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Una delle lezioni più importanti che la pandemia ha lasciato al mondo dell’artigianato è l’esigenza di porsi 
nei confronti del mercato con logiche integrate, sviluppando una forte cultura del fare rete. È evidente 
ormai che non funziona più il vecchio modello del piccolo laboratorio in cui si custodiscono gelosamente 
segreti tramandati di padre in figlio; quello che oggi la maggior parte delle imprese artigiane ha capito è 
l’opportunità che scaturisce dal superare la competizione individuale e collaborare per ottenere vantaggi 
comuni, come una maggiore competitività e l’apertura verso il mercato web e internazionale. Competen-
ze, formazione, digitalizzazione, sono le parole chiave di questa nuova generazione di maestranze. “Alfa-
beto artigiano”, una ricognizione dell’artigianato d’eccellenza nella provincia di Lucca, e “BOOM! La moda 
italiana”, la mostra sulle origini del Made in Italy tenutasi a Forte dei Marmi e a Lucca, sono due esempi 
virtuosi di come fare rete tra imprese artigiane, che non solo è possibile, ma anche auspicabile nell’ottica 
di un rilancio dell’artigianato artistico e della valorizzazione delle eccellenze del territorio.
Due esperienze importanti che hanno consentito a molte delle realtà partecipanti di sviluppare non solo 
un comune denominatore con altre aziende, ma anche rapporti umani costruiti sulla stessa passione 
per la cura e l’attenzione ai dettagli, per la qualità, ma anche e soprattutto su un forte rispetto del lavoro 
altrui.
Attraverso questo tipo di esperienze e la stessa partecipazione a OMA, la Fondazione Banca del Monte di 
Lucca sostiene e promuove la valorizzazione delle maestrie artigiane, puntando alla rete come strumen-
to essenziale per affrontare in modo flessibile e creativo le sfide del futuro. Un futuro da costruire fin da 
oggi coinvolgendo i giovani e il mondo della scuola.

Sabrina Mattei
Membro del consiglio direttivo di OMA per Fondazione Banca del Monte di Lucca

One of the most important lessons that the pandemic has left the world of artisanship is the need to approach the 
market with integrated logic, developing a strong culture of networking. It is now clear that the old model of the 
small workshop in which secrets were jealously guarded and handed down from father to son no longer works; 
what most craft businesses have understood today is the opportunity that arises from overcoming individual 
competition and collaborating to obtain common advantages, such as greater competitiveness and opening up to 
the web and the international market. Skills, training, digitalisation, these are the keywords of this new generation 
of craftsmen. “Artisan Alphabet”, a survey of craftsmanship of excellence in the district of Lucca, and “BOOM! La 
moda italiana (Italian fashion)”, the exhibition on the origins of Made in Italy held in Forte dei Marmi and Lucca, 
are two virtuous examples of how networking among artisan enterprises is not only possible but also desirable 
with a view to relaunching artistic craftsmanship and valorising the excellence of the territory.
Two important experiences that allowed many of the participating realities to develop not only a common deno-
minator with other companies, but also human relationships built on the same passion for the care and attention 
to detail, for quality, but also and above all on a strong respect for the work of others.
Through this type of experience and the same participation in OMA, the Fondazione Banca del Monte di Lucca 
supports and promotes the valorisation of master craftsmanship, focusing on the network as an essential tool 
to face the challenges of the future in a flexible and creative manner. A future to be built starting from today by 
involving young people and the school world.

Sabrina Mattei
OMA board member of the Fondazione Banca del Monte di Lucca
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A Firenze dal 25 aprile al primo maggio
The exhibition in Florence from 25 April to 1 May

Up to the Craft. 
Percorsi generativi in mostra
Up to the Craft. Generative paths on showa cura di Redazione OMA

a cura di Redazione OMA

ASSOCIAZIONE OMA

con i tempi. La qualità degli esposito-
ri è garantita da un Comitato scien-
tifico guidato dal direttore artistico 
Jean Blanchaert, gallerista, curatore e 
critico d’arte. Ricco il palinsesto degli 
eventi con mostre, installazioni, labo-
ratori didattici e lavorazioni in diretta, 
e la partecipazione della community 
artigiana globale. 
“MIDA, la Mostra Internazionale 
dell’Artigianato taglia quest’anno il 
traguardo della 87ma edizione e si 
riconferma come la prima fiera arti-
giana d’Italia”, dichiara Lorenzo Be-
cattini, presidente di Firenze Fiera, 
“un evento che da sempre celebra i 
grandi valori del Made in Italy: cultu-
ra, bellezza e artigianato d’eccellenza 
fra l’umanesimo delle botteghe stori-
che e il know how delle nuove com-
petenze tecnologiche. Un connubio 
perfetto che ogni anno si rinnova alla 
Fortezza da Basso riconfermando il 
ruolo centrale di Firenze Fiera come 
asset strategico e insostituibile per 

di bottega, dal rapporto con il clien-
te, alla comunicazione. Il percorso è 
iniziato da tempo e l’artigiano tradi-
zionale sta costruendosi una nuova 
identità. Il suo ruolo contemporaneo 
è attivare processi inediti e conta-
minazioni tra artigiani e materie, ri-
cercare e innovare sperimentando 
nuovi materiali, tecniche e tecno-
logie, facilitare la comunicazione e 
dialogare con altri artigiani e dove 
possibile investire nella costruzione 
di start up attivando nuovi processi 
per la crescita aziendale. La mostra è 
promossa da Fondazione CR Firenze 
e curata dal suo soggetto strumenta-
le OMA - Associazione Osservatorio 
dei Mestieri d’Arte insieme al Diparti-
mento di Architettura dell’Università 
degli Studi di Firenze.

The exhibition in the Sala della Volta 
of the Fortezza da Basso on occasion 
of MIDA, presents a selection of artistic 
handicraft works by artisans working 
live, all products and prototypes made 
by start-ups and university students 
practising the hybridisation of handi-
craft and design according to the logic 
of reuse and recycling. Special guests 
will be two projects promoted by the 
Fondazione con Il SUD in collaboration 
with OMA "Trinacria Byke Wagon" of 
Palermo for the re-functionalisation of 
the Sicilian cart in a contemporary key 
and the Lecce project "Tedeslab WEAWE 
- Hands that weave" aimed at reactiva-
ting the ancient technique of ribbon-
making in Lecce and training new skills.

generare business e visibilità a soste-
gno delle aziende”. Al termine della 
mostra fisica, MIDA continua su Em-
porio MIDA, la vetrina digitale dedi-
cata agli espositori e ai loro prodotti.

Countdown to the 87th edition of MIDA, 
Italy's first certified international handi-
crafts fair, organised by Firenze Fiera in 
cooperation with the main institutions 
and trade associations. On show will 
be craft enterprises, designers, crea-
tive people and young “makers” arri-
ving from every corner of Italy and the 
world. They will be the real protagonists 
who, from Tuesday 25 April to Monday 
1 May 2023, will take the stage again 
at the Fortezza da Basso presenting, 
on an exhibition area of over 25 thou-
sand square metres, to an audience of 
enthusiasts and qualified operators - 
more than 56,500 visitors for the 2022 
edition - not only alchemy and wor-
kshop secrets, but also unique exclusive 
and hyper-technological pieces.

onto alla rovescia per 
l’edizione n. 87 di MIDA, 
la prima fiera dell’Arti-
gianato internazionale 

certificata d’Italia, organizzata da Fi-
renze Fiera in collaborazione con le 
principali istituzioni e associazioni 
di categoria. In mostra imprese arti-
giane, designer, progettisti, creativi e 
giovani maker in arrivo da ogni ango-
lo d’Italia e dal mondo.
Saranno loro i veri protagonisti che, 
da martedì 25 aprile a lunedì 1° mag-
gio 2023, si riprenderanno la scena 
alla Fortezza da Basso presentando, 
su una superficie espositiva di oltre 
25 mila metri quadrati, a un pub-
blico di appassionati e di operatori 
qualificati – più di 56.500 i visitatori 
dell’edizione 2022 – non solo alchi-
mie e segreti di bottega, ma anche 
pezzi unici esclusivi e ipertecnologici. 
Parole d’ordine: creatività, bellezza e 
innovazione per un futuro del “saper 
fare” sempre più attrattivo e al passo 

ella Sala della Volta 
in occasione di MIDA, 
OMA presenta Up to 
the craft. Percorsi ge-

nerativi in mostra. Una rassegna di 
opere di artigianato artistico, esempi 
di start up di successo e prototipi di 
sperimentazioni di nuovi materiali. 
Al centro della scena ci sono i ban-
chi e i tavoli da lavoro dove artigiani 
realizzano il prodotto. Tutto intorno 
manufatti artigianali nati dalla spe-
rimentazione di percorsi non con-
venzionali, ma anche campioni e 
prototipi di nuovi materiali realizzati 
secondo i metodi e gli strumenti del 
material tinkering. La rivoluzione del  
mestiere dell’artigiano è in corso. 
Stiamo assistendo ad una moltepli-
cità dei modi di interpretare la vita 

C N

UP TO THE CRAFT. 
Percorsi generativi in mostra 

Promossa da Fondazione CR Firenze e realizzata da OMA, nello spazio della Volta 
saranno esposte opere di artigianato artistico e lavorazioni dal vivo nell'edizione 
87 di MIDA. Protagonisti alla Fortezza da Basso insieme a prototipi generati da 
progetti e startup di successo e campioni di nuovi materiali per sviluppare la nuo-
va frontiera dell'ibridazione tra artigianato e design secondo le logiche del riuso e 
riciclo. Tornano e si intensificano le offerte didattiche quotidiane con un calendario 
ricco di workshop per i più piccoli nello spazio della Lorenese.
www.osservatoriomestieridarte.it

INFO

MIDA - 87MA EDIZIONE
Dal 25 aprile al 1° maggio
Fortezza da Basso
Viale Filippo Strozzi, 1
50129 Firenze
Orario di apertura: tutti i giorni 
dalle 10 alle 20
mostrartigianato.it

INFO

LABORATORI DIDATTICI 
“APPRENDISTI DI BOTTEGA”
Laboratori gratuiti 
con prenotazione obbligatoria
Fortezza da Basso, Palazzina Lorenese 
(lato fronte Polveriera)
Bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni
Max 20 partecipanti per ogni workshop

Tel. 055 221908
didattica@osservatoriomestieridarte.it

APPRENDISTI DI BOTTEGA

È il calendario quotidiano di workshop per i più piccoli che OMA 
dedica a MIDA, improntandoli alla pratica delle abilità manuali 
come mezzo per sollecitare il pensiero immaginativo e sviluppa-
re le capacità, l’espressività e il talento di ogni partecipante di età 
compresa tra i 6 e gli 11 anni.  La manipolazione dell’argilla a cura 
della Bottega Scuola Studio Ceramico Giusti, l’esperienza al telaio 
con il servizio didattico del Museo del Tessuto di Prato, l’officina 
di intarsio creativo con il servizio didattico del Museo Horne, la 
lavorazione della carta con Atelier degli Artigianelli e la realizza-
zione di un monile con La Scuola LAO Le Arti orafe.
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Il nuovo allestimento di Palazzo Davanzati 
The new exhibition layout of Palazzo Davanzati

di Silvia Ciappi

ASSOCIAZIONE OMA

idealizzata e divenire il Museo della 
Casa Fiorentina Antica.
Paola D’Agostino, direttore dei Mu-
sei del Bargello, in occasione della 
riapertura al pubblico ha posto in 
risalto come la nuova esposizione 
“coniughi il riallestimento delle sale 
di rappresentanza e di vita privata, 
con l’inserimento di alcuni ambien-
ti ripensati secondo i più moderni 
criteri museografici, dedicati alle 
opere d’arte più rappresentative 
della collezione, come la Coperta 
Guicciardini”. Il raro manufatto di 
arte tessile siciliana, finemente rica-
mato con storie che rimandano alla 
tradizione medievale cavalleresca 

francese, realizzato nella seconda 
metà del Trecento, torna ad essere 
visibile al pubblico dopo 30 anni.
Nella stessa sala è di particolare in-
teresse la collezione di merletti, ese-
guiti ad ago e a fuselli, di ricami rea-
lizzati tra il XVII e il XX secolo, di rari 
“imparaticci”: pezzi di stoffa utilizzati 
dalle giovani ricamatrici per appren-
dere la difficile tecnica, oltre a un 
raro corpus di 104 disegni seicen-
teschi di merletti e ricami. L’attuale 
esposizione presenta una selezione 
di vestiti per neonati e illustra l’e-
voluzione dei ricami per indumenti 
femminili, da quelli più intimi alle de-
corazioni per abiti, testimoniando i 

l Museo, che ha sede nel 
palazzo appartenuto alla 
famiglia Davanzati dal 1578, 
all’inizio del Novecento fu 
acquistato dall’antiquario 

Elia Volpi, protagonista di quel fio-
rente collezionismo privato che 
contribuì, nel XX secolo, a diffonde-
re l’immagine di Firenze medieva-
le e rinascimentale in Europa e in 
America. L’edificio storico fu sede 
espositiva dell’attività di Volpi quin-
di, passato allo stato italiano nel 
1951, raccolse opere d’arte e arredi 
provenienti dai depositi dei musei 
fiorentini e acquisizioni nel mercato 
antiquario per restituire l’immagine 

I

ASSOCIAZIONE OMA

cambiamenti di gusto e di ruolo delle 
donne negli ultimi due secoli.
Come ha sottolineato Daniele Rapino, 
responsabile del museo: “L’intento del 
nuovo allestimento è quello di offrire 
al visitatore un percorso museale che 
metta in evidenza l’aspetto abitativo 
di un’antica abitazione, ma valoriz-
zi anche le collezioni, implementate 
con prestiti provenienti dal Museo del 
Bargello, con il riallestimento di alcu-
ni ambienti che favoriscono l’esposi-
zione delle opere disposte in ordine 
temporale su due piani del palazzo. 
Una particolare attenzione è rivolta 
ai pannelli didattici esplicativi e all’im-
pianto illuminotecnico. Il percorso 
didatticamente più fluido rende più 
comprensibile l’approccio a ciò che il 
palazzo rappresenta: un esempio di 
dimora signorile cittadina”.

The Museum is housed in the palaz-
zo that had belonged to the Davanzati 

family since 1578. It was purchased at 
the beginning of the 20th century by 
the antiquarian Elia Volpi, an exponent 
of the collectionism that helped spread 
the image of medieval and Renaissan-
ce Florence. In the 1950s, the museum, 
furnished with works of art from other 
city museums, was named Museo della 
Casa Fiorentina Antica. The new layout 
highlights the structure, works and fur-
nishings of an ancient Florentine home 
arranged in chronological order on two 
floors of the building. Among the most 
significant works are the “Guicciardini 
blanket”, a rare artefact of Sicilian textile 
art from the second half of the 14th cen-
tury, a collection of lace and embroidery 
and a selection of baby clothes.

■ Sala dei merletti e dei ricami;
Coperta “Guicciardini”, arte tessile siciliana 

della seconda metà del XIV secolo
Lace and embroidery room

Guicciardini' blanket, Sicilian textile art from 
the second half of the 14th century

INFO

PALAZZO DAVANZATI
Via Porta Rossa, 13
50123 Firenze
Tel. 055 0649460
bargellomusei.beniculturali.it/
musei/4/davanzati/
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er il Salone 2023 Starho-
tels ha scelto di aprire il 
progetto La Grande Bel-
lezza al grande pubblico 

internazionale cogliendo l'opportu-
nità di una vetrina tanto prestigiosa 
per presentare il programma e le 
sue prime realizzazioni a un pubbli-
co ampio e qualificato, oltre che ai 
moltissimi appassionati di design e 
d'arte che accorrono in questa set-
timana a Milano da tutto il mondo.
L'esposizione, curata dalla progetti-
sta Sara Ricciardi, già Art Director de 
La Grande Bellezza, avrà luogo a Pa-
lazzo Litta, nello scenografico spazio 
della bellissima Sala Esedra, affac-
ciata sul monumentale cortile sei-
centesco di Francesco Maria Richini 
e sul giardino interno. L'allestimento 
trasformerà lo spazio con i colori e 
le luci di una meravigliosa primave-
ra, ispirati ai decori della collezione, 
nello stile sensuale, raffinato e gio-
ioso che è diventato cifra stilistica di 
questa designer talentuosa.

“La Grande Bellezza” incontra il Fuori Salone
A Palazzo Litta, il debutto della collezione di tableware curata da Sara Ricciardi per Starhotels
“La Grande Bellezza” meets the Fuori Salone
At Palazzo Litta, the debut of the collection curated by Sara Ricciardi for Starhotels

di Maria Pilar Lebole

ASSOCIAZIONE OMA

P Palazzo Litta è una delle location più 
importanti e frequentate del Fuori 
Salone del Mobile. Gioiello del ba-
rocco milanese nel cuore della città 
e prestigiosa sede del Segretariato 
regionale del Ministero della Cultu-
ra, ospita eventi culturali di presti-
gio. Per il Salone 2023 sarà teatro 
di alcune esposizioni interamente 
dedicate all'Arts & Crafts, tra le qua-
li Doppia Firma, il progetto di Fon-
dazione Cologni e Living – Corriere 
della Sera, presentato da Michelan-
gelo Foundation for Creativity and 
Craftsmanship. Una sede, quella di 
Palazzo Litta, ed un'opportunità di 
prestigio per il progetto La Grande 
Bellezza, che con la partecipazione 
a questo evento internazionale con-
ferma il proprio percorso di illumi-
nato mecenatismo in favore della 
cultura e dell'alto artigianato.
Tra le altre azioni virtuose del pro-
getto dedicato all’alto artigianato 
artistico, le due edizioni ad oggi del 
Premio biennale La Grande Bellezza 

– The Dream Factory by Starhotels, 
concluse con grande successo, han-
no visto due esposizioni dedicate 
alle opere di alto artigianato dei fi-
nalisti, la prima nel 2020 a Firenze 
nel rinnovato Helvetia & Bristol Fi-
renze - Starhotels Collezione, l’altra 
ancora in corso a Milano nella pre-
ziosa Library del Rosa Grand Mila-
no - Starhotels Collezione di piazza 
Fontana. La partecipazione per ben 
due edizioni alla rassegna interna-
zionale Homo Faber in città ha inol-
tre confermato la volontà dello sto-
rico Gruppo alberghiero fiorentino 
di sviluppare nuove iniziative che 
diano una visibilità all'interno ai ma-
estri e alle loro produzioni di eccel-
lenza nel contesto de La Grande Bel-
lezza. Il progetto è nato da un’idea 
di Starhotels, con la collaborazione 
di OMA - Osservatorio dei Mestieri 
d’Arte di Firenze, Fondazione Colo-
gni dei Mestieri d’Arte e Gruppo Edi-
toriale.

For the Salone 2023, Starhotels has 
chosen to open the La Grande Bellezza 
project to an Italian and foreign lime-
light, seizing the opportunity of such 
a prestigious showcase to present the 
project and its first realisations to a 
wider and more qualified audience, 
as well as to the many design and art 
enthusiasts who are flocking to Milan 
from all over the world this week. The 
exhibition, curated by the designer 
Sara Ricciardi herself, will take place 
in the Sala Esedra, overlooking the 
17th-century Richini courtyard and a 
small internal garden.
The set-up will transform the space 
with the colours and lights of a stun-
ning spring season, inspired by the 
collection's decors.

ASSOCIAZIONE OMA

■ Collezione Cloris a cura di Sara 
Ricciardi. Foto Cartacarbone

La Grande Bellezza by Starhotels;  
Palazzo Litta, Milano
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YouNique. Una splendida sinfonia di emozioni
YouNique - Fine Craft Art & Design, “a splendid symphony of emotions”

a cura di Redazione OMA

ASSOCIAZIONE OMA

ome per la scorsa edi-
zione, anche OMA sarà 
a fianco della manifesta-
zione espositiva confer-

mando il suo patrocinio. YouNique 
- Fine Craft Art & Design è una mo-
stra mercato d’eccellenza dedicata 
all’alto artigianato, all’arte contem-
poranea e al design, che si tiene a 
Lugano, presso la neoclassica Villa 
Ciani, una location di grande char-
me situata a bordo lago nel centro 
della città. Sabato 25 e domenica 
26 marzo maestri artigiani e artisti 
internazionali di rara bravura dan-
no vita a un percorso espositivo 
dove trionfano la bellezza, lo stile e 
l’unicità. Peculiarità di YouNique è 
infatti l’alto standard dei manufatti 
presentati, tutti pezzi unici realiz-
zati ad arte che i visitatori possono 
ammirare ed acquistare: mosaici, 
vetri, sculture, abiti, calzature e ac-

C cessori, tessuti pregiati, preziosi gio-
ielli, arredamento di design. Due le 
rilevanti novità dell’edizione 2023: 
in primo luogo la sezione YouNique 
Fine Art District, un intero piano de-
dicato all’arte contemporanea con 
10 gallerie internazionali che pro-
porranno ai visitatori le opere degli 
artisti da loro rappresentati. Quindi, 
gli importanti nuovi patrocini: quel-
li di Fondazione Cologni Mestieri 
d’Arte e Michelangelo Foundation. 
Quest’ultima sarà anche presente a 
YouNique in una sala del percorso 
con il progetto “Rising Stars” dedica-
to ai giovani talenti artigiani e la sua 
Homo Faber Guide.

YouNique - Fine Craft Art & Design 
is a market exhibition of excellence 
sponsored by the Fondazione Cologni 
Mestieri d'Arte and the Michelange-

FONDAZIONE LIVORNO

Tra arte e solidarietà
Admist art and solidarity

di Stefania Fraddanni

negli anni dai maestri artigiani con-
sentono di valorizzare la creatività 
dei partecipanti ma soprattutto si 
ispirano a principi di solidarietà 
umana e rispetto della persona. 

ono belli, allegri, colora-
ti, ciascuno è un pezzo 
unico. Ecco i prodotti di 
artigianato artistico della 

cooperativa sociale Brikke Brakke. 
Le opere tessili sono state 
esposte alla Triennale di 
Milano e la “collezione di 
balene” ha avuto un grande 
successo al convegno inter-
nazionale per il 400° anni-
versario della Congregazio-
ne Olandese Alemanna, in 
Fortezza Vecchia, a Livorno.
Il merito è dei maestri d’ar-
te altamente qualificati, 
soci lavoratori della coope-
rativa, che conducono i la-
boratori artigianali-artistici 
coordinati dal direttore ar-
tistico Riccardo Bargellini 
con un obiettivo preciso: 
l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate. Sì, 
perché i circa 150 allievi che 
trasformano idee e disegni 
in manufatti di riconosciuto 
valore estetico utilizzando 
vetro, legno, ceramica, tes-
suti, carta e materiali vari, 
sono utenti dell’Unità di 
Salute Mentale per adulti 
e gravitano intorno al cen-
tro diurno convenzionato 
con l’Azienda USL Toscana 
Nord Ovest, allestito in via 
Verdi a Livorno, dove ha 
sede la cooperativa, con l’e-
sposizione permanente e la 
struttura commerciale.
Le competenze sviluppate 

S Dopo la chiusura dei manicomi, in-
fatti, si sviluppa il Servizio di Salute 
Mentale di Comunità, in linea con i 
valori della psichiatria democratica. 
In seno a questo servizio, nel 1995, 

a Livorno nascono i labo-
ratori che dal 1997 vengo-
no gestiti dalla cooperativa 
sociale Blu Cammello. Nel 
2015 la cooperativa socia-
le Blu Cammello, con una 
vasta presenza ormai con-
solidata e ramificata sul ter-
ritorio, si rinnova. Cambia 
nome e statuto e diventa 
Brikke Brakke. L’inserimen-
to lavorativo resta il primo 
obiettivo.

They are beautiful, cheerful, 
colourful, each one is a uni-
que piece. These are the ar-
tistic handicraft products of 
the social cooperative Brikke 
Brakke. The textile works were 
exhibited at the Milan Trien-
nale and the “whale collec-
tion” was a great success at 
the international conference 
for the 400th anniversary of 
the Dutch Alemannic Congre-
gation, in Fortezza Vecchia, 
Livorno.  Credit for this goes 
to the highly qualified art ma-
sters, working members of 
the cooperative, who run the 
craft/art workshops coordi-
nated by artistic director Ric-
cardo Bargellini with a precise 
objective: the employment of 
disadvantaged people.

lo Foundation and dedicated to fine 
craftsmanship, contemporary art, 
and design which will be held in Lu-
gano, at the neoclassical Villa Ciani, a 
charming location on the lakeside in 
the city centre. On Saturday 25 and 
Sunday 26 March, master craftsmen 
and international artists of rare skill 
are giving life to an exhibition where 
beauty, style and uniqueness will be 
triumphing. 
As with the last edition, OMA will be 
alongside YouNique Lugano, confir-
ming its prestigious patronage. 

■ La Villa vista dal Parco Ciani. Foto di 
Younique Fine Craft Art & Design

Villa Ciani form from Parco Ciani.
credit Younique Fine Craft Art & Design
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a sede a Camaiore in 
provincia di Lucca, ma la-
vora con tutto il mondo, 
la Maccarrone Furniture, 

giovane impresa che realizza humi-
dors artigianali, umidificatori per si-
gari che sono vere e proprie opere 
d’arte, pezzi unici ed esclusivi per gli 
amanti non solo del fumo lento ma 
anche del bello, dell’arte e del Made 
in Italy.
“La mia passione per il sigaro nasce 
nel 2018, quando per la prima volta 
entrai in un walk-in-humidor all’in-
terno di una tabaccheria specializ-
zata in Spagna”, spiega Cristian Mac-
carrone, titolare dell’impresa. “L’idea 
di produrre humidors, invece, nasce 
un paio di anni dopo, quando ebbi 
ben chiaro che l’indotto nell’accesso-
ristica era enorme”.
Oggi il core business della Maccar-
rone Furniture è focalizzato sugli 
humidors, tuttavia è in progetto l’in-
troduzione di nuovi manufatti come 
watchwinders e porta gioielli. “I ma-
teriali utilizzati sono per la maggior 
parte derivati del legno, essenze e 
legni masselli pregiati e ricercati”, 
continua Maccarrone. “Lavoriamo 
prettamente con l’estero, dove la 
cultura per il fumo lento è più svilup-
pata: Francia, Svizzera, Lussemburgo 
ed Emirati Arabi sono i nostri mercati 
di riferimento principali. Stiamo la-
vorando anche a collaborazioni con 
cantieri navali italiani, unico canale 
attivo per il nostro micro-settore in 
Italia”.
I progetti per il futuro sono molti: 
dall’apertura di un primo retail store 
a Forte dei Marmi entro il 2025, fino 
all’internazionalizzazione del brand 

Maccarrone, humidors come opere d’arte
Maccarrone, humidors as works of art

H

FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA

di Anna Benedetto e Chiara Parenti

con flagship stores nei luoghi più im-
portanti e iconici del mondo.

Based in Camaiore (LU) but working all 
over the world is Maccarrone Furniture, 
a young company that makes handcraf-
ted humidors for cigars that are true 
works of art, unique and exclusive pie-
ces for lovers not only of slow smoking 
but also of beauty, art and all that is 
Made in Italy.
Future plans include the opening of a 
first retail store in Forte dei Marmi by 
2025 and the internationalisation of the 
brand with flagship stores in the most 
important and iconic spots in the world.

INFO

DACCAPO
Via per Vicopelago
c/o stazione ecologica 
Sistema Ambiente
Pontetetto, Lucca
Tel. 333 78 28 837
info@daccaporiuso.it
www.daccaporiuso.it

INFO

MACCARRONE FURNITURE S.R.L.
Via dei Carpentieri, 19
55041 Camaiore (Lucca)
maccarronehandcraft.com

Daccapo” è fichissimo. 
Così recita lo slogan sul 
sito di questa iniziativa 
ideata dalla Caritas dio-

cesana di Lucca e dalla Cooperativa 
sociale La Nanina. Daccapo è un si-
stema di riuso solidale che trasfor-
ma gli oggetti privi di utilizzo in og-
getti utili alla vita di tutti i giorni. Si 
tratta di “cose” inserite in una filiera 
virtuosa di recupero, riparazione, 
trasformazione e ricollocazione che 
ridona loro vita, praticità e bellezza. 
Oggetti di ogni tipo, utilissimi per la 
casa e per il vivere quotidiano. Chi 
va nei luoghi di distribuzione lascia 
un’offerta che serve ad alimentare 
i percorsi di solidarietà del sistema 
Daccapo, dando lavoro a persone 

La seconda vita degli oggetti
The second life of objects

"

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA

di Andrea Salani

provenienti da situazione di svan-
taggio.
Capacità e inventiva, lavoro delle 
mani e della mente che parte da 
un’esigenza sociale, passa per i 
principi, oggi imprescindibili, della 
sostenibilità e arriva alla creazio-
ne di manufatti originali in cui alle 
“cose”, appunto, si dona una secon-
da o terza vita. Davvero fichissimo.

Daccapo is a solidarity-based re-
use system that gives a second life 
to objects that are no longer used. 
Elements of furniture and other ob-
jects inserted in a virtuous chain of 
recovery, repair, transformation and 
relocation that gives them back life, 
practicality and beauty. Items of all 

kinds, very useful for the home and 
everyday living. Those who go to the 
distribution sites leave an offer that 
serves to feed the solidarity paths of 
the Daccapo system, giving work to 
people from disadvantaged back-
grounds.

■ Posacenere doppio “Dolcevita”, rea-
lizzato con impiallacciatura di mogano e 
intarsio di dettagli in acero, impreziosito 

da supporti e vassoio in ottone massiccio 
placcato oro 24k o palladio

Double “Dolcevita” ashtray, made of maho-
gany veneer and inlaid maple details, em-

bellished with 24k gold-plated or palladium-
plated solid brass supports and tray

Errata Corrige
N. 81 OMA foto a pag. 12 

Abito dell’Atelier di Giuliacarla Cecchi
No. 81 OMA photo on page 12 

Atelier dress by Giuliacarla Cecchi 
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guardarla non si direb-
be: impossibile notarlo 
per un occhio poco al-
lenato, irrilevante 
per un osservato-

re più attento. Ma la Madonna 
del Baldacchino (1506-1508) è, 
in effetti, un’opera incomple-
ta, commissionata a Raffaello 
per la chiesa di Santo Spirito 
a Firenze e poi abbandonata 
prima del termine, quando 
papa Giulio II lo chiamò a 
Roma. Fu così che il dipinto 
arrivò a Pescia, nella cappella 
gentilizia del vescovo Turini in 
Duomo, e lì rimase fino alla 
fine del Seicento, quando en-
trò a far parte delle stermina-
te collezioni di Palazzo Pitti. A 
seguito di accurate indagini 
diagnostiche e di un inter-
vento di restauro conservati-
vo condotti dall’Opificio delle 
Pietre Dure, dopo 300 lunghi 
anni questa meravigliosa sa-
cra conversazione compie 
un altro viaggio e torna nella 
cattedrale di Pescia, dove re-
sterà dal 29 aprile al 30 luglio 
2023. L’operazione – realizza-
ta in collaborazione con Fondazio-
ne Caript, che ne ha interamente 
sostenuto le spese – fa parte del 
progetto Uffizi Diffusi, che porta 
temporaneamente le opere fuori 
dalle gallerie fiorentine in un’ottica 
di valorizzazione e di sviluppo turi-
stico del territorio. “Oltre ad avere 
un indiscusso valore artistico”, sot-
tolinea Lorenzo Zogheri, presiden-
te Fondazione Caript, “il progetto 
rientra nel programma di valoriz-
zazione della Valdinievole, con l’in-

Raffaello e quella sua “bozza” perfetta
Raphael and his perfect “sketch”

A

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

di Francesca Vannucci

tenzione di portarvi un turismo di 
qualità che sappia approfondire i 
temi del territorio e condividerne i 

valori”. E così, per qualche tempo, i 
visitatori della cattedrale di Pescia 
avranno il privilegio di ammirare 
nel suo luogo di esposizione origi-
nario questo capolavoro incomple-
to: una “bozza perfetta”, così la de-
finì Vasari, che travolge e ipnotizza 
con la sua bellezza.

The Our Lady of the Canopy (1506-
1508) is an incomplete work, commis-
sioned to Raphael for the Santo Spirito 
Church in Florence and then abando-

ned before completion when Pope 
Julius II wanted it in Rome. Thus, 
the painting arrived in Pescia, in the 

aristocratic chapel of Bishop Tu-
rini in the cathedral, and remai-
ned there until the end of the 
17th century, when it became 
part of the immense collections 
of Palazzo Pitti. Following accu-
rate diagnostic investigations 
and a conservative restoration 
carried out by the Opificio delle 
Pietre Dure, after 300 long years 
this marvellous sacred compo-
sition makes another journey 
and returns to Pescia Cathe-
dral, where it will remain from 
29 April to 30 July 2023. 

■ Raffaello Sanzio, Madonna del 
Baldacchino, 1506-1508 olio su 

tela, cm 276x224, Galleria Palati-
na, Palazzo Pitti, Firenze. 

Photo credit: Lluís Ribes Mateu

Raphael Sanzio, Our Lady of the 
Canopy, 1506-1508 oil on canvas, 

276x224 cm, Palatine Gallery, 
Pitti Palace, Florence. 

Photo credit Lluís Ribes Mateu

a pochi mesi è uscito 
il volume Alabastrai in 
trasparenza, edito da 
Bandecchi&Vivaldi, a 

cura di Salvatore Giglio-
li, che la Fondazione 
Cassa di Risparmio 
di Volterra ha so-
stenuto nella 
pubblicazione. Si 
tratta di una rac-
colta di narrazioni 
biografiche con 
protagonisti ben 
110 tra artigiani e 
artisti alabastrai, 
attivi a Volterra 
tra la seconda metà 
dell’Ottocento a tutto 
il Novecento. Il libro è il 
frutto di una lunga ricer-
ca: la prima biografia risale al 
2012, portata avanti con passione 
e pazienza certosina da Salvatore 
Giglioli che ha voluto con queste pa-
gine, corredate da foto d’epoca, fis-
sare per sempre un mondo di talen-
ti che rischiava di scomparire. Una 
preziosa testimonianza di un’epoca 
e di un fare artigianale che rimane 
a disposizione di chi vuole sbirciare 
tra le pagine della storia.

A few months ago, the book “Alaba-
strai in trasparenza” was published 
by Bandecchi&Vivaldi, edited by Salva-
tore Giglioli, the publication of which 
was supported by the Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Volterra. The book 
is a collection of 110 biographies of 
alabaster craftsmen and artists active 
in Volterra between the second half of 

Alabastro e Volterra: secoli di storia
Alabaster and Volterra: centuries of history 

D

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA

di Cristina Ginesi

the 19th century and the entire 20th 
century. A precious testimony of an 
era and an artisanship that remains 
available to those who wish to peek 

between the pages of history.

INFO

LA MADONNA DEL
BALDACCHINO DI RAFFAELLO
Dal 29 aprile al 30 luglio 2023
Cattedrale di Pescia
Piazza del Duomo, Pescia 
(Pistoia)
diocesidipescia.it

■  Tazza a vigna – Pietro Mannucci, 
proprietà Fondazione Cassa 

di Risparmio di Volterra
Tazza a vigna – Pietro Mannucci, 

property of the Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra
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ngela Carli, artista sene-
se, da qualche tempo si 
cimenta con la pop art, 
dipingendo su carta di 
giornale, in particolare su 

pagine originali della rivista «Epo-
ca» degli anni Cinquanta, utilizzan-
do réclame a colori e, più recente-
mente, i fumetti «Topolino» degli 
anni Settanta. Angela scompone, 
ricompone, svuota, riempie di nuovi 
sensi e concetti volti, corpi di don-
ne famose e oggetti diventati, loro 
malgrado, icone pop, le cui imma-
gini sono mercificate, stereotipate, 
banalizzate dalla società patriar-
cale e capitalistica. L’effetto visivo 
è simile al manifesto pubblicitario, 
volutamente lacerato o consumato 
dal tempo, dove il soggetto emerge 
dalle pubblicità e dalle scritte che si 
sovrappongono ricreando nuovi si-
gnificati. La sua pittura è materica 
con colori contrastanti e allo stesso 
tempo sgargianti. Nell’atelier trovia-
mo Marlyn, Frida, Audrey, le geishe, 
ammiccanti nelle loro espressio-
ni convenzionali che rapiscono lo 
sguardo dell’osservatore, così come 
fenicotteri o il “balloon dog” di Jeff 
Koons, icone destinate ad essere 
oggetto rappresentato e non sog-
getto. Avvicinandosi al dipinto, leg-
giamo fra le righe i “messaggi” che 
l’artista cela ed evidenzia come in 
un gioco di vedo non vedo. Due 
anni fa la sensibilità artistica di An-
gela è volata fino Hollywood. È sua 
la locandina del film “Not to forget” 
del regista italoamericano Valerio 

La pop art è (anche) donna
Pop art is (also) a woman

A

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

di Federica Sali

Zanoli, che affronta il delicato tema 
dell’Alzheimer. Anche qui, un volto e 
una storia da dipingere tutta al fem-
minile.

Starting from the original pages of 
Epoca magazine and, later, Mickey 
Mouse comics, Angela Carli breaks 
down, recomposes and paints faces of 
women who have become pop icons 
and are destined, despite themselves, 
to be represented as objects rather 
than subjects.

INFO

AC - LABORATORIO ARTISTICO 
DI ANGELA CARLI
Via Stalloreggi, 8
53100 Siena
angelacarli.it

irenze Creativa, pro-
getto promosso dal 
Comune di Firenze 
e realizzato da Ar-

tex, riunisce sulla piattafor-
ma www.firenzecreativa.it la 
community delle energie cre-
ative di Firenze, conosciuta 
nel mondo come la culla del-
la creatività. Una comunità, 
costantemente aggiornata, 
che presenta oltre 100 real-
tà della Città Metropolitana, 
a cui fare riferimento per la 
costruzione di percorsi condi-
visi che valorizzino il tessuto 
produttivo della città e che 
consentano al tempo stesso 
di costruire sinergie attraver-
so manifestazioni ed eventi 
sul territorio. Un laboratorio 
di sperimentazione di nuove 
progettualità legate al settore 
dell’artigianato artistico e del-
le industrie creative: vengono 
sviluppati progetti di promo-
zione, valorizzazione, inno-
vazione in un’ottica di imple-
mentazione degli scambi tra 
artigiani e creativi, ma anche tra stakeholder e attori 
pubblici del territorio.
La promozione delle realtà creative è capillare e di-
versificata negli strumenti: dalle mappe messe in di-
stribuzione presso gli info point del sistema turistico, 
alla condivisione di itinerari sul sito www.firenzecre-
ativa.it, sui social e sul sito e sull’app Feel Florence 
(www.feelflorence.it), alle visite guidate ai laborato-
ri e alle botteghe artigiane. Le iniziative che anima-
no il progetto hanno una reale ricaduta sul tessuto 
della città, sia in termini di vita culturale e consumo 
responsabile, etico e sostenibile dei residenti, che di 

FIRENZE CREATIVA, 
IDEE IN MOVIMENTO
CREATIVE FLORENCE, IDEAS IN MOTION

F

A CURA DI ARTEX

promozione nel circuito turistico nazionale ed internazio-
nale del savoir faire fiorentino.

Creative Florence, a project promoted by the Municipality of 
Florence and realised by Artex, brings together on the www.fi-
renzecreativa.it platform, the community of the creative ener-
gies of Florence, known throughout the world as the cradle 
of creativity. A community, constantly updated, that presents 
more than 100 realities of the Metropolitan City, to which to 
refer for the construction of shared paths that enhance the 
productive fabric of the city and at the same time allow syner-
gies to be built through events and manifestations in the ter-
ritory.
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no tsunami è passato 
sopra la nostra città, 
la nostra economia e 
le nostre botteghe, ma 

abbiamo affrontato la tempesta e 
oggi, orgogliosamente, stiamo ri-
partendo. La crisi causata dalla pan-
demia prima e dalla guerra poi, che 
ha fatto schizzare i prezzi in alto, ha 
colpito forte soprattutto il nostro ar-
tigianato che, privato di materie pri-
me e clienti, ha vissuto uno dei mo-
menti più difficili della storia della 
nostra città. Senza perdersi d’animo, 
i maestri artigiani si sono attrezzati 
e con il supporto anche della nostra 
Amministrazione, hanno comincia-
to ad utilizzare strumenti nuovi. Dal 
web per promuoversi, mostrarsi e 
vendere, alle consegne a domicilio: 
un giorno dopo l’altro, guardando 
avanti ma senza mollare il bagaglio 
del passato.
Voglio perciò usare questo spazio 
per ringraziare tutti gli artigiani del-
la città per la forza che hanno avuto 
contro le avversità. Noi siamo stati 
e siamo orgogliosamente al loro 
fianco. Abbiamo preso misure ecce-
zionali di natura economica e pro-
mozionale, ci siamo attivati per pro-

U
muovere piattaforme online per la 
vendita attraverso il web, abbiamo 
continuato a valorizzare storicità, 
tradizione ed eccellenza delle nostre 
botteghe. Continueremo a remare 
in questa direzione anche in questo 
momento ancora più delicato del-
la ripartenza, facendo attenzione 
a valorizzare ancora di più questa 
grande peculiarità della nostra città 
che è l’artigianato, patrimonio ine-
stimabile che unisce il nostro passa-
to e che ci proietta nel futuro. Come 
Amministrazione intendiamo pro-
seguire la strada tracciata in questi 
anni, orgogliosi di poter contare su 
un settore tanto dinamico e tanto 
reattivo da essere un così prezioso 
patrimonio della città.

A tsunami has passed over our city, 
our economy and our workshops, but 
we have weathered the storm and to-
day, proudly, we are starting up again. 
The crisis caused first by the pandemic 
and then by the war, which sent prices 
soaring, hit our craft industry especial-
ly hard, which, deprived of raw mate-
rials and customers, experienced one 
of the most difficult moments in the 
history of our city. Without losing he-

art, the master craftsmen equipped 
themselves and, with the support of 
our administration too, began to use 
new tools. From the web to promote 
themselves, present themselves and 
sell to home deliveries: one day after 
another, looking ahead but without 
letting go of the baggage of the past. 
I therefore want to use this space to 
thank all the city's craftsmen for their 
strength against adversity. We have 
been, and are still proudly at their side. 
We have taken exceptional measures 
of an economic and promotional na-
ture, we have taken steps to promote 
online platforms for sales through the 
web, and have continued to enhance 
the historicity, tradition and excellence 
of our workshops. We will continue to 
row in this direction also in this even 
more delicate moment of the restart, 
taking care to further enhance this 
great peculiarity of our city that is ar-
tisanship, an inestimable heritage that 
unites our past and projects us into 
the future. As an administration, we 
intend to continue along the path tra-
ced out over the past few years, proud 
to be able to count on a sector that is 
so dynamic and so responsive that it is 
one of the city's most valuable assets.

Comune di Firenze
Municipality of Florence

di Fabrizio MinnellaGiovanni Bettarini
Assessore alle Attività economiche del Comune di Firenze

L'artigianato nelle aree interne al Sud
Handicrafts in the inland areas in the South

FONDAZIONE CON IL SUD

vviati sette nuovi pro-
getti che permetteran-
no il recupero di antichi 
mestieri e tradizioni del 

Sud Italia che rischiano di scompa-
rire. Dalla lavorazione artigianale 
dei libbani, corde vegetali prodotte 
intrecciando un’erba spontanea, a 
Maratea in Basilicata, alla tessitura 
a telaio per la realizzazione di una 
nuova linea di abbigliamento fem-
minile con filati naturali, nel Catan-
zarese. E poi, dall’intreccio di fibre 
naturali come la tifa, una pianta 
spontanea che cresce lungo i fiu-
mi, per la realizzazione di oggetti 
d’arredo nel Nuorese, al recupero 
di tecniche di ricamo per l’avvio di 
una sartoria sociale in un bene con-
fiscato a Galatina nel Salento. Que-
ste iniziative, sostenute complessi-
vamente con 1,5 milioni di euro e 
selezionate attraverso il bando “Nel 
Cuore del Sud” promosso da Fonda-
zione Con il Sud e Enel Cuore, la on-
lus del Gruppo Enel, si concentrano 
nelle aree interne per valorizzare le 
eccellenze locali e favorire percorsi 
inclusivi rivolti a persone con fragili-
tà o a rischio marginalità. “I progetti 
selezionati rappresentano il meglio 
della nostra tradizione e fondono 
perfettamente i valori dell’inclu-
sione e dell’innovazione, essenziali 
per rilanciare il Sud Italia e l’intero 
Paese” ha dichiarato Michele Cri-
sostomo, presidente di Enel e di 
Enel Cuore Onlus. “Possono essere 
opportunità di coesione sociale e, 
dunque, di crescita”, ha sottolineato 

A

Carlo Borgomeo, presidente della 
Fondazione Con il Sud. “È da qui che 
si può generare una vera rinascita 
per questi luoghi”. 

Seven new projects have been laun-
ched to recover ancient crafts and 
traditions in Southern Italy that risk 
disappearing. From the handcraf-
ted manufacture of vegetable ropes 
in Maratea in Basilicata, to loom 
weaving for a new line of women's 
clothing with natural yarns in Ca-
labria; from the weaving of natural 
fibres in Sardinia for the creation 
of furnishing objects, to the recove-
ry of embroidery techniques for the 
start-up of a social tailoring business 
in Salento, Apulia. These initiatives, 
selected through the “Nel Cuore del 

INFO

FONDAZIONECONILSUD.IT
ENELCUORE.IT

Sud” (In the Heart of the South) call 
for proposals promoted by the Fon-
dazione Con il Sud and Enel Cuore, 
the Enel Group's non-profit organi-
sation, are concentrated in inland 
areas and promote social inclusion 
paths targeting people with fragi-
lity or the risk of marginality and 
hardship.
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di Maria Laura Galassi

I mestieri d'arte nella Basilica di Sant'Ambrogio
The art professions in the Basilica of Sant'Ambrogio

FONDAZIONE CARIPLO

el 2023, grazie anche 
al sostegno di Fonda-
zione Cariplo, la Basili-
ca di Sant’Ambrogio di 

Milano ripenserà completamente 
il proprio percorso di visita e di fru-
izione, con l’obiettivo di valorizzar-
ne in modo integrato l’inestimabile 
valore storico, artistico e culturale. 
Il nuovo percorso espositivo, imma-
ginato nell’ambito del progetto “Am-
brosius”, prevede anche il riallesti-
mento dell’Oratorio della Passione, 
uno degli ambienti di maggior im-
portanza e bellezza del Complesso 
Monumentale grazie alla presenza 
magnifici affreschi del Luini: il nuovo 
spazio verrà destinato ai bambini e, 
più in generale, a chiunque si voglia 
cimentare nell’apprendimento di un 
mestiere d’arte. L’obiettivo è mettere 
al centro l’educazione, dei più giova-

N ni ma non solo, e trasmettere le co-
noscenze che la Basilica di Sant’Am-
brogio ha raccolto ospitando le più 
grandi maestranze artigiane dei 
secoli passati. In questo luogo sug-
gestivo, i partecipanti ai laboratori 
potranno toccare con mano e speri-
mentare l’arte e i mestieri artigiani: le 
attività riguarderanno, infatti, diversi 
mestieri e arti applicate e coinvolge-
ranno i maestri artigiani ancora ope-
rativi a Milano. I laboratori saranno 
quelli delle tecniche effettivamente 
utilizzate in Basilica – e che potranno 
quindi essere osservate, riprodotte 
e interpretate – quali ad esempio la 
Scultura, lo Stucco, il Mosaico, la Mi-
niatura, l’Oreficeria e l’Ebanisteria. In 
questo modo, la Basilica e le meravi-
glie che custodisce saranno rese più 
accessibili ai visitatori, promuovendo 
anche la conoscenza della maestria e 

l Centro Culturale Polivalen-
te di Zona Conce a Fabriano 
continua a far parlare di sé. 
Un’opera presente nel Polo 
Museale del complesso di ZC è 

presente al M.A.R.T. (Museo 
di arte moderna e contem-
poranea di Trento e Rove-
reto) fino al 1° maggio, nella 
Mostra Giotto e il Novecento, 
nata da un’idea di Vittorio 
Sgarbi e curata da Alessan-
dra Tiddia. Si tratta della 
Filatrice di Quirino Ruggeri, 
un’opera che raffigura una 
ragazza di profilo, nell’atto 
di filare. La scultura realiz-
zata intorno al 1930 in gesso 
patinato costituisce il “pen-
dant”, ovvero un’armonica e 
simmetrica corrispondenza 
dell’opera la Tessitrice dello 
stesso artista, presente nelle 
Sale del Museo. “Nel lavoro 
delle donne Ruggeri sen-
te una solenne dignità”, ha 
commentato Vittorio Sgarbi 
in visita al Polo Museale di 
Zona Conce, “componendo 
due invenzioni moderne e 
rigorose che hanno la regali-
tà di due stele classiche”.
L’autore Quirino Ruggeri 
nacque ad Albacina di Fabria-
no nel 1883 e morì a Roma 
nel 1955. Dopo essere emigrato in 
America, ritornò in Italia dove conti-
nuò a lavorare come sarto. Si dedicò 
alla scultura a partire dal 1920. Il suo 

La “Filatrice” di Ruggeri al M.A.R.T. 
Ruggeri’s “Filatrice” (The Spinner) at the M.A.R.T. 

I

FONDAZIONE CARIFAC

di Antonietta Ciculi

esordio fu alla Biennale romana del 
1921. L’opera di Ruggeri ora ripren-
de vigore all’interno di un progetto 
espositivo di vaste dimensioni, che si 
concentra sulla ricezione della pittu-

ra di Giotto nell’ambito della cultura 
figurativa del Novecento. Al M.A.R.T. 
sono presenti oltre 200 opere di ar-
tisti moderni e contemporanei ispi-

rate all’arte di Giotto, il maestro che 
rivoluzionò la pittura medievale. Nel-
le sale del museo trentino verranno 
ospitati i grandi nomi del Novecento 
del calibro di: Giorgio Morandi, Carlo 

Carrà, Gino Severini, Mario 
Sironi e Lucio Fontana.

The Multipurpose Cultural 
Centre of Zona Conce in Fa-
briano continues to make 
waves. A work in the Museum 
Complex of ZC, is on display 
at the M.A.R.T. (Museum of 
Modern and Contemporary 
Art of Trento and Rovereto) 
until 19 March 2023, in the 
Exhibition "Giotto and the 
20th Century", the brainchild 
of Vittorio Sgarbi and cura-
ted by Alessandra Tiddia. It 
is the "Filatrice", a work de-
picting a girl in profile, in the 
act of spinning. The sculptu-
re, created around 1930 in 
glossy plaster, constitutes the 
"pendant", or rather, a har-
monious and symmetrical 
correspondence of the work 
“LaTessitrice" (The Weaver) by 
the same artist, present in the 
Museum rooms.

INFO

BASILICA DI SANT’AMBROGIO
Piazza Sant’Ambrogio, 15
20144 Milano
Tel. 02 86450895
basilicasantambrogio.it

delle competenze che ne hanno reso 
possibile la realizzazione.

In 2023, also thanks to the support 
of Fondazione Cariplo, the Basilica of 
Sant'Ambrogio in Milan will completely 
redesign its visit and fruition itinerary, 
with the aim of enhancing its inestima-
ble historical, artistic and cultural va-
lue in an integrated way.

■ La facciata principale della Chiesa. 
Foto di iStock

The main façade of the church. 
Credits: iStock
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La dimensione come chiave del successo artigiano 
Size as the key to artisan success

di Niccolò Gordini
Strategie e gestione di PMI

omaeconomiaeconomyoma

e piccole, se non micro, dimensioni 
delle imprese artigiane sono sempre 
state identificate come il principale 
punto di debolezza del settore, all’ap-

parenza incapace, per questa caratteristica, di 
reggere l’urto della globalizzazione e di eventi 
esterni imprevedibili e di portata globale come 
la pandemia o la guerra. Invece, è proprio nella 
piccola dimensione che deve essere riscontrata 
la variabile cardine che ha permesso alle attività 
artigiane non solo di sopravvivere, ma di diven-
tare un modello per le imprese di ogni dimen-
sione, nel rispettare i principali paradigmi che 
caratterizzano la globalizzazione quali, ad esem-
pio, green economy, parità di genere, smart 
working. A differenza di quanto diffuso nell’im-
maginario collettivo, infatti, le micro e piccole 
imprese artigiane non sono solo le botteghe di 
paese legate a un’arte per lo più manuale tra-
mandata di generazione in generazione, bensì 
realtà fondamentali per i distretti industriali, in 
quanto capaci di fare rete e cooperare, e attive 
in settori chiave come l’high tech, la green eco-
nomy, la cultura. Nel rapporto del 2022 “Artigia-
ni del Futuro. Piccole imprese per un’economia 
a misura d’uomo”, a cura di Symbola-CNA-Con-
fartigianato-Casartigiani, emerge come il 90% 
delle reti d’impresa abbia come capofila una 
micro o piccola impresa; come il 44,8% di que-
ste imprese, rispetto al 39,7% delle grandi, ab-
bia effettuato investimenti green; come il 55% 
dei brevetti legati a innovazioni green sia stato 
depositato da micro e piccole imprese, contro il 

L
45% di quelle medie e grandi; e ancora, come le 
micro e piccole imprese rappresentano il 99,7% 
di quelle attive nel settore della creatività e nelle 
filiere culturali. Anche da un punto di vista delle 
politiche di genere, le micro e piccole imprese 
risultano all’avanguardia. Il 68% dei giovani tro-
va il primo lavoro in una micro o piccola impre-
sa del settore privato, il 77,2% degli under 30 
viene assunto con un contratto a tempo inde-
terminato, mentre il 99,87% delle start up del 
settore sono costitute da giovani. Circa il 38.1% 
delle micro e piccole imprese è guidato da gio-
vani imprenditrici, mentre le medie e grandi im-
prese si fermano a meno del 10%. Le realtà più 
piccole, infine, danno lavoro a circa l’83% della 
forza lavoro straniera. Il quadro che emerge è, 
quindi, rassicurante e dimostra che le micro e 
piccole imprese artigiane hanno tutti gli stru-
menti per affrontare le sfide del cambiamento 
proprio in virtù della flessibilità, dinamicità e ca-
pacità di adattamento che derivano dalle loro 
micro o piccole dimensioni.

Artisan enterprises have often been seen as unable 
to cope with change and the new paradigms of the 
global economy precisely because of their micro 
size. The results of a recent study show, instead, 
how it is precisely the flexibility and dynamism de-
riving from micro dimensions that make these rea-
lities a winning model to meet the main paradigms 
characterising the current global economic context 
which is subject to unpredictable external events.

el cuore dell’incantevo-
le città di Matera opera 
un maestro artigiano 
che, dopo un lungo 

percorso di formazione accademi-
ca a Milano, fresco di laurea in Fi-
sica, decide di tornare a casa per 
continuare la tradizione di famiglia. 
Raffaele Pentasuglia scopre, infatti, 
di possedere il dono ereditato dai 
suoi avi: l’arte della scultura. “Io 
faccio parte della quarta genera-
zione di Pentasuglia che si occupa 
di artigianato e arte. Da bambino 
osservavo mio padre lavorare l’ar-
gilla e, quando ho deciso di rientra-
re a casa dopo gli studi, ho capito 
che il laboratorio era l’unico posto 
al mondo in cui mi sentivo a mio 
agio”. Da quel momento in poi l’ar-
tista realizza numerosi manufatti 
ed esposizioni: undici monumenti 
bronzei tra i quali quello a Giam-
battista Pentasuglia, suo trisavolo 
nonché unico materano della spe-
dizione garibaldina dei Mille; l’in-
stallazione del Terzo Paradiso del 
maestro Michelangelo Pistoletto 
alla sede materana dell’Università 
della Basilicata; i carri trionfali per 
la festa della Madonna della Bruna 
2018 e 2019, anno di Matera Capi-
tale Europea della Cultura. Nell’am-
bito del circuito “Presepi d’artista” 
curato dal critico Giuseppe Appella, 
nel 2021 ha allestito il presepe per 
la Basilica di S. Santa Maria degli 
Angeli e dei Martiri a Roma. A breve 
pubblicherà un diario di acquerelli 
ispirati all’esperienza del suo tour a 
piedi (ben 350 km) di tutti i parchi 
della Basilicata.

La fisica nell’arte
Physics in art

N

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA

di Rosa Cardillo

In the heart of Matera works a master 
craftsman who, after extensive acade-
mic training in Milan, fresh from his de-
gree in Physics, decided to return home 
to continue the family tradition. Raffa-
ele Pentasuglia discovered, in fact, that 
he possessed the gift inherited from his 
ancestors: the art of sculpture. Since 
then, he has been producing artefacts 
and exhibitions, including eleven bron-
ze monuments. He will soon publish a 
diary of watercolours inspired by the 
experience of his walking tour (a good 
350 km) of all the parks in Basilicata.

INFO

BOTTEGA D’ARTE
PENTASUGLIA
di Raffaele Pentasuglia
Via delle Beccherie, 65
75100 Matera
Tel. 320 3009196

■ Foto di Raffaele Pentasuglia
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CASA VASARI

The Florentine residence where Giorgio Vasari spent 
the last years of his life and died in 1574 is located in a 
16th-century palazzo in Borgo Santa Croce. Thanks to 
the interest of the Horne Foundation (2009-2011) and to 
a grant from the Fondazione CR Firenze, the Sala Grande, 
frescoed by the master with his collaborators can be visited 
by appointment. 
Info and reservations: info@museohorne.it

GALILEO CHINI. CERAMICHE 
TRA LIBERY E DÉCO

Tra i primi inventori della ceramica moderna 
italiana, Galileo Chini, pioniere del Liberty in Italia, è 
protagonista con le sue opere di una mostra al MIC - 
Museo internazionale delle Ceramiche in Faenza, in 
corso fino al 14 maggio. La mostra, curata da Claudia 
Casali e Valerio Terraroli, espone circa trecento pezzi tra 
ceramiche (tra cui diversi inediti) e disegni preparatori, 
a documentare le varie fasi di attività di uno dei più 
importanti protagonisti del Novecento italiano.
www.micfaenza.org/event/galileo-chini

GALILEO CHINI. CERAMICS AMIDST 
LIBERTY AND DÉCO

One of the first inventors of modern Italian ceramics, 
Galileo Chini, a pioneer with his works of Art Nouveau in 
Italy, is the protagonist of an exhibition at the MIC - Museo 
internazionale delle Ceramiche in Faenza running until 14 
May 2023. The exhibition, curated by Claudia Casali and 
Valerio Terraroli, displays about three hundred ceramics 
pieces (including several previously unpublished ones) and 
preparatory drawings documenting the various phases of 
activity of one of the most important Italian protagonists 
of the Liberty era. 
www.micfaenza.org/event/galileo-chini

OMA A DIDACTA

Torna dall’8 al 10 marzo alla Fortezza da Basso di 
Firenze Didacta Italia, importante appuntamento 
fieristico sull’innovazione del mondo della scuola. 
L’Istituto INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa) ha invitato anche 
per questa edizione i docenti delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado a conoscere una best 
practice dell’offerta didattica di OMA: “Mani in Carta”, il 
laboratorio di due ore nell’ambito dell’educazione non 
formale per favorire l’apprendimento attivo. Il lavoro 
manuale stimola la ricerca-azione, il problem solving, 
la valorizzazione dell’errore come parte del processo di 
apprendimento.
www.fieradidacta.indire.it

OMA AT DIDACTA 

Returning to the Fortezza da Basso in Florence from 8 
to 10 March is Didacta Italia, an important trade fair 
on innovation in the world of education. INDIRE (Istituto 
Nazionale di Documentazione e Innovazione Ricerca 
Educativa - National Institute for Documentation and 
Innovation in Educational Research) has once again invited 
teachers from primary and secondary schools for this 
edition to get to know a best practice of OMA's didactic 
offer: " Hands in Paper" the two-hour workshop in non-
formal education to encourage active learning. Manual 
work stimulates research-action, problem solving, and the 
appreciation of errors as part of the learning process.
www.fieradidacta.indire.it
 

CASA VASARI

La dimora fiorentina in cui Giorgio Vasari ha vissuto gli 
ultimi anni della sua vita, fino alla morte nel 1574, si 
trova all’interno di un palazzo cinquecentesco di Borgo 
Santa Croce. La Sala Grande, affrescata dal maestro 
con i suoi collaboratori, grazie all’interessamento 
della Fondazione Horne (2009-2011) e grazie ad un 
finanziamento della Fondazione CR Firenze, è visitabile 
su prenotazione.
Info e prenotazioni: info@museohorne.it

omapillolenotebookomapillole

Un corso per realizzare ex novo il prezioso abito femminile cin-
quecentesco conservato presso le sale del Museo Nazionale 
di Palazzo Reale a Pisa. A Spazio NOTA si stanno svolgendo le 
lezioni del corso “La Veste della Duchessa”, realizzato in colla-
borazione con la Fondazione Arte della Seta Lisio, con Vittoria 
Valzania come docente. Alternando studio del cartamodello e 
realizzazione sartoriale, la sottana in velluto cremisi, connessa 
al nome di Eleonora di Toledo, dipinta nel 1549 dal Bronzino nel 
Ritratto di Eleonora di Toledo con il figlio Francesco esposto nel 
medesimo museo pisano, torna così in vita, e sarà realizzata su 
misura per una delle Madonne Fiorentine parte del Corteo sto-
rico della città, così da poterla vedere indossata in prova. Non 
solo: i partecipanti al corso si occupano anche di realizzare a 
mano tutte le varie componenti e assemblarle. Una volta ulti-
mato, il costume verrà donato al Comune di Firenze e sfilerà 
nelle parate pubbliche. Un corso che vede, tra l’altro le lezioni 
arricchite dall’intervento di approfondimento del direttore del 
Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, Filippo Giovannel-
li, e dall’incontro con Riccardo Penko, artigiano della fiorentina 
Penko Bottega Orafa da sempre appassionato di arti dello spet-
tacolo, che per l’occasione realizzerà alcuni gioielli inediti ispirati 
al ritratto del Bronzino, disegnati e creati a completamento del-
la sottana confezionata. Al termine del corso è prevista anche 
una speciale lezione aperta al pubblico dal titolo La veste come 
espressione del ruolo sociale: la moda femminile nel ’500, che ve-
drà come relatrice Roberta Orsi Landini, studiosa del tessuto 
e del costume che ha lavorato a lungo sulle collezioni tessili di 
Palazzo Pitti, curato esposizioni per la Galleria del Costume di 
Firenze, creato e diretto per molti anni l’attività didattica della 
Fondazione Arte della Seta Lisio, dove mantiene oggi il ruolo di 
docente. spazionota.it

A course to make ex-novo the precious 16th-century female dress 
preserved in the rooms of the National Museum of the Royal Palace 
in Pisa. The course, La Veste della Duchessa (The Duchess's Dress), 
is underway at Spazio NOTA, organised in collaboration with the 
Fondazione Arte della Seta Lisio and taught by Vittoria Valzania. With 
alternating studies of the paper pattern and sartorial realisation, the 
crimson velvet skirt, connected to the name of Eleonora di Toledo, 
painted in 1549 by Bronzino in the Portrait of Eleonora di Toledo with 
her son Francesco exhibited in the same museum in Pisa, will thus 
come back to life and be made to measure for one of the Florentine 
Madonnas who took part in the city's historical procession, so you 
can see it being worn on a trial basis.

La veste della Duchessa 
The Duchess's Dress
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inprimopianonews

IL MADE IN ITALY DI G.B. GIORGINI

S’intitola G.B. Giorgini and the Origins of Made in Italy il primo libro su Giovanni Battista Gior-
gini a cui si deve l’avvio del percorso che ha portato a dare valore, nel settore della moda, 
al fatto in Italia. Con oltre 230 pagine in inglese e italiano, a cura di Neri Fadigati, nipote di 
Giorgini e Presidente dell’Archivio Giorgini, è edito da Gruppo Editoriale in collaborazione 
con Polimoda. Ricco di foto storiche, ma anche lettere, inviti, programmi, articoli e altri 
materiali dell’epoca, il libro si arricchisce del racconto corale di grandi firme italiane e inter-
nazionali, quali Gian Luca Bauzano, Daniela 
Calanca, Grazia d’Annunzio, Eva Desiderio e 
Sonnet Stanfill. Aprono il volume i contribu-
ti di chi Giorgini l’ha conosciuto, come lo sti-
lista Roberto Capucci, e di grandi personag-
gi della moda come Ferruccio Ferragamo, 
Laudomia Pucci, Bruce Pask, Men’s Fashion 
Director di Bergdorf Goodman e Neiman 
Marcus, e Antonella Mansi, presidente del 
Centro di Firenze per la Moda Italiana.
Il libro ripercorre quindi la vita di Giovan-
ni Battista Giorgini, a partire dai suoi primi 
viaggi negli anni Venti in America, dove pro-
poneva ai buyer un campionario dei nostri 
migliori prodotti artigianali. In questi viaggi, 
nel dopoguerra, Giorgini notò il grande cambiamento sociale e di stile che stavano viven-
do gli Stati Uniti. Parigi esercitava un grande fascino oltreoceano, ma la sua moda era 
elaborata e soprattutto cara. I buyer non vedevano l’ora di trovare abiti semplici e portabili 
con cui riempire le vetrine dei loro grandi magazzini, frequentati da giovani donne affac-
cendate tra lavoro e famiglia. Nasce da qui l’idea di organizzare una grande sfilata di abiti 
italiani in occasione della mostra Italy at Work. L’idea andò in fumo per il rifiuto del grande 
magazzino B. Altman & Co., ma Giorgini non si arrese. Fu quindi per questo diniego ame-
ricano che la moda italiana è nata a Firenze e non a New York.

The Made in Italy by G.B. Giorgini

credited with having started the path that led to giving 
value in the fashion industry to the made in Italy labels. 
With over 230 pages, in English and Italian, edited by 
Neri Fadigati, Giorgini's grandson and President of the 
Giorgini Archive, it is published by Gruppo Editoriale 
in collaboration with Polimoda. Packed with historical 
photos, as well as letters, invitations, programmes, ar-
ticles and other materials from the period, the book is 
enriched by the choral narration of great Italian and 
international names such as Gian Luca Bauzano, Da-
niela Calanca, Grazia d'Annunzio, Eva Desiderio and 
Sonnet Stanfill.■ G.B.Giorgini, 1955 N.A.G., credito 

Archivio Giorgini
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