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Ci avviciniamo al nuovo anno con la speranza che i nuovi percorsi 
formativi avviati con il bando “Tirocini a Bottega” possano concorrere 
a stimolare la cultura del lavoro nella professione artigiana. I me-
stieri tradizionali, nostro patrimonio culturale frutto della creatività 
e dell’ingegno, ci chiedono aiuto. Alcune botteghe non sono più ca-
paci di “r-esistere” senza nuove maestranze impegnate nel mestiere 
artigianale tradizionale. Un iter già avviato, quello dei tirocini extra-
curriculari di OMA, che quest’anno si rafforza a Firenze nel sostegno 
di giovani tirocinanti per un percorso di apprendimento sul campo 
fino a sei mesi. In media, come avviene per il progetto promosso da 
Fondazione Cologni e sostenuto anche da Fondazione Cariplo “Una 
Scuola un Lavoro”, circa la metà dei tirocinanti viene assunto o col-
labora presso la bottega dove ha sostenuto il tirocinio, e circa il 10% 
presso un’altra bottega artigiana. Auspichiamo che questo risultato 
possa favorire l’acquisizione di nuove competenze e generare nuova 
linfa per il saper fare.

Luciano Barsotti
Presidente Associazione OMA

We are approaching the new year with the hope that the new training 
courses launched with the call “Apprenticeships in the Workshop” can help 
stimulate the culture of work in the handicraft profession. Traditional tra-
des, our cultural heritage of creativity and ingenuity, are asking us for help. 
Some workshops are no longer able to “resist-exist” without new workers 
engaged in traditional craftsmanship. OMA's extracurricular apprenti-
ceships are already underway, and this year they are being strengthened 
in Florence to support young trainees for up to six months of learning in 
the field. On average, as is the case with the project promoted by the Fon-
dazione Cologni and also supported by the Fondazione Cariplo “A School 
a Job”, about half of the trainees are employed or work in the workshop 
where they have carried out their apprenticeship, and about 10% in ano-
ther craft workshop. We hope that this result will foster the acquisition of 
new skills and generate new inspiration for know-how.  

Luciano Barsotti 
President of the Associazione OMA
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La Grande Bellezza in mostra a Milano
La Grande Bellezza Prize on show in Milan

di Maria Pilar Lebole

ASSOCIAZIONE OMA ASSOCIAZIONE OMA

sala L’Origine (2), il tavolino ispirato 
al paesaggio naturale sul greto del 
fiume Tagliamento del noto atelier 
friulano Carraro Chabarik, quindi il 
Giardino dorato (3) di Bianco Bian-
chi con il pannello decorativo in 
scagliola. Per la seconda volta tra i 
finalisti del Premio spicca Giordano 
Viganò con Lady Bug (4), la scatola 
in massello di noce, ebano e ottone 
bronzato e pelle che si apre in due 
parti, simulando il movimento del-
le ali di una coccinella. Alessandra 
Piazza presenta Impronte2000 (5), 
piatto centrotavola in vetrofusione 
su piante che variano dal pino mugo 
al rododendro. Quindi Tonino Negri 
e il suo Giardino fiorito (6), vaso in 
grès e smalti che diviene giardino 

grazie a un’architettura fiorita che 
evoca uno spazio misterioso. Bark 
(7) di Samuel Costantini è il vassoio 
ispirato alla trama di una ragnatela 
sulla corteccia di un albero caduto, 
mentre Kormos (8) è il vaso in por-
cellana della nota manifattura fa-
entina FOS Ceramiche. Aequorea (9) 
di Giuliana Collu è il centrotavola in 
argilla caolinica ispirato al colore dei 
fondali marini. Mediterraneo (10) è il 
trittico decorativo in porcellana sul 
tema marino, ispirato alla preziosità 
del mosaico bizantino e alle antiche 
tecniche asiatiche del mosaico ne-
rikomi di Martha Pachon Rodriguez, 
faentina d’adozione ma colombiana 
d’origine. I designer danno conto 
del ricco e variegato panorama di 

La Bellezza della Na-
tura” è il tema e il fil 
rouge delle dieci opere 
finaliste dell’edizione 

2022 del Premio “La Grande Bel-
lezza”, il progetto di mecenatismo 
contemporaneo nato dalla passio-
ne e lungimiranza di Elisabetta Fa-
bri, Presidente e Amministratore di 
Starhotels, primo gruppo privato al-
berghiero italiano che crede e inve-
ste nell’alto artigianato per il rilancio 
della bellezza dei mestieri d’arte.
Con il supporto scientifico e proget-
tuale di OMA - Associazione Osser-
vatorio dei Mestieri d’Arte, Fonda-
zione Cologni dei Mestieri d’Arte e 
Gruppo Editoriale, e l’illustre giuria 
composta da esperti di arti appli-
cate nonché personalità apparte-
nenti al mondo del lifestyle di arte 
e cultura, Starhotels ha presentato 
la sfida creativa dei maestri artigia-
ni, premiando al Rosa Grand Milano 
- Starhotels Collezione il vincitore 
Andrea Bouquet con il suo cabinet 
Primitivo (1) e presentando le dieci 
opere finaliste della seconda edi-
zione del Premio dedicato all’alto 
artigianato. La mostra è aperta al 
pubblico fino al 9 gennaio 2023 ad 
ingresso libero. In noce canalet-
to, frassino e ciliegio e lavorato a 
marchetterie, il mobile cabinet è 
realizzato a intarsio mentre la par-
te dei rami è a smalto e foglia d’o-
ro. Ispirato ad una Natura ancora 
selvatica e poco addomesticata, è 
stato prescelto tra i 164 candidati al 
concorso e premiato da Elisabetta 
Fabri alla presenza di un pubblico 
esperto di giurati. Al centro della 

"

importanti materie e di nobili lavo-
razioni di alto artigianato.
Appuntamento al 2024 per la terza 
edizione del Premio La Grande Bel-
lezza.

“The Beauty of Nature" is the theme 
and leitmotif of the ten finalists for 
the 2022 edition of the “La Grande 
Bellezza" Prize, the contemporary 

patronage project born from the pas-
sion and foresight of Elisabetta Fabri, 
President and CEO of Starhotels. With 
the scientific and design support of 
OMA, Fondazione Cologni dei Mestieri 
d'Arte and Gruppo Editoriale, and a 
jury of applied arts experts, designers 
and personalities from the world of 
lifestyle and experts in art and cultu-
re, Starhotels presented the creative 

challenge of the master craftsmen, 
awarding the winner Andrea Bouquet 
with his Primitivo cabinet at the Rosa 
Grand Milano - Starhotels Collezione 
and presenting the ten finalist works 
of the second edition of the Prize dedi-
cated to top craftsmanship in a presti-
gious exhibition open to the public un-
til 9 January 2023 with free admission.

INFO

www.starhotels.com/it/la-gran-
de-bellezza/edizione-2021-2022

1 2 3
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Al via Tirocini a Bottega 
con successo di adesione
Successful start of Apprenticeships in the Workshop
di Laura Antonini

ASSOCIAZIONE OMA

mesi hanno preso avvio 
grazie al Bando Tirocini 
a Bottega realizzato da 
Fondazione CR Firenze 
e OMA, in collaborazio-
ne con le associazioni di 
categoria (CNA Firenze e 
Confartigianato Firenze). 
Dopo aver seleziona-
to 20 aziende artigiane 
del settore artistico, su 
34 richiedenti sono sta-
ti avviati 16 tirocini ed 
erogate le prime tranche 
di contributo. Le prime 
azioni di monitoraggio 
riportano la soddisfa-
zione sia da parte delle 
aziende che da parte dei 
tirocinanti partecipanti 
all’iniziativa. A prendere 
parte ai tirocini una pla-
tea di aspiranti artigiani 
senza limiti di età che 
provengono dall’Italia 
ma anche dall’estero.
Ad ospitare i tirocinanti 
sono quindi, oltre alle 
sopracitate, altre 14 aziende artigia-
ne fiorentine: Tappezzeria Magnolfi, 
Fratelli Peroni, Aliani e Perini, Nicola 
Salvioli, Ceramiche il Ponte, Tomma-
so De Carlo, Simone Beneforti, Ste-
fano Parrini Degl’innocenti, Studio 
Ceramico Giusti, Scarpelli Mosaici, 
Old Fashion Sartoria, Il Bronzetto, 
Pastificio Serafino e Tiche Clothing, 
tutte alla ricerca di personale da 
stabilizzare e favorevoli quindi, se 
i tirocini avranno esito positivo, a 

inserire i candidati all’interno delle 
proprie realtà. “L’artigianato artisti-
co sconta purtroppo la carenza di 
un ricambio generazionale che, in-
vece, è fondamentale per garantire 
un futuro alle nostre eccellenze – ha 
affermato Gabriele Gori, direttore 
generale di Fondazione CR Firenze 
–. La nostra Fondazione, grazie alla 
sua costola sul territorio dedicata 
alla promozione dell’artigianato, 
OMA, ma anche alle categorie che 
hanno un diretto contatto con le 

rancesca, 30 anni, di-
plomata all’Accademia 
di Belle Arti di Firenze 
in Progettazione pla-
stica per la scenografia 

teatrale, ama da sempre il “dietro le 
quinte” dello spettacolo. L’occasione 
di farne una vera e propria profes-
sione grazie al Bando Tirocini a Bot-
tega le permette di affiancare i mae-
stri Gherardo e Gabriele Filistrucchi 
nella bottega storica di via Verdi a 
Firenze apprendendo le basi del 
trucco, della creazione di maschere 
e della realizzazione di parrucche.
Saverio, 38 anni, diplomato all’Acca-
demia di Belle Arti di Bari, ha svilup-
pato un netto interesse per la fab-
bricazione di fiori di stoffa in seguito 
a un corso all’Atelier Beretta di Se-
nago (Milano). Dopo varie esperien-
ze nel settore moda e accessori, ha 
recentemente seguito “Modisteria 
Cappelli e Copricapi”, il corso di Spa-
zio NOTA dove l’incontro con Duccio 
Mazzanti lo ha stimolato a frequen-
tare l’azienda Mazzanti Piume per 
il tirocinio formativo. Durante i sei 
mesi di formazione a bottega, Save-
rio visiona, restaura e cataloga l’ar-
chivio di fiori in stoffa della ditta co-
adiuvato dalle maestranze storiche 
della bottega, per poi trasformare 
questo studio in una nuova linea di 
fiori, progettata con l’utilizzo di ma-
teriali innovativi con un occhio di ri-
guardo al riciclo e al riuso.
Sono solo due dei 16 tirocini extra-
curriculari di inserimento/reinse-
rimento al lavoro che negli scorsi 

imprese artigiane, intende creare 
occasioni di inserimento lavorativo 
per i giovani”. Un’iniziativa che ha 
colto nel segno e che promette di 
avviare al mestiere nuove genera-
zioni di esperti artigiani.

Great success for “Apprenticeships in 
the Workshop”, a project organised 
by OMA in cooperation with the trade 
associations (CNA Firenze and Con-F

ASSOCIAZIONE OMA

fartigianato Firenze). After selecting 
20 artisan companies in the artistic 
sector, 16 apprenticeships were laun-
ched out of 34 applicants and the first 
instalments of the contribution (equal 
to Euro 1,500.00 each) were disbursed. 
The preliminary monitoring actions re-
port satisfaction on the part of both the 
companies and the trainees participa-
ting in the initiative. 

■ A pag. 6 Francesca Zingaro, 
tirocinante da Filistrucchi. 

In questa pagina Saverio Maggio 
e Duccio Mazzanti (Mazzanti piu-
me); Arianna Maiello, tirocinante 

presso la ditta Il Bronzetto e 
Niccolò Ricci da Fratelli Peroni 
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l “Bel San Giovanni” è tor-
nato a risplendere nelle 
sue otto facciate interne, 
dopo il restauro ultimato 

lo scorso luglio che ha riportato alla 
luce le cromie dei mosaici parietali, 
quelli della volta e l’arco trionfale 
dell’abside. Dedicato al patrono San 
Giovanni Battista, il Battistero di Fi-
renze, costruzione ottagonale deco-
rata con marmo bianco di Carrara e 

“Qua vengano tutti coloro che vogliono vedere 
cose mirabili”
“All those who wish to see wondrous things come here”

di Silvia Ciappi

ASSOCIAZIONE OMA

I

piccolissime tessere circolari. In par-
ticolare nella scarsella (abside) i mo-
saici si distinguono “sia per la mag-
giore complessità narrativa che per 
la tecnica di esecuzione” che risulta 
essere diversa dagli altri mosaici 
dell’edificio per “la variegata gam-
ma cromatica delle paste vitree [...] 
delle zone d’incarnato realizzate con 

diversi elementi litici 
e alla misura minuta 
delle tessere”. Quel-
le stesse tessere in 
vetro che furono ini-
zialmente realizzate 
da maestranze fore-
stiere, forse di origi-
ne bizantina, ma ben 
presto la complessa 
tecnica fu appresa 
dagli artigiani loca-
li, tanto che gli oltre 
1.000 metri quadri 
della cupola e della 
volta della scarsella 
erano già ultimati 
alla fine del XIII seco-
lo con storie dell’An-
tico e del Nuovo Te-
stamento.
All’inizio del Trecen-
to la decorazione 
musiva fu estesa al 

tamburo della cupola e all’esterno 
della galleria del matroneo, applica-
ta sul rivestimento marmoreo e so-
pra le due porte. L’antico splendore 
dei mosaici simbolicamente rinnova 
l’accoglienza dei fedeli con l’invito 
intarsiato sul pavimento marmo-
reo: “Qua vengano tutti coloro che 

vogliono vedere cose mirabili”. È in 
atto da poco e durerà alcuni anni il 
restauro dei mosaici della cupola, 
operazione di notevole impegno 
finanziario e tecnico per l’indagine 
diagnostica, le diverse metodologie 
di intervento da applicare alle tesse-
re e alla superficie di alloggiamento, 
con uno speciale cantiere che per-
metterà visite ravvicinate.

The "Bel San Giovanni" is once again 
resplendent in its eight interior faça-
des after the restoration completed 
last July, which brought to light the co-
lours of the wall mosaics, those of the 
vault and the triumphal arch of the 
apse. Dedicated to the patron saint 
St John the Baptist, the Baptistery of 
Florence, an octagonal building deco-
rated with white Carrara marble and 
green marble from Prato, is a symbol 
for the city in its dual aspect of church 
and work of art. According to Giorgio 
Vasari, the building was distinguished 
for being “in all its parts measured 
and carried out perfectly”, in a perfect 
balance between the geometric severi-
ty of the exterior, the designs of the in-
laid marble floor and the brilliance of 
the mosaics on the interior walls. And 
indeed, it is in this extraordinary ba-
lance between the ordered geometries 
of the outer walls and the richness of 
the sacred narratives of the mosaics 
of the interior that the full greatness 
of this work of art is revealed.

ASSOCIAZIONE OMA

verde di Prato, rappresenta un sim-
bolo per la Città, nel duplice aspetto 
di chiesa e di opera civica. Secondo 
Giorgio Vasari, l’edificio si distingue-
va per essere “in tutte le sue parti 
misurato e condotto perfettamen-
te”, in un perfetto equilibrio tra la 
severità geometrica esterna, i dise-
gni del pavimento con marmo in-
tarsiato e la lucentezza dei mosaici 
delle pareti interne. Ed è infatti in 

questo straordinario equilibrio tra 
le geometrie ordinate delle pareti 
esterne e la ricchezza delle narra-
zioni sacre dei mosaici dell’interno 
che si evidenzia tutta la grandezza 
di questa opera d’arte.
La preziosità dei mosaici e la brillan-
tezza cromatica si devono alla ric-
chezza dei materiali impiegati: paste 
vitree, oro e argento, specchi, terra-
cotta e anche coralli che formano 

■ Battistero di Firenze:
dopo il restauro delle pareti inter-

ne, foto Fabio Muzzi; Madonna 
con Bambino, pareti interne, parti-

colare, foto Antonio Quattrone;
durante il restauro della scarsella o 

abside, foto Claudio Giovannini;
courtesy Opera di Santa Maria del 

Fiore, Firenze
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Spazio Nota inaugura il 2023 
con un corso in Alta Sartoria
Spazio Nota opens 2023 with a course on Haute Couture
a cura di Redazione OMA

ASSOCIAZIONE OMA

ome si lavora in un atelier 
di moda? Dal rapporto 
con il cliente alla messa 
a punto di un preventivo, 

dalla corretta presa delle misure 
alla costruzione del tracciato pas-
sando attraverso il taglio e le rifini-
ture a mano. Il metodo e i segreti 
utili a quanti vogliono cimentarsi 
nella sartoria su misura sono al cen-
tro del nuovo corso “Alta sartoria” su 
misura da donna. Tecniche base e la-
vorazioni artigianali, pronto a pren-
dere vita nelle aule di Spazio NOTA 
con 120 ore di lezione dal prossimo 
23 gennaio al 3 marzo.
Nato dalla collaborazione tra As-
sociazione OMA, CNA Federmoda 
Firenze e Confartigianato Imprese 
Firenze e ideato insieme alla Mae-
stra Artigiana accreditata e insignita 
della targa OMA Ombretta Maffei, 
titolare dell’omonima sartoria su 
misura a Firenze, il corso a cui ci si 
può iscrivere entro il prossimo 18 
gennaio propone lezioni a carattere 
pratico che indagano la realizzazio-
ne del capo su misura a partire dalla 
costruzione del cartamodello, attra-
versando tutte le fasi di lavorazione 
a macchina e a mano della gonna, 
dell’abito e del pantalone. Ad inse-
gnare assieme a Maffei ci saranno 
anche Beatrice Cardinali, dal 1995 
docente di corsi professionalizzanti 
e responsabile tirocini nella sarto-
ria dove lavora; Alessandro Sorani, 
esperto di comunicazione, docente 
universitario e presidente di Confar-
tigianato Imprese Firenze, e Giovan-
ni Guidarelli, responsabile Ufficio 
Credito ed Incentivi Confartigianato 

C

Imprese Firenze e docente in nume-
rosi corsi di formazione in materia 
di start up di impresa, accesso al 
credito e agli incentivi.
Nel corso delle 120 ore molto spa-
zio sarà lasciato all’interazione, al 
confronto e alle domande durante 
gli esercizi di sdifettamento, quando 
ogni allievo metterà un capo a cui 
ha lavorato in passato o provenien-
te dal proprio armadio al centro di 
una discussione collettiva per tro-
vare soluzioni reali a imperfezioni 
esistenti.

The method and secrets useful to tho-
se who want to try their hand at be-
spoke tailoring are the focus of the 
new Haute Couture women's tailoring 
course. Basic techniques and crafts-
manship ready to come to life in the 
classrooms of Spazio NOTA with 120 
hours of lessons from 23 January to 3 

FONDAZIONE LIVORNO

Venice Simplon-Orient Express 
al salone di bellezza
Venice Simplon - The Orient Express in the beauty salon  

di Stefania Fraddanni

alterare gli arredi originali, rispettan-
do i particolari di gran pregio e resti-
tuendo tutti i materiali, in particola-
re ottoni e intarsi di legno, lucidati 
come se fossero appena usciti dalla 
fabbrica. Un altro tassello di grande 
orgoglio nello straordinario mosaico 
dell’artigianato made in Italy.

The Venice Simplon-Orient Express will 
soon be back for a makeover and then 
on its way again between Venice and 
London, via Innsbruck and Paris.  This 
is the train that inspired the English 
writer, Agatha Christie.  The Venice 
Simplon-Orient Express train owned 
by the Belmond group consists of 18 

INFO

CORSO DI ALTA SARTORIA 
SU MISURA DA DONNA
23 gennaio - 3 marzo 2023
Iscrizioni aperte fino al 18 gennaio
Spazionota.it

ra poco ritornerà per 
rifarsi il trucco e poi di 
nuovo in viaggio tra Ve-
nezia e Londra, passando 

per Innsbruck e Parigi. Non è una 
diva ma di sicuro è una leggenda. 
È Venice Simplon-Orient Express, 
il treno che ha ispirato la scrittrice 
inglese Agatha Christie e devastato 
i sogni dell’investigatore belga Her-
cule Poirot. Un mito che ha attraver-
sato la storia e sfreccia ancora oggi 
sui binari di tutta Europa. Sono 18 e 
risalgono agli anni Venti e Trenta le 
carrozze art déco del treno Venice 
Simplon-Orient Express di proprietà 
del gruppo Belmond. A Guasticce, 
una frazione del comune di Collesal-
vetti in provincia di Livorno, le stanno 
aspettando per il revamping e resti-
tuirgli l’atmosfera di un tempo. E non 
è la prima volta. È stata la joint ven-
ture tra l’azienda Mida Srl di Loriano 
Salatti di Guasticce e la romana MA 
Group di Giampaolo Pranzetti, una 
delle principali aziende italiane ope-
rante dal 2005 nel settore della ma-
nutenzione e dell’assistenza tecnica 
su materiale rotabile, a condurre i 
vagoni nello stabilimento livorne-
se. Già quattro anni fa, insieme alla 
Knorr-Bremse di Campi Bisenzio, la 
MA Group era riuscita a inventarsi 
un impianto di aria condizionata per 
una vettura costruita nel 1930. An-
che in quell’occasione, la partnership 
tra MA Group e Mida di Guasticce 
rese possibile il perfetto restauro di 
13 delle 18 carrozze del VSOE. Con i 
loro artigiani, le due aziende garanti-
rono la perfezione del lavoro, senza 

T 

art deco carriages and they date back 
to the 1920s and 1930s. In Guasticce, a 
hamlet in the municipality of Collesal-
vetti in the province of Livorno, they are 
currently being revamped to restore the 
atmosphere of yesteryear. It has been 
the joint venture between Loriano Sa-
latti's Mida S.r.l., a company from Gua-
sticce, and Giampaolo Pranzetti's MA 
Group from Rome, one of Italy's leading 
companies operating since 2005 in the 
rolling stock maintenance and technical 
assistance sector, that has brought the 
carriages to the Livorno plant. 

March. Born out of the collaboration 
between the OMA Association, CNA 
Federmoda Firenze and Confartigia-
nato Imprese Firenze and devised to-
gether with OMA Master Craftswoman 
Ombretta Maffei, owner of the epo-
nymous tailor's shop in Florence, the 
course, which is open to enrolment 
until 18 January, offers practical les-
sons that investigate the creation of 
a made-to-measure garment starting 
from the construction of the paper 
pattern, passing through all the pha-
ses of machine and hand work on 
skirts, dresses and trousers.
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rande successo per 
“BOOM! La moda italia-
na”, mostra promossa 
e organizzata da Fon-

dazione Banca del Monte di Lucca e 
Fondazione Lucca Sviluppo insieme 
a CNA Federmoda, su 
proposta e ideazione di 
Sabrina Mattei, tenutasi 
a Lucca nel settembre 
e ottobre scorsi. A 70 
anni dalla prima sfila-
ta nella “Sala Bianca” 
di Palazzo Pitti a Firen-
ze, e dopo essere stato 
ospite di Villa Bertelli a 
Forte dei Marmi (Lucca) 
per celebrare le origini 
di Giovan Battista Gior-
gini, primo ad intuire la 
potenzialità economica 
della moda italiana sui 
mercati internazionali, 
l’allestimento lucchese 
ha offerto alcune novità 
come la collaborazione 
con l’associazione “Ami-
ci del Foulard” di Firen-
ze, che ha presentato al 
pubblico cinque foulard 
in seta di Gucci, Schia-
parelli, Capucci, Sorelle 
Fontana e Emilio Pucci. Collezioni 
pubbliche e private, non solo tosca-
ne e fiorentine, ma anche prove-
nienti dal nord e sud Italia, hanno 
aperto i propri archivi per partecipare 
con pezzi unici delle loro collezioni.
In esposizione esemplari rari come i 
sandali di Ferragamo, da cornice gli 

Grande “BOOM!” a Lucca per la mostra 
sulle origini del Made in Italy
Big “BOOM!” in Lucca for the exhibition on the “Made in Italy” origins

G

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA

di Anna Benedetto e Chiara Parenti

scatti del celebre fotografo di moda 
Mario Semprini, la cui figlia Marina 
ha aperto in esclusiva l’archivio di 
famiglia. Una business street e una 
rassegna cinematografica hanno ar-
ricchito l’evento che ha visto in mo-

stra, tra le altre curiosità, la Barbie 
originale del 1959, in omaggio alle 
signore americane che tanto ap-
prezzarono il nostro made in Italy.

Great success for “BOOM! Italian 
Fashion", the exhibition promoted 
and organised by Fondazione Banca 

del Monte di Lucca and Fondazione 
Lucca Sviluppo together with CNA Fe-
dermoda, based on the proposal and 
conception of Sabrina Mattei, held in 
Lucca last September and October. 
After having been hosted in Villa Ber-

telli in Forte dei Marmi (LU) to 
celebrate the origins of Giovan 
Battista Giorgini, the Lucca exhi-
bition offered several novelties 
such as the collaboration with 
the association “Amici del Fou-
lard" of Florence that presented 
to the public 5 silk scarves by 
Gucci, Schiaparelli, Capucci, So-
relle Fontana and Emilio Pucci. 
Public and private collections not 
only from Tuscany and Floren-
ce, but also from northern and 
southern Italy, opened their ar-
chives to participate with unique 
pieces from their collections.

INFO

ROSSORAMINA
MANIFATTURA & 
SHOWROOM
Via Sane Vecchie, 82
55012 Segromigno in Piano 
(Lucca)
NEGOZIO & LAB
Chiasso Barletti, 23
55100 Lucca
Federica +39 340 4903527
Stefano +39 347 6851959
info@rossoramina.com

INFO

PALAZZO ESPOSIZIONI 
FONDAZIONE BML
Tel. 0583 464062
mostre@fondazionebmluc-
caeventi.it
Fondazionebmluccaeventi.it

ederica e Stefano si sono 
scelti, hanno avuto tre 
figli e una quarta crea-
tura: Rossoramina. Un 

mestiere antico, la ceramica, che si 
può interpretare in mille maniere. 
Le mani di uno scultore, Stefano, il 
pennello di una pittrice, Federica. 
Da anni disegnano e plasmano con 
originalità e un occhio alla funzio-
nalità. Molti “pezzi” per la quotidia-
nità delle nostre case, che dal 2011 
vengono realizzati in un laboratorio 
a Segromigno in Piano e dal 2018 
venduti nel centro storico di Lucca 
nel suggestivo Chiasso Barletti. Una 
boutique delicata e ricca di spunti 
dove, tra smalti e magie di argilla, 
da alcuni anni molti lucchesi, turisti 
e visitatori occasionali trovano un 
pensiero per impreziosire la pro-

Un sogno fatto a mano
A handmade dream

F

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

di Andrea Salani

pria tavola, ravvivare una mensola 
o individuare un prezioso ricordo 
da donare a un amico. Tutto qui 
racconta la cura e la pazienza di 
due artisti dalle idee concrete che 
hanno realizzato un sogno con le 
proprie mani.

Federica and Stefano chose each 
other, produced three children and 
a fourth creature: Rossoramina. An 
ancient craft, ceramics, which can 
be interpreted in a thousand ways. 
The hands of a sculptor, Stefano, 
the brush of a painter, Federica. 
For years they have been designing 
and shaping with originality and an 
eye for functionality. Many “pieces” 
for the everyday life of our homes, 
which since 2011 have been made in 
a workshop in Segromigno in Piano 

and since 2018 sold in the historical 
centre of Lucca in the suggestive Chi-
asso Barletti.

■ Abiti Atelier Daphne - Sanremo. 
Foto Micheli
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istoia Musei, il sistema 
museale promosso e 
realizzato da Fondazio-
ne Caript, propone nella 
sua sede di Palazzo de’ 

Rossi un rinnovato e suggestivo 
percorso espositivo dedicato agli 
artisti attivi a Pistoia dai primi del 
Novecento fino ai giorni nostri. Una 
selezione ordinata dalla curatrice 
Annamaria Iacuzzi che racconta la 
vivacità, l’intraprendenza e l’esube-
ranza degli artisti dell’epoca – fra 
cui Galileo Chini, Marino Marini, 
Fernando Melani, Gualtiero Nativi, 
Mario Nigro, Umberto Buscioni e 
Roberto Barni – che erano mossi da 
un’autentica ispirazione, profonda-
mente connessi alle ricerche arti-
stiche dell’epoca e spesso in rotta 
con il conservatorismo dei metodi 
accademici. Le collezioni del Nove-
cento propongono quindi una rap-
presentazione della creatività e del 
tessuto sociale di un passato pros-
simo, che giunge fino alla contem-
poraneità con i lavori dei millennials 
Federico Gori e Zoè Gruni. Emerge 
la fotografia di una provincia intra-
prendente, mai limitata ai confini 
cittadini ma da sempre pronta al 
confronto. Il percorso si arricchisce 
della Camera di espansione - In visi-
ta, uno spazio destinato a ospitare 
piccole sezioni di approfondimento 
con opere “in visita”, provenienti da 
prestigiosi musei nazionali e inter-
nazionali, in un’ottica di relazione 
e dialogo con la collezione perma-
nente.

Vivacità ed esuberanza: 
l’arte del Novecento a Pistoia
Vivacity and exuberance: 20th century art in Pistoia

P

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

di Francesca Vannucci

Pistoia Musei, the museum system 
promoted and organised by Fondazio-
ne Caript, proposes in its headquar-
ters in Palazzo de' Rossi a renewed 
and evocative exhibition dedicated to 
the artists active in Pistoia from the 
early 20th century to the present day. 
A selection arranged by curator Anna-
maria Iacuzzi that recounts the viva-
city, enterprise and exuberance of the 
artists of the period – including Galileo 
Chini, Marino Marini, Fernando Mela-
ni, Gualtiero Nativi, Mario Nigro, Um-
berto Buscioni and Roberto Barni.

■ Collezioni del Novecento, Pistoia 
Musei Installation view, ©photo Ela 

Bialkowska OKNO studio 
courtesy Pistoia Musei

Accessibile, inclusivo, so-
stenibile”, questa è la re-
cente definizione di museo 
secondo l’ICOM – Interna-

tional Council of Museums. Certo, 
rimane un luogo di conservazione, 
ricerca ed esposizione di opere e 
testimonianze storiche, ma la con-
cezione si è ampliata e comprende 
altre funzioni più attuali, come la co-
municazione, il marketing, l’utilizzo 
delle tecnologie, la didattica e la va-
lorizzazione del patrimonio. Su que-
sta nuova visione e missione dei mu-
sei scommette la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra, che attra-
verso la sua strumentale SIAF (Scuo-
la Internazionale di Alta Formazione) 
mette a punto un Corso Formativo 
per Operatori Museali in modalità 
web con contenuti innovativi, come 
il fundraising e il crowdfunding, le 

Il nuovo concetto di museo in un corso
A course on the new museum concept

"

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

di Cristina Ginesi

strategie di vendita, progetti educa-
tivi e didattici, gestione degli eventi, 
management museale e un labora-
torio di progettazione culturale. Un 
assist per la Fondazione CRV verso 
nuove e vincenti prospettive di svi-
luppo sociale e culturale per una 
valorizzazione di tutto il territorio di 
riferimento.

“Accessible, inclusive, sustainable” is 
the recent definition of a museum ac-
cording to ICOM - International Council 
of Museums. The Fondazione Cassa di 
Risparmio di Volterra is betting on this 
new vision and mission of museums, 
which through its instrumental Siaf 
(Scuola Internazionale di Alta Forma-
zione - International School of Higher 
Education) is setting up a Training 
Course for Museum Operators in web 
mode with innovative contents such as 

fundraising, sales strategies, educatio-
nal and didactic projects, event mana-
gement, museum management and a 
cultural design workshop.

■ La SIAF (Scuola Internazionale di 
Alta Formazione) vista dall’alto. Crediti 
fotografici Toscana Live

INFO

CORSO FORMATIVO 
PER OPERATORE MUSEALE 
VIA WEB!
13 gennaio - 21 aprile 2023
8 moduli - 42 ore
info e iscrizioni: 
mailing@siafvolterra.eu
Tel. 0588 81266

INFO

COLLEZIONI 
DEL NOVECENTO
Pistoia Musei
Palazzo de’ Rossi
via de’ Rossi, 26
51100 Pistoia
tutti i giorni, 10-20
0573 974267
info@pistoiamusei.it 
pistoiamusei.it
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egli spazi che furono 
dell’Antico Ospedale 
Santa Maria della Sca-
la, per la prima volta 
sono riunite una serie 

di opere conservate nelle Collezioni 
della Banca Monte dei Pa-
schi che raccontano sia la 
storia dell’arte senese dal 
tardo Medioevo al Nove-
cento, sia un raro esempio 
di mecenatismo che in Ita-
lia non ha uguali. Capola-
vori che sono veri e propri 
“manifesti” per messaggi 
sociali ed economici in un 
dialogo ante litteram per 
immagini, mediato dall’ar-
te fra l’allora Monte Pio (o 
Monte di Pietà) e la città. 
Le collezioni vantano oltre 
trentamila opere, testimo-
nianze di una straordina-
ria attività di committen-
ze, recupero e raccolta sul 
territorio di dipinti, sculture e arredi, 
incrementata nel corso dei secoli da 
collezioni private (la celebre Colle-
zione Chigi Saracini di Siena) e con le 
acquisizioni provenienti da banche 
incorporate. Troviamo così opere 
di maestri come Pietro Lorenzetti, 
Stefano di Giovanni detto il Sasset-
ta, Domenico Beccafumi, Bernardi-
no Mei, Cesare Maccari, per citarne 
solo alcuni.

Arte Senese.
Dal tardo Medioevo al Novecento nelle collezioni 
del Monte dei Paschi di Siena
Sienese Art. From the Late Middle Ages to the 20th Century in the 

Monte dei Paschi di Siena Collections

N

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

di Federica Sali

“La cifra stilistica è l’Arte senese, ca-
ratterizzata fin dal XIII secolo da una 
grande eleganza e raffinatezza e da 
un confluire di stili diversi, sempre 
accolti e mediati dagli artisti che in 
questo modo cercavano di supe-

rarsi acquisendo le novità propo-
ste dall’esterno, ma mantenendo le 
proprie tradizioni”, come commenta 
la curatrice Laura Bonelli. La mostra 
raccoglie una selezione di 67 ope-
re ed è prodotta dalla Fondazione 
Mps, dal Comune di Siena e dalla 
Fondazione “Antico Ospedale Santa 
Maria della Scala”, con il progetto 
scientifico e l’organizzazione a cura 
di Vernice Progetti Culturali - Im-

presa Sociale e realizzata da Opera 
Laboratori con un allestimento so-
stenibile.

On until 8 January 2023, an 
exhibition recounting the 
history of art in the city of 
Siena from the late Middle 
Ages to the 20th century 
and its patronage with ma-
sterpieces from the Monte 
dei Paschi collections.

■ Bernardino Mei 
“La Fortuna fra la Virtù 

e la Necessità”.
Foto Lensini Siena

INFO

ARTE SENESE
Fino all’8 gennaio 2023
Complesso museale 
Santa Maria della Scala
Piazza Duomo, 1
53100 Siena
Prenotazioni: verniceprogetti.it/
arte-senese

l progetto Crafting Eu-
rope – appena concluso 
– racconta un artigia-
nato vitale, capace di 
confrontarsi con le sfide 

attuali: nel contesto odierno le 
imprese dell’artigianato artisti-
co sono chiamate a raffrontarsi 
con aspetti fin qui poco noti o 
poco utilizzati, come il digita-
le, le nuove tecnologie, la so-
stenibilità. Su questo terreno 
il progetto Crafting Europe ha 
messo in moto sperimentazio-
ni intersettoriali che hanno il 
merito di evidenziare un movi-
mento di carattere europeo, e 
delinea un quadro ancora da 
definire ma di cui si possono 
intuire le linee fondanti. I risul-
tati di queste esperienze sono 
stati presentati in una mostra 
e in una conferenza in occasio-
ne della Dutch Design Week di 
Eindhoven, in Olanda, svoltasi dal 22 al 30 ottobre.
L’esposizione dei prototipi di iAtelier, frutto delle 
collaborazioni tra artigiani e designer, supportati da 
tecnologie innovative e abilitanti, è stata organizzata 
all’interno di uno spazio di co-working creativo nel 
centro di Eindhoven. Il 24 ottobre si è tenuta la confe-
renza finale del progetto presso il Van Abbemuseum 
di arte contemporanea, con la presentazione della 
pubblicazione che raccoglie le esperienze e le meto-
dologie maturate durante il percorso dei 3 anni. Gli 
interventi dei designer, che si sono succeduti con la 
modalità pecha kucha – 20 slide totali, 20 secondi per 
slide, per un massimo di 7 minuti ciascuno – hanno 
riflettuto sul significato dell’integrazione del digitale 
nella pratica artigianale in termini di innovazione ar-
tistica, tecnica e sociale, e come si possano utilizzare 
le tecnologie per condividere, supportare e arricchire 

ARTIGIANATO, DESIGN, INNOVAZIONE: 
LA SFIDA DI CRAFTING EUROPE
CRAFT, DESIGN, INNOVATION: 

THE CHALLENGE OF CRAFTING EUROPE

I

A CURA DI ARTEX

le conoscenze tradizionali. Il progetto Crafting Europe ha 
avviato sperimentazioni che hanno il merito di creare basi 
comuni a livello europeo: le iniziative portate avanti dal 
progetto abbozzano i contorni di un quadro da comple-
tare, ma i cui primi esiti sono chiaramente compresi. Un 
percorso ambizioso per una nuova idea di impresa e di 
lavoro artigiani. Tutti i documenti testuali e video prodotti 
nell’ambito del progetto Crafting Europe sono consultabili 
liberamente sul sito www.craftingeurope.com

The Crafting Europe project –  which has just come to an end 
–  recounts a vital craftsmanship, capable of confronting the 
challenges of our time: in today's context, artistic craft busi-
nesses are called upon to deal with aspects that have hitherto 
been little known or little used, such as digital technology, new 
technologies and sustainability.

■ Foto di Fan Liao
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SOCIO ONORARIO OMA

Associazione “Atelier 
degli Artigianelli” ubica-
ta nell’articolato Istituto 
degli Artigianelli di San 

Frediano in Oltrarno, da oltre un de-
cennio lavora sulla conservazione e 
il restauro della carta e delle antiche 
tecniche della legatoria. Con il Pro-
getto Art@Heart – Social Handcraft 
Experience, programma Erasmus 
Plus in corso, è attivo un “Partenaria-
to strategico in risposta alla situazio-
ne dovuta al COVID-19”  a supporto 
dell’innovazione nell’Educazione de-
gli adulti. L’emergenza sanitaria che 
ha colpito i settori culturali e creativi 
ha duramente limitato le relazioni 
interpersonali e con il progetto ci si 
è posti l’obiettivo di favorire lo svi-
luppo di abilità e competenze che 
rafforzino la creatività, promuovano 
la qualità e l'innovazione e sostenga-
no il potenziale creativo degli adulti, 
contribuendo in tal modo alla resi-
lienza per la ripresa dei settori cul-
turali e creativi. La partnership vede 
insieme all’Associazione in qualità di 
capofila, la scuola LAO Le Arti Orafe, 
Fondazione Spazio Reale, la Escuela 
de Arte 3 di Madrid e la lettone PIKC 
Liepajas Muzikas, makslas un dizai-
na vidusskola. I laboratori di forma-
zione “non formale” di artigianato 
artistico, costruiti per sperimentare 
nuove modalità a distanza su un 
tema, quello artigianale, caratteriz-
zato prevalentemente dalla forma-
zione in presenza è tra le pratiche 
attive per promuovere il dialogo in-
terculturale e supportare lo sviluppo 
di competenze chiave e conoscen-
ze legate all’autoimprenditorialità 
tramite l’uso di un modulo “MOOC” 

L' 

multilingue, fruibile da parte di tut-
ti i partecipanti – con pubblicazione 
in open source pertanto destinato 
ad un vasto pubblico. Dieci i parte-
cipanti per ogni laboratorio e la pri-
orità è riservata a giovani con situa-
zioni di disagio socio-economico. Ne 
sono in corso quattro con l’Atelier 
degli Artigianelli, quattro con LAO, 
due in Spagna e due in Lettonia e 
ad Aprile 2023, al termine del pro-
gramma, tutti i partecipanti saranno 
finalmente attesi a Firenze per con-
dividere e mettere a fattor comune 
le loro abilità e nuove skills spendibi-
li nel mercato del lavoro.

The Association “Atelier degli Artigia-
nelli” located in the articulated Istituto 
degli Artigianelli in San Frediano in Ol-
trarno, has been working on the con-
servation and restoration of paper and 

ancient bookbinding techniques for 
over a decade. With the Project Art@
Heart - Social Handcraft Experience, 
an ongoing Erasmus Plus programme, 
a “Strategic partnership in response to 
the situation due to COVID-19" is ac-
tive in supporting innovation in Adult 
Education. The health emergency that 
has plagued the cultural and creative 
sectors has severely limited interperso-
nal relations and the project aimed at 
fostering the development of skills and 
competencies that strengthen creativi-
ty, promoting quality and innovation 
and supporting the creative potential 
of adults, thus contributing to the re-
silience for the recovery of the cultural 
and creative sectors.

Laboratori Art@Heart. 
Espressione artistica per l'inclusione sociale
Associazione Atelier degli Artigianelli di Fabrizio Minnella

L’artigianato che comunica il bello
Craftsmanship that communicates beauty

FONDAZIONE CON IL SUD

iritto alla bellezza. Fon-
dazione Div.ergo Onlus 
dal 2009 promuove in 
Puglia percorsi inclusivi 

per persone con disabilità intelletti-
va in cui l’artigianato artistico divie-
ne cifra del “cambiamento”. Il labo-
ratorio, che dal 2020 ha il sostegno 
di Intesa Sanpaolo, coinvolge 17 
persone con disabilità intellettive 
nella creazione di manufatti arti-
stici che restituiscono dignità, spe-
ranza e futuro. Tre di esse hanno 
un contratto di lavoro a tempo in-
determinato nel laboratorio di Lec-
ce, una a Santeramo in Colle (Bari) 
e un giovane disabile è impegnato 
attualmente in un tirocinio retribui-
to. “Nessuno degli artisti di Div.ergo 
crea dal nulla – scrive la presidente 
Maria Teresa Pati sul sito della Fon-
dazione – quindi, nessuno da solo. 
Ciascuno è capace di comunicare, 
ma la comunicazione è sempre 
intreccio di mondi”. Il percorso in-
clusivo incontra quello artistico: lo 
studio dei grandi artisti, ultimi gli 
Impressionisti, diviene a Div.ergo 
fonte di ispirazione per le opere. La 
creazione di prodotti di artigianato 
artistico consente alle 17 persone 
coinvolte di essere, oltre che frui-
tori, anche creatori di bellezza. “La-
voriamo molto con aziende e per 
eventi, attraverso le bomboniere 
solidali” sottolinea Gianluca Mara-
sco, responsabile del progetto, che 
aggiunge: “lo showroom presente 
nel centro storico di Lecce offre la 
possibilità di entrare in contatto 
diretto con i turisti, non solo per 
presentare il nostro artigianato, ma 
anche per sensibilizzare sull’inclu-

D

sione sociale, nell’interazione diret-
ta con i protagonisti del progetto”.

The right to beauty. The Fondazione 
Div.ergo-Onlus has been promoting 
inclusive itineraries for people with 
intellectual disabilities in Puglia sin-
ce 2009, in which artistic handicrafts 
become a sign of “change”. The wor-
kshop involves 17 people with intel-
lectual disabilities in the creation of 
artistic handicrafts that restore di-
gnity, hope and future. Three of them 
have a permanent work contract in 
the workshop in Lecce, one in Sante-
ramo in Colle (BA), and a young di-
sabled person is currently engaged 
in a paid traineeship. The inclusive 
path meets the artistic path: the stu-
dy of great artists, the most recent of 
whom the Impressionists, becomes a 

INFO

DIV.ERGO

LABORATORIO

Corso Vittorio Emanuele II, 36-38

73100 Lecce

Tel. 338 3494274

info@fondazionedivergo-onlus.org

BOTTEGA

Via Francesco Netti, 31

70029 Santeramo In Colle (Bari)

Shop online: shop.divergo.org

source of inspiration for the works 
at Div.ergo. The creation of artistic 
handicraft products allows the 17 
people involved to be not only users, 
but also creators of beauty.

■ Il laboratorio del progetto Art@
Heart di Atelier degli Artigianelli a 

Spazio NOTA a Firenze
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di Maria Laura Galassi

Percorsi di eccellenza artigianale
Pathways of artisan excellence

FONDAZIONE CARIPLO

al 2012 il progetto “Una 
Scuola, un Lavoro. Per-
corsi di Eccellenza” ha 
messo a bottega più 

di 270 ragazzi, in 16 Regioni d’Ita-
lia, coinvolgendo circa 85 scuole ed 
enti formativi e più di 200 diverse 
botteghe e aziende artigiane. Il pro-
getto è realizzato da Fondazione 
Cologni grazie anche al sostegno di 
Fondazione Cariplo, e offre gratui-
tamente a 25 giovani in tutta Italia 
un “Mini Master” di quattro setti-
mane a cura di prestigiosi atenei 
milanesi e un tirocinio retribuito 
di sei mesi presso una bottega, un 
laboratorio o un’impresa artigiana, 
per lavorare fianco a fianco con 
un grande maestro artigiano. In 
media, circa la metà dei tirocinanti 
viene assunto o collabora presso la 
bottega dove ha sostenuto il tiro-

D cinio, e circa il 10% presso un’altra 
bottega artigiana. Il “Mini Master”, 
studiato ad hoc, prevede 120 ore 
di formazione in Storia delle arti 
applicate, a cura di Corsi Arte, De-
sign and personal branding, a cura 
del Politecnico di Milano, Gestione 
della microimpresa, a cura di SDA 
Bocconi, e Comunicazione digitale, 
a cura di Università Iulm. Si tratta di 
una preziosa occasione formativa 
per introdurre i giovani partecipanti 
a una consapevolezza maggiore in 
merito ai bisogni di un artigiano 2.0, 
e fornire loro i primi strumenti per 
rispondere alle sfide della contem-
poraneità.

The project “Una Scuola, un Lavoro” 
(A School, a Job), promoted by Fonda-
zione Cologni with the support of Fon-
dazione Cariplo, offers 25 young peo-

on poteva essere lo-
cation più appropriata 
quella che ha ospitato 
“La giornata Europea 

delle Fondazioni”. La Fondazione 
Cassa di Risparmio di Fabriano e 
Cupramontana ha partecipato all’e-
vento presentando il progetto di ri-
generazione urbana di Zona Conce. 
L’iniziativa è stata istituita nel 2013 
dal network europeo delle associa-
zioni nazionali di Fondazioni (Philea) 
per far conoscere ad un pubbli-
co più ampio la loro missione e la 
loro opera. Il tema individuato dal 
Gruppo di lavoro permanente per il 
2022 è stata la sostenibilità, che ha 
ispirato il titolo dell’evento “Ben(i)
tornati. Gesti quotidiani di rigene-
razione”, intesa nella sua accezione 
più ampia, ambientale e sociale, con 
un’attenzione particolare all’aspetto 
dell’economia circolare.
“Il restauro del complesso delle ex 

Ben(i)tornati. Gesti quotidiani di rigenerazione
Welcome back. Daily gestures of regeneration

N
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di Antonietta Ciculi

Concerie a Fabriano, costituisce il 
punto di partenza di un progetto 
più articolato – spiega Paolo Santi, 
presidente di Carifac’Arte – volto a 
rigenerare non solo i luoghi ma an-
che la comunità locale. Il complesso 
diventa un polo culturale in grado di 
irradiare attorno a sé valori e saperi 
ereditati dal passato, promuoven-
do contaminazioni con la creatività 
della comunità attuale”. L’evento 
di quest’anno è stato partecipato 
dai più giovani tra gli 8 e i 14 anni 
che, coadiuvati e diretti dal Mastro 
Cartaio Federico Salvatori hanno re-
alizzato il foglio di carta filigranata. 
“Particolare attenzione – sottolinea 
il Presidente di Carifac’Arte – è sta-
ta riservata, infatti, alla formazione 
delle nuove generazioni per la pro-
duzione della carta a mano e la crea-
zione delle filigrane in chiaroscuro.” 
La manifestazione prevedeva anche 
la visita del percorso espositivo sulla 

rigenerazione delle ex concerie con 
accompagnamento musicale di un 
gruppo jazz.

On occasion of “The European Day 
of Foundations”, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Fabriano e Cupra-
montana participated in the event by 
presenting the Zona Conce urban re-
generation project. The initiative was 
established in 2013 by the European 
network of national associations of 
Foundations (Philea) to make their 
mission and work known to a wider 
audience. The theme identified by the 
Permanent Working Group for 2022 
was sustainability hence the title of 
the event: “Welcome back. Daily ge-
stures of regeneration”, understood 
in its broadest sense – environmental 
and social – with a focus on the circu-
lar economy aspect. 

INFO

FONDAZIONE COLOGNI 
DEI MESTIERI D’ARTE
Via Lovanio, 5
20121 Milano
Tel. 02 9655350
fondazionecologni.it

ple throughout Italy a free four-week 
“Mini Master's course” organised by 
prestigious Milanese universities and 
a six-month training period in a wor-
kshop, laboratory or craft enterprise, 
where they can work side by side with 
a great master craftsman.

■ I tirocinanti al lavoro in bottega
Trainees at work in a workshop
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La coesione arma per le imprese artigiane
High energy prices, inflation, interest rates. Cohesion as a weapon 

for craft enterprises

di Niccolò Gordini
Strategie e gestione di PMI

omaeconomiaeconomyoma

ome accade ciclicamente nella storia, 
stiamo attraversando un profondo, 
radicale e, se non opportunamente 
affrontato, traumatico cambiamen-

to. Le condizioni socio-economico-politiche che 
governavano i mercati come le conoscevamo 
fino a qualche anno fa, molto probabilmente, 
non torneranno più. Dopo la pandemia e la 
guerra, adesso, la crisi energetica, l’inflazione, 
l’innalzamento dei tassi di interesse, le strette 
monetarie delle banche centrali e la crisi dell’e-
conomia cinese rappresentano le nuove sfide 
dell’economia globale. Elementi critici per tutte 
le imprese ma, soprattutto, per le piccole real-
tà artigiane meno predisposte, strutturalmente 
parlando, a sopportare tali cambiamenti. La cri-
si dell’energia si attesta, secondo la rilevazione 
di Confartigianato di agosto 2022, su una cre-
scita del 159,2% del prezzo alla produzione per 
fornitura di energia elettrica e gas. A questa 
crescita senza precedenti ha fatto seguito un 
innalzamento dell’inflazione. Secondo le stime 
di settembre effettuate da Eurostat l’inflazione 
si attesta su un 10% per l’Eurozona e su un 9,5% 
per l’Italia. Per far fronte a questa situazione, la 
Banca Centrale Europea prevede di aumentare 
ulteriormente i tassi di interesse. La concatena-
zione di tutti questi fattori, senza adeguati aiuti/
interventi di politica fiscale, ha ed avrà pesanti 
ripercussioni sulle imprese artigiane in termini 
di aumento dei costi dell’energia e delle mate-
rie prime, aumento del costo del credito, ridu-
zione della domanda di investimenti. Al tempo 
stesso, tuttavia, l’elevato debito pubblico non 

C
permette all’Italia di adottare ampie politiche 
fiscali. Diventa quindi necessario guardare agli 
aiuti Europei e al completamento del PNRR, ma 
soprattutto a tutti quegli interventi utili a favo-
rire la capacità produttiva e una crescita inclusi-
va del mondo artigiano, che coinvolga anche le 
Associazioni di Categoria. È proprio su elementi 
come la coesione, l’inclusione, la disponibilità 
a fare squadra e a creare relazioni di fiducia, 
oltre che sugli aiuti europei e nazionali, che gli 
imprenditori artigiani, che da soli non possono 
farcela, devono puntare per cercare di abbat-
tere i costi, diversificare le fonti di approvvi-
gionamento, individuare gli incentivi, puntare 
su energie rinnovabili e modalità di autopro-
duzione come le comunità energetiche. Come 
sottolineato all’inizio, le imprese artigiane non 
hanno la struttura dimensionale/organizzativa 
per affrontare da sole la crisi, ma a differenza 
di molte realtà di più grandi dimensioni, hanno 
le capacità relazionali creative e il saper fare per 
poter sopravvivere e crescere. Perché il cambia-
mento, per una realtà come l’impresa artigiana, 
se può rappresentare una minaccia e spaventa-
re nell’immediato, se ben sfruttato, col tempo 
può trasformarsi in una opportunità vincente.

We are witnessing the birth of a new world which 
is completely different from the one we knew. To 
deal with the energy crisis, rising inflation and in-
terest rates, craft enterprises, due to their intrinsic 
characteristics, must rely not only on European 
and state intervention, but also on cohesion and 
teamwork to turn change into opportunity.

n una piccola traversa, nel 
cuore più frenetico di Co-
senza, c’è una vetrina che 
richiama atmosfere d’altri 

tempi. Sontuosa ed elegante, offre 
allo sguardo dei passanti i bagliori 
di gioielli incantevoli. Al suo interno, 
molte volte, si scorge il capo chino 
del proprietario, il Maestro Aldo 
Piro, intento a creare qualche pez-
zo di una nuova collezione. Nato in 
una famiglia di antiquari, Aldo respi-
ra amore per il mondo “del passa-
to” fin da piccolo, quando segue la 
madre o il fratello a caccia di tesori 
in qualche mostra o mercato in giro 
per l’Italia. Dopo gli studi classici, 
con in tasca una specializzazione in 
restauro di beni artistici, nel 2005 
decide di aprire Deco’, la sua botte-
ga di piccolo antiquariato e bijoux 
vintage.
La voglia di rendere unici i suoi pro-
dotti lasciando un segno della sua 
fantasia, le continue richieste della 
clientela, che vuole oggetti persona-
lizzati “su misura”, lo inducono ad 
inventare, con l’ausilio delle com-
petenze professionali dell’amica 
Rossana Chiappetta, la sua prima 
collezione: Macramè, orecchini re-
alizzati interamente in pizzo, arric-
chiti di pietre semipreziose, perle 
e cammei; centinaia di pezzi cuciti 
uno a uno che sono arrivati fino a 
New York. Da allora, le mani ope-
rose dell’artista non hanno più 
smesso di produrre raffinati gioielli 
artigianali che inneggiano alla tradi-
zione, come i Gattopardo e i Castiglia 
o i luminosi Strass e Studio 54.

Il filo nascosto
The hidden thread

I

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA

di Rosa Cardillo

In Cosenza, discovering Maestro Aldo 
Piro's workshop. Born into a family of 
antique dealers, after classical studies 
and a specialisation in the restoration 
of artistic heritage, in 2005 he decided 
to open his own workshop of small an-
tiques and vintage bijoux: Decò. A true 
artist of savoir-faire capable of produ-
cing refined handmade jewellery that 
sings the praises of tradition, such as 
the “Gattopardo” and “Castiglia” or the 
luminous “Strass” and “Studio 54”. 

INFO

DECO’ DI ALDO PIRO
Via Mario Mari, 1D
87100 Cosenza
Tel. 393 8911285

■ Foto Marianna Zupi
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MR & MRS CLARK. OSSIE CLARK AND 
CELIA BIRTWELL | FASHION AND 
PRINTS 1965-74

The Textile Museum in Prato, in collaboration with the 
Fondazione Sozzani and the Archivio Massimo Cantini 
Parrini, is dedicating the first exhibition in Italy to date 
celebrating dress designer Ossie Clark and his life and 
atelier partner Celia Birtwell. The exhibition in Prato will be 
on until 8 January and will move to Milan at the Fondazione 
Sozzani from 16 January to 10 April 2023. 
museodeltessuto.it

ESCHER, AL MUSEO DEGLI 
INNOCENTI

Fino al 26 marzo Il Museo degli Innocenti ospita una 
mostra dedicata a Maurits Cornelis Escher, il geniale 
artista olandese. Un’antologica – con circa 200 opere e 
i lavori più rappresentativi che lo hanno reso celebre in 
tutto il mondo – che racconta il suo genio con le opere 
più iconiche della sua produzione quali Mano con sfera 
riflettente (1935), Vincolo d’unione (1956), Metamorfosi II 
(1939), Giorno e notte (1938) e la serie degli Emblemata, 
che appartengono all’immaginario comune riferibile al 
grande artista. mostraescher.it

ESCHER, AT THE MUSEO 
DEGLI INNOCENTI

Until 26 March, the Museo degli Innocenti is hosting 
an exhibition dedicated to Maurits Cornelis Escher, the 
brilliant Dutch artist. An anthological exhibition – with 
about 200 works and the most representative pieces that 
have made him famous all over the world – which narrates 
the genius of the Dutch artist with the most iconic works of 
his production such as Hand with Reflecting Sphere (1935), 
Bond of Union (1956), Metamorphosis II (1939), Day and 
Night (1938) and the series of the Emblemata, which belong 
to the common imagination referring to the great artist. 
mostraescher.it

ELLIOTT ERWITT 
PHOTOGRAPHS

Gli scatti di Elliott Erwitt sono protagonisti della 
retrospettiva del grande maestro della fotografia fino al 
22 gennaio a Villa Bardini (Costa San Giorgio 2, Firenze). 
Promosso da Fondazione CR Firenze e Fondazione 
Parchi Monumentali Bardini e Peyron, a cura di Biba 
Giacchetti, con il coordinamento di Melissa Camilli e 
Francesca Lanuara, in collaborazione con Sudest57, il 
percorso espositivo celebra la lunga vita professionale 
del fotografo, che ha spento quest’anno 94 candeline, 
rendendo omaggio alla sua capacità compositiva e 
svelando ampi aneddoti e retroscena. villabardini.it

ELLIOTT ERWITT PHOTOGRAPHS

Elliott Erwitt's shots are the protagonists of the retrospective 
exhibition of the great Master of Photography at Villa Bardini 
(Costa San Giorgio 2, Florence) until 22 January. Promoted 
by the Fondazione CR Firenze and the Fondazione Parchi 
Monumentali Bardini e Peyron, curated by Biba Giacchetti, 
coordinated by Melissa Camilli and Francesca Lanuara, in 
collaboration with Sudest57, the exhibition celebrates the 
long professional life of the photographer, who blew out 
94 candles this year, paying homage to his compositional 
skills by revealing extensive anecdotes and behind-the-
scenes. villabardini.it 

MR & MRS CLARK. OSSIE 
CLARK AND CELIA BIRTWELL | 
FASHION AND PRINTS 1965-74

Il Museo del Tessuto di Prato, in collaborazione con 
la Fondazione Sozzani e l’Archivio Massimo Cantini 
Parrini, dedica la prima mostra mai realizzata in Italia al 
designer di abiti Ossie Clark e alla sua compagna di vita 
e di atelier Celia Birtwell. La rassegna in programma a 
Prato fino all’8 gennaio si sposterà dal 16 gennaio al 10 
aprile 2023 a Milano alla Fondazione Sozzani. 
museodeltessuto.it

omapillolenotebookomapillole

Avviata già da qualche anno, è confermata anche per il 
2023 la collaborazione tra OMA e il corso di Grafica per 
la Comunicazione di IED Firenze, che vede gli studenti 
diventare autori delle cover della rivista OMA e delle 
newsletter mensili.
Direttore Venturi, come vede questo tipo di colla-
borazione?
Abbiamo avviato la nostra collaborazione nell’ormai 
lontano 2015 con un progetto per l’Alternanza scuo-
la lavoro con Fondazione CR Firenze per insegnare ai 
ragazzi delle scuole superiori a creare un evento/espo-
sizione e a comunicarlo. Poi i nostri studenti di Grafica 
per la Comunicazione hanno cominciato ad avere un 
ruolo attivo nella creazione del magazine. È fondamen-
tale che imparino a lavorare sulla base di un brief e 
credo che per il magazine sia importante avere il loro 
punto di vista. Non si tratta solo di creare la copertina 
ma di definire insieme l’artigianato artistico del futuro.
Crede che l’artigianato artistico possa avere un va-
lore e un ruolo per la scuola da lei diretta a Firenze?
Ce l’ha già e continuerà ad averlo. D’altra parte, se 
guardiamo ai grandi brand della moda e del lusso ita-
liani, essi sono nati e cresciuti grazie a due peculiari-
tà di tradizione fiorentina: la presenza di grandi nomi 
legati all’arte, che ha portato al concetto di brand in 
ambito creativo, e la bottega, che ha sempre caratte-
rizzato i nostri prodotti con il valore del fatto a mano. 
Ricordiamo che per un lungo periodo Firenze ha fatto 
storia e ha determinato la cultura del mondo. Oggi oc-
corre rileggere le due peculiarità in chiave contempo-
ranea e ricominciare a progettare. Su questo IED c’è.

Le copertine OMA disegnate dagli studenti. 
Una collaborazione che funziona
Intervista a Danilo Venturi Direttore IED Firenze 
The covers of OMA magazine designed by students. A collaboration that works
Interview with Danilo Venturi Director of IED Florence

Quanto spazio dare e come coniugarlo con i corsi e 
le nuove tecnologie che vengono insegnate a IED?
Le opportunità ci sono, stiamo investendo in tecnolo-
gia e stiamo cercando nuovi spazi. I docenti sono pron-
tissimi e spesso sono loro per primi ad applicare le loro 
capacità pratiche alle materie teoriche. Attivare con-
nessioni in diversi ambiti, con una mentalità multidi-
sciplinare e inclusiva, consente di formare personalità 
consapevoli, ancor prima che professionisti, capaci di 
stare al passo coi tempi. Mi vengono in mente progetti 
per le aziende, per la città, che abbiano un impatto sul-
la qualità della vita e sul benessere di tutti. Dobbiamo 
andare su questa strada.

Interview with Danilo Venturi, director of IED Florence, who 
talks about the value of the collaboration between OMA 
and the Institute of Via Bufalini that involves students from 
the Graphic Communication course in the role of authors 
of the graphics for the OMA magazine and newsletter. “We 
started our collaboration back in 2015 with Alternanza 
Scuola Lavoro and Fondazione CR to teach high school 
students how to create an event/exhibition and how to 
communicate it," says Venturi, “Then, our Graphic Design 
for Communication students began to play an active role 
in the creation of the magazine. It is crucial that they learn 
to work on the basis of a brief, and I believe it is important 
for the magazine to have their point of view. It's not just 
about creating the cover but about defining the artistic 
craftsmanship of the future together".
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inprimopianonews
L’ORO BIANCO DI SESTO FIORENTINO, 
UNA MOSTRA ALLA SCOPERTA DELLE 
ORIGINI DELLA MANIFATTURA GINORI

S’intitola L’oro bianco di Sesto Fiorentino - Opere del Settecento dal Museo Ginori la mo-
stra che fino al 16 aprile 2023 ha luogo nella Sala Meucci della Biblioteca Ernesto 
Ragionieri di Sesto Fiorentino. L’esposizione va alla scoperta delle origini della Ma-
nifattura Ginori, in attesa della riapertura della sede del Museo Ginori. Protagoniste 
del percorso espositivo sono quarantacinque opere della collezione permanente che 
torna temporaneamente visibile all’interno dello stesso edificio che fino agli anni 
cinquanta ospitava la Mani-
fattura Ginori e il suo museo. 
Tra le opere d’arte e gli og-
getti d’uso protagonisti di 
questa mostra piccola ma 
preziosa, il busto in porcel-
lana di Carlo Ginori, sculture 
per l’apparecchiatura della 
tavola, il “museo delle terre” 
e le maschere originali per i 
caratteristici decori “a stam-
pino”. La rassegna, curata da 
Andrea Di Lorenzo, Oliva Ru-
cellai e Rita Balleri, è organiz-
zata dalla Fondazione Museo 
Archivio Richard Ginori della 
Manifattura di Doccia in col-
laborazione e con il sostegno 
del Comune di Sesto Fioren-
tino.
Info: Ingresso libero negli 
orari di apertura della biblio-
teca (Tel. 055 4496851).

The white gold of Sesto Fiorentino, an exhibition on the 
discovery of the origins of the Ginori factory

Entitled “The white gold of Sesto Fiorentino - Eighteenth-century works from the Ginori Mu-
seum", the exhibition will be held at the Ernesto Ragionieri Library, Sala Meucci - in Sesto 
Fiorentino until 16 April 2023. It is an exhibition aimed at discovering the origins of the 
Ginori Manufactory while awaiting the reopening of the Ginori Museum. The protagonists of 
the exhibition are a selection of forty-five works from the museum's permanent collection, 
which temporarily returns to the same building that housed the Ginori factory and its mu-
seum until the 1950s.
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