pandemia 
la sfida si sposta su guerra e siccità
Artisan manufacturing and the economy. After the Pandemic, 

the challenge shifts to war and drought

di Niccolò Gordini
Strategie e gestione di PMI

omaeconomiaeconomyoma

artigianato sta attraversando anni 
duri. Dopo la pandemia, non ancora 
del tutto scomparsa, la sfida per la 
sostenibilità e la crescita del compar-

to si sta spostando su variabili geo-politiche-
economiche. La guerra ha portato, infatti, ad un 
innalzamento senza precedenti del costo dell’e-
nergia e delle materie prime, in particolar modo 
gas e alimentari, innalzamento che, a sua volta, 
ha portato a una sempre maggiore difficoltà 
nell’approvvigionamento delle materie prime e 
a una guerra di prezzi sia per le imprese che per 
il consumatore finale. I prezzi all’importazione 
di petrolio e gas risultano più che raddoppia-
ti rispetto a prima della guerra, come riporta 
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 
ENEA  nel documento Analisi trimestrale del si-
stema energetico italiano (I trimestre 2022).  In 
parallelo agli effetti sull’energia, la guerra si ri-
percuote anche sulla filiera agroalimentare, con 
uno rialzo delle quotazioni delle materie prime 
alimentari del 43,1%, dato che Russia e Ucraina 
rappresentano da sole circa il 28,5% del merca-
to delle commodities agricole (Confartigianato, 
giugno 2022). Agli effetti generati dalla guerra si 
aggiungono quelli della siccità, che amplificano 
i fattori sopra citati. La crisi energetica derivante 
dalla guerra impone, infatti, di guardare sempre 
più all’uso di fonti energetiche alternative come 
l’energia idroelettrica che, tuttavia, a causa della 
siccità mostra anch’essa un forte calo. La scarsi-
tà di acqua ha, infine, ovvie ripercussioni anche 
sulla filiera alimentare. A tutto ciò si aggiunge 
una politica monetaria alquanto restrittiva, il 
vincolo del debito pubblico e politiche fiscali 

L'
sempre più aspre, inevitabili conseguenze dei 
fattori appena descritti.
Il quadro delineato è critico. I dati pubblica-
ti a giugno dall’Istat evidenziano un netto calo 
nell’indice di fiducia delle imprese e, in partico-
lare, delle imprese manifatturiere e artigiane 
che devono far fronte da sole, in uno scenario 
di ripresa dell’inflazione, alla crescita dei prezzi 
dell’energia e alle difficoltà sui canali di approv-
vigionamento internazionali delle materie pri-
me. Al di là delle politiche di breve termine, vol-
te a tamponare ma non a risolvere la crisi, sono 
concetti come flessibilità, capacità di adatta-
mento e innovazione a rappresentare le chiavi 
a disposizione delle imprese per uscire da que-
sto momento buio. E le attività artigiane, pro-
prio per le loro peculiari caratteristiche basate 
sul saper fare, sull’innovazione, sulla flessibilità 
di adattamento data dalle piccole dimensioni, 
rappresentano l’esempio lampante di imprese 
in grado di trasformare la crisi in un’occasione 
di crescita e sviluppo.

Although seemingly unrelated factors, war, 
drought, energy crisis and raw-material supply are 
closely interconnected elements with joint effects 
on handicraft enterprises. In fact, the combined 
effects of these elements have a negative impact 
on the cost of energy and the availability and ease 
of supply of raw materials, giving rise to a sharp 
drop in the index of craft enterprises' confidence in 
the future. At the same time, however, the specific 
characteristics of these enterprises qualify them as 
the shining example capable of turning the crisis 
into an opportunity.

ell’ambito delle inizia-
tive legate al Premio 
per la Cultura Medi-
terranea, giunto alla 

XVI edizione, la Fondazione Carical 
ha organizzato, nei mesi di marzo 
e aprile 2022, una mostra al Museo 
delle Arti e dei Mestieri di Cosenza 
dal titolo Castelli e Chiese di Calabria. 
Un’esposizione di 15 plastici di pro-
prietà dell’Ente realizzati dal Maestro 
Domenico Chiarella, un artigiano vi-
bonese che, da oltre vent’anni, crea 
raffinate opere artistiche in scala 
che riproducono fedelmente alcuni 
tra i più importanti monumenti del 
territorio calabrese, come il Duomo 
di Cosenza, il Castello Normanno di 
Stilo e la monumentale Certosa di 
Serra San Bruno. Una “Calabria in 
miniatura“ a disposizione della citta-
dinanza e delle scuole, che gratuita-
mente hanno usufruito del percorso 
didattico offerto dall’Associazione 
Art&Mente che ha coordinato il pro-
getto. La mostra è stata accolta con 
entusiasmo soprattutto dai bambi-
ni, estasiati difronte alla bellezza dei 
manufatti. L’intento dell’iniziativa è 
stato, infatti, quello di far conoscere 
la bellezza e il patrimonio storico-
artistico della Calabria, stimolando 
nei fruitori il legame identitario con 
il proprio territorio.

As part of the initiatives related to the 
Mediterranean Culture Award, now at 
its 16th edition, the Fondazione Cari-
cal has organised an exhibition at the 

Le miniature della Calabria
The miniatures of Calabria

N

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA

di Rosa Cardillo

Museum of Arts and Crafts in Cosenza 
entitled “Castelli e Chiese di Calabria“ 
(Castles and Churches of Calabria) in 
March and April 2022. An exhibition 
with 15 scale models owned by the 
Fondazione and created by Maestro 
Domenico Chiarella, a craftsman from 
Vibo Valentia who, for over twenty ye-
ars, has been making refined artistic 
works to scale that faithfully reprodu-
ce some of the most important monu-
ments in Calabria, such as the Cathe-
dral of Cosenza, the Norman Castle of 

INFO

DOMENICO CHIARELLA
Via Roma, 70
89843 Stefanaconi (VV)
Tel. 0963 508010 
larteinminiatura.it

Stilo and the monumental Charterhou-
se di Serra San Bruno. 
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HANDCRAFTS AND PALAZZO 
FROM 16 TO 18 SEPTEMBER 
AT THE GIARDINO CORSINI

Artigianato e Palazzo. Botteghe artigiane e loro committenze
(Artigianato e Palazzo. Workshops and their clients) is 
back for its 28th edition. The event, born in 1995 from 
an idea by Neri Torrigiani and promoted by Princess 
Giorgiana Corsini, with the aim of re-evaluating the figure 
of the craftsman and his work, is now produced by the 
Associazione Giardino Corsini of which Sabina Corsini is 
president. A journey among 90 protagonists of yesterday's 
and today's artisan culture - from craftsmen to art 
designers - along a route that winds its way through the 
Lemon Grove of the Renaissance Garden and some of the 
rooms of Palazzo Corsini, including the private spaces on 
the ground floor with the exclusive artisan pavilions made 
of hand-decorated canvas.  www.artigianatoepalazzo.it

BOOM, LA MODA ITALIANA 
IN UNA MOSTRA A LUCCA

Boom! La moda italiana è la mostra sull’“invenzione“ 
della moda italiana all’estero avvenuta grazie a Giovan 
Battista Giorgini. La organizza la Fondazione Banca del 
Monte di Lucca su progetto di Sabrina Mattei, a 70 anni 
dalla prima sfilata a Palazzo Pitti. In mostra i pezzi dalle 
più belle collezioni di alta moda, riviste e documentari 
d’epoca. Dopo Villa Bertelli a Forte dei Marmi, apre 
al Palazzo delle Esposizioni di Lucca da sabato 10 
settembre (ore 18) a domenica 16 ottobre. Ingresso 
libero. www.fondazionebmluccaeventi.it

BOOM, ITALIAN FASHION 
IN AN EXHIBITION IN LUCCA

BOOM! La moda italiana (Italian Fashion) is the exhibition 
on the “inventor“ of Italian fashion abroad: Giovan Battista 
Giorgini. It is organised by the Fondazione Banca del Monte 
di Lucca based on a project by Sabrina Mattei, 70 years 
after the first fashion show at Palazzo Pitti. On display are 
pieces from the most beautiful haute-couture collections, 
magazines and period documentaries. After Villa Bertelli 
in Forte dei Marmi, it will be opening at the Palazzo delle 
Esposizioni in Lucca from 10 September (6 pm) to Sunday 
16 October. Free entrance. 
www.fondazionebmluccaeventi.it 

IL CAMPUS SUMMER CAMP 
RADDOPPIA

Dopo il successo di giugno, dal 5 al 9 settembre Spazio 
NOTA ospita ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni per cinque 
mattinate all’insegna di creatività, giochi interattivi, 
visite a laboratori artigiani e workshop tecnico-pratici. 
Il campus, improntato alla pratica delle abilità manuali 
come mezzo per sollecitare il pensiero immaginativo, 
incoraggiare l’apprendimento innovativo, sviluppare le 
capacità, l’espressività e il talento di ogni partecipante, 
prevede l’utilizzo di materiali didattici idonei, la presenza 
di maestri artigiani professionisti e di operatori esperti 
in numero adeguato alla normativa vigente.

THE SUMMER CAMP CAMPUS 
DOUBLES

Following the success of June, from 5 to 9 September, Spa-
zio NOTA will be hosting children aged 10 to 13 for five 
mornings of creativity, interactive games, visits to craft and 
technical-practical workshops. The campus, based on the 
practice of manual skills as a means of stimulating imagi-
native thinking, encouraging innovative learning, and deve-
loping the skills, expressiveness and talent of each partici-
pant, envisages the use of suitable teaching materials, the 
presence of professional craftsmen and expert operators in 
an adequate number according to the regulations in force.

ARTIGIANATO E PALAZZO 
DAL 16 AL 18 SETTEMBRE 
AL GIARDINO CORSINI

Torna per la sua XXVIII esima edizione Artigianato 
e Palazzo. Botteghe artigiane e loro committenze. 
La manifestazione, nata nel 1995 da un’idea di Neri 
Torrigiani e promossa dalla principessa Giorgiana 
Corsini, con l’obiettivo di rivalutare la figura dell’artigiano 
e del suo lavoro, è prodotta dall’Associazione Giardino 
Corsini di cui è presidente Sabina Corsini. Un viaggio tra 
90 protagonisti della cultura artigiana di ieri e di oggi – 
dagli artigiani agli artidesigner – lungo un percorso che 
si snoda tra le Limonaie del Giardino rinascimentale e 
alcuni ambienti del Palazzo Corsini, includendo gli spazi 
privati al piano terra con i padiglioni esclusivi realizzati 
artigianalmente in tela decorata a mano. 
www.artigianatoepalazzo.it

omapillolenotebookomapillole

Grande successo per la seconda edizione del premio La 
Grande Bellezza promosso da Starhotels insieme ai partner 
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e OMA. Ben 164 sono 
state le candidature di artigiani, designer e creativi che, da 
ogni parte d’Italia, hanno risposto al bando proponendo ope-
re di artigianato artistico sul tema “La Bellezza della Natura“. 
Artigiani esperti di botteghe storiche, ma anche talenti emer-
genti del fatto a mano, hanno presentato le proprie creazioni 
realizzate in molti casi seguendo il fil rouge della sostenibilità 
e immaginando arredi e dettagli di alto artigianato da col-
locare negli ambienti prestigiosi del mondo dell’hospitality. 
Tra le materie scelte per i manufatti ci sono la terracotta, la 
ceramica e la porcellana, predilette per la realizzazione di og-
getti decorativi e d’arredo che possono ben conciliarsi con il 
settore; ma anche il tessuto, i metalli, il gesso e la scagliola, 
il vetro e le materie plastiche sono ben rappresentati. Tra le 
tecniche proposte non mancano il mosaico, il merletto ad 
ago veneziano, il ricamo, l’intarsio, la fusione a cera persa. Pa-
ragrafo a parte per la carta, che rende omaggio al tema della 
sostenibilità proponendo variazioni sulla più tradizionale la-
vorazione con combinazioni inaspettate tra diverse materie. 
Quanto ai manufatti, è vasto il campionario di oggetti d’uso 
a tema natura presentati. Si va da pezzi per la tavola, a vasi e 
paraventi. E poi lampade, poltrone, arazzi. Il primo classifica-
to riceverà la somma in denaro dell’importo di 10mila euro e 
per i finalisti sono previste in autunno una serie di iniziative 
promozionali e di comunicazione a sostegno del nostro gran-
de patrimonio nazionale di saper fare e cultura progettuale.

omaincorsod’operainprogress

IL PREMIO “LA GRANDE BELLEZZA” 
FA IL PIENO DI ADESIONI
The La Grande Bellezza award flooded with entries

The second edition of the La Grande Bellezza award 
promoted by Starhotels together with its partners 
Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte and OMA, 
is already a success. As many as 164 applications 
from artisans, designers and creative people from 
all over Italy have responded to the call for entries, 
proposing works of artistic craftsmanship on the 
theme of “The Beauty of Nature“. 
Experienced craftsmen from historic workshops 
as well as emerging talents of the handmade have 
presented their own creations, in many cases 
following the common thread of sustainability 
and imagining furnishings and details of high 
craftsmanship to be displayed in the prestigious 
settings of the hospitality world.

INFO

www.starhotels.com/it/la-gran-
de-bellezza/
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OMA E SCHOLA SOSTENGONO I GIOVANI
CON TRE BORSE DI STUDIO

Sono tre le borse di studio a copertura totale promosse da Fondazione CR 
Firenze in collaborazione con OMA e Schola per il Corso di design e pro-
totipia di scarpe da donna realizzato da Schola e in partenza il 3 ottobre 
2022. Rivolte a studenti residenti a Firenze e/o in Toscana, di età compresa 
tra i 18 e i 35 anni e con ISEE inferiore a 30mila euro, le borse consentono 
la partecipazione al corso finalizzato alla costruzione di figure altamente 
qualificate sulle tecniche di produzione tradizionali e contemporanee, dal 
design al branding del prodotto, che sono fortemente richieste dal merca-
to del lavoro regionale. Il percorso didattico del corso comprende lo studio 
della modellistica, della costruzione della calzatura e della realizzazione 
del prototipo, per una durata complessiva di 15 settimane. Il programma è 
composto da due moduli: il livello “Apprendista“, ovvero il modulo di corso 
base, della durata di 7 settimane (280 ore), e il livello “Artigiano“, ovvero il 
livello avanzato, che comprende entrambi i moduli (base e avanzato) e che 
dura complessivamente 15 settimane (600 ore). Previsti anche laboratori 
interdisciplinari su branding, marketing e fotografia del prodotto in vista 
della preparazione del progetto finale e del portfolio da presentare alla 
fine del corso. Al termine del corso gli studenti saranno in grado di pro-
gettare e creare con le proprie mani una capsule collection di scarpe che 
unisca la tradizione passata e le abilità artigianali alla creatività e alle mo-
derne istanze del design. Inoltre, avranno l’opportunità di creare un pro-
prio portfolio da presentare alle impese. Le iscrizioni sono possibili entro 
il 23 settembre 2022.

OMA and Schola support young people 
with three scholarships

There are three full-coverage scholarships promoted by the Fondazione CR Firen-
ze in collaboration with OMA and Schola for the Women's Footwear Design and 
Prototyping Course organised by Schola and starting in October 2022. Targeting 
students residing in Florence and/or Tuscany, aged between 18 and 35 and with 
an ISEE of less than 30,000 euro, the scholarships allow for participation in the 
course aimed at building highly qualified figures in traditional and contemporary 
production techniques, from design to product branding, all of which are stron-
gly in demand on the regional labour market.

INFO E ISCRIZIONI

www.schola.academy/it/corso-
scarpe-donna/
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