
 

 
 

Medaglia del Presidente della Repubblica 
Fiorino d’Oro della Città di Firenze 

Premio MAM Sostenitore dei Mestieri dell’Arte 
 

Patrocinio 
Ministero della Cultura | Opificio delle Pietre Dure 

Ministero dello Sviluppo Economico 
World Crafts Council Europe 

 

Regione Toscana | Città Metropolitana di Firenze | Comune di Firenze | Comune di Bagno a Ripoli 
 

ADI Toscana 
QEST Queen Elizabeth Scolarship Trust 

Fondazione Palazzo Strozzi | Accademia di Belle Arti di Firenze 
ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane | Friends of Florence 

 

Fondazione CR Firenze 
Camera di Commercio di Firenze 

Associazione Giardino Corsini 
 

 
 
 
 
 
 

RASSEGNA STAMPA 2021  
 
 
 
 
 
 
 

 



RASSEGNA	  STAMPA	  2021
INDICE

Data Testata Titolo	  Articolo

05/10/2021 FD_Het	  Financieele	  Dagblad	  _Olanda LUXEMERKEN:	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

24/09/2021 Lampoonmagazine.com CARTA	  FILIGRANATA	  NUOVO	  MERCATO	  PER	  IL	  LAVOTO

24/09/2021 Lao LE	  ARTI	  ORAFE	  AD	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

21/09/2021 Cittametropolitana.fi.it CHIUDE	  "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO":	  SUCCESSO	  OLTRE	  LE	  ASPETTATIVE

21/09/2021 Corrierefiorentino.Corriere.it FIRENZE,	  SI	  CHIUDE	  CON	  SUCCESSO	  LA	  27ESIMA	  ED	  DI	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

21/09/2021 Fondazionecologni.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO,	  XXVII	  ED,	  GIARDINI	  DI	  PALAZZO	  CORSINI,	  16-‐19	  SETTEMBRE

21/09/2021 It.geosnews.com ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO:	  IL	  BILANCIO	  2021

21/09/2021 Itinerarinelgusto.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  -‐	  RICETTE	  DI	  FAMIGLIA

21/09/2021 La	  Nazione	  -‐	  Cronaca	  di	  Firenze IL	  RUOLO	  SOCIALE	  DELLE	  BOTTEGHE	  NELLA	  RIPARTENZA

21/09/2021 MET CHIUDE	  "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO":	  SUCCESSO	  OLTRE	  LE	  ASPETTATIVE

21/09/2021 Nove.Firenze.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO:	  IL	  BILANCIO	  2021

21/09/2021 Pressitalia.net CONCLUSA	  LA	  XXVII	  ED	  DI	  	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

21/09/2021 Youfeed.it FIRENZE,	  SI	  CHIUDE	  CON	  SUCCESSO	  LA	  27ESIMA	  EDIZIONE	  DI	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

20/09/2021 Arteventinews.it SUCCESSO	  PER	  LA	  MANIFESTAZIONE	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  

20/09/2021 La	  Nazione	  -‐	  Ed.	  Pistoia CARTIERA	  MAGNANI,	  UNA	  START	  UP	  DEL	  1481

20/09/2021 Lanazione.it CARTIERA	  MAGNANI,	  UNA	  START	  UP	  DEL	  1481

19/09/2021 Arte.go.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  	  XXVII	  EDIZIONE

19/09/2021 Corriere	  Fiorentino	  (Corriere	  della	  Sera) CARNET

18/09/2021 055firenze.it ARTIGIANATO:	  GLI	  EVENTI	  DEL	  FINE	  SETTIMANA	  A	  FIRENZE	  E	  DINTORNI

18/09/2021 Corriere	  Fiorentino	  (Corriere	  della	  Sera) COLOMBI	  E	  I	  LUPI	  DI	  SAN	  MINIATO	  IN	  ANELLI	  E	  GEMELLI

18/09/2021 Firenzeurbalifestyle.com ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO:	  UNESPERIENZA	  IMMERSIVA	  TRAMAESTRANZE	  ARTIGIANE

18/09/2021 Lanazione.it FIRENZE,	  TORNA	  RICETTE	  DI	  FAMIGLIA'	  TRA	  CUCINA	  E	  ARTE

17/09/2021 Chebellafirenze.It GIARDINO	  CORSINI	  FIRENZE:	  EVENTI,	  MATRIMONIO,	  MOSTRA	  DELLARTIGIANATO

17/09/2021 Corriere	  Fiorentino	  (Corriere	  della	  Sera) IL	  RILANCIO	  SULLE	  BANCARELLE	  "SOLO	  ARTICOLI	  MADE	  IN	  ITALY"

17/09/2021 Firenzepost.it WEEK	  END	  18-‐19	  A	  FIRENZE	  E	  IN	  TOSCANA:	  FESTIVAL,	  EVENTI,	  MOSTRE

17/09/2021 Firenzetoday.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

17/09/2021 Firenzetoday.it GLI	  EVENTI	  DA	  NON	  PERDERE	  QUESTO	  FINE	  SETTIMANA	  

17/09/2021 Genova.Repubblica.it ARTIGIANATO	  A	  PALAZZO	  FINO	  A	  DOMENICA:	  L'ECCELLENZA	  IN	  UN	  GIARDINO

17/09/2021 Ilreporter.it EVENTI	  A	  FIRENZE	  18-‐19	  SETTEMBRE	  2021:	  COSA	  FARE	  TRA	  FESTE	  E	  TOUR

17/09/2021 In	  Bisenzio	  Sette APRE	  LA	  XXVII	  EDIZIONE	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  AL	  GIARDINO	  CORSINI	  DI	  FIRENZE

17/09/2021 La	  Nazione	  -‐	  Cronaca	  di	  Firenze BREVI	  -‐	  NARDELLA:	  "NEI	  MERCATINI	  SOLO	  MERCE	  ITALIANA"

17/09/2021 La	  Prima	  di	  Winenews.it TEMPO	  DI	  VENDEMMIA,	  TEMPO	  DI	  "HARVEST	  EXPERIENCE"

17/09/2021 Rassegnastampa.news ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

17/09/2021 Repubblica.it ARTIGIANATO	  A	  PALAZZO	  FINO	  A	  DOMENICA:	  L'ECCELLENZA	  IN	  UN	  GIARDINO

17/09/2021 Toscanaeventinews.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO.	  INAUGURATA	  AL	  GIARDINO	  CORSINI	  DAL	  SINDACO	  

17/09/2021 Twnews.it WEEK	  END	  18-‐19	  A	  FIRENZE	  E	  IN	  TOSCANA:	  FESTIVAL,	  EVENTI,	  MOSTRE

17/09/2021 Zazoom.it WEEK	  END	  18-‐19	  A	  FIRENZE	  E	  IN	  TOSCANA	  |	  FESTIVAL	  |	  EVENTI	  |	  MOSTRE

16/09/2021 055firenze.it FIRENZE,	  APRE	  LA	  MOSTRA	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  AL	  PALAZZO	  CORSINI

16/09/2021 247.libero.it NARDELLA	  ANNUNCIA:	  'SU	  BANCARELLE	  FIRENZE	  SOLO	  PRODOTTI	  ITALIANI'.

16/09/2021 Affaritaliani.it FIRENZE,	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  DEDICA	  LA	  MOSTRA	  ALLARTE	  DELLA	  CARTA	  A	  MANO

16/09/2021 ArteDossier.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  A	  PALAZZO	  CORSINI

16/09/2021 Corriere	  Fiorentino	  (Corriere	  della	  Sera) DENTRO	  E	  FUORI
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16/09/2021 Fionline.it FIRENZE.	  INAUGURATA	  DAL	  SINDACO	  DI	  FIRENZE	  LA	  XXVII	  ED	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

16/09/2021 Firenzetoday.it COMMERCIO,	  NARDELLA:	  "NEI	  MERCATINI	  DI	  FIRENZE	  SOLO	  ARTIGIANATO	  LOCALE"

16/09/2021 Gogofirenze.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  INAUGURATA	  DA	  NARDELLA

16/09/2021 Gogofirenze.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  PER	  SOSTENERE	  IL	  MADE	  IN	  TUSCANY

16/09/2021 Gonews.it FIRENZE.	  INAUGURATA	  DAL	  SINDACO	  DI	  FIRENZE	  LA	  XXVII	  ED	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

16/09/2021 Ilgiornaledellarte.com FIRENZE.	  INAUGURATA	  DAL	  SINDACO	  DI	  FIRENZE	  LA	  XXVII	  ED	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

16/09/2021 Ilreporter.it MERCATINI	  E	  FIERE	  A	  FIRENZE	  QUESTO	  WEEKEND	  (17-‐18-‐19	  SETTEMBRE	  2021)

16/09/2021 Ilsitodifirenze.it COVID,	  NARDELLA:	  "A	  FIRENZE	  85%	  GIA'	  VACCINATO"

16/09/2021 Ilsole24ore.com 'ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO'	  SI	  FA	  IN	  TRE:	  MOSTRA-‐MERCATO-‐BOTTEGA

16/09/2021 It.geosnews.com ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  INAUGURATA	  DA	  NARDELLA

16/09/2021 It.geosnews.com ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  PER	  SOSTENERE	  IL	  MADE	  IN	  TUSCANY

16/09/2021 It.geosnews.com ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO:	  RICETTE	  PRESENTATE	  DA	  GRANDI	  DIRETTORI	  DEI	  MUSEI

16/09/2021 It.geosnews.com 'ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO'SI	  FA	  IN	  TRE:	  MOSTRA,	  MERCATO	  E	  BOTTEGA

16/09/2021 It.geosnews.com FIRENZE,	  APRE	  LA	  MOSTRA	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  AL	  PALAZZO	  CORSINI

16/09/2021 Italia-‐Sumisura.It ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  XXVII	  EDITION

16/09/2021 L'Arena NEW	  YORK,	  VENEZIA,	  ROMA	  LA	  MODA	  E'	  ANCHE	  FUTURISTA

16/09/2021 La	  Nazione	  -‐	  Cronaca	  di	  Firenze ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO,	  L'ARTE	  DEL	  'FARE	  A	  MANO'

16/09/2021 La	  Repubblica	  -‐	  Ed.	  Firenze ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  BOTTEGHE	  DA	  SCOPRIRE	  TRA	  PASSATO	  E	  FUTURO

16/09/2021 Lamartinelladifirenze.it UNA	  GRANDE	  BOTTEGA	  ALLAPERTO	  PER	  80	  ARTIGIANI	  SIMBOLO	  DEL	  MADE	  IN	  ITALY

16/09/2021 Lanazione.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO,	  L'ARTE	  DEL	  'FARE	  A	  MANO'

16/09/2021 Lanazione.it NARDELLA:	  "SULLE	  BANCARELLE	  TURISTICHE	  DI	  FIRENZE	  SOLO	  OGGETTI	  TOSCAN

16/09/2021 Nove.Firenze.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  INAUGURATA	  DA	  NARDELLA

16/09/2021 Nove.Firenze.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  PER	  SOSTENERE	  IL	  MADE	  IN	  TUSCANY

16/09/2021 Pegasonews.info NON	  PIU	  SOLO	  UNA	  MOSTRA	  MA	  UNA	  VERA	  ESPERIENZA	  INEDITO	  PERCORSO	  ESPOSITIVO

16/09/2021 Pisainvideo.it ARTEX	  PARTECIPA	  ALLEDIZIONE	  2021	  ALLEDIZIONE	  2021	  DI	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

16/09/2021 PortaleGiovani.Comune.Fi.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO:	  "BLOGS	  &	  CRAFTS",	  GIOVANI	  	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

16/09/2021 PortaleGiovani.Comune.Fi.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO:	  "RICETTE	  DI	  FAMIGLIA",	  ARTE	  E	  CUCINA

16/09/2021 PortaleGiovani.Comune.Fi.it XXVII	  ED.	  DI	  "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO"	  NEL	  GIARDINO	  DI	  PALAZZO	  CORSINI	  A	  FIRENZE

16/09/2021 Stamptoscana.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO:	  DIRETTORI	  DEI	  MUSEI	  PRESENTANO	  RICETTE	  DI	  FAMIGLIA

16/09/2021 Teatrodellatoscana.It FOND	  TEATRO	  	  TOSCANA	  E	  P.	  PENKO	  BOTTEGA	  ORAFA	  INSIEME	  PER	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

16/09/2021 Tg24.sky.it 'ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO'	  RITORNA,	  IMMERSIONI	  NEL	  FAR	  CON	  MANI

16/09/2021 Theflorentine.net YOUR	  THURSDAY	  FORECAST:	  BEST	  EVENTS	  IN	  FLORENCE

16/09/2021 Toscana24.ilsole24ore.com 'ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO'	  SI	  FA	  IN	  3:	  MOSTRA-‐MERCATO-‐BOTTEGA

16/09/2021 Una	  Russa	  in	  Italia ВЫСТАВКА	  РЕМЕСЛЕННИКОВ	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  

15/09/2021 Ansa.it 'ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO'	  RITORNA,	  IMMERSIONI	  NEL	  FAR	  CON	  MANI

15/09/2021 Artribune.com ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  2021

15/09/2021 Cosedicasa.com ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  E	  ORTICOLA

15/09/2021 Ecoincitta.it GENTILEZZA	  E	  SOSTENIBILITA'	  IL	  PROGETTO	  DI	  IRENE	  IVOI	  PER	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

15/09/2021 Firenzespettacolo.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

15/09/2021 Foodmoodmag.it FIRENZE	  -‐	  XXVII	  EDIZIONE	  DI	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

15/09/2021 Giornale	  di	  Sicilia.it 'ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO'	  RITORNA,	  IMMERSIONI	  NEL	  FAR	  CON	  MANI

15/09/2021 Giornaletrentino.it 'ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO'RITORNA,	  IMMERSIONI	  NEL	  FAR	  CON	  MANI

15/09/2021 Gonews.it [	  FIRENZE	  ]	  ARTEX	  IN	  MOSTRA	  A	  FIRENZE	  CON	  'ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO'
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15/09/2021 It.geosnews.com 2021-‐09-‐15	  FIRENZE	  	  AL	  VIA	  DOMANI	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

15/09/2021 Maremmanews.it GALLERIA	  DELLARTIGIANATO,	  A	  FIRENZE	  LA	  MOSTRA	  DI	  ARTEX	  NEL	  GIARDINO	  CORSINI

15/09/2021 ReportPistoia.it TORNA	  A	  FIRENZE	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO,	  KERMESSE	  DEDICATA	  ALLARTIGIANATO

15/09/2021 Toscanaeventinews.it TORNA	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  AL	  GIARDINO	  CORSINI).	  TANTE	  NOVITA'

15/09/2021 Toscananews.net FIRENZE	  	  GALLERIA	  DELLARTIGIANATO,	  LA	  MOSTRA	  DI	  ARTEX	  NEL	  GIARDINO	  CORSINI

15/09/2021 Toscanapromozione.It ARTEX	  IN	  MOSTRA	  A	  FIRENZE	  CON	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

15/09/2021 Toscanapromozione.It LA	  XXVII	  EDIZIONE	  DI	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  E	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

15/09/2021 Toscanatv.it 2021-‐09-‐15	  FIRENZE	  -‐	  AL	  VIA	  DOMANI	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

14/09/2021 Gogofirenze.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

14/09/2021 Mi-‐Tomorrow ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  E	  ORTICOLA

14/09/2021 Mitomorrow.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  E	  ORTICOLA

14/09/2021 Radiowow.com A	  FIRENZE	  TORNA	  «ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO»,	  VIAGGIO	  TRA	  I	  MESTIERI	  DARTE

14/09/2021 Sannioportale.it A	  FIRENZE	  TORNA	  «ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO»,	  VIAGGIO	  TRA	  I	  MESTIERI	  DARTE

14/09/2021 Twnews.it A	  FIRENZE	  TORNA	  «ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO»,	  VIAGGIO	  TRA	  I	  MESTIERI	  DARTE

14/09/2021 Vanityfair.it A	  FIRENZE	  TORNA	  «ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO»,	  VIAGGIO	  TRA	  I	  MESTIERI	  DARTE

14/09/2021 Ville	  e	  Giardini ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  E	  ORTICOLA

14/09/2021 Worldstockmarket.Net ARTIGIANO	  E	  PALAZZO	  RETURNS	  TO	  FLORENC,	  A	  JOURNEY	  THROUGH	  TRADITIONAL	  ART	  CRAFTS

14/09/2021 Zazoom.it A	  FIRENZE	  TORNA	  «ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO»	  |	  VIAGGIO	  TRA	  I	  MESTIERI	  DARTE	  

13/09/2021 Cittametropolitana.fi.it ARTIGIANATO	  A	  PALAZZO.	  PRESENTAZIONE	  DEL	  PROGETTO	  "GENTILEZZA	  E	  SOSTENIBILITA'"

13/09/2021 Comunicati-‐stampa.net E'	  INIZIATO	  SETTEMBRE	  ARRIVA	  ORTICOLA	  2021!

13/09/2021 Corriere.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  E	  	  ORTICOLA	  

12/09/2021 Allevents.in ANNA	  DELLA	  TORRE	  -‐	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

12/09/2021 Domenica	  (Il	  Sole	  24	  Ore) "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO"	  GUARDA	  AL	  FUTURO

12/09/2021 Marcobechi.It RICETTE	  DI	  FAMIGLIA	  NEI	  PIATTI	  DI	  FORNASETTI	  ALLA	  XXVII	  ED	  DI	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  

11/09/2021 la	  Vallee	  Notizie "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO",	  LA	  COOPERATIVA	  LOU	  DZEUT	  ALLA	  RASSEGNA	  DI	  FIRENZE

11/09/2021 Pegasonews.info SBOCCIA	  ORTICOLA:	  L'EDIZIONE	  2021

08/09/2021 PortaleGiovani.Comune.Fi.it QUARTIERE	  2	  -‐	  SPAZIO	  C.U.R.E.

07/09/2021 Italive.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  -‐	  XXVII	  EDIZIONE

06/09/2021 Cittametropolitana.fi.it XXVII	  EDIZIONE	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

06/09/2021 Firenzemadeintuscany.com ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  2021

06/09/2021 Gazzetta	  Matin LOU	  DZET	  PROTAGONISTA	  A	  FIRENZE

06/09/2021 Lopinionista.it CONTO	  ALLA	  ROVESCIA	  PER	  'RICETTE	  DI	  FAMIGLIA':	  L'ALTA	  CUCINA	  A	  FIRENZE	  

06/09/2021 Lostrillo.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  IMMINENTE	  A	  FIRENZE	  -‐	  NOTIZIA	  DEL	  06	  SETTEMBRE	  2021

06/09/2021 PortaleGiovani.Comune.Fi.it XXVII	  EDIZIONE	  DI	  "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO"	  NEL	  GIARDINOCORSINI	  A	  FIRENZE

06/09/2021 Taftique TAFTIQUE	  AD	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

06/09/2021 Tempoliberotoscana.it RICETTA	  DI	  FAMIGLIA	  L'ALTA	  CUCINA	  DELLA	  SCUOLA	  CORDON	  BLEU	  INCONTRA	  L'ARTE

06/09/2021 Zazoom.it CONTO	  ALLA	  ROVESCIA	  PER	  RICETTE	  DI	  FAMIGLIA	  

05/09/2021 Design	  (La	  Repubblica) ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  INDAGA	  BOTTEGHE	  E	  COMMITTENTI

05/09/2021 Lanazione.it FIRENZE,	  TORNA	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

05/09/2021 Osservatoreitalia.eu FIRENZE,	  GIARDINO	  CORSINI:	  TUTTO	  PRONTO	  PER	  LA	  MOSTRA	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

03/09/2021 Il	  Venerdi'	  (La	  Repubblica) IN	  TOSCANA	  LA	  CARTA	  CANTA

02/09/2021 Arscriven.it FIRENZE,	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  	  LA	  PROSSIMA	  EDIZIONE

01/09/2021 Art	  e	  Dossier ARTNEWS
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01/09/2021 Elitism ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  	  XXVII	  EDIZIONE

01/09/2021 Firenze	  Spettacolo COLPO	  D'OCCHIO

01/09/2021 Firenze	  Spettacolo ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

01/09/2021 Il	  Giornale	  dell'Arte MOSTRE-‐	  IL	  DOVERE	  DI	  ESSERE	  ECOLOGICI

01/09/2021 Informacitta'	  Toscana APPUNTAMENTI

01/09/2021 Informatore ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

01/09/2021 Sano&Leggero UNA	  GIORNATA	  IN	  COMPAGNIA	  DEI	  MAESTRI	  ARTIGIANI

01/09/2021 Stay	  Happening ANNA	  DELLA	  TORRE	  AD	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

01/09/2021 Toscana	  Tascabile ARTIGIANI	  A	  PALAZZO

01/09/2021 Touring ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  	  XXVII	  EDIZIONE

31/08/2021 Corriere	  della	  Sera_Buone	  Notizie	   VOLTA	  LA	  CARTA	  SEI	  SECOLI	  IN	  FILIGRANA

30/08/2021 Corriere.it MAGNANI,	  SEI	  SECOLI	  DI	  CARTA	  A	  MANO:	  LA	  FABBRICA	  RISORGE	  GRAZIE	  AI	  GIOVANI

26/08/2021 Osservatoriomestieridarte.It ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  	  XXVII	  EDIZIONE

25/08/2021 Winenews.it LAGENDA	  DI	  WINENEWS

24/08/2021 La	  Nazione	  -‐	  Cronaca	  di	  Firenze GIORGIANA	  CORSINI	  MERITA	  UNA	  VIA

20/08/2021 Cronache	  Maceratesi APPIGNANO	  CITTA'	  DELLA	  CERAMICA

20/08/2021 Sette	  (Corriere	  della	  Sera) CULTURA

12/08/2021 Winenews.it LAGENDA	  DI	  WINENEWS

06/08/2021 Taccuinodiviaggio.it FIRENZE:	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  XXVII	  EDIZIONE

05/08/2021 Aise.it NAUFRAGIOS:	  IL	  LAVORO	  DELL'EX	  AMBASCIATORE	  STEFANO	  BENAZZO	  A	  VALPARAI'SO

05/08/2021 Theflorentine.net E.MAGNANI	  PESCIA	  HANDMADE	  PAPER,	  THE	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  EXHIBITION

01/08/2021 Sanpa	  News TECNICA	  E	  CREATIVITA'

22/07/2021 L'Arena DA	  TAORMINA	  A	  VENEZIA	  L'ALTA	  MODA	  DA'	  SPETTACOLO

21/07/2021 Mywhere.it RICETTE	  DI	  FAMIGLIA-‐ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  I	  DIRETTORI	  DEI	  MUSEI	  PASSANO	  AI	  FORNELLI

20/07/2021 Cronachemaceratesi.it APPIGNANO	  CITTA'	  DELLA	  CERAMICA,	  	  APPROVATO	  IL	  DISCIPLINARE

20/07/2021 Gglam.it LO	  STUDIO	  DEL	  DESIGNER	  :	  LE	  MORANDINE

20/07/2021 Ilcittadinodirecanati.it APPIGNANO	  	  PRODUZIONE	  CERAMICA	  DA	  PARTE	  DELLA	  REGIONE	  MARCHE

20/07/2021 Italiaatavola.net UN	  PO'	  CUCINA	  E	  UN	  PO'	  MUSEO,	  TORNA	  RICETTE	  DI	  FAMIGLIA

20/07/2021 Picchionews.it APPIGNANO	  CITTA'	  DELLA	  CERAMICA

20/07/2021 Visittuscany.Com RICETTE	  DI	  FAMIGLIA

19/07/2021 Winenews.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  L'ALTA	  CUCINA	  ENTRA	  NEI	  MUSEI	  

18/07/2021 Donnecultura.eu FIRENZE	  EVENTO	  PER	  GOLOSI	  E	  GOURMET	  	  SCUOLA	  DI	  ARTE	  CULINARIA	  CORDON	  BLEU

16/07/2021 Asa-‐Press.com ADARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  SI	  PREANNUNCIANO	  NOVITA'	  PER	  RICETTE	  DI	  FAMIGLIA

15/07/2021 Lungarnofirenze.it RICETTE	  DI	  FAMIGLIA:	  QUANDO	  LALTA	  CUCINA	  INCONTRA	  LARTE

15/07/2021 Pressitalia.net XXVII	  EDIZIONE	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  A	  FIRENZE

14/07/2021 Crisalidepress.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO:	  RICETTE	  DI	  FAMIGLIA,	  LALTA	  CUCINA	  INCONTRA	  LARTE

14/07/2021 Gogofirenze.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO:	  RICETTE	  DI	  FAMIGLIA

14/07/2021 La	  Nazione	  -‐	  Cronaca	  di	  Firenze I	  DIRETTORI	  DEI	  MUSEI	  E	  LE	  'RICETTE	  DI	  FAMIGLIA'

14/07/2021 La	  Repubblica	  -‐	  Ed.	  Firenze L'ARTE	  INCONTRA	  LA	  CUCINA	  NELLE	  "RICETTE	  DI	  FAMIGLIA"

14/07/2021 nazione.it I	  DIRETTORI	  DEI	  MUSEI	  E	  LE	  ’RICETTE	  DI	  FAMIGLIA’

14/07/2021 Nove.Firenze.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO:	  RICETTE	  DI	  FAMIGLIA

14/07/2021 Stamptoscana.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO.	  ALTA	  CUCINA	  E	  ARTE	  CON	  4	  DIRETTORI	  DI	  MUSEI

14/07/2021 Tismgazine.com ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  TRA	  ARTE	  E	  CUCINA.	  RICETTE	  DI	  FAMIGLIA	  CON	  I	  DIRETTORI	  MUSEI
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13/07/2021 Cittametropolitana.fi.it RICETTE	  DI	  FAMIGLIA-‐ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  I	  DIRETTORI	  DEI	  MUSEI	  PASSANO	  AI	  FORNELLI

13/07/2021 Corrierefiorentino.Corriere.it «RICETTE	  DI	  FAMIGLIA»,	  ARTE	  E	  CUCINA	  SI	  INCONTRANO	  NEI	  PIATTI	  ESCLUSIVI	  DI	  FORNASETTI

13/07/2021 Foodmoodmag.it FIRENZE	  -‐	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO:	  RICETTE	  DI	  FAMIGLIA

13/07/2021 Infirenzenews.Blogspot.Com ALLA	  XXVII	  EDIZIONE	  DI	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  "RICETTE	  DI	  FAMIGLIA"	  SI	  RINNOVA

13/07/2021 Intoscana.it METTI	  UN	  DIRETTORE	  DI	  MUSEO	  AI	  FORNELLI:	  ECCO	  IL	  FORMAT	  DI	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

13/07/2021 Lopinionista.it RICETTE	  DI	  FAMIGLIA:	  L'ALTA	  CUCINA	  A	  FIRENZE	  DAL	  16	  AL	  19	  SETTEMBRE

13/07/2021 Pegasonews.info "RICETTE	  DI	  FAMIGLIA",	  L'ALTA	  CUCINA	  DELLA	  SCUOLA	  CORDON	  BLEU	  INCONTRA	  L'ARTE

13/07/2021 Zazoom.it RICETTE	  DI	  FAMIGLIA	  |	  LALTA	  CUCINA	  A	  FIRENZE	  DAL	  16	  AL	  19	  SETTEMBRE

09/07/2021 Convivium2000.blogspot.com ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  A	  FIRENZE,	  VIAGGIO	  TRA	  I	  MESTIERI	  DARTE

07/07/2021 Lampoonmagazine.com ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  2021	  RIFLETTE	  SUL	  FUTURO	  DELL'ARTIGIANO

01/07/2021 Firenze	  Made	  In	  Tuscany COPERTINA

01/07/2021 Firenze	  Made	  In	  Tuscany THE	  PALACE	  UNTOUCHED	  BY	  TIME	  INTERVISTA	  SABINA	  CORSINI

01/07/2021 Sanpa	  News MODA	  E	  ARTIGIANATO

01/07/2021 The	  Florentine ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

30/06/2021 Theflorentine.net YOUR	  FLORENTINE	  SUMMER:	  EDITORS	  LETTER

25/06/2021 Beesness.it BEESNESS	  LUGLIO	  AGOSTO	  2020

21/06/2021 Comunicati-‐stampa.net A	  FIRENZE	  LA	  XXVII	  EDE	  DELLA	  MOSTRA	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  B

20/06/2021 Allevents.in ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  |	  XXVII	  EDIZIONE

20/06/2021 Italiaatavola.net ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  A	  FIRENZE,	  VIAGGIO	  TRA	  I	  MESTIERI	  DARTE

17/06/2021 L'Arena TORNANO	  I	  SALONI	  E	  L'ITALIA	  RIPARTE	  CON	  LA	  MODA	  E	  L'ARTE

16/06/2021 Il	  Canavese LA	  CERAMICA	  CANAVESANA	  ALLA	  CONQUISTA	  DI	  FIRENZE

10/06/2021 Corrierenazionale.net RITORNA	  A	  SETTEMBRE	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

10/06/2021 Donnedellarealta.wordpress.com CARTA	  PRINCIPESCA

10/06/2021 Parlamentonews.it RITORNA	  A	  SETTEMBRE	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

10/06/2021 TGCOM24	  Mediaset.it "GRAND	  TOUR"	  ARRIVA	  A	  FIRENZE	  

10/06/2021 Ticino	  on	  Live FIRENZE:	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  XXVII	  EDIZIONE

09/06/2021 Arte.go.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  	  XXVII	  EDIZIONE

09/06/2021 Corriere	  Fiorentino	  (Corriere	  della	  Sera) LA	  GRANDE	  BOTTEGA	  "LIVE"	  DI	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

09/06/2021 Dailymood.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  -‐	  XXVII	  EDIZIONE	  -‐	  16/19	  SETTEMBRE	  2021

09/06/2021 Il	  Giorno	  -‐	  Ed.	  Legnano E	  SE	  IN	  OVERDOSE	  DA	  DIGITALE	  TORNASSIMO	  ALLA	  CARTA?

09/06/2021 La	  Nazione	  -‐	  Cronaca	  di	  Firenze ARTIGIANATO	  &	  PALAZZO	  E	  IL	  TELAIO	  DI	  NAPOLEONE

09/06/2021 La	  Repubblica	  -‐	  Ed.	  Firenze TRA	  I	  TALENTI	  DI	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

09/06/2021 Lanazione.it ARTIGIANATO	  &	  PALAZZO	  E	  IL	  TELAIO	  DI	  NAPOLEONE

09/06/2021 Pegasonews.info ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  XXVII	  EDIZIONE

09/06/2021 Tempoliberotoscana.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  XXVII	  EDIZIONE

09/06/2021 Tuttospettacoliecultura.blogspot.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  -‐	  XXVII	  EDIZIONE	  -‐	  16/19	  SETTEMBRE	  2021

08/06/2021 24oreNews.it FIRENZE.	  "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO"	  XXVII	  EDIZIONE	  2021

08/06/2021 Adn	  Kronos FIRENZE:	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  XXVII	  EDIZIONE

08/06/2021 Luisaespanet.blogspot.com CARTA	  CANTA

06/06/2021 Corriere	  dell'Umbria LE	  CERAMICHE	  ORVIETANE	  IN	  MOSTRA	  AL	  GIARDINO	  CORSINI	  FIRENZE

06/06/2021 Corriere	  di	  Viterbo LE	  CERAMICHE	  ORVIETANE	  IN	  MOSTRA	  AL	  GIARDINO	  CORSINI	  FIRENZE

05/06/2021 Firenzepost.it GRAND	  TOUR	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

02/06/2021 Gazzettadifirenze.it A	  FIRENZE	  FA	  TAPPA	  'GRAND	  TOUR'
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01/06/2021 Ilreporter.it GRAND	  TOUR	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

01/06/2021 Informa	  Città GRAND	  TOUR

01/06/2021 Luisaespanet.blogspot.com GIRO	  D'ITALIA	  IN	  TECHNICOLOR

31/05/2021 Orvietosi.it CERAMICA,	  CE'	  ANCHE	  ORVIETO	  NELLA	  MOSTRA	  "GRAND	  TOUR"	  

31/05/2021 RAI	  Tg	  Toscana VIAGGIO	  NELLE	  CERAMICHE	  ITALIANE

31/05/2021 Rainews.it VIAGGIO	  NELLE	  CERAMICHE	  ITALIANE

30/05/2021 Artedossier.It GRAND	  TOUR:	  UN	  VIAGGIO	  ALLA	  SCOPERTA	  DELLA	  CERAMICA	  CLASSICA

30/05/2021 Il	  Filo UN'OPERA	  DI	  VERI	  CHINI	  AL	  GIARDINO	  CORSINI	  FIRENZE	  PER	  	  "GRAND	  TOUR"

30/05/2021 La	  Verita' A	  FIRENZE	  UNA	  MOSTRA	  DEDICATA	  ALLA	  CERAMICA

30/05/2021 OrvietoNews.it CERAMICA,	  CE'	  ANCHE	  ORVIETO	  NELLA	  MOSTRA	  "GRAND	  TOUR"	  

30/05/2021 Stamptoscana.it GRAND	  TOUR,	  VIAGGIO	  INTORNO	  ALLA	  CERAMICA	  ITALIANA

30/05/2021 Thecubemagazine.com APRE	  GRAND	  TOUR

29/05/2021 055firenze.it A	  PALAZZO	  CORSINI	  ARRIVA	  'GRAND	  TOUR

29/05/2021 AGR A	  PALAZZO	  CORSINI	  ARRIVA	  'GRAND	  TOUR

29/05/2021 Arte.go.it GRAND	  TOUR.	  	  ALLA	  SCOPERTA	  DELLA	  CERAMICA	  CLASSICA

29/05/2021 Artex APRE	  GRAND	  TOUR

29/05/2021 BonCulture	   APRE	  GRAND	  TOUR

29/05/2021 BonCulture	   APRE	  GRAND	  TOUR,	  LA	  MOSTRA	  ITINERANTE	  DELLA	  CERAMICA	  ITALIANA	  

29/05/2021 Corriere	  Fiorentino	  (Corriere	  della	  Sera) NEL	  GIARDINO	  CORSIVI	  SI	  SCOPRE	  LA	  BELLEZZA	  DELLE	  CERAMICHE	  ITALIANE

29/05/2021 Eventiintoscana.it GRAND	  TOUR	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

29/05/2021 Firenzepost.it GRAND	  TOUR	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

29/05/2021 Il	  Mattino CERAMICA	  ARTISTICA	  E	  TRADIZIONALE,	  "PATTO"	  PER	  LA	  TUTELA	  E	  IL	  RILANCIO

29/05/2021 Informacitta.net GRAND	  TOUR	  ALLA	  SCOPERTA	  DELLA	  CERAMICA	  ITALIANA

29/05/2021 It.geosnews.com A	  PALAZZO	  CORSINI	  ARRIVA	  'GRAND	  TOUR'

29/05/2021 It.geosnews.com GRAND	  TOUR	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

29/05/2021 Italia	  in	  Diretta GRAND	  TOUR	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

29/05/2021 La	  Nazione	  -‐	  Cronaca	  di	  Firenze GRAND	  TOUR	  :A	  LE	  OPERE	  DI	  MAESTRI	  DA	  15	  REGIONI

29/05/2021 La	  Nazione.it GRAND	  TOUR	  :A	  LE	  OPERE	  DI	  MAESTRI	  DA	  15	  REGIONI

29/05/2021 La	  Repubblica	  -‐	  Ed.	  Firenze IL	  GRAN	  TOUR	  NELL'ITALIA	  DELLA	  CERAMICA

29/05/2021 Lamartinelladifirenze.it GRAND	  TOUR	  AL	  GIARDINO	  CORSINI,

29/05/2021 Museo	  Montelupo IL	  GRAN	  TOUR	  NELL'ITALIA	  DELLA	  CERAMICA

29/05/2021 Press	  Reader IL	  GRAND	  TOUR	  RIPARTE	  DA	  FIRENZE

29/05/2021 Tempoliberotoscana.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  PRESENTA	  GRAND	  TOUR

29/05/2021 Toscana	  Tv GRAND	  TOUR

29/05/2021 TRG GUBBIO	  A	  GRAND	  TOUR

29/05/2021 Twnews.it GRAND	  TOUR	  	  ALLA	  SCOPERTA	  DELLA	  CERAMICA	  ITALIANA

29/05/2021 Umbria24.it ARTISTA	  UMBRO	  ALLA	  MOSTRA	  	  DI	  CERAMICA	  A	  PALAZZO	  CORSINI	  	  FIRENZE

28/05/2021 Altoadige.it GRAND	  TOUR	  DELLA	  CERAMICA	  ITALIANA	  FA	  TAPPA	  A	  FIRENZE

28/05/2021 Ansa	  Toscana GRAND	  TOUR	  DELLA	  CERAMICA	  ITALIANA	  FA	  TAPPA	  A	  FIRENZE

28/05/2021 Ansa.it	  Cultura GRAND	  TOUR	  DELLA	  CERAMICA	  ITALIANA	  FA	  TAPPA	  A	  FIRENZE

28/05/2021 Arte	  Go GRAND	  TOUR	  

28/05/2021 Arte.go.it GRAND	  TOUR.	  UN	  VIAGGIO	  ALLA	  SCOPERTA	  DELLA	  CERAMICA	  CLASSICA

28/05/2021 Corriere	  Lucania GRAND	  TOUR	  AL	  GIARDINO	  CORSINI	  DI	  FIRENZE
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28/05/2021 Corrierefiorentino.Corriere.it FIRENZE,	  LA	  MOSTRA	  «GRAND	  TOUR»	  OSPITE	  DI	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  

28/05/2021 DeaPress	   MOSTRA	  DI	  CERAMICHE	  AL	  GIARDINO	  CORSINI	  GRAND	  TOUR

28/05/2021 Eventiintoscana.it GRAND	  TOUR.	  AL	  	  GIARDINO	  CORSINI,	  FIRENZE

28/05/2021 FoodMood	   FIRENZE	  -‐	  GRAND	  TOUR:	  "UN	  SEMPLICE	  VASO	  MIGLIORA	  LA	  VITA"

28/05/2021 Frizzifrizzi.it LA	  MOSTRA	  GRAND	  TOUR,	  PER	  SCOPRIRE	  LE	  CERAMICHE	  ITALIANE

28/05/2021 Gazzetta	  Toscana "GRAND	  TOUR"	  DELLE	  CERAMICHE	  D'ARTE	  IN	  MOSTRA	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

28/05/2021 Gds.it "GRAND	  TOUR"	  DELLE	  CERAMICHE	  D'ARTE	  IN	  MOSTRA	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

28/05/2021 Giornaletrentino.it GRAND	  TOUR	  DELLA	  CERAMICA	  ITALIANA	  FA	  TAPPA	  A	  FIRENZE

28/05/2021 Gogofirenze.it GRAND	  TOUR	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

28/05/2021 Ilgiornaledellarte.com GIORNO	  PER	  GIORNO	  NELL'ARTE

28/05/2021 Ilreporter.it "GRAND	  TOUR"	  	  ARRIVA	  A	  FIRENZE

28/05/2021 Intoscana.it I	  BIG	  DELLA	  CERAMICA	  ITALIANA	  IN	  MOSTRA	  PER	  GRAND	  TOUR	  A	  FIRENZE

28/05/2021 Italia	  Online "GRAND	  TOUR"	  	  ARRIVA	  A	  FIRENZE

28/05/2021 Le	  Muse	  News GRAND	  TOUR	  	  ALLA	  SCOPERTA	  DELLA	  CERAMICA	  ITALIANA

28/05/2021 MET "GRAND	  TOUR"	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

28/05/2021 Move LA	  CERAMICA	  ITALIANA	  GRAND	  TOUR	  	  A	  FIRENZE

28/05/2021 Msn.com "GRAND	  TOUR"	  	  ARRIVA	  A	  FIRENZE

28/05/2021 Nove.Firenze.it "GRAND	  TOUR"	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

28/05/2021 Pegasonews.info APRE	  GRAND	  TOUR:	  LA	  MOSTRA	  ITINERANTE	  DEDICATA	  ALLACERAMICA

28/05/2021 Primanotizia24.it FIRENZE,	  LA	  MOSTRA	  «GRAND	  TOUR»	  OSPITE	  DI	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  

28/05/2021 Progetto	  Radici GRAND	  TOUR	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

28/05/2021 Segnonline.it GRAND	  TOUR	  	  ALLA	  SCOPERTA	  DELLA	  CERAMICA	  ITALIANA

28/05/2021 Tgcom24.mediaset.it "GRAND	  TOUR"	  	  ARRIVA	  A	  FIRENZE

28/05/2021 Thewaymagazine.it CERAMICA	  D'ITALIA	  ON	  DISPLAY,	  OPENS	  THE	  GRAND	  TOUR	  IN	  FLORENCE

28/05/2021 Tiscali.it A	  FIRENZE	  GRAND	  TOUR	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

28/05/2021 Tiscali.it GRAND	  TOUR	  DELLA	  CERAMICA	  ITALIANA	  FA	  TAPPA	  A	  FIRENZE

28/05/2021 Toscanaechiantinews APRE	  GRAND	  TOUR	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

28/05/2021 Trentino A	  FIRENZE	  GRAND	  TOUR	  AL	  GIARDINO	  CORSINI

28/05/2021 Youfeed.it FIRENZE,	  LA	  MOSTRA	  «GRAND	  TOUR»	  OSPITE	  DI	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  

27/05/2021 ARTEDOSSIER.IT GRAND	  TOUR:	  UN	  VIAGGIO	  ALLA	  SCOPERTA	  DELLA	  CERAMICA	  CLASSICA

27/05/2021 Comune	  di	  Firenze GRAND	  TOUR

27/05/2021 Fionline.it GRAND	  TOUR

27/05/2021 Gogofirenze.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO:	  GRAND	  TOUR

27/05/2021 Toscanaeconomy.It GRAND	  TOUR	  ALLA	  SCOPERTA	  DELLA	  CERAMICA	  ITALIANA

25/05/2021 PortaleGiovani.Comune.Fi.it "GRAND	  TOUR"	  	  NEL	  GIARDINO	  CORSINI	  FIRENZE

21/05/2021 InformaCittà GRAND	  TOUR	  

16/05/2021 Una	  vita	  da	  Turista	   ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  NEL	  GIARDINO	  CORSINI

01/05/2021 Elitism GRAN	  TOUR

01/05/2021 Firenze	  Spettacolo COLPO	  D'OCCHIO

01/05/2021 Firenze	  Spettacolo GRAND	  TOUR	  CON	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

01/05/2021 MCM BUONGIORNO	  CERAMICA

01/05/2021 Toscana	  Tascabile VIVAISTI	  NEL	  GIARDINO

27/04/2021 Lampoonmagazine.com CAPIM	  DOURADO:	  LE	  DISTESE	  D'ORO	  CHE	  INGANNARONO	  I	  CONQUISTADORES
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24/04/2021 Arte.it GRAND	  TOUR

21/04/2021 La	  Nazione	   IL	  COMUNE	  SI	  SCHIERA	  CON	  'ARTIGIANATO	  A	  PALAZZO'	  A	  SETTEMBRE

21/04/2021 Lanazione.it IL	  COMUNE	  SI	  SCHIERA	  CON	  ARTIGIANATO	  A	  PALAZZO	  A	  SETTEMBRE

20/04/2021 247.libero.it PALAZZO	  VECCHIO	  A	  FIANCO	  DI	  "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO"

20/04/2021 Fionline.it PALAZZO	  VECCHIO	  A	  FIANCO	  DI	  "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO"

20/04/2021 Gonews.it PALAZZO	  VECCHIO	  A	  FIANCO	  DI	  "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO"

20/04/2021 Gonews.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO,	  EDIZIONE	  IN	  PRESENZA	  A	  SETTEMBRE

20/04/2021 Ilreporter.it FIRENZE	  A	  FIANCO	  DI	  'ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO'

20/04/2021 Nove.Firenze.it PALAZZO	  VECCHIO	  A	  FIANCO	  DI	  "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO"

07/04/2021 Firenzetoday.it RESTAURATI	  PEZZI	  RARI	  DEL	  MUSEO	  GINORI	  DI	  DOCCIA	  |	  FOTO

06/04/2021 La	  Nazione	  -‐	  Cronaca	  di	  Firenze DA	  AMORE	  E	  PSICHE	  AL	  BACCHINO	  EBBRO	  IN	  RESTAURO	  	  MUSEO	  DI	  DOCCIA

02/04/2021 Chianti	  Sette CERAMICA:	  GRAND	  TOUR	  RINVIATO

02/04/2021 Tempoliberotoscana.it RESTAURATI	  PEZZI	  RARI	  DEL	  MUSEO	  GINORI	  DI	  DOCCIA	  

01/04/2021 Living	  (Corriere	  della	  Sera) ANTEPRIMA	  -‐	  	  ARCHI-‐DRAMA

01/04/2021 Nove.Firenze.it MUSEO	  GINORI	  DI	  DOCCIA	  VERSO	  LA	  VITA	  NUOVA:	  RESTAURATI	  44	  PEZZI	  RARI

01/04/2021 Quinewsfirenze.it RESTAURATI	  PEZZI	  RARI	  DEL	  MUSEO	  GINORI	  DI	  DOCCIA

30/03/2021 Corriere	  Fiorentino	  (Corriere	  della	  Sera) "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO",	  SESSANTA	  CANDIDATI	  ARRIVATI	  DA	  TUTTA	  ITALIA

30/03/2021 Toscanaeventinews.it 	  170	  OPERE	  DALLE	  CITTA'	  DELLA	  CERAMICA	  "GRAND	  TOUR"	  A	  FIRENZE

29/03/2021 Agrweb.it FIRENZE,	  GIARDINO	  CORSINI.	  "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO"	  PRESENTA	  "GRAND	  TOUR"

29/03/2021 Cittametropolitana.fi.it FIRENZE,	  GIARDINO	  CORSINI.	  "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO"	  PRESENTA	  "GRAND	  TOUR"

29/03/2021 It.geosnews.com ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  PORTA	  A	  FIRENZE	  LA	  MOSTRA	  ITINERANTE	  GRAND	  TOUR

29/03/2021 Stamptoscana.it LUNEDI'	  29	  MARZO,	  2021	  -‐	  18:42

26/03/2021 La	  Nazione	  -‐	  Cronaca	  di	  Firenze ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO,	  OPEN	  DAY	  DELLE	  MERAVIGLIE

26/03/2021 Lanazione.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO,	  OPEN	  DAY	  DELLE	  MERAVIGLIE

25/03/2021 Lanazione.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO,	  NUOVI	  SPAZI	  PER	  I	  MAESTRI	  DELLA	  TRADIZIONE

15/03/2021 Firenze	  Creativa "BLOGS	  &	  CRAFTS	  EUROPE"	  APERTE	  LE	  ISCRIZIONI

13/03/2021 Ladiscussione.com "BLOGS	  &	  CRAFTS	  EUROPE",	  SPECIALE	  2021	  CONWORLD	  CRAFTS	  COUNCIL	  EUROPE

12/03/2021 Chianti	  Sette OMAGGIO	  ALCOTTO	  IMPRUNETINO	  "GRAND	  TOUR"	  DELLA	  CERAMICA	  

11/03/2021 Barbarabraghinristorantielocali FIRENZE.	  SI	  APRE	  ALLEUROPA	  LEDIZIONE	  SPECIALE	  BLOGS	  &	  CRAFTS	  EUROPE

10/03/2021 Toscanaeventinews.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  2021.	  BLOGS	  &	  CRAFTS	  APRE	  ANCHE	  AI	  GIOVANI	  	  EUROPEI

09/03/2021 Cittametropolitana.fi.it LA	  XXVII	  ED	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO:	  SI	  	  ALLARGA	  ALL'EUROPA	  	  BLOGS	  &	  CRAFTS	  

09/03/2021 Le-‐ultime-‐notizie.eu ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  2021:	  16-‐19	  SETTEMBRE

09/03/2021 Nove.Firenze.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  2021:	  16-‐19	  SETTEMBRE

09/03/2021 PortaleGiovani.Comune.Fi.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  2021.	  BLOGS	  &	  CRAFTS	  APRE	  ANCHE	  AI	  GIOVANI	  	  EUROPEI

09/03/2021 Quinewsfirenze.it GIOVANI	  ARTIGIANI	  D'EUROPA,	  PRIMA	  VOLTA	  A	  PALAZZO

09/03/2021 Tempoliberotoscana.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  2021.	  BLOGS	  &	  CRAFTS	  APRE	  ANCHE	  AI	  GIOVANI	  	  EUROPEI

06/03/2021 Storie	  di	  chi A	  FIRENZE	  TORNA	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  E	  IL	  CONTEST	  BLOGS	  &	  CRAFTS

04/03/2021 Scuole	  e	  Mestieri SI	  APRE	  ALL'EUROPA	  LEDIZIONE	  SPECIALE	  BLOGS	  &	  CRAFTS	  EUROPE	  

04/03/2021 Tempoliberotoscana.it SI	  APRE	  ALL'EUROPA	  LEDIZIONE	  SPECIALE	  BLOGS	  &	  CRAFTS	  EUROPE	  

01/03/2021 Bell'Italia SOLIDARIETA'	  PER	  LA	  FATA	  MORGANA

01/03/2021 Cronacheturistiche.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

28/02/2021 Mad'Europe ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

25/02/2021 247.libero.it "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO"	  PRESENTA	  "GRAND	  TOUR"
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25/02/2021 Corriere	  dell'Umbria PEZZI	  DELLA	  CERAMICA	  GUALDESE	  ALLA	  MOSTRA	  ITINERANTE	  GRAND	  TOUR

25/02/2021 FirenzeSpettacolo.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  PRESENTA	  GRAND	  TOUR

25/02/2021 Gonews.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  PRESENTA	  GRAND	  TOUR

25/02/2021 Lamartinelladifirenze.it LA	  MARTINELLA	  DI	  FIRENZE

25/02/2021 Lastart	  &	  News GRAND	  TOUR	  AL	  GIARDINO	  CORSINI	  DI	  FIRENZE

25/02/2021 Le-‐ultime-‐notizie.eu ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  PRESENTA	  GRAND	  TOUR

25/02/2021 Met ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  PRESENTA	  GRAND	  TOUR

25/02/2021 Nove.Firenze.it "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO"	  PRESENTA	  "GRAND	  TOUR"

25/02/2021 Tempoliberotoscana.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  PRESENTA	  GRAND	  TOUR

24/02/2021 Gazzettadifirenze.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  PRESENTA	  GRAND	  TOUR

23/02/2021 ArteGo ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  PRESENTA	  GRAND	  TOUR

13/02/2021 247.libero.it APERTE	  LE	  ISCRIZIONI	  ALLA	  XXVII	  EDIZIONE	  DI	  'ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO'

13/02/2021 Ladiscussione.com APERTE	  LE	  ISCRIZIONI	  ALLA	  XXVII	  EDIZIONE	  DI	  "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO"

12/02/2021 Expofairs.com APERTE	  LE	  ISCRIZIONI	  PER	  PARTECIPARE	  ALLA	  MOSTRA	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  

11/02/2021 La	  Nazione	  -‐	  Cronaca	  di	  Firenze 'ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO'	  TORNA	  A	  SETTEMBRE	  APERTE	  LE	  ISCRIZIONI

05/02/2021 La	  Nazione	  -‐	  Cronaca	  di	  Firenze E	  PALAZZO	  CORSINI	  PREPARA	  MERAVIGLIE

05/02/2021 Lanazione.it E	  PALAZZO	  CORSINI	  PREPARA	  MERAVIGLIE

03/02/2021 Corriere	  Fiorentino	  (Corriere	  della	  Sera) TRA	  LE	  NOVITA'	  L'OPEN	  DAY	  E	  L'APERTURA	  DEL	  PIANO	  TERRA	  DI	  PALAZZO	  CORSINI

03/02/2021 Crisalidepress.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  SI	  RINNOVA

03/02/2021 La	  Repubblica	  -‐	  Ed.	  Firenze ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  UNA	  SFIDA	  PER	  LA	  RINASCITA

03/02/2021 Made	  in	  Italy	  for	  me	   APERTE	  LE	  ISCRIZIONI	  PER	  PARTECIPARE	  ALLA	  MOSTRA	  ARTIGIANATO	  A	  PALAZZO

03/02/2021 Pegasonews.info APERTE	  LE	  ISCRIZIONI	  PER	  PARTECIPARE	  ALLA	  MOSTRA	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

03/02/2021 Piaceridellavita.com APERTE	  LE	  ISCRIZIONI	  PER	  PARTECIPARE	  ALLA	  MOSTRA	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

03/02/2021 Piaceridellavita.com SI	  APRONO	  	  LE	  ISCRIZIONI	  PER	  PARTECIPARE	  ALLA	  XXVII	  ED	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

02/02/2021 Tempoliberotoscana.it APERTE	  LE	  ISCRIZIONI	  PER	  PARTECIPARE	  ALLA	  MOSTRA	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

02/02/2021 Toscanaeventinews.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO.	  APPUNTAMENTO	  A	  FIRENZE	  16-‐19	  SETTEMBRE	  GIARDINO	  CORSINI	  

01/02/2021 Affaritaliani.it FIRENZE,	  TORNANO	  I	  MAESTRI	  ARTIGIANI	  NEL	  RINASCIMENTALE	  GIARDINO	  CORSINI

01/02/2021 Cittametropolitana.fi.it APERTE	  LE	  ISCRIZIONI	  PER	  PARTECIPARE	  ALLA	  MOSTRA	  ARTIGIANATO	  A	  PALAZZO

01/02/2021 Dove MAESTRI	  DI	  BOTTEGA

01/02/2021 Gogofirenze.it ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO:	  APRONO	  LE	  ISCRIZIONI

01/02/2021 Lanazione.it FIRENZE,	  APERTE	  LE	  ISCRIZIONI	  PER	  PARTECIPARE	  AD	  ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO

01/02/2021 PortaleGiovani.Comune.Fi.it 'ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO'',	  ISCRIZIONI	  ALLA	  XXVII	  EDIZIONE

22/01/2021 Virgilio.it LA	  FONTE	  DELL'ETERNA	  GIOVINEZZA

21/01/2021 Initalia.virgilio.it LA	  FONTE	  DELLA	  FATA	  MORGANA	  E	  L'ELISIR	  DI	  ETERNA	  GIOVINEZZA

11/01/2021 Deartes.cloud ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  FONDI	  PER	  LA	  FATA	  MORGANA	  PROSEGUE	  LA	  RACCOLTA

06/01/2021 Metropolnews.it "GIAMBOLOGNA	  E	  LA	  FATA	  MORGANA",	  I	  RISUL...

05/01/2021 247.libero.it "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO",	  RACCOLTI	  25.000	  EURO	  	  GIAMBOLOGNA	  E	  LA	  FATA	  MORGANA

05/01/2021 Artemagazine.it "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO",	  RACCOLTI	  25.000	  EURO	  	  GIAMBOLOGNA	  E	  LA	  FATA	  MORGANA

05/01/2021 Comunicati-‐stampa.net ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO	  "GIAMBOLOGNA	  E	  LA	  FATA	  MORGANA":	  I	  RISULTATI	  2020

05/01/2021 Comunicati-‐stampa.net FIRENZE,	  25	  MILA	  EURO	  PER	  IL	  RESTAURO	  DELLA	  FONTE	  DELLA	  FATA	  MORGANA

05/01/2021 Corriere	  Fiorentino	  (Corriere	  della	  Sera) LA	  FONTE	  DA	  RESTAURARE

05/01/2021 It.geosnews.com FIRENZE,	  25	  MILA	  EURO	  PER	  IL	  RESTAURO	  DELLA	  FONTE	  DELLA	  FATA	  MORGANA

05/01/2021 La	  Nazione	  -‐	  Cronaca	  di	  Firenze BREVI	  -‐	  RESTAURI	  DEL	  GIAMBOLOGNA	  25MILA	  EURO	  GIA'	  DESTINATI
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05/01/2021 Lanazione.it "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO",	  RACCOLTI	  25.000	  EURO	  	  GIAMBOLOGNA	  E	  LA	  FATA	  MORGANA

04/01/2021 Cittametropolitana.fi.it "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO",	  RACCOLTI	  25.000	  EURO	  	  GIAMBOLOGNA	  E	  LA	  FATA	  MORGANA

04/01/2021 Firenze.Repubblica.it FIRENZE,	  25	  MILA	  EURO	  PER	  IL	  RESTAURO	  DELLA	  FONTE	  DELLA	  FATA	  MORGANA

04/01/2021 Pianafocus.It "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO",	  RACCOLTI	  25.000	  EURO	  	  GIAMBOLOGNA	  E	  LA	  FATA	  MORGANA

04/01/2021 PortaleGiovani.Comune.Fi.it "ARTIGIANATO	  E	  PALAZZO",	  RACCOLTI	  25.000	  EURO	  	  GIAMBOLOGNA	  E	  LA	  FATA	  MORGANA

04/01/2021 Virgilio.it FIRENZE,	  25	  MILA	  EURO	  PER	  IL	  RESTAURO	  DELLA	  FONTE	  DELLA	  FATA	  MORGANA



A G E N Z I E   S T A M P A



	  22	  settembre	  2021	  
https://pressitalia.net/2021/09/conclusa-la-xxvii-edizione-della-mostra-artigianato-e-palazzo.html 



C

martedì, 21 settembre 2021 - 12:25

LifeStyle

Artigianato e Palazzo: il bilancio 2021
Ampi consensi, organizzazione soddisfatta

Redazione Nove da Firenze
21 settembre 2021 11:37

ph Federico Minelli

hiude con ampio consenso da parte degli espositori, e superata ogni
aspettativa di pubblico, la XXVII edizione della mostra ARTIGIANATO E
PALAZZO che ha visto riuniti al lavoro circa 80 maestri artigiani al

Giardino Corsini di Firenze in un percorso espositivo inedito, molto apprezzato da
tutti, che comprendeva per la prima volta anche gli spazi privati al piano terra del
Palazzo, oltre alle Limonaie e al Giardino."Siamo molto soddisfatti ed emozionati di
essere riusciti a trasferire un segnale di ottimismo ai nostri espositori con un
nuovo appuntamento in presenza che fosse simbolo di una ripartenza concreta
per guardare al futuro con  ducia.

Ci siamo riusciti e l'atmosfera che abbiamo respirato in questi giorni tra gli stand
ne è stata una testimonianza: la Mostra è stata per gli artigiani non solo un
momento di vendita, ma anche l'occasione per aprire nuove opportunità di
business di alto pro lo e fare sistema tra loro. Consensi anche da parte dei
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visitatori che hanno potuto fare una "esperienza immersiva" nelle attività manuali
delle grandi maestranze italiane con una maggiore consapevolezza del valore di
questo patrimonio", affermano Sabina Corsini e Neri Torrigiani promotori e
organizzatori di ARTIGIANATO E PALAZZO.Al termine della Mostra è stato
assegnato il "Premio Perseo" all'espositore più votato dal pubblico che è andato al
restauratore  orentino di mobili Leonardo Pippi.

Figlio d'arte, ha fatto del restauro la sua passione, specializzandosi nel restauro di
mobili antichi che vanno dal 1500 ai primi decenni del 1800. Nella sua bottega si
possono trovare preziosi tesori di ogni epoca e, guardandolo lavorare, si ha la
possibilità di osservare lavori di restauro realizzati ad arte grazie all'uso di antiche
tecniche di lavorazione .

Il "Premio Giorgiana Corsini" - allo stand ritenuto più bello votato dal Comitato
Promotore - è stato assegnato all'Antica Of cina del Vetro e alla Vetreria Bruschi
di Firenze dei fratelli Arcofora che si occupano di restauri e realizzazioni di
importanti vetrate rilegate in piombo - i cosiddetti "tessuti a piombo" - de nizione
appresa nella vecchia bottega nata nel 1875.L'edizione di quest'anno di
ARTIGIANATO E PALAZZO ha affrontato anche il tema dell'ambiente con il nuovo
progetto "GENTILEZZA E SOSTENIBILITA" che Sabina Corsini e Neri Torrigiani
hanno chiesto di sviluppare a Irene Ivoi - progettista di strategie circolari ed
ecodesigner - immaginando un "ri essione guidata" che orienti gli artigiani ad
agire secondo i principi di un'economia sostenibile, in partnership con il magazine
Lampoon.

"Abbiamo voluto creare uno strumento gratuito, facilmente aggiornabile e
consultabile che fosse utile agli artigiani - non solo i nostri espositori - per
avvicinarli ai temi dell'ambiente offrendo loro dei concreti strumenti di
approfondimento che ci auguriamo li portino in un futuro a produrre ed esporre i
loro manufatti in base a queste ri essioni", spiegano Sabina Corsini e Neri
Torrigiani.In questa prima fase, il progetto prevede un "glossario" e una "guida"
consultabili al link: http://booklets.torrigiani.com/pub/33251937/#cover"Non sono
prescrizioni, ma spinte gentili (quelle che insegna la teoria del "nudge") a fare,
laddove possibile, scelte più attente per il pianeta, disegnando un'architettura di
opzioni a tutela dell'ambiente", concludono.La mostra ARTIGIANATO E PALAZZO
è stata patrocinata anche dal World Crafts Council Europe da ADI Toscana dal
QEST Queen Elizabeth Scolarship Trust e realizzata con il fondamentale
contributo di Fondazione CR Firenze, Enrico Magnani Pescia con il sostegno di
Camera di Commercio di Firenze, Fondazione Ferragamo, The Nando and Elsa
Peretti Foundation, Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, Michelangelo
Foundation in collaborazione con Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, IUL,
Fornasetti, Bonacina 1889, Guido Toschi Marazzani Visconti, Starhotels, 25 Hours
Hotels.

L'organizzazione  ringrazia Intesa Sanpaolo, Artex Centro per l'Artigianato
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Firenze, Artigianato e Palazzo dedica la mostra
all'arte della carta a mano
La "Mostra Principe" è dedicata quest'anno ad "Enrico Magnani
Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481", allestita nel Salone da
Ballo di palazzo Corsini

di Andrea Cianferoni

Artigianato e Palazzo, che
si apre oggi a Firenze fino
al 19 settembre,
organizzata
dall'Associazione
culturale Giardino Corsini
- è impegnata nella
valorizzazione e tutela
della qualità delle
eccellenze artigianali, del
valore del fatto a mano e
dell'importante
patrimonio di conoscenza
e tecniche tramandato
dai veri maestri artigiani,
unici protagonisti del
Made in Italy.

Presieduta da Sabina Corsini in

collaborazione con Neri Torrigiani,

riunisce ogni anno una selezione

di maestri artigiani internazionali:

ceramisti, molatori del vetro,

sbalzatori dell'argento e orafi, intagliatori, restauratori, liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure e legno,

intrecciatori della paglia, designer e molto altro.

Rinnovata con tanti appuntamenti e laboratori gratuiti all'aperto, Artigianato e palazzo propone tra le

molte novità: una nuova ampia selezione di circa 80 eccellenze artigiane. All'interno di palazzo Corsini,

per la prima volta aperto nel suo piano terra, la "Mostra Principe" dedicata quest'anno ad "Enrico

Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481", allestita nel Salone da Ballo; il progetto

quinquennale "Gentilezza e Sostenibilità" per offrire uno strumento utile che orienti gli artigiani nelle

loro scelte verso un'economia circolare; l'allargamento all'Europa del concorso "Blogs&Crafts"a

sostegno delle nuove generazioni; la presenza dei direttori di quattro Grandi Musei, protagonisti di

"Ricette di Famiglia" 2021, insieme agli chef/docenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze;

"Viaggio in Toscana", un percorso tra eccellenze produttive della Regione.

Il percorso espositivo di Artigianato e Palazzo si snoda tra il Giardino, le limonaie e il Palazzo con due

ingressi per permettere l'accesso alla Mostra anche dal Palazzo (via Il Prato, 58), oltre a quello

consueto dal Giardino (via della Scala, 115), più comodo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e

auto.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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"Vorremmo che questa XXVII edizione della nostra Mostra - sottolineano Sabina Corsini e Neri Torrigiani

- rappresentasse per il pubblico una vera "esperienza immersiva" nelle attività manuali - attraverso un

percorso totalmente inedito che si snoda tra il Giardino ed il Palazzo che per la prima volta ne

comprende anche gli spazi privati al piano terra, il nuovo allestimento degli spazi e la selezione delle

maestranze artigiane - e nasce dall'esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare come

nel tempo gli artigiani e le loro botteghe prosperavano attorno al "Palazzo", un luogo ideale che

diventava di volta in volta "vetrina" e "palestra" perla sperimentazione, perché il sapersi rinnovare

dell'artigiano parte proprio da qui, dalla capacità di condividere il rapporto unico con il bello e l'arte".

La Mostra Principe è dedicata a "Enrico Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481" che, nel

tempo e ancora oggi, lega la sua produzione ad artisti, scrittori e nomi di eccellenza internazionali.

Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la mostra espone eccezionalmente una selezione di

forme da carta filigranate storiche, custodite al Museo della Carta di Pescia, e alcuni importanti

documenti d'archivio tra i quali - a ricordare i duecento anni dalla sua morte - ii telaio della carta che

Magnani realizzò nel 1812 con i ritratti di Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d'Austria, per le

celebrazioni delle nozze dell'Imperatore.

In una speciale sezione viene ricreata "la vita della Cartiera" dove è possibile approfondire le diverse

fasi del processo produttivo attraverso il lavoro dal vivo del mastro cartaio, mentre realizza a mano la

carta; del mastro filigranista che illustra il processo di produzione di una filigrana; oltre a scoprire la

tecnica della cucitura della filigrana sulla forma da carta, attraverso il movimento di una speciale

cucitrice. In Mostra un calligrafo darà dimostrazioni di scrittura a mano e l'Accademia Italiana del

Galateo presenterà il "Galateo della Corrispondenza ad hoc", realizzato in collaborazione con Magnani.

Un archivio storico, unico e prezioso, quello di Casa Magnani, presente a Pescia - secondo le fonti

archivistiche - sino dal XV sec. Grande dinastia di cartai, i Magnani si trovano nell'Emilia dal 1200 e per

successive migrazioni passano dalla Liguria alla Toscana, attestandosi poi a Pescia, creando per secoli

una carta pregiata che si affermò sui mercati mondiali. Non stupisce dunque trovare carte Magnani,

custodite nei più importanti Musei, nelle lettere dei fratelli Shelley e di Lord Byron; nel testo religioso

indiano Bhagavata Purana; in una raccolta di disegni e stampe realizzati in Iran sotto la Dinastia Qajar

e su un vasto corpus di opere della fine '700 inizi '800 oggi al Gabinetto dei Disegni del Castello

Sforzesco a Milano. Recente è il ritrovamento di marche Magnani nei documenti di Giacomo Leopardi

conservati nella dimora natale del poeta.

Due i macro settori di riferimento che storicamente hanno fatto la fortuna di Casa Magnani: la carta da

lettere e da stampa, e la carta filigranata per valori bollati e carte di sicurezza (titoli azionari, assegni

bancari, banconote). Al primo ambito, per cui i Magnani realizzarono e svilupparono filigrane

personalizzate, ricordiamo il maestro Giacomo Puccini e la carta da lettere personalizzata per il poeta

e scrittore Gabriele D'Annunzio. Le filigrane contenute nella carta attestano l'utilizzo di prodotti

Magnani anche da parte di artisti come Pablo Picasso - in particolare un fondo di disegni conservati

presso il Musée Picasso di Parigi - Giorgio Morandi, Giorgio De Chirico, Alberto Burri, Pietro Annigoni,

Lorenzo Viani. Si sono rivolti a Casa Magnani anche clienti importanti dei settori alimentare, bancario

e assicurativo, automotive e trasporti, energia, petrolchimico e metallurgico e moda. Dopo la crisi degli

anni anni '80, si inserisce - quale elemento di continuità e rinnovamento - l'impegno della famiglia

Carrara che, unita a Casa Magnani da antichi legami parentali ne raccoglie il testimone dedicandosi

con slancio e passione alla salvaguardia ed alla conservazione dell'ingente patrimonio Magnani. Nel

2005 la famiglia Carrara acquista la settecentesca Cartiera Le Carte di Pescia, già Magnani, chiusa dal

1992, per donarla all'Associazione Museo della Carla di Pescia ETS. L'Impresa Sociale Magnani Pescia, è

un progetto nato nel 2020 in collaborazione con l'Associazione Museo della Carta di Pescia Onlus, con

l'obiettivo di utilizzare l'esperienza ed il saper fare di Mastri Cartai, Filigranisti e Cucitrici - oramai in

pensione - per formare giovani desiderosi di imparare i segreti della fabbricazione della carta a mano:

un piano di salvaguardia e di trasmissione intergenerazionale di competenze e di saperi destinati

altrimenti a disperdersi.

Artigianato e Palazzo si snoda quest'anno in nuovi spazi espositivi: le Sale Monumentali alle Scuderie,

il Garage alla Stanza dei Finimenti, la Falegnameria, la Legnaia. Tanti i laboratori e workshop gratuiti

(per quanti si saranno prenotati a rsvp@torrigiani.com) riuniti nel nuovo "Spazio Decorazione" dove

Maestri decoratori fiorentini (Olimpia Benini, Emanuele Capozza, Orietta Farinazzo, Francesca

Guicciardini) si alternano sulle diverse tecniche di decorazione murale in un viaggio creativo alla

scoperta dell'affresco, della foglia oro e delle carte da parati.; destinato invece ai più piccoli quelli

della "Fondazione Ferragamo" (prenotazione consigliata info@fondazioneferragamoat) sui temi della

stampa su seta e intrecci, mentre nel Garage del Palazzo si possono ammirare le auto d'epoca del

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Principe Corsini (una Balilla, le macchine "tra le due guerre", una Topolino, le vecchie Lancia...) che,

esempi dell'eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono ancora funzionanti. Si

potranno incontrare gli studenti della "Florence Academy of Art", impegnati a trasferire le loro

ispirazioni su carta Magnani e le cui opere ogni sera saranno esposte e messe in vendita, a sostegno

della raccolta fondi. Esaltano il talento creativo degli artigiani espositori i nuovi padiglioni esclusivi

dal fascino antico e fiabesco realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi

Marazzani Visconti nel laboratorio di Torino così come gli arredi in vimini e paglia, coordinati secondo il

tema, scelti dal catalogo Bonacina 1889,marchio di arredamento e design hand-made in Italy

conosciuto in tutto il mondo. Atmosfere e stupori che diventano i soggetti della nuova campagna di

comunicazione affidata ai collage e video della giovane Costanza Ciattini.

Nella sezione oreficeria, gioielli unici dove la tradizione si unisce all'innovazione come quelli di Anna

Maria Ermini, in pietre preziose, perle, oro e argento; di Liana Scarano che nelle sue creazioni

imperfette racconta la leggerezza del metallo; evocano atmosfere passate in forme moderne i gioielli

CÖDICEDS; convivono natura, arte e territorio nelle collezione "Spira Mirabilis di Francesca Grevi

realizzata a mano, con una tecnica a cera e progettazione 3D, con filo in argento e pietre minerali

naturali. Tra gli Interior Designer: Sonia Pedrazzini riporta alla tridimensionalità gli oggetti che Giorgio

Morandi rappresentava nelle sue nature morte con il progetto "Le Moradine" esposte nella

curiosissima "Stanza dei Finimenti" di Palazzo Corsini.

Trasformano luoghi anonimi in ambienti eleganti e di carattere Federica Corrocher con pitture murali,

vetrate, tele, pannelli e mobili dipinti; i trompe l'oeil stupefacenti di Paola Farina; i progetti di Intros; i

mosaici con l'alluminio colorato delle lattine di Luca Theodoli; i cancelli e le opere in ferro forgiato di

Daniele Drovandi, Diventano complementi d'arredo gli speaker per ascoltare musica in argento e

terracotta 100% made in Florence ideati da Bianca Guscelli di Brandimarte - vincitrice di BLOGS &

CRAFTS 2018 - e Matteo Calamai di Dedalica Art in Tecnology, il connubio tra alto artigianato e

innovazione di due giovani figli d'arte con lo sguardo rivolto sempre al domani; i vasi fatti a mano in

polpa di cellulosa di Paola Lucchesi; le creazioni di Petri in fossili, pietre dure, cristalli, coralli, legni

pregiati e corni d'animale abbinati a metalli preziosi; le composizioni Floruit con fiori e materiali vari; le

collezioni in pelle per interni e piccoli oggetti della Bottega Conticelli; le lampade, i ferma libri,

portachiavi personalizzati con il proprio volto del progetto "Il tuo viso" di Amedeo Raffaelli; le opere

tessili in taftatura, uncinetto, punch needle e ricamo di Taftique; le foto di Federico Minelli, le lampade

di Beatrix Bulla, vincitrice lo scorso anno della prima edizione del "Premio Giorgiana Corsini".

Restaurano portando a nuova vita: i mobili, Leonardo Pippi; manufatti tessili antichi,il laboratorio Beyer

e Perrone Da Zara; quello cartaceo l'Atelier degli Artigianelli che offrela possibilità di conoscere i

mestieri d'arte legati al mondo della carta. Per quanti sono in cerca di accessori: gli stravaganti

cappelli di Roxana Batog dove la modisteria londinese si incontra con quella fiorentina; le borse fatte a

mano, personalizzabili, colorate di Olivia Mills; la preziosa pelletteria della bottega artigiana Fratelli

Peroni;

Sono il frutto di un lavoro manuale su telai in legno di antico modello i tessuti realizzati dalle donne

della Cooperativa Lou Dzeut - scelti anche da Fendi per una edizione speciale di "Baguette" - come

quelli realizzati del Laboratorio di tessitura della Comunità di San Patrignano.

Saranno inoltre esposti nella Limonaia "Grandi Maestri" i costumi di Elena Bianchini del Laboratorio

d'Arte del Teatro della Pergola e i gioielli di Riccardo Penko creati per La donna volubile di Carlo

Goldoni, diretto da Marco Giorgetti e prodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana e l'Oltrarno, la

Scuola di formazione del mestiere dell'attore diretta da Pierfrancesco Favino.

"Gentilezza e Sostenibilità" è il nuovo progetto che Artigianato e Palazzo ha chiesto di realizzare a

Irene 'voi -progettista di strategie circolari ed eco designer - immaginando un"riflessione guidata" che

orienti gli artigiani ad agire secondo i principi di un'economia sostenibile.

Con l'obiettivo di sensibilizzare e sostenere anche a livello internazionale il ruolo propositivo delle

nuove generazioni nel settore, si allarga quest'anno ai Paesi europei il contest "BLOGS & CRAFTS i

giovani artigiani e il web rivolto a crafts under 35 - che hanno scelto l'artigianato come loro progetto di

vita e dà loro la possibilità di esporre gratuitamente in Mostra - e a giovani influencer, patrocinato da

WorldCraftsCouncilEurope e realizzato grazie al sostegno della Fondazione Ferragamo e in

collaborazione con Starhotels, 25Hours Hotels, Cibrèo e Jardin la Ménagère.

Ospiti di ARTIGIANATO E PALAZZO e riuniti nella nuova area espositiva delle "Scuderie"di Palazzo

Corsini, arrivano dall'Europa: Ana Marta Pereira (Portogallo), ceramista e scultrice che si ispira

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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all'universo femminile e alla natura; realizza gioielli in porcellana la viennese Carolin Rechberger

utilizzando anche materiale riciclato nel rispetto dell'ambiente; è artigiana, designer-architetta Marta

Benet Morera (Spagna) che progetta e realizza oggetti in tessuto e in ceramica; produce strumenti ad

arco (violini, viole) e ad arco barocchi, ed effettua riparazioni e restauri, la londinese Paris Andrew

(Gran Gretagna); e Marta Barros (Portogallo) crea opere artigianali con l'arte del macramè per l'interior

design nell'intento di traghettare questa arte tessile alla modernità.

A rappresentare l'Italia: Maria Francesca Broggini che rielabora in modo personale preziose e antiche

tecniche di ricamo in oro; porta avanti la tradizione familiare delle ceramiche Lega di Faenza, Martina

Scarpa, rinnovandola con nuove sperimentazioni; la secolare tecnica della scagliola e le sue possibilità

espressive sono al centro della ricerca artistica di Claudio Campana; dà nuova luce Federico Varini a

oggetti dimenticati o destinati ad essere buttati, creando lampade di design; porta avanti una

lavorazione della pelle esclusivamente manuale, senza macchine, neanche per cucire Daniela Manca; il

gusto per le cose essenziali ed un'etica eco-sostenibile influenzano le creazioni in fibre naturati per la

casa e la persona di Simone Falli; usa solo concia al vegetale, trattata nel rispetto della natura e per

ogni prodotto venduto, viene piantato un albero, Shanti Ganesha. Li documentano Pive mentre sono a

lavoro, con uno sguardo anche sulla Mostra, i dodici giovani influencer esperti selezionati da

BLOGS&CRAFTS 2021.

Oltre ai vincitori di BLOGS & CRAFTS Europe, uno spazio delle Scuderie sarà dedicato al progetto

"Crafting Europe" co-finanziato da Europa Creativa, che nasce dalla necessità di sviluppare nuove

attitudini nel settore dell'artigianato artistico, promuovendo l'integrazione del digitale e delle nuove

tecnologie nel sistema produttivo tradizionale. "Crafting Europe" si sviluppa grazie al lavoro sinergico di

nove organizzazioni specializzate nel settore dell'artigianato artistico e situate in Irlanda, Italia,

Spagna, Portogallo, Regno Unito, Olanda, Georgia e Ucraina. Artex, Centro per l'Artigianato Artistico e

Tradizionale della Toscana, è il partner del progetto per l'Italia.

Nello spazio Focus (Limonaia Piccola), l'inedito progetto di Artex curato da jean Blanchaert "Galleria

dell'Artigianato: Viaggio in Toscana" dove il meglio delle produzioni toscane sono messe e confronto

per offire ai visitatori la possibilità di conoscere artigiani spesso difficilmente visibili, di altissimo

livello e con grande capacità produttiva e creativa, che rappresentano uno degli elementi costitutivi

del Made in Tuscany. Un vero e proprio percorso, giustappunto un "Viaggio in Toscana", che si snoda

attraverso i territori, le cui tappe sono rappresentate da alcuni dei principali luoghi delle produzioni

artistiche, viste anche nelle loro interazioni con la cultura e il turismo della regione.

L'appuntamento di Ricette di Famiglia a cura della giornalista Annamaria Tossani - vede la eccezionale

presenza dei direttori di quattro grandi Musei che racconteranno il rapporto fra arte e gastronomia

analizzando le nature morte esposte nelle rispettive collezioni. Sarà anche l'occasione per confrontarsi

sulla loro idea di accoglienza e ristoro all'interno dei Musei e sulle mutazioni di usi e costumi rese

inevitabili dalla pandemia. Le loro ricette di casa verranno realizzate dai docenti/chef della scuola di

Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze e presentate sui piatti dell'Atelier Fornasetti con l'effigie di Lina

Cavalieri, definita da Gabriele D'Annunzio "la massima espressione di Venere in Terra". Ogni giorno alle

18 nel Giardinetto delle Rose: Giovedì 16 settembre Stefano Casciu Polo Museale della Toscana Firenze:

- Venerdì 17 settembre Francesca Cappelletti Galleria Borghese Roma - Sabato 18 settembre Martina

Bagnoli Gallerie Estensi Modena - Domenica 19 settembre James Bradburne Pinacoteca di Brera Milano.

Nel Giardinetto delle Rose tutti i giorni, oltre ai consueti incontri pomeridiani (ore 18) di "Ricette di

Famiglia"; i nuovi appuntamenti (ore 12) "Una conversazione con..." durante i quali alcune presenze

eccellenti in Mostra verranno raccontate al pubblico da testimonial particolarissimi: Clarice Pecori

Giraldi e Andrea Mati / Sandro Pieri (Comunità San Patrignano). Alberto Cavalli / Mariagiovanna

Casagrande (Cooperativa LouDzeut), Jean Blanchaert / Marco Carrara (Enrico Magnani Pescia), Guido

Taroni / Antonia Bonacina (Bonacina 1889). Infine saranno assegnati il "Premio Perseo" all'espositore

più apprezzato dal pubblico e il "Premio Giorgiana Corsini" per lo stand più bello, valutato dal nuovo

Comitato Promotore e che darà diritto al vincitore di esporre gratuitamente all'edizione 2022.

Prosegue per il secondo anno la raccolta fondi "ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA

MORGANA"a favore del prezioso complesso monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso ai

piedi del colle di Fattucchia nel comune di Bagno a Ripoli. Il progetto ha visto fino ad oggi la

realizzazione della copia fedele della statua del Giambologna affidata al restauratore Filippo Tattini, 10

opere su carta "MEDUSA FONTE dell'artista Nicola Toffolini che saranno esposte nella Manica Lunga di

Palazzo Corsini di ARTIGIANATO E PALAZZO e l'accantonamento di una prima cifra di 25.000 euro.

"ARTIGIANATO E PALAZZO:GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA" è realizzata con il fondamentale

contributo di Fondazione CR Firenze e sostenuta da Devon&Devon, The Nando and Elsa Peretti
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Foundation, Fondazione Ferragamo, B&C Speakers, Comune di Bagno a Ripoli, Fondazione Cologni dei

Mestieri d'Arte e Michelangelo Foundation e la generosità di Carlo Orsi, Luigi Federico Signorini, Clarice

Pecori Giraldi, Patricia Wengraf, Bona Frescobaldi e Antonio Bassani Antivari.

Artigianato e Palazzo è da quest'anno patrocinata anche dal World Crafts Council Europe del QEST

Queen Elizabeth Scolarship Trust e da ADI Toscana e realizzata con il fondamentale contributo

di Fondazione CR Firenze, Enrico Magnani Pescia con il sostegno di Camera di Commercio di Firenze,

Fondazione Ferragamo, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte,

Michelangelo Foundation in collaborazione con Fornasetti, Bonacina 1889, Guido Toschi Marazzani

Visconti, Starhotels, Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, IUL, 25 Hours Hotels. La manifestazione è

resa possibile anche grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo, Artex Centro per l'Artigianato Artistico e

Tradizionale della Toscana, Piante Mati, Riccardo Barthel e Cibrèo e Jardin la Ménagère.

Commenti

TAGS:

firenze mostra artigianato e palazzo

sabina corsini neri torrigiani carta

artigiani artigianato corsini principe

museo della carta pescia enrico magnani pescia
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• Leonardo e Northrop Grumman per i
sistemi a pilotaggio remoto...
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giovedì, 16 settembre 2021 - 19:04

LifeStyle

Artigianato e Palazzo inaugurata da Nardella
Il sindaco al taglio del nastro: "Questa è la mostra di Firenze"

stata inaugurata oggi dal Sindaco del Comune di Firenze Dario Nardella
la XXVII edizione della mostra ARTIGIANATO E PALAZZO che resterà
aperta  no al 19 settembre al Giardino di Palazzo Corsini."ARTIGIANATO

E PALAZZO è la mostra di Firenze", ha detto ricordando la grande intuizione di
Giorgiana Corsini che volle creare qualcosa che non c'era dedicata alle grandi
Maestranze e l'impegno di oggi da parte di Sabina Corsini e Neri Torrigiani.E a
questo riguardo ha ricordato che "Firenze è l'unica città d'Italia ad aver cambiato il
regolamento sui mercatini pubblici che non potranno più vendere "cianfrusaglie"
provenienti da non si sa dove ma solo prodotti dell'artigianato toscano e
italiano".Nel corso della cerimonia Sabina Corsini e Neri Torrigiani hanno
consegnato il "Premio Giorgiana Corsini" per lo stand più bello, valutato dal
nuovo Comitato Promotore e che darà diritto al vincitore di esporre gratuitamente
all'edizione ARTIGIANATO E PALAZZO 2022.Il Primo Premio è andato alla
Vetreria Folco Bruschi (primo a sinistra nella foto) di Firenze nata nel 1875 un

20 °C 29 °C

Meteo Firenze Oggi

CRONACA ECONOMIA SPORT CULTURA LIFESTYLE RUBRICHE FIORENTINA SERVIZI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-09-2021

1
6
8
6
1
9



laboratorio che si occupa di restauri e realizzazioni di importanti vetrate riilegate
in piombo.Al secondo posto "Vivai Bel ore , azienda agricolo-vivaistica
specializzata in ricerca, recupero e produzione di frutti antichi; terzo "L'Alcova" un
laboratorio di idee, di creatività e supporto artigianale che opera in Toscana dal
1983.Appuntameni di Domani Venerdì 17 settembre ore 10,00 e ore
16,00"Workshop carte da parati"con Francesca Guicciardini e Olimpia
Benini(prenotazione obbligatoria rsvp@torrigiani.com) ore 12,00"Una
conversazione conŠ"Alberto Cavalli / Mariagiovanna Casagrande (Cooperativa
Lou Dzeut) ore 15,00"Workshop di intreccio di vimini" con Giotto Scaramelli
17.00Laboratorio per bambini (età 6-10 anni)"Il mio magico foulard" a cura di
Fondazione Ferragamo(prenotazione consigliata info@fondazioneferragamo.it)
ore 18,00"Ricette di Famiglia"in collaborazione con Scuola di Arte Culinaria
"Cordon Bleu" e Fornasetti

TAG

artigianato e palazzo

/  renze

/ dario nardella

/ italia
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LifeStyle

Artigianato e Palazzo per sostenere il Made in Tuscany
La XXVII mostra si terrà dal 16 al 19 settembre al Giardino Corsini di Firenze

Ti Redazione Nove da Firenze

I
nedita, stimolante, per una esperienza coinvolgente tra evocazione e

racconti di vita odierna legati alle grandi maestranze italiane e straniere e

alla loro relazione simbiotica - di ieri, oggi, domani - con il Palazzo, "vetrina"

e "palestra" per la sperimentazione, che coinvolgeranno il pubblico per la prima

volta anche in momenti di vita vissuta al Giardino e nel Palazzo attraverso un

viaggio tra i mestieri d'arte tradizionali, riletti in chiave contemporanea.

Si apre così domani, la XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO organizzata

a Firenze al Giardino Corsini - dal 16 a119 settembre - dall'Associazione Giardino

Corsini, oggi presieduta da Sabina Corsini, e da Neri Torrigiani che, insieme a

Giorgiana Corsini, concepì, in tempi non sospetti, la prima manifestazione

interattiva dedicata all'arte del fare con le mani.

"Vorremmo che questa XXVII edizione della nostra Mostra rappresentasse per il

pubblico una vera esperienza immersiva"nelle attività manuali - attraverso un

percorso totalmente inedito che si snoda tra il Giardino ed il Palazzo che per la

prima volta ne comprende anche gli spazi privati al piano terra, il nuovo

allestimento degli spazi e la selezione delle maestranze artigiane - e nasce

dall'esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare come nel

tempo gli artigiani e le loro botteghe prosperavano attorno al "Palazzo", un luogo

ideale che diventava di volta in volta "vetrina"e "palestre per la

sperimentazione, perché il sapersi rinnovare dell'artigiano parte proprio da qui,

dalla capacità di condividere il rapporto unico con il bello e l'arte", dichiarano

Sabina Corsini e Neri Torrigiani.

o

Ultimi Video

VIDEO

Mate, la bevanda sudamericana preparata
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dai viola

Ultime news

ECONOMIA

Marmissima a
Seravezza dal 18
settembre

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
8
6
1
9



2 / 9

Data

Pagina

Foglio

16-09-2021nove
da Firenze

Rinnovata con tanti appuntamenti da seguire e laboratori gratuiti all'aperto per

imparare, ARTIGIANATO E PALAZZO 2021 propone tra le molte novità: una nuova

ampia selezione di circa 80 eccellenze artigiane da vedere e... da ascoltare, la

"Mostra Principe" dedicata quest'anno ad "Enrico Magnani Pescia. Larte della

carta a mano dal 1481", allestita nel Salone da Ballo; il progetto quinquennale

"Gentilezza e Sostentbilità" per offrire uno strumento utile che orienti gli artigiani

nelle loro scelte verso un'economia circolare; l'aIlargamento all'Europa del

concorso "Blogs&Crafts" a sostegno delle nuove generazioni; la presenza dei

direttori di quattro Grandi Musei, protagonisti di "Ricette di Famiglia" 2021,

insieme agli chef/docenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze;

"Viaggio in Toscana", un percorso tra eccellenze produttive della Regione.

E tutto questo lungo un percorso espositivo che si snodatra il Giardino, le

limonaie e il Palazzo e che, per la prima volta, comprende anche gli spazi privati

al piano terra - affascinanti e curiosi - fino ad oggi non accessibili al pubblico, e

due ingressi, per permettere l'accesso alla Mostra anche dal Palazzo (via Il Prato,

58), oltre a quello consueto dal Giardino (via della Scala, 115), più comodo per chi

viene da fuori città in treno, tramvia e auto.

La mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è da quest'anno patrocinata anche dal

World Crafts Council Europe del QEST Queen Elizabeth Scolarship Trust e da

ADI Toscana e realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione CR

Firenze, Enrico Magnani Pescia con il sostegno di Camera di Commercio di

Firenze, Fondazione Ferragamo, The Nando and Elsa Peretti Foundation,

Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, Michelangelo Foundation in

collaborazione con Fomasetti, Bonacina 1889, Guido Toschi Marazzani Visconti,

Starhotels, Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, IUL, 25 Hours Hotels.

Si ringrazia Intesa Sanpaolo, Artex Centro per l'Artigianato Artistico e

Tradizionale della Toscana, Piante Mati, Riccardo Barthel e Cibrèo e Jardin la

Ménagère.

NON SOLO UNA MOSTRA

ARTIGIANATO E PALAZZO diventa un'esperienza che invita il pubblico a

sviluppare un rapporto con le maestranze al lavoro nelle loro botteghe ricostruite

nelle nuove aree del Palazzo - dalle Sale Monumentali alle Scuderie, dai Garage

alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia passando dalle

splendide Limonaie - coinvolte nella vita reale del Palazzo.

Il Giardino appare come una "grande bottega artigiana all'aperto" animata da

giardinieri, imbianchini, restauratori - che eseguono i loro interventi di

manutenzioni sotto gli occhi del pubblico - e dai tanti laboratori e workshop

gratuiti (per quanti si saranno prenotati a rsvp®torrigiani.com)riuniti nel nuovo

"Spazio Decorazione" dove Maestri decoratori fiorentini (Olimpia Bellini,

Emanuele Capozza, Orietta Farinazzo, Francesca Guicciardini) si alternano sulle

diverse tecniche di decorazione murale in un viaggio creativo alla scoperta

dell'affresco, della foglia oro e delle carte da parati.; destinato invece ai più piccoli

quelli della "Fondazione Ferragamo" (prenotazione consigliata

info@fondazioneferragamo.it) sui temi della stampa su seta e intrecci, mentre nel

Garage del Palazzo si possono ammirare le auto d'epoca del Principe Corsini (una

Balilla, le macchine "tra le due guerre", una Topolino, le vecchie Lancia...) che,

esempi dell'eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono

ancora funzionanti.

In giro per il Giardino, si potranno incontrare gli studenti della "Florence Academy

of Art", impegnati a trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui opere

ogni sera saranno esposte e messe in vendita, a sostegno della raccolta fondi

promossa da ARTIGIANATO E PALAZZO.

CRONACA

Nardella e Vallesi,
brani a sorpresa al
Mercato Centrale
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Esaltano il talento creativo degli artigiani espositori i nuovi padiglioni esclusivi

dal fascino antico e fiabesco realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da

Guido Toschi Marazzani Visconti nel laboratorio di Torino così come gli arredi in

vimini e paglia, coordinati secondo il tema, scelti dal catalogo Bonacina

1889,marchio di arredamento e design hand-made in Italy conosciuto in tutto il

mondo.

Atmosfere e stupori che diventanoi soggetti della nuova campagnadi

comunicazione affidata ai collage e video della giovane Costanza Ciattini.

CURIOSANDO TRA GLI ARTIGIANI DELI:EDIZIONE 2021...

Nella sezione oreficeria, gioielli unici dove la tradizione si unisce all'innovazione

come quelli di Anna Maria Ermini, in pietre preziose, perle, oro e argento; di Liana

Scarano che nelle sue creazioni imperfette racconta la leggerezza del metallo;

evocano atmosfere passate in forme moderne i gioielli CODICEDS; convivono

natura, arte e territorio nelle collezione "Spira Mirabilis di Francesca Grevi

realizzata a mano, con una tecnica a cera e progettazione 3D, con filo in argento e

pietre minerali naturali.

Tra gli Interior Designer: Sonia Pedrazzini riporta alla tridimensionalità gli

oggetti che Giorgio Morandi rappresentava nelle sue nature morte con il progetto

"Le Moradine" esposte nella curiosissima °Stanza dei Finimenti" di Palazzo

Corsimi.

Trasformano luoghi anonimi in ambienti eleganti e di carattere Federica

Corrocher con pitture murali, vetrate, tele, pannelli e mobili dipinti; i trompe l'oeil

stupefacenti di Paola Farina; i progetti di Intros; i mosaici con l'alluminio colorato

delle lattine di Luca Theodoli; i cancelli e le opere in ferro forgiato di Daniele

Drovandi,

Diventano complementi d'arredo gli speaker per ascoltare musica in argento e

terracotta 100% made in Florence ideati da Bianca Guscelli di Brandimarte -

vincitrice di BLOGS & CRAFTS 2018 — e Matteo Calamai di Dedalica Art in

Tecnology, il connubio tra alto artigianato e innovazione di due giovani figli d'arte

con lo sguardo rivolto sempre al domani; i vasi fatti a mano in polpa di cellulosa di

Paola Lucchesi; le creazioni di Petriin fossili, pietre dure, cristalli, coralli, legni

pregiati e corni d'animale abbinati a metalli preziosi; le composizioni Floruit con

fiori e materiali vari; le collezioni in pelle per interni e piccoli oggetti della Bottega

Conticelli; le lampade, i ferma libri, portachiavi personalizzati con il proprio volto

del progetto "Il tuo viso" di Amedeo Raffaelli; le opere tessili in taftatura, uncinetto,

punch needle e ricamo di Taftique; le foto di Federico Minelli, le lampade di

Beatrix Bulla, vincitrice lo scorso anno della prima edizione del "Premio

Giorgiana Corsivi".

Restaurano portando a nuova vita: i mobili, Leonardo Pippi; manufatti tessili

antichi, il laboratorio Beyer e Perrone Da Zara; quello cartaceo l'Atelier degli

Artigianelli che offre la possibilità di conoscere i mestieri d'arte legati al mondo

della carta.

Per quanti sono in cerca di accessori: gli stravaganti cappelli di Roxana Batog

dove la modisteria londinese si incontra con quella fiorentina; le borse fatte a

mano, personalizzabili, colorate di Olivia Mills; la preziosa pelletteria della bottega

artigiana Fratelli Peroni;

Sono il frutto di un lavoro manuale su telai in legno di antico modello i tessuti

realizzati dalle donne della Cooperativa Lou Dzeut - scelti anche da Fendi per una

edizione speciale di "Baguette" - come quelli realizzati del Laboratorio di tessitura

della Comunità di San Patrignano.

Reclusione in casa: la
promette Giani ai
non vaccinati

Incendio alle
Cascine: l'intero
parco ha rischiato di
andare in fumo
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Saranno inoltre esposti nella Limonaia "Grandi Maestri" i costumi di Elena

Bianchini del Laboratorio d'Arte del Teatro della Pergola e i gioielli di Riccardo

Penko creati per La donna volubile di Carlo Goldoni, diretto da Marco Giorgetti e

prodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana e l'Oltrarno, la Scuola di

formazione del mestiere dell'attore diretta da Pierfrancesco Favino.

MOSTRA PRINCIPE: °ENRICO MAGNANI PESCIA. LARTE DELLA CARTA A

MANO DAL 1481"

La Mostra Principe di questa XXVII edizione è dedicata a 'Enrico Magnani Pescia.

Larte della carta a mano dal 1481" che, nel tempo e ancora oggi, lega la sua

produzione ad artisti, scrittori e nomi di eccellenza internazionali.

Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la mostra espone eccezionalmente

una selezione di forme da carta filigranate storiche, custodite al Museo della

Carta di Pescia, e alcuni importanti documenti d'archivio tra i quali — a ricordare i

duecento anni dalla sua morte - il telaio della carta che Magnani realizzò nel 1812

con i ritratti di Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d'Austria, per le celebrazioni

delle nozze dell'Imperatore.

In una speciale sezione viene ricreata "la vita della Cartiera" dove è possibile

approfondire le diverse fasi del processo produttivo attraverso il lavoro dal vivo del

mastro cartaio, mentre realizza a mano la carta; del mastro filigranista che

illustra il processo di produzione di una filigrana; oltre a scoprire la tecnica della

cucitura della filigrana sulla forma da carta, attraverso il movimento di una

speciale cucitrice.

Infine, in Mostra, un calligrafo darà dimostrazioni di scrittura a mano e

l'Accademia Italiana del Galateo presenterà il "Galateo della Corrispondenza ad

hoc', realizzato in collaborazione con Magnani.

Un archivio storico, unico e prezioso, quello di Casa Magnani, presente a Pescia -

secondo le fonti archivistiche - sino dal )(V sec. Grande dinastia di cartai, i

Magnani si trovano nell'Emilia dal 1200 e per successive migrazioni passano dalla

Liguria alla Toscana, attestandosi poi a Pescia, creando per secoli una carta

pregiata che si affermò sui mercati mondiali. Non stupisce dunque trovare carte

Magnani, custodite nei più importanti Musei, nelle lettere dei fratelli Shelley e di

Lord Byron; nel testo religioso indiano Bhagavata Purana; in una raccolta di

disegni e stampe realizzati in Iran sotto la Dinastia Qajar e su un vasto corpus di

opere della fine '700-inizi '800 oggi al Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco

a Milano.

Recente è il ritrovamento di marche Magnani nei documenti dì Giacomo Leopardi

conservati nella dimora natale del poeta.

Due i macro settori di riferimento che storicamente hanno fatto la fortuna di Casa

Magnani. la carta da lettere e da stampa, e la carta filigranata per valori bollati e

carte di sicurezza (titoli azionari, assegni bancari, banconote).

Al primo ambito, per cui i Magnani realizzarono e svilupparono filigrane

personalizzate, ricordiamo il maestro Giacomo Puccini e la carta da lettere

personalizzata per il poeta e scrittore Gabriele D'Annunzio. Le filigrane contenute

nella carta attestano l'utilizzo di prodotti Magnani anche da parte di artisti come

Pablo Picasso - in particolare un fondo di disegni conservati presso il Musée

Picasso di Parigi - Giorgio Morandi, Giorgio De Chirica, Alberto Burri, Pietro

Annigoni, Lorenzo Viani

Si sono rivolti a Casa Magnani anche clienti importantì dei settori alimentare,

bancario e assicurativo, automotive e trasporti, energia, petrolchimico e

metallurgico e moda.

Dopo la crisi degli anni anni '80, si inserisce - quale elemento di continuità e

rinnovamento - l'impegno della famiglia Carrara che, unita a Casa Magnani da

antichi legami parentali ne raccoglie il testimone dedicandosi con slancio e

passione alla salvaguardia ed alla conservazione dell'ingente patrimonio Magnani.
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Nel 2005 la famiglia Carrara acquista la settecentesca Cartiera Le Carte di Pescia,

già Magnani, chiusa dal 1992, per donarla all'Associazione Museo della Carta di

Pescia ETS.

L'Impresa Sociale Magnani Pescia, è un progetto nato nel 2020 in collaborazione

con l'Associazione Museo della Carta di Pescia Onlus, con l'obiettivo di utilizzare

l'esperienza ed il saper fare di Mastri Cartai, Filigranisti e Cucitrici - oramai in

pensione - per formare giovani desiderosi di imparare i segreti della

fabbricazione della carta a mano: un piano di salvaguardia e di trasmissione

intergenerazionale di competenze e di saperi destinati altrimenti a disperdersi.

"GENTILEZZA E SOSTENIBILITA"

"Gentilezza e Sostenibilità" è il nuovo progetto che ARTIGIANATO E PALAZZO ha

chiesto di realizzare a Irene Ivoi - progettista di strategie circolari ed ecodesigner

— immaginando un "riflessione guidata" che orienti gli artigiani ad agire secondo

i principi di un'economia sostenibile.

"Vogliamo aiutare gli artigiani - non solo i nostri espositori - ad avvicinarsi ai

temi dell'ambiente offrendo loro dei concreti strumenti di approfondimento che

ci auguriamo li portino in un futuro a produrre ed esporre i loro manufatti in base

a queste riflessioni', spiegano Sabina Corsini e Neri Torrigiani

In questa prima fase, il progetto prevede una "guida" e un "glossario" - entrambi

digitali - che, in partnership con la rivista Lampoon, saranno presentati sabato 18

settembre (ore 16,00) nel Giardinetto delle Rose.

Non sono prescrizioni, ma spinte gentili (quelle che insegna la teoria del "nudge")

a fare, laddove possibile, scelte più attente per il pianeta, disegnando

un'architettura di opzioni a tutela dell'ambiente.

"II produrre artigiano è un produrre su scala piccola e spesso su misura. Questo

non esime nessuno dall'immaginare che anche nel piccolo si possano introdurre

elementi di attenzione all'uso e al consumo dí risorse che attingiamo

dall'ambiente", aggiunge Irene Ivoi

"BLOGS&CRAFTS EUROPE"

Con l'obiettivo di sensibilizzare e sostenere anche a livello internazionale il ruolo

propositivo delle nuove generazioni nel settore, si allarga quest'anno ai Paesi

europei il contest "BLOGS & CRAFTS i giovani artigiani e il web rivolto a crafts

under 35- che hanno scelto l'artigianato come loro progetto di vita e dà loro la

possibilità di esporre gratuitamente in Mostra - e a giovani influencer, patrocinato

da World Crafts Council Europe e realizzato grazie al sostegno della Fondazione

Ferragamo e in collaborazione con Starhotels, 25 Hours Hotels, Crbrèo e Jardin la

Ménagère.

Ospiti di ARTIGIANATO E PALAZZO e riuniti nella nuova area espositiva delle

"Scuderie" di Palazzo Corsíni, arrivano dall'Europa: Ana Marta Pereira

(Portogallo), ceramista e scultrice che si ispira all'universo femminile e alla natura;

realizza gioielli in porcellana la viennese Carolin Rechberger (Austria) utilizzando

anche materiale riciclato nel rispetto dell'ambiente; è artigiana, designer-

architetta Marta Benet Morera (Spagna) che progetta e realizza oggetti in tessuto

e in ceramica, produce strumenti ad arco (violini, viole) e ad arco barocchi, ed

effettua riparazioni e restauri, la londinese Paris Andrew (Gran Bretagna); e Marta

Barros (Portogallo) crea opere artigianali con l'arte del macramè per l'interior

design nell'intento di traghettare questa arte tessile alla modernità.
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A rappresentare l'Italia: Maria Francesca Broggini che rielabora in modo

personale preziose e antiche tecniche di ricamo in oro; porta avanti la tradizione

familiare delle ceramiche Lega di Faenza, Martina Scarpa, rinnovandola con

nuove sperimentazioni; la secolare tecnica della scagliola e le sue possibilità

espressive sono al centro della ricerca artistica di Claudio Campana; dà nuova

luce Federico Varini a oggetti dimenticati o destinati ad essere buttati, creando

lampade di design; porta avanti una lavorazione della pelle esclusivamente

manuale, senza macchine, neanche per cucire Daniela Manca; il gusto per le cose

essenziali ed un'etica eco-sostenibile influenzano le creazioni in fibre naturati per

la casa e la persona di Simone Falli; usa solo concia al vegetale, trattata nel

rispetto della natura e per ogni prodotto venduto, viene piantato un albero, Shanti

Ganesha.

Li documentano live mentre sono a lavoro, con uno sguardo anche sulla Mostra, i

dodici giovani intluencer esperti selezionati da BLOGS&CRAFTS 2021.

CRAFTING EUROPE: NUOVI MODELLI PER L'ARTIGIANATO D'EUROPA

Oltre ai vincitori di BLOGS & CRAFTS Europe, uno spazio delle Scuderie sarà

dedicato al progetto "Crafting Europe" co-finanziato da Europa Creativa, che

nasce dalla necessità di sviluppare nuove attitudini nel settore dell'artigianato

artistico, promuovendo l'integrazione del digitale e delle nuove tecnologie nel

sistema produttivo tradizionale. "Crafting Europe" si sviluppa grazie al lavoro

sinergico di nove organizzazioni specializzate nel settore dell'artigianato artistico

e situate in Irlanda, Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Olanda, Georgia e

Ucraina. Artex, Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, è

il partner del progetto per l'Italia.

"GALLERIA DELL'ARTIGIANATO: VIAGGIO IN TOSCANA"

Nello Spazio FOCUS (Limonaia Piccola), l'inedito progetto di Artex curato da Jean

Blanchaert "Galleria dell'Artigianato: Viaggio in Toscana" dove il meglio delle

produzioni toscane sono messe a confronto per offrire ai visitatori la possibilità di

conoscere artigiani spesso difficilmente visibili, di altissimo livello e con grande

capacità produttiva e creativa, che rappresentano uno degli elementi costitutivi

del Made in Tuscany.

Un vero e proprio percorso, giustappunto un "Viaggio in Toscana", che si snoda

attraverso i territori, le cui tappe sono rappresentate da alcuni dei principali luoghi

delle produzioni artistiche, viste anche nelle loro interazioni con la cultura e il

turismo della regione.

RICETTE DI FAMIGLIA

L'appuntamento di RICETTE DI FAMIGLIA - a cura della giornalista Annamaria

Tossani — vede la eccezionale presenza dei direttori di quattro grandi Musei che

racconteranno il rapporto fra arte e gastronomia analizzando le nature morte

esposte nelle rispettive collezioni.

Sarà anche l'occasione per confrontarsi sulla loro idea di accoglienza e ristoro

all'interno dei Musei e sulle mutazioni di usi e costumi rese inevitabili dalla

pandemia.

Le loro ricette di casa verranno realizzate dai docenti/chefdella scuola di Arte

Culinaria Cordon Bleu Firenze e presentate sui piatti dell'Atelier Fomasetti con

l'effigie di Lina Cavalieri, definita da Gabriele D'Annunzio "la massima espressione

di Venere in Terra".

Ogni giorno alle 18 nel Giardinetto delle Rose: Giovedì 16 settembre Stefano

Casciu Polo Museale della Toscana Firenze: - Venerdì 17 settembre Francesca

Cappelletti Galleria Borghese Roma - Sabato 18 settembre Martina Bagnoli

Gallerie Estensi Modena Domenica 19 settembre James Bradburne Pinacoteca

di Brera Milano.
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INCONTRI E PREMI

Nel Giardinetto delle Rose tutti i giorni, oltre ai consueti incontri pomeridiani (ore

18) di "Ricette di Famiglia'; i nuovi appuntamenti (ore 12) "Una conversazione

con.." durante i quali alcune presenze eccellenti in Mostra verranno raccontate al

pubblico da testimoniai particolarissimi:

• Clarice Pecori Giraldi e Andrea Mati / Sandro Pieri (Comunità San Patrignano)

• Alberto Cavalli / Mariagiovanna Casagrande (Cooperativa Lou Dzeut)

• Jean Blanchaert / Marco Carrara (Enrico Magnani Pescia)

• Guido Taroni / Antonia Bonacina (Bonacina 1889)

Infine saranno assegnati il "Premio Perseo" all'espositore più apprezzato dal

pubblico e il "Premio Giorgiana Corsini" per lo stand più bello, valutato dal nuovo

Comitato Promotore e che darà diritto al vincitore di esporre gratuitamente

all'edizione ARTIGIANATO E PALAZZO 2022.

RACCOLTA FONDI

Prosegue per il secondo anno la raccolta fondi "ARTIGIANATO E PALAZZO:

GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA" a favore del prezioso complesso

monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso ai piedi del colle di

Fattucchia nel comune di Bagno a Ripoli.

Il progetto ha visto fino ad oggi la realizzazione della copia fedele della statua del

Giambologna affidata al restauratore Filippo Tattini, 10 opere su carta "MEDUSA

FONTE dell'artista Nicola Toffolini che saranno esposte nella Manica Lunga di

Palazzo Corsini di ARTIGIANATO E PALAZZO e l'accantonamento di una prima

cifra di 25.000 euro.

'ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA' è realizzata

con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze e sostenuta da

Devon&Devon, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo,

B&C Speakers, Comune di Bagno a Ripoli, Fondazione Cologni dei Mestieri

d'Arte e Michelangelo Foundation e la generosità di Carlo Orsi, Luigi Federico

Signorini, Clarice Pecori Giraldi, Patricia Wengraf, Bona Frescobaldi e Antonio

Bassani Antivari.
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Galleria dell'Artigianato

"Per il 2021 Artex si è posta l'obiettivo di rilanciare con forza il progetto Galleria

dell'Artigianato per sostenere ìl Made in Tuscanydi eccellenza sia in Italia che

all'estero, anche grazie a questa nuova piattaforma". Così Giovanni Lamioni,

Presidente Artex, Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della

Toscana.

"Tappa fondamentale di questo percorso di rilancio è la partecipazione all'edizione

2021 di Artigianato e Palazzo, con la mostra curata da Jean Blanchaert che

permette ai visitatori di entrare in contatto con produzioni spesso poco visibili,

ma sempre di altissimo livello e con una grande capacità produttiva e creativa,

che rappresentano uno degli elementi costitutivi dell'identità della Toscana.-

continua Lamioni - Per questa occasione abbiamo scelto di costruire, con gli

artigiani e gli oggetti dei progetto Galleria dell'Artigianato, un vero e proprio

percorso, un Viaggio in Toscana, che si snoda attraverso i territori toscani, le cui

tappe sono rappresentate da alcuni dei principali luoghi delle produzioni

artistiche toscane, viste anche nelle loro interazioni con la cultura e il turismo

della nostra regione°.

La Galleria dell'Artigianato, progetto promosso dalla Regione Toscana e realizzato

da Artex, Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, è un

percorso progettuale nato per dare visibilità alle produzioni artistiche toscane di

alta qualità.

Si ricercano e vengono selezionati in tutta la Toscana artigiani che producono

pezzi unici, di altissimo livello qualitativo e dal grande valore culturale, destinati a

collezionisti, dettaglianti specializzati, gallerie d'arte e musei.

Gli artigiani selezionati esprimono le loro capacità attraverso produzioni

estremamente differenziate, sia nei materiali utilizzati che per lo stile. Materiali

ricchi e poveri vengono lavorati con le tecniche più antiche e tradizionali, ma

anche con linguaggi innovativi, di ricerca e sviluppo.

La Galleria dell'Artigianato presenta tre collezioni: La Tradizione dell'Artigianato,

dedicata alle sapienti lavorazioni di diversi materiali tramandate nel tempo,

Esperienze di Ricerca, rivolta a percorsi di sperimentazione e a nuovi scenari, e

Arte da Indossare, volta ad evidenziare le eccellenze del settore dell'abbigliamento,

della tessitura, dell'oreficeria e bigiotteria artigianale, anche rivisitata con nuovi

materiali.

Tutte le collezioni sono frutto di una selezione curata da una commissione di

esperti, ma il comune denominatore rimane l'altissimo livello qualitativo che, unito

a stile e competenza, rende gli oggetti della Galleria dell'Artigianato espressione di

storia, bellezza e cultura.

"L'artigianato artistico è il biglietto da visita della Toscana nel mondo, valorizzarlo,

farlo conoscere e renderlo fruibile è importantissimo ed il progetto Galleria

dell'artigianato ha proprio questo obiettivo - commenta Leonardo Marras,

assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana -. Si tratta di un

settore che ha subito pesantemente le ripercussioni della crisi pandemica, per il

quale come Regione abbiamo promosso anche un bando specifico a sostegno delle

imprese. In quest'ottica, la partecipazione alla manifestazione Artigianato e

Palazzo rappresenta un'ottima occasione di visibilità per le nostre produzioni

d'eccellenza".

"Siamo felici che il progetto Galleria dell'Artigianato abbia trovato spazio in una

manifestazione così prestigiosa come Artigianato e Palazzo. L'artigianato artistico,

il made in Tuscany e il vero made in Italy, grazie alla loro vocazione globale,

hanno tutte le carte in regola per essere tra i settori trainanti della nostra

economia locale in questo periodo che auspichiamo possa essere di massima

ripresa", dichiara Luca Tonini, presidente CNA Toscana.
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Commenta il presidente di Conf artigianato Imprese Toscana Luca Giusti:

"Artigianato e Palazzo, in programma dal 16 al 19 settembre, è la manifestazione

che promuove l'arte e le tradizioni artigiane nello storico giardino di palazzo

Corsini, nel centro di Firenze. Confartigianato Imprese Toscana è vicina alle

aziende che operano nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale che, dopo

mesi molto difficili, riprendono a promuovere le loro attività partecipando ad

eventi in presenza.

Il consorzio Artex presieduto da Giovanni Lamioni, a cui Confartigianato Imprese

Toscana partecipa, ha curato uno degli eventi principali di Artigianato e Palazzo:

l'esposizione "Galleria dell'Artigianato. Viaggio in Toscana". In mostra le

produzioni artistiche toscane più note e le creazioni degli artigiani attivi nei

territori. Uni importante occasione per conoscere ed apprezzare l'artigianato

artistico, che contribuisce in modo essenziale alle produzioni di eccellenza dei

nostri distretti produttivi e si caratterizza per l'elevato valore creativo, storico,

sociale e culturale delle sue attività.

Un settore che deve essere sostenuto e promosso con progetti specifici, in

particolare sulla formazione, l'innovazione e la commercializzazione".

Ta scelta di Artex di rilanciare il progetto "Galleria dell'Artigianato; Viaggio in

Toscana" al Giardino Corsini - con la inedita mostra "Viaggio in Toscana" curata

da Jean Blanchaert e allestita nello spazio FOCUS - è per noi motivo di orgoglio e

lo consideriamo un segno di riconoscimento per l'impegno che da ventisette anni

portiamo avanti con ARTIGIANATO E PALAZZO a tutela delle maestranze e del

saper fare italiano", dichiarano Sabina Corsini presidente dell'Associazione

Corsini e Neri Torrigiani ideatore e organizzatore della manifestazione

fiorentina.

All'interno della manifestazione Artigianato e Palazzo inoltre è presente uno

stand di CraftingEurope, progetto triennale frutto del lavoro comune di nove

organizzazioni europee legate all'artigianato artistico (il referente del progetto per

l'Italia è Artex), con i progetti e i prototipi realizzati dagli artigiani e designer

italiani e toscani.

FOTO GALLERY
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(ANSA) - FIRENZE, 15 SET - Si apre domani a Firenze la 27/a
edizione di 'Artigianato e Palazzo', organizzata a Firenze al Giardino
Corsini fino al 19 settembre dall'Associazione Giardino Corsini, oggi
presieduta da Sabina Corsini e da Neri Torrigiani che, insieme a
Giorgiana corsini, concepì la prima manifestazione interattiva dedicata
all'arte del fare con le mani. Tra le novità di quest'anno la selezione di
circa 80 eccellenze artigiane, la 'Mostra Principe' dedicata a Enrico
Magnani Pescia, il progetto quinquennale 'Gentilezza e Sostenibilità' e
'Viaggio in Toscana', un percorso tra eccellenze produttive della
Regione. Il percorso espositivo si snoda tra il Giardino, le limonaie e il
Palazzo e per la prima volta comprende anche gli spazi privati al piano
terra fino a oggi non accessibili al pubblico.
    "Vorremmo - hanno detto Corsini e Torrigiani - che questa 27/a
edizione della nostra mostra rappresentasse per il pubblico una vera
'esperienza immersiva' nelle attività manuali, attraverso un percorso
totalmente inedito che si snoda tra il giardino ed il Palazzo che per la
prima volta ne comprende anche gli spazi privati al piano terra, il nuovo
allestimento degli spazi e la selezione delle maestranze artigiane. Il
tutto nasce dall'esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico per
ricordare come nel tempo gli artigiani e le loro botteghe prosperavano
attorno al 'Palazzo', un luogo ideale che diventava di volta in volta
vetrina e palestra per la sperimentazione, perché il sapersi rinnovare
dell'artigiano parte proprio da qui, dalla capacità di condividere il
rapporto unico con il bello e l'arte". (ANSA).
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Agenda Eventi

Alla XXVII edizione di Artigianato
e Palazzo si preannunciano novità
per “Ricette di famiglia”

Aria di novità per l’appuntamento di RICETTE DI FAMIGLIA, curato dalla giornalista

enogastronomica Annamaria Tossani – in collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria

Cordon Bleu di Firenze – la più antica accademia del settore in Toscana – che per la

prima volta avrà quest’anno partner l’Atelier Fornasetti, eccellenza riconosciuta in

tutto il mondo per il design e la decorazione di oggetti di arredo. Le novità sono state

svelate in anteprima da Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di Artigianato e

Palazzo, insieme ad Annamaria Tossani e alle titolari di Cordon Bleu.

Nel ricco calendario della XVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO, botteghe artigiane

e loro committenze – la Mostra promossa dall’Associazione Giardino Corsini in

programma dal 16 al 19 settembre 2021 al Giardino Corsini di Firenze – RICETTE DI

FAMIGLIA sarà un viaggio nella storia, nell’evoluzione dei costumi e della cultura

gastronomica del nostro paese anche attraverso l’osservazione attenta e curiosa di

importanti opere d’arte.

Ogni giorno alle 18:00 nel Giardinetto delle Rose interverranno i direttori di

alcuni importanti Musei italiani che proporranno ricette ispirate a celebri opere o a

ricordi familiari che diventeranno l’occasione per una riflessione sul recente fenomeno

dell’ingresso dell’Alta Cucina nei Musei.

La preparazione dei loro piatti sarà affidata ai docenti-chef Gabriella Mari, Cristina

Blasi, Guido Mori, Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni, della Scuola di Arte Culinaria

Cordon Bleu e realizzate live nella cucina allestita da Riccardo Barthel.

Al termine di ogni showcooking, il pubblico potrà assaggiare il risultato di ogni

esperimento culinario negli esclusivi piatti di porcellana Fornasetti della serie “Tema e

Variazioni”, finemente decorati a mano.

Al settore del food ARTIGIANATO E PALAZZO dedicherà un’area espositiva all’Orto

delle Monache dove saranno presenti  alcuni fra i migliori artigiani del gusto italiano per

una esperienza gastronomica tra le tradizioni, come il lampredotto di Lorenzo Nigro e

la canapa dell’Erba del Chianti, coltivata con la stessa passione di una volta.

ARTIGIANATO E PALAZZO

XXVII edizione -16/19 settembre 2021

Orario continuato 10/19,30

16 Luglio 2021
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Dichiarazioni	  
	  
Sabina	   Corsini,	   presidente	   Associazione	   Giardino	   Corsini	   e	   Neri	   Torrigiani,	  
ideatore	  ed	  organizzatore	  di	  Artigianato	  e	  Palazzo	  
	  “Il	   tema	   scelto	   quest’anno	   per	   i	   nostri	   incontri	   intende	   sottolineare	   le	   tante	  
opportunità	   che	   si	   apriranno	   nel	   prossimo	   futuro	   per	   i	   “Maestri	   artigiani	   dell’Arte	  
Culinaria”,	  nel	  quale	  i	  Musei	  giocheranno	  un	  ruolo	  determinante.	  Perché	  se	  è	  pur	  vero	  
che	   i	   prodotti	   della	   terra	   sono	   da	   sempre	   fonte	   di	   ispirazione	   per	   l’arte,	   meno	  
conosciuto	   è	   il	   fatto	   che	   queste	   pitture	   sono	   anche	   un	   archivio	   prezioso	   per	   la	  
riscoperta	  di	  ingredienti	  e	  antiche	  ricette.”.	  
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Comitato Promotore 2021 
Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini d’Adda, Fausto Calderai, 
Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria de’ Peverelli Luschi, Costantino 
D’Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, 
Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia Margiotta 
Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Girladi, Natalie 
Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow 
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Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu è la più antica accademia culinaria in Toscana. Con oltre 35 anni di 
attività alle spalle, organizza corsi accademici, professionali e amatoriali offrendo vari percorsi formativi grazie 
ad aule didattiche all’avanguardia e attrezzature di ultima generazione. Negli ultimi anni l’attività di natura 
accademica ha assunto un ruolo di primo piano con un Master in Arti e Scienze Culinarie e un Diploma di Alta 
Formazione realizzati in collaborazione con l’Università Telematica IUL di Firenze. E’ inoltre attivo un 
European Bachelor triennale in Arti della Cucina Italiana riconosciuto dall’Ente Europeo di accreditamento 
Eabhes. A completare l’offerta accademica in collaborazione con l’Università Telematica degli Studi IUL e la 
rivista internazionale di enogastronomia italiana So Wine So Food, viene offerto il Master di I livello in 
Giornalismo enogastronomico. 

Fornasetti è un atelier di design e decorazione di oggetti di arredamento di alto artigianato. Mobili, complementi 
d’arredo e porcellane rappresentano la varietà della sua produzione. Fu fondato a Milano negli anni Quaranta da 
Piero Fornasetti, figura artistica poliedrica, caratterizzata da un inarrestabile estro creativo che lo rende uno degli 
esempi più prolifici del Novecento italiano. 
Barnaba Fornasetti, Direttore Artistico e custode dell’eredità di suo padre Piero, ha guidato il brand nel corso 
degli ultimi trent’anni con scelte coraggiose e non convenzionali che lo hanno condotto alla vivacità attuale e 
alla notorietà internazionale. 

---------------------------- 
Artigianato e Palazzo 
XXVII edizione 
16/19 settembre 2021 
Orario continuato 10/19,30 
Firenze 
Giardino Corsini 
Via della Scala, 115 
Via Il Prato, 58 
Per maggiori informazioni 
www.artigianatoepalazzo.it 
info@artigianatoepalazzo.it 
Tel. +39 055 2654588/89 
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La tavola toscana

Artigianato e Palazzo: Ricette di famiglia
Il prossimo appuntamento curato da Annamaria Tossani, con partner l'Atelier Fornasetti e la scuola Cordon Bleu

el segno del rinnovamento anche l'appuntamento di RICETTE DI
FAMIGLIA - a cura della giornalista enogastronomica Annamaria
Tossani - in collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu

di Firenze - la più antica accademia del settore in Toscana - che per la prima volta
avrà quest'anno partner l'Atelier Fornasetti, eccellenza riconosciuta in tutto il
mondo per il design e la decorazione di oggetti di arredo.

Nel ricco calendario della XVII di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e
loro committenze - la Mostra promossa dall'Associazione Giardino Corsini in
programma da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 al Giardino Corsini di
Firenze - RICETTE DI FAMIGLIA sarà un viaggio nella storia, nell'evoluzione dei
costumi e della cultura gastronomica del nostro paese anche attraverso
l'osservazione attenta e curiosa di importanti opere d'arte.Ogni giorno alle 18:00
nel Giardinetto delle Rose a confrontarsi sul tema interverranno i direttori di
alcuni importanti Musei italiani che proporranno ricette ispirate a celebri opere o

CRONACA ECONOMIA SPORT CULTURA LIFESTYLE RUBRICHE FIORENTINA SERVIZI
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a ricordi famigliari che diventeranno l'occasione per una ri essione sul recente
fenomeno dell'ingresso dell'Alta Cucina nei Musei.La preparazione dei loro piatti
sarà af data ai docenti-chef Gabriella Mari, Cristina Blasi, Guido Mori, Francesca
Grillotti, Tommaso Bartoloni, della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu e
realizzate live nella cucina allestita da Riccardo Barthel.

Al termine di ogni showcooking, il pubblico potrà assaggiare il risultato di ogni
esperimento culinario negli esclusivi piatti di porcellana Fornasetti della serie
"Tema e Variazioni",  nemente decorati a mano.

E al settore del FOOD la mostra ARTIGIANATO E PALAZZO dedicherà un'area
espositiva all'Orto delle Monache dove si potranno incontrare alcuni fra i
migliori artigiani del gusto italiano per una esperienza gastronomica tra le
tradizioni, come il lampredotto di Lorenzo Nigro e la canapa dell'Erba del
Chianti, coltivata con la stessa passione di una volta; e quella più
contemporanea dello street food di Nura e de La Tigellaia Matta.

Ma saranno presenti anche nel Giardino Corsini i gelati artigianali di Vivoli; i
prodotti ittici siciliani di De Gustibus; le marmellate di agrumi e gli sciroppi di
frutta dell'azienda agricola dei Marchesi di San Giuliano; i prodotti da forno
artigianali di Danieli - Il Forno delle Puglie e lo speciale caffè della Ditta
Artigianale.
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PROGRAMMA di RICETTE DI FAMIGLIA

Giovedì 16 settembre - Stefano Casciu, direttore Polo Museale della Toscana
presenterà lo Strudel alle mele con riferimenti alle nature morte del pittore
toscano Bartolomeo Bimbi (Settignano 1648- Firenze 1729) - del quale ha curato
il catalogo della mostra a Torino "Bartolomeo Bimbi. Eccentrica natura" - che
sono fonte preziosa di documentazione scienti ca sui prodotti del territorio ai
tempi dei Medici: "Bimbi ha illustrato ortaggi, frutti e piante caratterizzate da
elementi di straordinarietà o di eccezionalità, per dimensioni, forma eccentrica
o provenienza esotica, che dovevano decorare gli ambienti della villa rustica "La
Topaia", edi cata presso le Vigne del Granduca.".Venerdì 17 settembre il nome
del Direttore del Museo verrà svelato a settembreSabato 18 settembre - Martina
Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi proporrà "ll mondo a casa.

Di nature morte e piatti orientali", una ricetta Coreana per il Bo Ssam - composta
da un arrosto di maiale cotto a fuoco lentissimo - ispirata da due Nature Morte
di Cristoforo Munari (Reggio Emilia 1667 - Pisa 1720) nella collezione della
Galleria Estense.

Domenica 19 settembre - James M. Bradburne, direttore Generale della
Pinacoteca di Brera presenterà la sua ricetta "O sole mio" - a base di  lettino di
sogliola, gamberi crudi e zucchini - che risponde ad una sua visione di cucina
leggera ma nutriente. Parlerà del rapporto arte e gastronomia in una chiave
imprenditoriale riferita all'introduzione del servizio ristorazione all'interno del
Museo.

FOTO GALLERY
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RITORNA A SETTEMBRE ARTIGIANATO E PALAZZO.
L'ARTIGIANATO IN MOSTRA NEL GIARDINO CORSINI

0 9 Giugno 2421 8 Leonarda Manna f 0 i Plinto&Virgola.

Si presenta con tante novità l'edizione di Artigianato e Palazzo 2021. L'evento. che mette in

mostra e valorizza la figura dell'artigiano, il suo lavoro e il suo ruolo nel contesto culturale e
commerciale attuale, si terrà da giovedì 16 a domenica 19 settembre nel meraviglioso giardino

rinascimentale Giardino Corsini a Firenze.

Palazzo Corsini e ii giardino - Courtesy Press Office

Un filo conduttore lega i protagonisti della XXVII edizione che sono, come recita il titolo della
Mostra, le botteghe artigiane e loro committenze. Il nuovo concetto espositivo, illustrato da

Sabina Corsini, Presidente dell'Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore e
organizzatore di Artigianato e Palazzo, nasce dal desiderio di offrire ai visitatori un viaggio nella

storia del nostro artigianato. Un'esperienza a tutto tondo accoglierà i visitatori che si recheranno
a Firenze immersi in una narrazione culturale e sensoriale su come le maestranze artigiane e

le loro botteghe prosperavano un tempo attorno al Palazzo.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Sabina Corsini. Presidente deiiAssociazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani — Courtesy Press Office

"I visitatori sono i nuovi committenti" dice Sabina Corsini ed è lei a svelare l'incipit della Mostra.

Racconta infatti di come l' incontro con un artigiano campanaro della fonderia Marinelli le abbia

svelato la magia che c'è dietro una creazione artigianale.

Un viaggio tra antichi mestieri e riscoperte_ Sono 80 infatti le eccellenze artigiane che

animeranno l'esposizione 2021 e fra queste troviamo Beatrix Bulla con le sue sculture luminose

realizzate a partire da radici. tronchi cortecce e rami recuperati nelle foreste alpine ( vincitrice

della passata edizione).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Beatrix Buila - Courtesy Press Office

Luca Theodoli che realizza mosaici utilizzando l'alluminio colorato delle lattine.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Luca Theodoli — Courtesy Press Office

Oppure possiamo apprezzare l'arte dei cappellai fiorentini svelata nelle forme moderne e creative

dei cappelli di Roxana Batong, solo per citarne alcuni.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Cappello di Roxana Batong - Courtesy Press Office

Un continuo rimando tra vecchi saperi e nuove passioni che si trasmettono nondimeno nella
tradizione delle cuocerai e pelletteria. ecco quindi in mostra le creazioni di alta pelletteria
colorata a mano della bottega artigiana Fratelli Peroni e quelli realizzati dalla Bottega Conticelli

rinomata in tutto il mondo e conosciuta per la collezione il "Cuoio Ubriaco" realizzata con il mosto
di vino solo per citarne alcuni.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Cuoio Fratelli Peroni - Courtesy Press Office

Sarà un immenso laboratorio a cielo aperto Una grande bottega artigiana dove i diversi artisti,

perché l'artigianato è una forma d'arte, lavoreranno sotto gli occhi del pubblico ora cori la foglia

d'oro. ora con [intreccio di vimini, ora con la paglia ora con i colori per svelare anche alcune

tecniche nei tanti laboratori gratuiti.

Come nelle passate edizioni gli esterni del Giardino con le limonate storiche, le aiuole

geometriche, le siepi di bosso il bellissimo prato all'italiana fanno da quinte alle creazioni

artigiane ma quest'anno ci sarà una novità: per la prima volta verrano rese disponibili anche i

locali del Palazzo che non sono mai stati accessibili al pubblico. Mentre nel Garage del Palazzo

saranno disponibili per essere ammirate, per gli amanti della quattro ruote e non solo, le auto

d'epoca dei Principe Corsini, nella fattispecie di Vecchie Lancia, Topolino. Balilla nelle diverse

versioni.

Scuderia Giardino Corsini - Courtesy Press Office

Come ogni edizione ad accogliere i visitatori sarà allestita una Mostra Principe che quest'anno

sarà dedicata all'antica arte della carta fatta a mano. L'esposizione dal titolo "Enrico Magnani
Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481" nasce in collaborazione con l'Associazione Museo

della Carta di Pescia Onlus che dal 2020 ha avviato l'impresa Sociale Magnani Pescia con

l'obiettivo di formare giovani desiderosi di imparare i segreti della fabbricazione della carta a

mano grazie a insegnanti molto particolari Mastri Cartai. Filigranisti e Cucitrici ormai in pensione

Leggi qui per sapere di più sulla mostra "Enrico Magnani Pescia. L'arte di della carta a mano dai

14$1".

Per il secondo anno prosegue la raccolta fondi a favore del complesso monumentale della Fonte

della Fata Morgana. immersa ai piedi del colle di Fattucchia nel comune di Bagno a Ripoli.

Questo è quello che Artigianato e Palazzo vuole trasmettere: la voglia di riscoprire la bellezza e

la ricerca del bello che oggi può essere alla portata di un numero sempre maggiore di persone.

Condividi la news

O Facebce Twitter 0 E-mal ©'NnatsApp © Telegram
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Fiere:	  Artigianato	  e	  palazzo	  botteghe	  artigiane,	  vetrina	  dell'arte	  e	  dei	  
mestieri	  

Firenze,	  8	  giu.	  (Adnkronos/Labitalia)	   	   La	  XXVII	  edizione	  di	  Artigianato	  e	  palazzo	  botteghe	  artigiane	  
e	  loro	  committenze,	  promossa	  dall’associazione	  Giardino	  Corsini	  e	  in	  programma	  da	  giovedì	  16	  a	  domenica	  
19	  settembre	  2021,	  si	  rinnova	  con	  un’edizione	  inedita	  ed	  esperienziale	  che	  coinvolgerà	  il	  pubblico	  anche	  in	  
momenti	  di	  vita	  vissuta	  al	  Giardino	  nel	  Palazzo,	  passando	  dall’evocazione	  storica	  alla	  realtà	  contemporanea	  
legata	  alle	  attività	  manuali.	  
“Il	  nuovo	  concetto	  espositivo	  della	  nostra	  mostra	  –	  spiegano	  Sabina	  Corsini,	  presidente	  dell’associazione	  
Giardino	  Corsini	  e	  Neri	  Torrigiani,	  ideatore	  ed	  organizzatore	  di	  Artigianato	  e	  palazzo	  -‐	  nasce	  dall’esigenza	  di	  
offrire	  ai	  visitatori	  un	  luogo	  organico	  per	  ricordare	  loro	  come	  nel	  tempo	  le	  maestranze	  artigiane	  e	  le	  loro	  
botteghe	  prosperavano	  attorno	  al	  palazzo,	  un	  luogo	  ideale	  che	  diventava	  di	  volta	  in	  volta	  vetrina	  e	  palestra	  
per	  la	  sperimentazione.	  Perché	  il	  sapersi	  rinnovare	  dell’artigiano	  parte	  proprio	  da	  qui,	  dalla	  capacità	  di	  
condividere	  il	  rapporto	  unico	  con	  il	  bello	  e	  l’arte".	  
Un	  viaggio	  tra	  i	  mestieri	  d’arte	  tradizionali	  ma	  riletti	  in	  un’ottica	  contemporanea,	  quello	  che	  propone	  da	  
sempre	  Artigianato	  e	  palazzo,	  con	  tante	  novità	  per	  il	  2021:	  oltre	  alla	  nuova	  selezione	  di	  circa	  80	  eccellenze	  
artigiane;	  un	  nuovo	  percorso	  espositivo	  che	  si	  snoda	  tra	  il	  palazzo	  e	  le	  limonaie	  che	  per	  la	  prima	  volta	  
comprenderà	  anche	  gli	  spazi	  privati	  al	  piano	  terra	  del	  palazzo	  -‐	  affascinanti	  e	  curiosi	  -‐	  che	  fino	  ad	  oggi	  non	  
sono	  mai	  stati	  accessibili	  al	  pubblico.	  La	  Mostra	  sarà	  inoltre	  accessibile	  dall'ingresso	  del	  palazzo	  su	  via	  Il	  
prato	  oltre	  che	  da	  quello	  abituale	  del	  Giardino	  da	  via	  della	  Scala,	  comodissimo	  per	  chi	  viene	  da	  fuori	  città	  in	  
treno,	  tramvia	  e	  auto.	  Da	  ricordare	  la	  mostra	  Principe	  dedicata	  a	  Enrico	  Magnani	  Pescia.	  L'arte	  della	  carta	  a	  
mano	  dal	  1481	  nel	  Salone	  da	  Ballo.	  
Un	  allestimento	  completamente	  rinnovato	  con	  i	  padiglioni	  disegnati	  da	  Guido	  Toschi	  Marazzani	  Visconti	  e	  
gli	  arredi	  da	  giardino	  di	  Bonacina	  1889;	  i	  laboratori	  gratuiti	  all’aperto	  nel	  nuovo	  spazio	  decorazione;	  tante	  
altre	  iniziative	  che	  vedono	  le	  collaborazioni	  di	  importanti	  istituzioni	  internazionali	  e	  dei	  nuovi	  membri	  del	  
comitato	  promotore	  oltre	  alla	  campagna	  di	  comunicazione	  affidata	  ai	  collage	  della	  giovane	  Costanza	  
Ciattini.	  
Artigianato	  e	  palazzo	  diventa	  un’esperienza	  che	  invita	  il	  pubblico	  a	  sviluppare	  un	  rapporto	  con	  le	  
maestranze	  al	  lavoro	  nelle	  loro	  botteghe	  ricostruite	  nelle	  nuove	  aree	  del	  palazzo,	  dalle	  sale	  monumentali	  
alle	  scuderie,	  dai	  garage	  alla	  stanza	  dei	  finimenti,	  dalla	  falegnameria	  alla	  legnaia	  passando	  dalle	  splendide	  
limonaie,	  coinvolte	  nella	  vita	  reale	  del	  palazzo.	  Il	  giardino	  apparirà	  come	  una	  grande	  bottega	  artigiana	  
all’aperto	  animata	  da	  giardinieri,	  imbianchini,	  restauratori	  -‐	  che	  eseguono	  i	  loro	  interventi	  di	  manutenzioni	  
sotto	  gli	  occhi	  del	  pubblico	  -‐	  e	  dai	  tanti	  laboratori	  gratuiti	  che,	  riuniti	  allo	  spazio	  decorazione	  sveleranno	  le	  
tecniche	  legate	  alle	  realizzazioni	  della	  foglia	  d’oro,	  al	  Trompe-‐l’oeil,	  alla	  carta	  da	  parati,	  all’intreccio	  del	  
vimini	  e	  della	  paglia.	  
Destinato	  invece	  ai	  più	  piccoli	  quello	  della	  Fondazione	  Ferragamo	  che	  saranno	  coinvolti	  nella	  stampa	  su	  
seta	  ed	  intrecci,	  la	  Ciclofficina	  sociale	  di	  Scandicci	  insegnerà	  ai	  ragazzi	  ospitati	  dai	  centri	  di	  accoglienza	  il	  
mestiere	  del	  biciclettaio,	  mentre	  nel	  garage	  del	  palazzo	  si	  potranno	  ammirare	  le	  	  
auto	  d’epoca	  del	  principe	  Corsini	  (Balilla	  macchine	  tra	  le	  due	  guerre,	  Topolino,	  Vecchie	  Lancia)	  che,	  esempi	  
dell’eccellenza	  made	  in	  Italy,	  le	  mani	  esperte	  dei	  meccanici	  rendono	  ancora	  funzionanti.	  
In	  giro	  per	  il	  giardino	  si	  potranno	  incontrare	  gli	  studenti	  della	  'Florence	  academy	  of	  art'	  impegnati	  a	  
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trasferire	  le	  loro	  ispirazioni	  su	  carta	  Magnani	  e	  le	  cui	  opere	  ogni	  sera	  saranno	  esposte	  e	  messe	  in	  vendita	  ed	  
il	  ricavato	  andrà	  a	  sostegno	  della	  raccolta	  fondi	  promossa	  da	  Artigianato	  e	  palazzo.	  Curiosando	  tra	  gli	  
artigiani	  dell’edizione	  2021	  si	  trovano	  divers	  eccellenze.	  Luca	  Theodoli	  realizza	  mosaici	  utilizzando	  
l’alluminio	  colorato	  delle	  lattine	  unendo	  la	  progettazione	  al	  computer	  con	  la	  realizzazione	  artigianale	  dei	  
pigmenti	  e	  la	  composizione	  su	  tela;	  conservano	  da	  tre	  generazioni	  la	  tradizione	  della	  cuoieria	  e	  della	  
pelletteria	  di	  alta	  qualità	  colorata	  a	  mano	  gli	  oggetti	  elegantissimi	  della	  bottega	  artigiana	  Fratelli	  Peroni.	  E'	  
maestro	  artigiano	  e	  prima	  bottega	  scuola	  liutaria	  quella	  di	  Giuliano	  Merlini	  che	  costruisce	  e	  restaura	  
strumenti	  ad	  arco	  e	  a	  pizzico,	  insegnando	  il	  mestiere	  ai	  giovani	  per	  non	  far	  perdere	  la	  nostra	  tradizione	  
liutaria.	  
Fossili,	  pietre	  dure,	  cristalli,	  coralli,	  legni	  pregiati	  e	  corni	  d’animale	  incontrano	  metalli	  preziosi	  per	  diventare	  
complementi	  d’arredo	  nelle	  creazioni	  di	  Petri;	  nascono	  dalla	  passione	  per	  l’arte	  antica	  e	  contemporanea	  di	  
Leonardo	  Davighi	  e	  Filippo	  Sanpaolesi	  i	  gioielli	  Codiceds	  che	  evocano	  atmosfere	  passate	  attraverso	  forme	  
moderne;	  l’arte	  dei	  cappellai	  fiorentini	  si	  unisce	  alle	  più	  avanzate	  tecniche	  di	  modisteria	  londinese	  negli	  
stravaganti	  cappelli	  di	  Roxana	  Batog.	  Intreccia	  a	  mano	  midollino,	  cuoio,	  corda	  di	  erba	  palustre	  Tommaso	  
Candria	  per	  dare	  vita	  ad	  una	  collezione	  di	  borse	  e	  cinture,	  pezzi	  unici;	  sono	  realizzate	  artigianalmente	  le	  
collezioni	  in	  pelle	  per	  interni	  e	  piccoli	  oggetti	  della	  Bottega	  Conticelli	  rinomata	  in	  tutto	  il	  mondo	  anche	  per	  
la	  collezione	  di	  'Cuoio	  ubriaco'	  realizzata	  con	  il	  mosto	  di	  vino.	  
Sono	  il	  frutto	  di	  una	  lavoro	  manuale	  su	  telai	  in	  legno	  di	  antico	  modello	  i	  tessuti	  realizzati	  dalle	  donne	  della	  
cooperativa	  Lou	  Dzeut,	  scelti	  anche	  da	  Fendi	  per	  una	  edizione	  speciale	  di	  Baguette,	  come	  quelli	  realizzati	  
del	  Laboratorio	  di	  tessitura	  della	  Comunità	  di	  San	  Patrignano,	  e	  quelli	  restaurati	  da	  Costanza	  Perrone	  Da	  
Zara.	  
La	  mostra	  principe	  di	  questa	  XXVII	  edizione	  sarà	  dedicata	  a	  'Enrico	  Magnani	  Pescia.	  L'arte	  della	  carta	  a	  
mano	  dal	  1481'	  che,	  nel	  tempo	  e	  ancora	  oggi,	  lega	  la	  sua	  produzione	  ad	  artisti,	  scrittori	  e	  nomi	  di	  eccellenza	  
internazionali.	  "Il	  Museo	  della	  Carta	  di	  Pescia	  -‐	  dichiara	  Massimiliano	  Bini	  Direttore	  Museo	  della	  Carta	  di	  
Pescia	  -‐	  nel	  rispetto	  della	  propria	  missione	  e	  nell’ottica	  della	  salvaguardia	  e	  riappropriazione	  del	  patrimonio	  
immateriale,	  si	  è	  fatto	  promotore	  dell’impresa	  così	  da	  ridonare	  un	  nuovo	  ciclo	  di	  vita	  ad	  una	  storica	  azienda	  
silente	  che	  ha	  avuto	  un	  ruolo	  ed	  una	  storia	  saliente,	  riconosciuta	  e	  tracciabile	  nel	  settore	  della	  carta,	  ovvero	  
le	  antiche	  cartiere	  Magnani	  di	  Pescia".	  
"Valore	  storico	  -‐	  sottolinea	  -‐	  valore	  culturale,	  sapere	  ancestrale,	  somma	  di	  conoscenze,	  tradizione,	  
mantenimento	  e	  gestione	  attiva	  sono	  le	  vere	  sfide	  ed	  il	  punto	  di	  congiunzione	  fra	  museo	  e	  impresa".	  
"Siamo	  dunque	  in	  presenza	  -‐	  afferma	  -‐	  di	  una	  impresa	  che	  recupera	  una	  fabbricazione	  esclusivamente	  a	  
mano	  rifacendosi	  così	  alle	  origini	  della	  tradizione	  del	  nostro	  territorio,	  che	  salvaguardia	  un	  sapere	  che	  
sarebbe	  andato	  altrimenti	  disperso,	  che	  si	  fa	  portatrice	  del	  mantenimento	  attivo	  di	  un	  arte	  antichissima;	  
siamo	  dunque	  in	  presenza,	  così	  come	  ci	  piace	  definirla,	  di	  una	  start	  up	  del	  secolo	  XV".	  
	  
PM.	  (Adnkronos/Labitalia)	  
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martedì, 20 aprile 2021 - 19:48

Guida antiquaria

Palazzo Vecchio a  anco di "Artigianato e Palazzo"
Gianassi: “Una manifestazione importante che quest’anno segna la ripartenza dell’artigianato”

l Comune di Firenze è di nuovo a  anco di "Artigianato e Palazzo",
l’importante manifestazione dedicata alle botteghe artigiane e alle loro
committenze che continua nel solco tracciato da Giorgiana Corsini e che

anche quest’anno non si ferma con la pandemia. Con una delibera dell’assessore al
commercio e allo sviluppo economico Federico Gianassi Palazzo Vecchio aderisce
alla XXVII edizione che si terrà in presenza al Giardino Corsini da giovedì 16 a
domenica 19 settembre prossimi.

“E’ una grande manifestazione – ha detto Gianassi – densa di storia, che richiama
le eccellenze dell’artigianato a Firenze. Quest’anno è ancora più importante
perché è il segnale della ripartenza ed è per questo che come Amministrazione
abbiamo deciso di essergli vicini”.

“Ringraziamo il Comune di Firenze che, dopo averci insignito in passato del
prestigioso Fiorino d’Oro - rispondono Sabina Corsini e Neri Torrigiani - ancora
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quella "identità creativa” legata al lavoro degli artigiani”. 



giovedì, 01 aprile 2021 - 17:20

Cultura

Museo Ginori di Doccia verso la vita nuova: restaurati
44 pezzi rari
Dopo un lungo letargo prestigiosi modelli in cera, gesso e terracotta appartenenti alla collezione hanno rivisto la luce

Redazione Nove da Firenze
01 aprile 2021 15:46

Firenze, 1 Aprile 2021 – Lo scorso Febbraio l’Associazione Amici di Doccia ha
distribuito ai suoi associati la nuova edizione dei Quaderni, rivista annuale nata nel
2007 per divulgare gli studi su una delle principali manifatture ceramiche
dell’Europa settecentesca, quella fondata nel 1737 da Carlo Ginori a Doccia,
nell’attuale comune di Sesto Fiorentino. I Quaderni escono in un’edizione speciale,
bilingue, dedicata all’onorevole Edoardo Speranza, già Presidente dell’Ente Cassa
di Risparmio di Firenze e alla principessa Giorgiana Corsini, per il loro comune
impegno, in momenti diversi, in favore del Museo di Doccia, che dal maggio del
2014 è chiuso al pubblico.

A soffrire di più per questa chiusura è stato lo straordinario repertorio di modelli in

Ultimi Video

Museo Ginori di Doccia verso la vita nuova:
restaurati 44 pezzi rari
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cera, terracotta e gesso, materiali più sensibili agli sbalzi di temperatura. Per
questo la manifestazione Artigianato e Palazzo, con gli Amici di Doccia, in
collaborazione con la Direzione regionale dei Musei della Toscana, ha promosso
una raccolta fondi che, grazie al fondamentale contributo della Regione Toscana,
ha messo a disposizione 50 mila euro per il restauro di 44 esemplari di assoluta
rarità. L’esito dell’intervento è ampiamente illustrato nei Quaderni con immagini
ad alta risoluzione e descritto dai restauratori stessi, selezionati con la
collaborazione dell’Opi cio delle Pietre Dure di Firenze.

Un video, con sottotitoli in inglese, documenta le diverse fasi del restauro
illustrate dai restauratori stessi, che ci introducono alla scoperte delle tecniche
esecutive del passato e quelle conservative di oggi. Il video è accessibile a tutti sui
canali social dell’Associazione.

"Così ancora una volta lo spirito che accompagna l’impegno degli Amici di Doccia
si riconferma essere lo studio, la tutela e la promozione del patrimonio Ginori,
voluti non come ri esso nostalgico del passato, ma come fonte di creatività per il
futuro, e perché no, anche con un rinnovato orgoglio nazionale per queste opere
che tutto il mondo ammira”, afferma Livia Frescobaldi, presidente degli Amici di
Doccia, la quale ci ricorda però che nel deposito del Museo di Doccia ci sono
ancora molti modelli in attesa di restauro.

L’uscita dei Quaderni ha coinciso con l’annuncio della nomina del direttore della
Fondazione Museo e Archivio Richard-Ginori della Manifattura di Doccia, l’ente
preposto al rilancio del Museo di Doccia. Certamente un segnale di buon auspicio.

Tra le opere restaurate: Amore e Psiche in gesso riduzione con varianti dal marmo
antico conservato nella Tribuna delle Gallerie degli Uf zi, Bacchino ebbro in
terracotta di Massimiliano Soldani Benzi e Perseo con la testa di Medusa in cera, di
Vincenzo Foggini, su invenzione di Giovan Battista Foggini.

Storia del museo

II Museo di Doccia a Sesto Fiorentino è chiuso dal 14 maggio del 2014. La chiusura
è avvenuta a seguito del fallimento dell’allora proprietà della Richard-Ginori che
deteneva il 100% del Museo. Il gruppo Kering acquistò il marchio e il ramo
produttivo della Richard-Ginori nel 2013, ad esclusione del Museo, che è entrato a
far parte del patrimonio dello Stato nel 2017. In questi ultimi anni la Direzione
regionale musei della Toscana (già Polo museale) ha avuto in diretta consegna il
museo e le sue collezioni.

Le attività indispensabili e urgenti sono state portate avanti, come il ripristino
completo delle coperture, il cui stato disastroso ereditato da anni di incuria e di
chiusura era una delle principali cause di rischio e di degrado dell’edi cio e
potenzialmente delle collezioni stesse. Così come la progettazione e l’af damento,
dopo una gara condotta da Invitalia sulla base di un  nanziamento CIPE, della
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prima tranche dei lavori di rifunzionalizzazione e di recupero dell’immobile in
vista della sua riapertura come struttura museale. 

Dopo un lungo percorso che ha visto gli Amici di Doccia in prima  la  il 19
dicembre 2019 alla Biblioteca Ernesto Ragioneri di Sesto Fiorentino è stato  rmato
l’atto costitutivo della Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della
Manifattura di Doccia, questa la dichiarazione del Ministro Dario Franceschini:
“Dopo l’acquisto del 2017, quello di oggi è un passo ulteriore per salvaguardare e
valorizzare una collezione eccezionale e unica al mondo”.

L’archivio Gli Amici di Doccia insieme alla Sovrintendenza archivistica si sono
fatti carico del trasferimento dell’Archivio storico del Museo, all’Archivio di Stato
di Firenze in ambienti salubri e adeguati per la corretta conservazione del
materiale cartaceo. Gli Amici di Doccia hanno concluso il progetto di
catalogazione e il completamento dell’inventario del fondo librario storico
dell’Archivio del Museo di Doccia in collaborazione con la Soprintendenza
Archivistica e Bibliogra ca di Firenze e la Regione Toscana. Collezione di sculture
in cera del Museo di Doccia Il Museo di Doccia conserva una raccolta unica al
mondo di calchi in cera risalente al XVIII e XIX secolo. Come conseguenza della
chiusura la super cie delle cere conservate nel deposito è stata aggredita da muffe
e funghi.

Gli Amici di Doccia hanno provveduto al trasferimento delle opere più a rischio,
circa 80 modelli, in un ambiente climatizzato prontamente allestito nello
stabilimento dalla Richard-Ginori. Queste opere sono state regolarmente
monitorate da Francesca Rossi, restauratrice specializzata, che ha rimosso la
muffa dalle cere. Documentazione fotogra ca Dal 2007 gli Amici di Doccia hanno
realizzato varie campagne fotogra che per documentare nuclei di oggetti
conservati nello stabilimento Richard-Ginori e nel Museo di Doccia: – biscuits
prodotti negli anni ’60 del Novecento con le forme storiche originali della
manifattura; – campionario di opere in porcellana bianca del reparto colaggio del
XX secolo; – campionario di servizi in porcellana bianca Liberty; – Fondo Gio
Ponti.
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Artigianato e Palazzo 2021: 16-19 settembre
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Tag

quindi del sostegno alle nuove generazioni di produttori sia sicuramente un punto fondamentale e all'ordine del
giorno dell'agenda dell'artigianato artistico a livello nazionale e internazionale.", Elisa Guidi, presidente World
Crafts Council Europe e coordinatrice Artex.I vincitori del concorso saranno selezionati da
un'apposita Giuria, composta tra gli altri da Elisa Guidi presidente World Crafts Council Europe, Jean
Blanchaert curatore di Homo Faber, Stefania Ricci direttrice Museo e Fondazione Ferragamo, Elisabetta
Fabri CEO Starhotels.

Il contest "BLOGS & CRAFTS Europe" prevede anche la selezione di un gruppo di influencer che
saranno invitati a Firenze, ospitati da Starhotels, per raccontare live blogging la Mostra sui loro canali
social.

Si rinnova, infine, la collaborazione della Fondazione Ferragamo che darà l'opportunità ai vincitori di
visitare l'Archivio della Salvatore Ferragamo, custode della tradizione dell'azienda e di quella
artigianalità tanto cara al suo fondatore.

I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito di ARTIGIANATO E PALAZZO sezione BLOGS & CRAFTS
2021: https://www.artigianatoepalazzo.it/blogscrafts-2021/

Comitato Promotore 2021

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini d'Adda, Fausto Calderai,
Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria de' Peverelli Luschi, Costantino
D'Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona Frescobaldi, Alessandra Galtrucco,
Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia Margiotta
Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Girladi, Natalie
Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini, Guido Taroni, Simone TodorowARTIGIANATO E
PALAZZOXXVII edizione
16/19 settembre 2021. Orario continuato 10/19,30
Giardino Corsini Via della Scala, 115 / Via Il Prato, 58
Firenze 

Per maggiori informazioniwww.artigianatoepalazzo.it

Tel. +39 055 2654588/89 info@artigianatoepalazzo.it
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      GKN COVID TOSCANA PENDOLARI VIDEO RISSA AUTUNNO LUCE PECORE ELETTRICHE

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

Pubblicato il 22 settembre 2021Artigianato e Palazzo: grande successo di pubblico

Circa 80 maestri artigiani al lavoro al Giardino Corsini di Firenze in un percorso espositivo inedito molto apprezzato

da tutti
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Firenze, 22 settembre 2021 ‐ Ha chiuso con ampio consenso da parte

degli espositori, e superata ogni aspettativa di pubblico, la XXVII

edizione della mostra Artigianato e Palazzo che ha visto riuniti al lavoro

circa 80 maestri artigiani al Giardino Corsini di Firenze in un percorso

espositivo inedito, molto apprezzato da tutti, che comprendeva per la

prima volta anche gli spazi privati al piano terra del Palazzo, oltre

alle Limonaie e al Giardino.

"Siamo molto soddisfatti ed emozionati di essere riusciti a trasferire

un segnale di ottimismo ai nostri espositori con un

nuovo appuntamento in presenza che fosse simbolo di una ripartenza

concreta per guardare al futuro con fiducia. Ci siamo riusciti e

l'atmosfera che abbiamo respirato in questi giorni tra gli stand ne è stata

una testimonianza: la Mostra è stata per gli artigiani non solo un

momento di vendita, ma anche l'occasione per aprire nuove opportunità di

business di alto profilo e fare sistema tra loro. Consensi anche da parte dei

visitatori che hanno potuto fare una "esperienza immersiva" nelle attività

manuali delle grandi maestranze italiane con una maggiore consapevolezza

del valore di questo patrimonio", affermano Sabina Corsini e Neri

Torrigiani promotori e organizzatori di Artigianato e Palazzo.

Al termine della Mostra è stato assegnato il "Premio Perseo" all'espositore

più votato dal pubblico che è andato al restauratore fiorentino di mobili

Leonardo Pippi. Figlio d'arte, ha fatto del restauro la sua passione,

specializzandosi nel restauro di mobili antichi che vanno dal 1500 ai primi

decenni del 1800. Nella sua bottega si possono trovare preziosi tesori di

ogni epoca e, guardandolo lavorare, si ha la possibilità di osservare lavori di

restauro realizzati ad arte grazie all'uso di antiche tecniche di lavorazione .

Il "Premio Giorgiana Corsini" ‐ allo stand ritenuto più bello votato dal

Comitato Promotore ‐ è stato assegnato all'Antica Officina del Vetro e

alla Vetreria Bruschi di Firenze dei fratelli Arcofora che si occupano di

restauri e realizzazioni di importanti vetrate rilegate in piombo ‐ i

cosiddetti "tessuti a piombo" ‐ definizione appresa nella vecchia bottega

nata nel 1875. L 'edizione di quest'anno di Artigianato e Palazzo  ha

affrontato anche il tema dell'ambiente con il  nuovo progetto "Gentilezza

e sostenibilità" che Sabina Corsini e Neri Torrigiani hanno chiesto di

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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cuore"
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Covid Campania, 22 settembre: 365
nuovi positivi e 8 decessi. Stabili i
ricoveri

Lavoratori senza Green pass: blocco
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sviluppare a Irene Ivoi ‐ progettista di strategie circolari ed ecodesigner ‐

immaginando un "riflessione guidata" che orienti gli artigiani ad agire

secondo i principi di un'economia sostenibile, in partnership con il

magazine Lampoon.  "Abbiamo voluto creare uno strumento gratuito,

facilmente aggiornabile e consultabile che fosse utile agli artigiani ‐ non

solo i nostri espositori ‐ per avvicinarli ai temi dell'ambiente offrendo loro

dei concreti strumenti di approfondimento che ci auguriamo li portino in

un futuro a produrre ed esporre i loro manufatti in base a queste riflessioni",

spiegano Sabina Corsini e Neri Torrigiani.

In questa prima fase, il progetto prevede un "glossario" e una "guida"

consultabili al link:    http://booklets.torrigiani.

com/pub/33251937/#cover "Non sono prescrizioni, ma spinte gentili

﴾quelle che insegna la teoria del "nudge"﴿ a fare, laddove possibile, scelte

più attente per il pianeta, disegnando un'architettura di opzioni a tutela

dell'ambiente", concludono. La mostra Artigianato e Palazzo  è stata

patrocinata anche dal World Crafts Council Europe da ADI

Toscana dal QEST Queen Elizabeth Scolarship Trust e realizzata con il

fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze, Enrico Magnani

Pescia con il sostegno di Camera di Commercio di Firenze, Fondazione

Ferragamo, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione

Cologni dei Mestieri d'Arte, Michelangelo Foundation in

collaborazione con Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, IUL,

Fornasetti, Bonacina 1889, Guido Toschi Marazzani Visconti,

Starhotels,  25 Hours Hotels. Si ringrazia Intesa Sanpaolo, Artex

Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, Piante

Mati, Riccardo Barthel e Cibrèo e Jardin la Ménagère.

Maurizio Costanzo
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LA MANIFESTAZIONE

Firenze, si chiude con successo la
27esima edizione di Artigianato e
Palazzo
«Siamo molto soddisfatti ed emozionati di essere riusciti a trasferire un segnale di
ottimismo ai nostri espositori con un nuovo appuntamento in presenza che fosse
simbolo di una ripartenza»

di  Redazione Corriere Fiorentino

Chiude con ampio consenso da parte degli espositori, e superata ogni aspettativa di
pubblico, la XXVII edizione della mostra Artigianato e Palazzo che ha visto riuniti al
lavoro circa 80 maestri artigiani al Giardino Corsini di Firenze in un percorso
espositivo inedito, molto apprezzato da tutti, che comprendeva per la prima volta
anche gli spazi privati al piano terra del Palazzo, oltre alle Limonaie e al Giardino.
«Siamo molto soddisfatti ed emozionati di essere riusciti a trasferire un segnale di
ottimismo ai nostri espositori con un nuovo appuntamento in presenza che fosse
simbolo di una ripartenza concreta per guardare al futuro con fiducia. Ci siamo
riusciti e l’atmosfera che abbiamo respirato in questi giorni tra gli stand ne è stata
una testimonianza: la Mostra è stata per gli artigiani non solo un momento di
vendita, ma anche l’occasione per aprire nuove opportunità di business di alto
profilo e fare sistema tra loro. Consensi anche da parte dei visitatori che hanno
potuto fare una “esperienza immersiva” nelle attività manuali delle grandi
maestranze italiane con una maggiore consapevolezza del valore di questo
patrimonio», affermano Sabina Corsini e Neri Torrigiani promotori e organizzatori di
Artigianato e Palazzo.

Al termine della Mostra è stato assegnato il “Premio Perseo” all’espositore più votato
dal pubblico che è andato al restauratore fiorentino di mobili Leonardo Pippi. Figlio
d’arte, ha fatto del restauro la sua passione, specializzandosi nel restauro di mobili
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antichi che vanno dal 1500 ai primi decenni del 1800. Nella sua bottega si possono
trovare preziosi tesori di ogni epoca e, guardandolo lavorare, si ha la possibilità di
osservare lavori di restauro realizzati ad arte grazie all’uso di antiche tecniche di
lavorazione .

Il “Premio Giorgiana Corsini” - allo stand ritenuto più bello votato dal Comitato
Promotore - è stato assegnato all’Antica Officina del Vetro e alla Vetreria Bruschi di
Firenze dei fratelli Arcofora che si occupano di restauri e realizzazioni di importanti
vetrate rilegate in piombo - i cosiddetti “tessuti a piombo” - definizione appresa
nella vecchia bottega nata nel 1875.

L’edizione di quest’anno di Artigianato e Palazzo ha affrontato anche il tema
dell’ambiente con il nuovo progetto “Gentilezza e Sostenibilità” che Sabina Corsini e
Neri Torrigiani hanno chiesto di sviluppare a Irene Ivoi - progettista di strategie
circolari ed ecodesigner – immaginando un “riflessione guidata” che orienti gli
artigiani ad agire secondo i principi di un’economia sostenibile, in partnership con il
magazine Lampoon.

«Abbiamo voluto creare uno strumento gratuito, facilmente aggiornabile e
consultabile che fosse utile agli artigiani - non solo i nostri espositori - per
avvicinarli ai temi dell’ambiente offrendo loro dei concreti strumenti di
approfondimento che ci auguriamo li portino in un futuro a produrre ed esporre i
loro manufatti in base a queste riflessioni”, spiegano Sabina Corsini e Neri Torrigiani.

In questa prima fase, il progetto prevede un “glossario” e una “guida” consultabili al
link: “Gentilezza e Sostenibilità”. «Non sono prescrizioni, ma spinte gentili (quelle
che insegna la teoria del “nudge”) a fare, laddove possibile, scelte più attente per il
pianeta, disegnando un’architettura di opzioni a tutela dell’ambiente», concludono.

La mostra Artigianato e Palazzo è stata patrocinata anche dal World Crafts Council
Europe da ADI Toscana dal QEST Queen Elizabeth Scolarship Trust e realizzata con il
fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze, Enrico Magnani Pescia con il
sostegno di Camera di Commercio di Firenze, Fondazione Ferragamo, The Nando
and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Michelangelo
Foundation in collaborazione con Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, IUL,
Fornasetti, Bonacina 1889, Guido Toschi Marazzani Visconti, Starhotels, 25 Hours
Hotels. Si ringrazia Intesa Sanpaolo, Artex Centro per l’Artigianato Artistico e
Tradizionale della Toscana, Piante Mati, Riccardo Barthel e Cibrèo e Jardin la
Ménagère.
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LA NAZIONE

Firenze
L'artigianato fiorentino

II ruolo sociale
delle botteghe
nella ripartenza

Giuseppe
Salvini *

nche l'artigianato
fiorentino mostra
segnali di ripresa.

Dopo diversi trimestri negativi,
in questo ultimo scorcio d'anno
le iscrizioni di nuove imprese
artigiane (377) superano le
cessazioni (312), con un saldo
positivo pari a 65 unità. Un
significativo recupero che
dimostra un concreto segnale
di fiducia nella ripresa post

pandemia, confortato anche
dalle previsioni di andamento
del fatturato per fine 2021, che
sono mediamente positive per
la Toscana e in particolare per
l'area fiorentina che rivela
maggior dinamismo. Un
comparto, quello artigiano, che
a Firenze conta oltre 30mila
imprese e 65mila addetti, uno
straordinario biglietto da visita
del bello e ben fatto italiano nel
mondo. Un patrimonio di
competenze arricchito anche
dalla presenza di 12 botteghe
scuola certificate dalla Toscana
e 124 maestri artigiani, figure
qualificate che consentono di
salvaguardare mestieri e
tecniche produttive a rischio
scomparsa, permettendo il
ricambio generazionale, specie
nel settore dell'artigianato
artistico. La 26esima edizione
di Artigianato e Palazzo
tenutasi a Palazzo Corsini (e
sostenuta anche dalla Camera

di commercio) testimonia la
grande attenzione riservata alle
lavorazioni tradizionali
fiorentine, mettendo in risalto il
ruolo anche sociale delle
botteghe artigiane che un
tempo sorgevano proprio
accanto ai palazzi e nelle quali
si porta tutt'oggi avanti lo
stretto connubio tra arte,
sperimentazione, manualità e
innovazione; grandi valori della
nostra Toscana che potranno
contribuire a rafforzare il tono
della ripresa.
* Segretario generale Camera
di commercio di Firenze

44
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le cessazioni
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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

Cartiera Magnani, una start up del 1481
La storica azienda è stata protagonista della manifestazione «Artigianato e Palazzo» a Firenze. «Salvato patrimonio di conoscenze»

che hanno affiancato i giovani
nell'insegnamento del mestie-
re. Siamo quindi in presenza -
continua Bini - di un'impresa
che recupera una fabbricazione
esclusivamente a mano rifacen-
dosi così alle origini della tradi-
zione, che salvaguardia un sape-
re che sarebbe andato altrimen-
ti disperso; siamo insomma una
start up del XV secolo. In questa
occasione presentiamo le nuo-
ve linee di prodotti: carta a ma-
no, biglietti da visita, carta da
lettere, buste, biglietti di corte-
sia, carta per artisti».
La rassegna dedicata alla car-
tiera Magnani ha esposto ecce-
zionalmente una selezione di
forme da carta filigranate stori-
che, custodite al Museo della
carta e alcuni importanti docu-
menti d'archivio tra i quali il tela-
io della carta che Magnani realiz-
zò nel 1812 con i ritratti di Napo-
leone Bonaparte e Maria Luisa
d'Austria, per le celebrazioni
delle nozze dell'imperatore e
della sua consorte.

Luca Fabianl

PESCIA

Un viaggio all'insegna della ri-
scoperta degli antichi mestieri
e della loro nuova declinazione
in chiave moderna. È ciò che ha
proposto la manifestazione «Ar-
tigianato e Palazzo» al Giardino
Corsini a Firenze. E chi poteva
Interpretare al meglio questo
spirito della kermesse, se non la
cartiera Enrico Magnani di Pe-
scia? Proprio l'azienda valdinie-
volina, che lega e ha legato la
sua produzione ad artisti, scrit-
tori e nomi di eccellenza nazio-
nale e internazionale, è stata
l'ospite speciale della 27> edizio-
ne, a cui è dedicata la mostra
principe, dal titolo «Enrico Ma-
gnani Pescia. L'arte della carta a
mano dal 1481».

MASSIMILIANO BINI

«Una fabbricazione
fatta soltanto a mano
rifacendosi alle origini
della tradizione»

Una storia straordinaria con
protagonista assoluto un sape-
re antico tramandato da secoli:
quello della realizzazione della
carta a mano appunto. Sì, per-
ché accanto all'opificio della
storica cartiera «Le Carte» (nata
nel Settecento e attiva fino al
1992), trasformato oggi nella se-
de del Museo della carta di Pe-
scia, con il suo prezioso archi-
vio, è nato un importante pro-
getto con lo scopo di recupera-

re le conoscenze e le capacità
artigianali. Progetto che si è
concretizzato nella realizzazio-
ne dell'impresa sociale Magnani
nel 2018, che ha ripreso l'attivi-
tà della carta fatta a mano.
«Non ci siamo voluti accontenta-
re del recupero del patrimonio
materiale - dice Massimiliano Bi-
ni, direttore del Museo della car-
ta e consigliere della Enrico Ma-
gnani Pescia - ma abbiamo volu-
to recuperare il patrimonio im-

La realtà pesciatina al centro della

mostra principale della rassegna

fiorentina

materiale con la nascita dell'im-
presa sociale, di cui proprio il
museo si è fatto promotore. Per
fare questo abbiamo coinvolto i
mastri cartai, i filigranisti e le cu-
citrici in pensione, discendenti
delle famiglie custodi dell'anti-
co segreto della buona carta,

Cartiera Magnani, una start up del 1481

I oalxaturifici della Veldinievºle
CWIIIInlB al +Mleam, con tanto oulmismo
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Cartiera Magnani, una start up del
1481
La storica azienda è stata protagonista della manifestazione "Artigianato e Palazzo" a Firenze. "Salvato patrimonio di

conoscenze"
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La realtà pesciatina al centro della mostra principale della rassegna fiorentina

Un viaggio all’insegna della riscoperta degli antichi mestieri e della loro
nuova declinazione in chiave moderna. È ciò che ha proposto la
manifestazione "Artigianato e Palazzo" al Giardino Corsini a Firenze. E chi
poteva interpretare al meglio questo spirito della kermesse, se non la
cartiera Enrico Magnani di Pescia? Proprio l’azienda valdinievolina, che lega
e ha legato la sua produzione ad artisti, scrittori e nomi di eccellenza
nazionale e internazionale, è stata l’ospite speciale della 27ª edizione, a...
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CARNET

ARTIGIANATO E PALAZZO
Oggi é l'ultimo giorno della mostra Arti-
gianato e Palazzo a Palazzo Corsini, occa-
sione per ammirare le ottanta eccellenze
protagoniste, vedere la mostra dedicata a
Enrico Magnani Pescia e ai suoi tesori di

carta, scoprire ambienti normalmente
non accessibili del Palazzo. Tra gli appun-
tamenti: alle 18 per «Ricette di famiglia»

insieme agli chef /docenti della Scuola di
Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze James
M. Bradburne, direttore della Pinacoteca

Brera di Milano presenterà la sua ricetta

«O sole mio» e parlerà del rapporto arte
gastronomia. A fine mostra gli organizza-
tori Sabina Corsini e Neri Torrigíani asse-
gneranno il Premio Perseo all'espositore
più votato dal pubblico.
Info: www.artigianateepalazzo.it

90BUSSOTTI: SI INIZIA CON SCARLINI
Al via domani la rassegna nata per fe-
steggiare i 90 anni del maestro Sylvano
Bussotti. Appuntamento alle 19 al Parc
Performing Arts Research Centre alle Ca-
scine, nell'ambito del Festival Fabbrica
Europa, con la conferenza di Luca Scarlini
«I mille volti del desiderio: fantasmi di

Fedra nell'opera di Bussotti».
www. fobbricaeuropa;net

ASPETTANDO GENIUS LOCI
Enzo Fileno Carabba con «Le vite sognate
del Vasari» e Marcello Fois con «L'inven-

zione degli italiani - Dove tì porta Cuore»
sono i protagonisti degli ultimi due in-
contri di Aspettando Genius Loci in Santa
Croce, rispettivamente domani e merco-
ledi alle 18.30 nel Cenacolo di Santa Cro-
ce.
wwwsantacroceopera:it

SALOMÉ AL PASSO DELLA FUTA
Oggi alle 16 e in replica il 26 settembre
alla stessa ora, va in scena «Salomé»,
rappresentazione liberamente ispirata
all'opera di Oscar Wilde nell'adattamento
e regia di Filippo Frittelli, al Cimitero Mili-
tare Germanico Passo della Futa a Firen-
zuola (FI). Prenotazione obbligatoria.
underweartheatrei'Whotmaitcom

7 CONTRO TEBE
La Compagnia Lombardi-Tiezzi e I Sacchi
di Sabbia presentano al giardino di Villa
Bardini da domani a giovedì alle 19 i «7
contro Tebe» di Eschilo.
Tel.: 055 600218
info@lombarditiezzi.it

MACHIAVELLERIE
Ultimo giorno a San Casciano in Val di
Pesa del festival Machiavellerie. Tra i tanti
appuntamenti di oggi: in mattinata la
passeggiata «La via del Principe» lungo i
luoghi frequentati da Machiavelli durante

l'e*o: poi dal pomeriggio Incontri e dia-
loghi al Teatro Niccolini. Tra le anteprime
alle 21 il libro «Machiavelli social» a cura
di Minà e Passananti.
info.mochiavellerie@gmoiLcom

SAN SALVI
Torna stasera alle 21 a San Salvi la «Pas-
seggiata» con Claudio Ascoli nella me-

moria dell'ex Manicomio: «C'era una vol-
ta... il manicomio».
www.chille.it

ROSAMARIA MACALUSO
AI Fortissimissimo Firenze Festival oggi
alle 18 al Cenacolo degli Agostiniani di
Empoli si esibisce Rosamaria Macaluso al
pianoforte su musiche di Clementi, Liszt,
Chopin.

la ¡laslimrria di l'iln C'mYese
apre al NrUatV Nuvitiv.iiln
.Senin mo•litºo. ma iUn guati
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• Recensione Moda

I colombi e i lupi
di San Miniato
in anelli e gemelli

di Laura Antonini

Anelli e gemelli in argento
brunito o bronzo con stemmi e
immagini ispirati all'araldica,
alle architetture storiche e
all'archeologia. Sono le
creazioni di Filippo Sanpaolesi e
Leonardo Davighi, ex manager
d'impresa e archeologo
designer, ora anime del marchio
Codices, tra le chicche di

Artigianato & Palazzo. Da Roma
sono approdati a Firenze dove,
ancora fino a domani,
espongono i loro.monili, al
Giardino Corsini. Tra le collezioni
anche questa dedicata a San
Miniato al Monte. L'omaggio
all'abbazia, entrata da poco nel
patrimonio Unesco, vive così
nelle decorazioni di anelli e

gemelli. Grifoni rampanti,
colombi, lupi e fregi del
capolavoro dell'architettura
romanica fiorentina, sono le
fantasie realizzate su pietra da
scegliere per comporre il
proprio anello che è anche
intercambiabili grazie ad un
sofisticato meccanismo ad
incastro.

( !La ~ME
,_~~ .:........... ....:......<:c~,„..,....:..•.,.,
RISCOPRI FIRENZE
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       GREEN PASS ERIO CORTEI FIRENZE BOLLETTINO COVID RISSA LIVORNO TERZA DOSE LUCE PECORE ELETTRICHE

Firenze, torna ‘Ricette di Famiglia’ tra cucina e arte

L’alta cucina della Scuola Cordon Bleu incontra l’arte nelle ricette dei direttori di quattro importanti musei nei piatti

esclusivi di Fornasetti durante la XXVII edizione di Artigianato e Palazzo
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Firenze, 18 settembre 2021 ‐ Cucina e Arte si uniscono, grazie a "Ricette di

Famiglia" una serie di appuntamenti all’interno di Artigianato e Palazzo –

a cura della giornalista enogastronomica Annamaria Tossani – in

collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze – la

piu' antica accademia del settore in Toscana – che avra' partner l’Atelier

Fornasetti, eccellenza del design e decorazione di oggetti di arredo.

Ricette di Famiglia sarà un viaggio nella storia, nell’evoluzione dei costumi

e della cultura gastronomica del nostro paese anche attraverso

l’osservazione attenta e curiosa di importanti opere d’arte. I quattro eventi

che compongono questa iniziativa sono all’interno del calendario di

Artigianato e Palazzo – la Mostra promossa dall’Associazione Giardino

Corsini, da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 al Giardino Corsini di

Firenze ﴾ingresso: Via della Scala 115 o Via il Prato 58﴿. Ogni giorno alle 18

nel Giardinetto delle Rose a confrontarsi sul tema interverranno i direttori di

alcuni importanti Musei italiani che proporranno ricette ispirate a celebri

opere o a ricordi famigliari, che diventeranno l’occasione per una riflessione

sul recente fenomeno dell’ingresso dell’Alta Cucina nei Musei. La

preparazione dei loro piatti sara' affidata ai docenti‐chef Gabriella Mari,

Cristina Blasi, Guido Mori, Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni, della

Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu e realizzate live nella cucina allestita da

Riccardo Barthel.

Al termine di ogni showcooking, il pubblico potrà assaggiare il risultato di

ogni esperimento culinario negli esclusivi piatti di porcellana Fornasetti

Annamaria Tossani
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della serie “Tema e Variazioni”, finemente decorati a mano. Il format pensato

quest’anno per Ricette di Famiglia è un invito a riflettere sulla necessita che

le strutture della ristorazione all’interno dei Musei italiani rispecchino la

bellezza dei luoghi in cui si trovano, divenendo anche loro ambasciatori

culturali del nostro Paese. “Siamo felici di collaborare a questa splendida

iniziativa che coinvolge la nostra citta'  e orgogliosi di partecipare a questo

progetto curato dall’amica Annamaria Tossani, che sposa l’idea di cui noi da

sempre ci facciamo portavoce: il cibo e' ultura e arte! Afferma Gabriella

Mari, direttrice e co‐fondatrice Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze,

che continua dicendo: Cultura e tradizione che si tramandano di

generazione in generazione e che raccontano di noi, di quello che siamo,

delle nostre tradizioni. Ed è proprio questo che insegniamo nella nostra

scuola, sia nei corsi amatoriali che in quelli di livello professionale e

accademico: imparare dal passato e proiettarsi nel futuro senza perdere

l’identità culturale e territoriale.” “Il tema scelto quest’anno per i nostri

incontri intende sottolineare le tante opportunità che si apriranno nel

prossimo futuro per i “Maestri artigiani dell’Arte Culinaria”, nel quale i

Musei giocheranno un ruolo determinante. Se pur vero che i prodotti della

terra sono da sempre fonte di ispirazione per l’arte, meno conosciuto è

fatto che queste pitture sono anche un archivio prezioso per la riscoperta di

ingredienti e antiche ricette”. Questo quanto dichiarato da Sabina Corsini,

presidente Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed

organizzatore di Artigianato e Palazzo.

Maurizio Costanzo
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CORRIERE FIORENTINO

Palazzo Vecchio

Il rilancio
sulle bancarelle
«Solo articoli
made in Italy»
Il regolamento è stato gia
approvato in Consiglio
comunale e ieri, in
occasione dell'apertura di
«Artigianato e Palazzo», al
Giardino Corsini, il
sindaco Dario Nardella ha
sottolineato che con il
tempo sulle bancarelle a
Firenze ci saranno solo.
prodotti italiani. «Le
bancarelle dei mercatini
turistici non avranno più
cianfrusaglie o prodotti
fatti in Cina o in altri Paesi
ma avranno la filiera
dell'artigianato toscano e
italiano. Sarà il primo caso
d'Italia, rivoluzionario.
L'obiettivo si realizza in tre
anni, con il 309 di Made in
Tuscany e Made in Italy il
primo anno, 6096 il
secondo e 10096 il terzo».
Timore di ricorsi che
blocchino tutto?
«Abbiamo studiato la
questione con grande
attenzione e spesso i
ricorsi li abbiamo vinti.
Abbiamo vinto quello
sullo stop ai fast food o
quello sulle nuove regole
per i mini market. Ormai
abbiamo una certa
esperienza: siamo
fiduciosi che andrà bene».
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Nardella: «Nei mercatini
solo merce italiana»
«Le bancarelle dei mercatini turistici non avranno
più cianfrusaglie, ma la filiera dell'artigianato to-
scano e italiano. Sarà il primo caso d'Italia, rivolu-
zionario». L'ha detto il sindaco Nardella ad 'Artigia-
nato e Palazzo'. L'obiettivo si realizzerà in tre anni,
con il 30% di Made in Tuscany e Made in Italy il
primo anno, 60% il secondo e 100% il terzo.

Vendono Vici rubate
Scoperti dal proprietario
che ai  finto cliente
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17 SETTEMBRE 2021  1 MINUTI DI LETTURA

E' innovativa la 27esima edizione di Artigianato e Palazzo che

termina domenica 19 settembre nel cinquecentesco giardino di

Palazzo Corsini di via della Scala, disegnato da Gherardo Silvani,

cui per la prima volta si accede anche da via Il Prato passando

all'interno del palazzo che apre i saloni del piano inferiore e le

scuderie. "Sentiremo nuovi odori, nuovi rumori, dagli attrezzi degli

artigiani ai loro materiali, ma anche quelli del giardino e del

palazzo", dice Sabina Corsini che, da presidente della Fondazione

insieme a Neri Torrigiani, porta avanti il lavoro che la madre

Giorgiana aveva ideato e realizzato con Neri Torrigiani Corsini da

quasi 30 anni.

Sarà, spiegano Corsini e Torrigiani, un'esperienza coinvolgente tra

evocazione e racconti di vita odierna legati alle grandi maestranze

italiane e straniere. "Vorremmo che questa edizione

rappresentasse per il pubblico una vera esperienza immersiva

nelle attività manuali, attraverso il percorso inedito che si snoda

tra il Giardino e il Palazzo per ricordare come gli artigiani e le loro

botteghe prosperavano attorno al Palazzo, un luogo ideale che

diventava di volta in volta vetrina e palestra per la

sperimentazione", dichiarano Corsini e Neri Torrigiani.

Newsletter
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HOME CRONACA QUARTIERI SPORT TEMPO LIBERO FOTO RISTORANTI VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Artigianato a Palazzo
 no a domenica:
l'eccellenza in un
giardino

Nella dimora dei Corsini la 27esima edizione dell'esposizione
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La mostra propone tra le novità un'ampia selezione di circa 80

eccellenze artigiane da vedere al lavoro, la Mostra Principe

dedicata a "Enrico Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal

1481", il progetto quinquennale "Gentilezza e sostenibilità" per

offrire uno strumento che orienti gli artigiani verso l'economia

circolare, l'allargamento all'Europa del concorso "Blogs&Cra s" a

sostegno delle nuove generazioni al quale per la prima volta

partecipano i bambini su inizitiva della Fondazione Ferragamo

(prenotazione info@fondazioneferragamo.it) - come spiega la

direttrice dell'omonimo museo, Stefania Ricci - la presenza dei

direttori di quattro grandi musei, protagonisti di "Ricette di

Famiglia" 2021, l'iniziativa curata da Annamaria Tossani, che

illustreranno le loro ricette preferite agli chef del Cordon Bleu che

le realizzeranno su cucina Barthel e le daranno in assaggio su

piatti decorati da Fornasetti.

In più, "Viaggio in Toscana", un percorso tra eccellenze produttive

della Regione organizzato da Artex.

Il giardino diventa una grande bottega artigiana all'aperto,

animata da giardinieri, imbianchini, restauratori che eseguono i

loro lavori sotto gli occhi del pubblico e dai tanti laboratori e

workshop gratuiti (prenotazione a rsvp@torrigiani.com).

Muovendosi per il giardino munito di segnaletica (l'ingresso a 10

euro comprende un catalogo e una mappa) ecco gli studenti della

"Florence Academy of Art", impegnati a creare su carta Magnani.

Nella sala da ballo, la Mostra Principe, "Enrico Magnani Pescia.

L'arte della carta a mano nel 1481", che espone il telaio della carta

che Magnani realizzò nel 1812 con i ritratti di Napoleone Bonaparte

e Maria Luisa d'Austria.

© Riproduzione riservata
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Mostra
Da oggi al 19 l'edizione numero 27 di «Artigianato e Palazzo»: per la prima volta
l'itinerario si snoda tra il Giardino Corsini e gli spazi privati al piInno terra. Nel Salone
da Ballo l'esposizione dedicata a Enrico Magnani Pescia e all'arte della carta

DENTRO E FUORI
ARMONIA DI SAPERI ARTIGIANI

p er la prima volta, a 27 an-
ni dall'esordio, la manife-
stazione Artigianato e Pa-

lazzo (da oggi al 19 settembre)
apre anche il piano terra del-
l'edificio cinquecentesco agli
artigiani, attirando i visitatori
come sempre nel giardino,
nelle limonaie e da quest'anno
anche nell'androne del Palaz-
zo e nei meandri infiniti delle
scuderie, i garage e la Stanza
dei finimenti. Una sfida ai ca-
pricci atmosferici, ma a ben
vedere una scelta che avvicina
ulteriormente il Palazzo, ovve-
ro la committenza, alla botte-
ga. Proposta rinnovata quella
firmata da Sabina Corsini e
Neri Torrigiani, con l'indomita
Giorgiana scomparsa un anno
fa, ideatore e fondatore della
manifestazione dedicata alle
eccellenze. Ottanta espositori
selezionati lungo lo stivale
dalla Val d'Aosta alla Sicilia,
sono l'anima di questa XXVII
puntata «che riparte — dice
Sabina Corsini, una grande ro-
sa rossa appuntata nella scol-
latura e lo stesso sorriso em-
patico della madre — con un
nuovo mood».

Un'esperienza da assapora-
re passo dopo passo presi per
mano da una graziosa mappa
che sul retro segnala tutti gli
appuntamenti nel Giardino
Corsini vivacizzato dai padi-
glioni fatti a mano da Guido
Toschi Marazzani Visconti. Il
primo impatto, entrando da
via della Scala, è la loggia del
Buontalenti, da cui pendono
due arazzi intrecciati con 82
km di fettuccia intrecciati a
San Patrignano che riportano
frasi dantesche. All'interno,
nel Salone da Ballo, ecco la
«Mostra Principe» dedicata a

Enrico Magnani Pescia. L'arte
della carta a mano dal 1481.
Esposta una selezione di for-
me da carta filigranate stori-
che, provenienti dal Museo
della Carta di Pescia, e tra i do-
cumenti d'archivio, il telaio
della carta che Magnani realiz-
zò nel 1812 con i ritratti di Na-
poleone e Maria Luisa d'Au-
stria, per le celebrazioni delle
nozze dell'Imperatore. In una
speciale sezione viene ricreata
«la vita della Cartiera». Nello
Spazio Focus (Limonaia Pic-
cola), l'inedito progetto di Ar-
tex curato da Jean Blanchaert
Galleria dell'Artigianato:
Viaggio in Toscana. Tra le pro-
poste i gioielli di Anna Maria
Ermini e di Liana Scarano, le
terrecotte di Paolª Staccioli,
gli speaker per ascoltare mu-
sica in argento e terracotta
made in Florence ideati da
Bianca Guscelli di Brandimar-
te -vincitrice di Blogs & Craft
2018. Molti i laboratori e i
workshop gratuiti nello «Spa-
zio Decorazione» dove mae-
stri decoratori fiorentini si al-
ternano sulle diverse tecniche
dell'affresco, della foglia oro e
delle carte da parati. Per i più
piccoli la Fondazione Ferraga-
mo (prenotazione consigliata
info@fondazioneferraga-
mo.it) propone un laborato-
rio sui temi della stampa su
seta e intrecci. Curioso il cam-
per di «Intros», molto chic:
uno studio di progettazione
mobile sistemato all'uscita
delle scuderie. Tra i progetti:
«Gentilezza e Sostenibilità»
uno strumenta d'orientamen-
to per gli artigiani verso
un'economia circolare; l'allar-
gamento all'Europa del con-
corso «Blogs&Crafts» a soste-
gno delle nuove generazioni;
la presenza dei direttori di

quattro Grandi Musei tra cui
Stefano Caschi. e James Brad-
burne, protagonisti di «Ricet-
te di Famiglia» 2021, un pro-
getto giunto alla VII edizione
ideato e condotto da Annama-
ria Tossani. L'ingresso dalle io
alle 19.3o è da via della Scala e
da via il Prato. Donazione mi-
nima 10 euro.

Loredana Fkicchia
© RIPRODUZiONE RISERVATA

La quinta
edizione
del «Fortissi-
missimo
Firenze Festival
curato
dal maestro
Andrea
Lucchesini
prosegue
nella Sala
del Buonumore
del
Conservatorio
Cherubini
in piazza
delle Belle Arti
2 a Firenze
stasera alle 21 •
con il pianista
Axel Trolese
(foto).
www.amici
musica
firenze.it
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Dasapere
Da oggi al 19
settembre al

Giardino Corsini
di Firenze

si tiene l'edizione
numero XXVII
di Artigianato

e Palazzo
organizzata

dall'Associa-
zione Giardino

Corsini
presieduta da

Sabina Corsini e
da Neri Torrigiani

che ideò la
manifestazione
con Giorgiana

Corsini.
II percorso
espositivo

si snoda
tra il giardino.

le limonaie
e il Palazzo dove

si potranno
visitare per la
prima volta gli
spazi privati al

piano terra. Due
gli ingressi: via il

Prato 58 e via
della Scala 115.

Necessario
il green pass

Gallery

Dall'alto:

Sabina Corsini
(al centro)

a Palazzo
Corsini,

la lavorazione
della carta

e l'arte

dell'intreccio

DENTRO E FUORI
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®
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quanti esenti speciali
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OGGI | 16 SETTEMBRE 2021 01:12

'Artigianato e Palazzo' si fa in 3: mostra-
mercato-bottega

Più di 80 artigiani selezionati, che realizzano cappelli,
bigiotteria, cartapesta, terracotta, ceramica, corallo, cuoio,
ferro battuto, lampade, mosaici, piume, profumi, stucchi
e restauri, esporranno (e venderanno) le proprie creazioni
dal 16 al 19 settembre nel prestigioso Giardino Corsini di
Firenze per la 27esima edizione di 'Artigianato e Palazzo'.

La manifestazione nata per valorizzare l'artigianato di
qualità, organizzata da Neri Torrigiani e dall'associazione
Giardino Corsini presieduta da Sabina Corsini, quest'anno arricchisce il percorso
espositivo: non solo il giardino, le limonaie e lo storico Palazzo ma, per la prima volta,
anche gli spazi privati al piano terra fino a oggi non accessibili al pubblico.

Nelle nuove aree sono state ricostruite le botteghe degli artigiani, in modo che il
pubblico possa dialogare con le maestranze al lavoro. Anche il giardino diventa una
grande bottega artigiana all'aperto, animata da giardinieri, imbianchini, restauratori che
eseguono interventi di manutenzione e da laboratori e workshop.

«Vorremmo che questa edizione della mostra rappresentasse per il pubblico una vera
esperienza immersiva nelle attività manuali - spiegano gli organizzatori - e offrisse un
luogo organico per ricordare come nel tempo gli artigiani e le loro botteghe
prosperavano attorno al Palazzo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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[Maria-Villoda All'oasi

New York, Venezia, Roma
la moda è anche futurista

opo le
grandissime
giornate
milanesi del
SuperSalone del

Mobile, e del concomitante
FuoriSalone che
-nonostante covid & c.- ha
"invaso" (una invasione
pacifica e fruttuosa! ) tutta la
città, coinvolgendo
-ricordiamo- molti nomi
della moda: come Luisa
Beccaria che ha esordito con
una collezione non di "abiti
da sogno" ma dedicata alla
casa, con piastrelle uniche e
"romantiche" (una vena di
romanticismo si può trovare
anche in "tutto ciò che fa
casa"!) come le sue collezioni
d'abbigliamento. E un
grande ritorno ai tempi
pre-covid è stato registrato a
Venezia, col Festival del
Cinema, nel quale -oltre
ovviamente ai film, grandi
protagonisti- ha destato
ammirazione (e flash a non
finire!) l'abbigliamento degli
attori, super nella serata
finale: come con Serena
Rossi, sempre in Armani.
Passando a Firenze, ecco che
mentre al Giardino Corsini
si svolge la XXVII edizione
di "Artigianato e Palazzo",
Pitti Immagine richiama un
pubblico specializzato al
Salone dedicato alle "
Fragranze" con i "nasi" più
autorevoli, ma anche con
giovani talenti del settore e
con prodotti innovativi
legati al benessere ed agli
stili di vita; inoltre, visi
ritrovano pure nomi
"storici": come quello della
fiorentina "Farmacia S.S
Annunziata -dal 1561", che
celebra il suo 460°
anniversario! Pitti
Immagine che, per la quarta
volta, ha partecipato, in
Giappone, al Salone "Project
in Tokio" : con 150 aziende,
principalmente dotate di

propri agenti o personale di
showroom in loco; evento
che, come ha affermato
Alberto Scaccioni,
amministratore delegato di
Ente Moda Italia,
"rappresenta un ulteriore
segnale di ripresa".
Ma a proposito di presenze
all'estero, ecco che "Red
Valentino" volerà la
settimana prossima a
Londra, al "Chelsea in
Bloom", interessante
Festival nel quale la nostra
griffe collaborerà con tre
creatori di moda hawaiani!
Nel frattempo Ginori
1735-come sappiamo
eccellenza italiana nel
settore lusso e life style-
debutta invece a Parigi,
all'interno delle Galeries
Lafayette-Paris Haussman,
con il popup store "Ginori in
Bloom". Non mancano,
però, in questo "tour della
bellezza e della creatività", e
con queste "fioriture"
(bloom!), le aperture di
nuove sedi in località famose
italiane : come si deve a
Genny che, dopo Milano e
Roma, ha aperto ora una
nuova elegantissima
boutique nella via più "in" di
Capri, meta di
numerosissimi stranieri che
sbarcano nell"'Isola del Sole"
(incalcolabile, poi, il
pubblico femminile alle
prese con i "selfi", di fronte
alle sue vetrine!).
Nel frattempo si parla anche
delle giornate della moda a
New York -nonostante covid
ed Afganistan, che
coinvolgono
drammaticamente
soprattutto gli Stati Uniti.
Moda che si ripresenta con
sfilate dal vivo, cui
partecipano numerose dive
di Hollywood.
Ma possono mancare
ulteriori notizie "in Patria"?
Indubbiamente no!
A Roma, Lavinia Biagiotti

Cigna -dopo la piazza del
Campidoglio e l'Ara
Pacis-ha scelto il Maxxi per
una sfilata evento
(bellissima!) omaggio
all'artista futurista Giacomo
Balla (tanto amato dai suoi
genitori, la grande Laura
Biagiotti e Gianni Cigna) nei
150 anni della sua nascita.
Ecco quindi che a Milano
-dopo le grandi giornate di
cui si è molto parlato, e
scritto-vi è "tutto un fervore"
per le prossime sfilate del
pret-à-porter, e viene
annunciato pure il ritorno
(dal 23 al 25, in via Tortona)
di "White" - Salone
Internazionale della Moda
Contemporanea- dove si
potrnno vedere anche le
ultime creazioni "Es' Given",
delle veronesi sorelle
Zampini, che ottengono un
successo in continua ascesa
in Italia ed all'estero.

La moda futurista di Laura Biagiotti al Maxxi di Roma, omaggio a Balla
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Firenze
Artigianato e Palazzo, l'arte del 'fare a mano'
Tutto è pronto per la kermesse al Giardino Corsini. Selezionate 80 eccellenze produttive. Tanti debutti insieme alla tradizione

di Rossella Conte
FIRENZE

Si apre oggi la ventisettesima
edizione di 'Artigianato e Palaz-
zo' organizzata al Giardino Cor-
sivi fino al 19 settembre dall'As-
sociazione Giardino Corsini, og-
gi presieduta da Sabina Corsini
e da Neri Torrigiani che, insie-
me a Giorgiana Corsini, concepì
la prima manifestazione interat-
tiva dedicata all'arte del fare
con le mani. Tra le novità di que-
st'anno la selezione di circa 80
eccellenze artigiane, la 'Mostra
Principe' dedicata a Enrico Ma-
gnani Pescia e 'Viaggio in Tosca-
na', un percorso tra eccellenze
produttive della Regione. Ma an-
che il progetto quinquennale
'Gentilezza e Sostenibilità' per
offrire uno strumento utile che
orienti gli artigiani nelle loro
scelte verso un'economia circo-
lare, l'allargamento all'Europa
del concorso 'Blogs&Crafts' a
sostegno delle nuove generazio-

ni, la presenza dei direttori di
quattro Grandi Musei, protago-
nisti di 'Ricette di Famiglia'
2021, insieme agli chef/docenti
della Scuola di Arte Culinaria
Cordon Bleu Firenze. Nello Spa-
zio Focus (Limonaia Piccola), in-
vece, l'inedito progetto di Artex
curato da Jean Blanchaert 'Gal-
leria dell'Artigianato: Viaggio in
Toscana'.
E tutto questo lungo un percor-
so espositivo che si snoda tra il
Giardino, le limonaie e il Palazzo
e che, per la prima volta, com-
prende anche gli spazi privati al
piano terra fino ad oggi non ac-
cessibili al pubblico, e due in-
gressi, per permettere l'acces-
so alla Mostra anche dal Palazzo
(via II Prato, 58), oltre a quello
consueto dal Giardino (via della
Scala, 115), più comodo per chi
viene da fuori città in treno,
tramvia e auto.
La mostra Artigianato e Palazzo
è da quest'anno patrocinata an-
che dal World Crafts Council Eu-
rope del Qest Queen Elizabeth
Scolarship Trust e da Adi Tosca-
na e realizzata con il fondamen-

tale contributo di Fondazione
CR Firenze, Enrico Magnani Pe-
scia con il sostegno di Camera
di Commercio di Firenze.
«Vorremmo - hanno detto Corsi-
ni e Torrigiani - che questa 27a
edizione della nostra mostra
rappresentasse per il pubblico
una vera 'esperienza immersiva'
nelle attività manuali, attraverso
un percorso totalmente inedito
che si snoda tra il giardino ed il
Palazzo che per la prima volta
ne comprende anche gli spazi
privati al piano terra, il nuovo al-
lestimento degli spazi e la sele-
zione delle maestranze artigia-
ne. Il tutto nasce dall'esigenza
di offrire ai visitatori un luogo or-
ganico per ricordare come nel
tempo gli artigiani e le loro bot-
teghe prosperavano attorno al
'Palazzo', un luogo ideale che di-
ventava di volta in volta vetrina
e palestra per la sperimentazio-
ne, perché il sapersi rinnovare
dell'artigiano parte proprio da
qui, dalla capacità di condivide-
re il rapporto unico con il bello
e l'arte».

Artigianato e Palazzo, l'arte del 'fare a mano'
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Firenze

Una precedente edizione di Artigianato e Palazzo. La manifestazione è giunta alla ventisettesima edizione

GLI ORGANIZZATORI

Sabina Corsini
e Neri Torrigiani:
«Sarà un percorso
totalmente inedito»

Sabina Corsini e Neri Torrigiani

L'ESPOSIZIONE

II percorso si snoda
tra giardino, limonaie
e anche spazi privati
del Palazzo
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Artigianato e Palazzo
botteghe da scoprire
tra passato e futuro

di Ilaria Ciuti

Sarà innovativa la 27esima edizione
di Artigianato e Palazzo che si apre
oggi e termina domenica nel cinque-
centesco giardino di Palazzo Corsi-
ni di via della Scala, disegnato da
Gherardo Silvani, cui per la prima
volta si accede anche da via Il Prato
passando all'interno del palazzo
che apre i saloni del piano inferiore
e le scuderie. «Sentiremo nuovi odo-
ri, nuovi rumori, dagli attrezzi degli
artigiani ai loro materiali, ma anche
quelli del giardino e del palazzo», di-
ce Sabina Corsini che, da presidente
della Fondazione insieme a Neri Tor-
rigiani, porta avanti il lavoro che la
madre Giorgiana aveva ideato e rea-
lizzato con Neri Torrigiani Corsini
da quasi 30 anni. Sarà, spiegano Cor-
sivi e Torrigiani, un'esperienza coin-
volgente tra evocazione e racconti
di vita odierna legati alle grandi
maestranze italiane e straniere.
«Vorremmo che questa edizione
rappresentasse per il pubblico una
vera esperienza immersiva nelle at-

tività manuali,attraverso il percorso
inedito che si snoda tra il Giardino e
il Palazzo per ricordare come gli arti-
giani e le loro botteghe prosperava-
no attorno al Palazzo, un luogo idea-
le che diventava di volta in volta ve-
trina e palestra per la sperimentazio-
ne», dichiarano Corsini e Neri Torri-
giani.
La mostra propone tra le novità

un'ampia selezione di circa 80 eccel-
lenze artigiane da vedere al lavoro,
la Mostra Principe dedicata a "Enri-
co Magnani Pescia. L'arte della carta
a mano dal 1481", il progetto quin-
quennale "Gentilezza e sostenibili-
tà" per offrire uno strumento che
orienti gli artigiani verso l'economia
circolare, l'allargamento all'Europa
del concorso "Blogs&Crafts" a soste-
gno delle nuove generazioni al qua-
le per la prima volta partecipano i
bambini su inizitiva della Fondazio-

ne Ferragamo (prenotazione in-
fo@fondazioneferragamo.it) - come
spiega la direttrice dell'omonimo
museo, Stefania Ricci - la presenza
dei direttori di quattro grandi mu-
sei, protagonisti di "Ricette di Fami-

glia" 2021, l'iniziativa curata da An-
namaria Tossani, che illustreranno
le loro ricette preferite agli chef del
Cordon Bleu che le realizzeranno su
cucina Barthel e le daranno in assag-
gio su piatti decorati da Fornasetti.
In più, "Viaggio in Toscana", un per-
corso tra eccellenze produttive del-
la Regione organizzato da Artex.

Il giardino diventa una grande
bottega artigiana all'aperto, anima-
ta da giardinieri, imbianchini, re-
stauratori che eseguono i loro lavori
sotto gli occhi del pubblico e dai tan-
ti laboratori e workshop gratuiti
(prenotazione a rsvp@torrigia-
ni.com).
Muovendosi per il giardino muni-

to di segnaletica (l'ingresso a 10 cu-
ro comprende un catalogo e una
mappa) ecco gli studenti della "Flo-
rence Academy of Art", impegnati a
creare su carta Magnani. Nella sala
da ballo, la Mostra Principe, "Enrico
Magnani Pescia. L'arte della carta a
mano nel 1481", che espone il telaio
della carta che Magnani realizzò nel
1812 con i ritratti di Napoleone Bona-
parte e Maria Luisa d'Austria.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da oggi a domenica
la nuova edizione

nel giardino
di Palazzo Corsini

La selezione di ottanta
eccellenze

L'appuntamento II giardino di "Artigianato e Palazzo"

Artigianato e Palazzo
botteghe da scoprire
tra passato e futuro

SCONTI
SFIZIOSI
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Artigianato e Palazzo, l’arte del 'fare a mano'

Tutto è pronto per la kermesse al Giardino Corsini. Selezionate 80 eccellenze produttive. Tanti debutti insieme alla

tradizione

di ROSSELLA CONTE
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World Crafts Council Europe del Qest Queen Elizabeth Scolarship Trust e da

Adi Toscana e realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione CR

Firenze, Enrico Magnani Pescia con il sostegno di Camera di Commercio di

Firenze.

"Vorremmo ‐ hanno detto Corsini e Torrigiani ‐ che questa 27ª edizione

della nostra mostra rappresentasse per il pubblico una vera ‘esperienza

immersiva’ nelle attività manuali, attraverso un percorso totalmente inedito

che si snoda tra il giardino ed il Palazzo che per la prima volta ne

comprende anche gli spazi privati al piano terra, il nuovo allestimento degli

spazi e la selezione delle maestranze artigiane. Il tutto nasce dall’esigenza di

offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare come nel tempo gli

artigiani e le loro botteghe prosperavano attorno al ‘Palazzo’, un luogo

ideale che diventava di volta in volta vetrina e palestra per la

sperimentazione, perché il sapersi rinnovare dell’artigiano parte proprio da

qui, dalla capacità di condividere il rapporto unico con il bello e l’arte".

© Riproduzione riservata
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Nardella: "Sulle bancarelle turistiche di Firenze solo oggetti toscani o 
made in Italy"
L'annuncio del sindaco durante Artigianato a Palazzo. "Sarà il primo caso d'Italia, rivoluzionario"
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'ARTIGIANATO E PALAZZO' SI FA IN 3: MOSTRA-MERCATO-BOTTEGA

Oggi 1 16 settembre 2021 01:12
'Artigianato e Palazzo' si fa in 3: mostra-mercato-bottega
Più di 80 artigiani selezionati, che realizzano cappelli, bigiotteria, cartapesta, terracotta,
ceramica, corallo, cuoio, ferro battuto, lampade, mosaici, piume, profumi, stucchi e
restauri, esporranno (e venderanno) le proprie creazioni dal 16 al 19 settembre nel
prestigioso Giardino Corsini di Firenze per la 27esima edizione di 'Artigianato e Palazzo'.
La manifestazione nata per valorizzare l'artigianato di qualità, organizzata da Neri
Torrigiani e dall'associazione Giardino Corsini presieduta da Sabina Corsini, quest'anno
arricchisce il percorso espositivo: non solo il giardino, le limonaie e lo storico Palazzo ma,
per la prima volta, anche gli spazi privati al piano terra fino a oggi non accessibili al
pubblico.
Nelle nuove aree sono state ricostruite le botteghe degli artigiani, in modo che il pubblico
possa dialogare con le maestranze al lavoro. Anche il giardino diventa una grande bottega
artigiana all'aperto, animata da giardinieri, imbianchini, restauratori che eseguono
interventi di manutenzione e da laboratori e workshop.
«Vorremmo che questa edizione della mostra rappresentasse per il pubblico una vera
esperienza immersiva nelle attività manuali - spiegano gli organizzatori - e offrisse un
luogo organico per ricordare come nel tempo gli artigiani e le loro botteghe prosperavano
attorno al Palazzo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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'Artigianato e Palazzo' ritorna, immersioni nel far
con mani
15 Settembre 2021

(ANSA) - FIRENZE, 15 SET - Si apre domani a Firenze la 27/a edizione di

'Artigianato e Palazzo', organizzata a Firenze al Giardino Corsini fino al 19

settembre dall'Associazione Giardino Corsini, oggi presieduta da Sabina Corsini e

da Neri Torrigiani che, insieme a Giorgiana corsini, concepì la prima

manifestazione interattiva dedicata all'arte del fare con le mani. Tra le novità di

quest'anno la selezione di circa 80 eccellenze artigiane, la 'Mostra Principe' IL GIORNALE DI SICILIA

VIAGGI HOME › VIAGGI › 'ARTIGIANATO E PALAZZO' RITORNA, IMMERSIONI NEL FAR CON MANI
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dedicata a Enrico Magnani Pescia, il progetto quinquennale 'Gentilezza e

Sostenibilità' e 'Viaggio in Toscana', un percorso tra eccellenze produttive della

Regione. Il percorso espositivo si snoda tra il Giardino, le limonaie e il Palazzo e

per la prima volta comprende anche gli spazi privati al piano terra fino a oggi non

accessibili al pubblico.

"Vorremmo - hanno detto Corsini e Torrigiani - che questa 27/a edizione della

nostra mostra rappresentasse per il pubblico una vera 'esperienza immersiva'

nelle attività manuali, attraverso un percorso totalmente inedito che si snoda tra

il giardino ed il Palazzo che per la prima volta ne comprende anche gli spazi

privati al piano terra, il nuovo allestimento degli spazi e la selezione delle

maestranze artigiane. Il tutto nasce dall'esigenza di offrire ai visitatori un luogo

organico per ricordare come nel tempo gli artigiani e le loro botteghe

prosperavano attorno al 'Palazzo', un luogo ideale che diventava di volta in volta

vetrina e palestra per la sperimentazione, perché il sapersi rinnovare

dell'artigiano parte proprio da qui, dalla capacità di condividere il rapporto unico

con il bello e l'arte". (ANSA).

© Riproduzione riservata
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mercoledì, 15 settembre 2021

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa Speciali

Sei in:  Viaggiart »  'Artigianato e Palazzo' ritorna,... »

'Artigianato e Palazzo' ritorna,
immersioni nel far con mani

15 settembre 2021

e6c45a52afceae7e7a42bb6b19018d62.jpg

(ANSA) - FIRENZE, 15 SET - Si apre domani a Firenze la 27/a edizione di

'Artigianato e Palazzo', organizzata a Firenze al Giardino Corsini fino al

19 settembre dall'Associazione Giardino Corsini, oggi presieduta da

Sabina Corsini e da Neri Torrigiani che, insieme a Giorgiana corsini,

concepì la prima manifestazione interattiva dedicata all'arte del fare con

le mani. Tra le novità di quest'anno la selezione di circa 80 eccellenze

artigiane, la 'Mostra Principe' dedicata a Enrico Magnani Pescia, il

progetto quinquennale 'Gentilezza e Sostenibilità' e 'Viaggio in Toscana',

un percorso tra eccellenze produttive della Regione. Il percorso

espositivo si snoda tra il Giardino, le limonaie e il Palazzo e per la prima

volta comprende anche gli spazi privati al piano terra fino a oggi non

accessibili al pubblico.

    "Vorremmo - hanno detto Corsini e Torrigiani - che questa 27/a

edizione della nostra mostra rappresentasse per il pubblico una vera

'esperienza immersiva' nelle attività manuali, attraverso un percorso

totalmente inedito che si snoda tra il giardino ed il Palazzo che per la

prima volta ne comprende anche gli spazi privati al piano terra, il nuovo

allestimento degli spazi e la selezione delle maestranze artigiane. Il tutto

nasce dall'esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare

come nel tempo gli artigiani e le loro botteghe prosperavano attorno al

'Palazzo', un luogo ideale che diventava di volta in volta vetrina e

palestra per la sperimentazione, perché il sapersi rinnovare

dell'artigiano parte proprio da qui, dalla capacità di condividere il

rapporto unico con il bello e l'arte". (ANSA).
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CORRIERE DELLA SE

FIORI E PICNIC: TORNANO ORTICOLA E THEODORA, I DUE EVENTI DI CHARITY MILANESI

moda
Giardinaggio e picnic: tornano Orticola e Theodora, i due appuntamenti charity milanesi
Sono i due appuntamenti clou della stagione primaverile, ma quest'anno, proprio come il
Salone e Miart, si svolgono a settembre: tornano Orticola e Theodora, i due appuntamenti
charity più amati dai milanesi, una anticipazione che segna lo spirito di ripresa che sta
animando Milano dopo la pandemia. Orticola, famosa tra le dame milanesi anche per la
inaugurazione, dove si può fare sfoggio di cappelli scenografici (nella foto due milanesi
fotografate ad Orticola), quest'anno si aprirà giovedì 16 settembre senza la consueta
vernice a inviti: dalle 15 i cancelli saranno aperti a tutto il pubblico (a cura di Michela
Proietti)
Rito sociale e anche mondano, è nata nel 1996 come «Mostra mercato di fiori, piante e
frutti insoliti, rari e antichi»: si svolge anche quest'anno, come le precedenti edizioni ai
Giardini Pubblici Indro Montanelli fino al 19 settembre. La vendita dei biglietti avverrà per
questa edizione esclusivamente online: non si potranno acquistare i biglietti all'ingresso
della mostra mercato (nella foto Giulia Marelli)
I proventi della mostra Orticola sono destinati da sempre al verde del Comune di Milano:
per questa edizione è previsto l'accesso solo se muniti di Green Pass. Nella foto Francesca
Marzotto, ideatrice della manifestazione, dalla quale è gemmata l'associazione Orticola di
Lombardia
Detta la Ascot delle milanesi, Orticola raduna appassionati di verde e socialite: nella foto la
stilista Luisa Beccaria, habitué della mostra mercato
Tra le affezionate di Orticola anche la famiglia Missoni al gran completo: gli orari della
mostra quest'anno saranno giovedì dalle 15 alle 19 e da venerdì fino a domenica dalle 9.30
alle 19. II biglietto dà il diritto anche all'ingresso ad Artigianato a Palazzo a Firenze, dal 16
al 19 settembre.
La preparazione del cappello per partecipare ad Orticola avviene qualche giorno prima e i
fiori devono essere rigorosamente freschi: essere fotografate alla Mostra Mercato è un
vezzo delle milanesi, che si ritrovano nel profilo Instagram Faces of Orticola del fotografo
Stefano Trovati
Gheo Clavarino, Filippo Pizzoni e Enrico Banfi: non sono solo le donne appassionate da
Orticola, ma anche uomini intenditori di verde o semplicemente affezionati
all'appuntamento botanico cittadino
Tra le affezionate anche Bedi Moratti
Altro evento clou è Theodora, il picnic benefico il cui ricavato va a sostenere le attività del
Dottor Sogni a favore dei piccoli degenti. L'appuntamento torna sabato 18 settembre alle
11:30 alle 16 ai Giardini di Villa Reale, in Via Palestro 16. Anche in questo caso la
prenotazione è online e obbligatoria, con donazione su https://www.retedeldono.it/il-pic-
nic-di-theodora/milano2021. Nella foto Federica Donà dalle Rose con la figlia
L'evento è stato fondato da Giovanna Ferrero Ventimiglia, Lucrezia Borromeo Arese e
Emanuela Basso Petrino (nella foto a sinistra) e si svolge anche a Roma: come Orticola, gli
scorsi anni l'appuntamento era a maggio, ma la pandemia ha costretto ad annullare
l'appuntamento
II Comitato di Milano. Theodora ha delle sostenitrici affezionate, tra cui Nathalie Canclini,
Maria Vittoria Caovilla, Benedetta de Brabant, Marzia di Carpegna, Elena di Gresy, Chiara
Feltrinelli, Simona Fini, Virginia Galateri di Genola, Benedetta Marazzi, Virginia Orsi,
Maria Giulia Panigoni Azario, Roberta Poss di Verbania, Clementina Radice Fossati,
Eleonora Rebecchini, Sofie Rivolta Vereenooghe, Livia Sartori Falck, Valentina Scambia
Floriani, Ginevra Selvatico Estense, Almudena Sotomayor, Silvia Tamburrino, Emma Winter
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ICA

E PALAZZO»
GUARDA AL FUTURO
Firenze/Giardino Corsini

di Sabina Corsini

c irca 5o anni fa mia ma-
dre - Giorgiana Corsini
- si imbatté con forza
nell'esigenza di intra-

prendere restauri e cambiamenti
importanti a Palazzo Corsini sul
Prato, che doveva diventare "la
casa" (dimora) di una famiglia
moderna. Donna colta e attenta,
non volle stravolgerne l'anima,
mantenendo tutte le caratteristi-
che storiche e di stile. Questo pa-
lazzo infatti è cresciuto con la fa-
miglia a partire dal 1630 e ha con-
tinuato ad evolversi con il susse-
guirsi delle generazioni.

Iniziò per lei un percorso di
ricerca (oltre che di approfondi-
mento) delle maestranze da coin
volgere, a partire dalle cose
"grandi" ma senza tralasciare i
più minuti dettagli (che spesso
generano gioia e sensazioni di
stupore). Eravamo circondati da
un piccolo esercito di artigiani:
muratori, ceramisti, vetrai, elet-
tricisti, bronzisti, decoratori, pit
° 1t r , bianchini, falegnami, in-
tarsiatori, idraulici e accordatori.
Un via vai davvero molto intenso.
Ognuno di essi ebbe un ruolo im-
portante, e con la guida della
committenza, tutti contribuirono
a mantenere intatta, e al contem-
po a far rivivere, la storica casa.

Da questa esperienza fami-

LA MANIFESTAZIONE

Da oggi al 19 settembre apre la
XXVII edizione di Artigianato e
Palazzo organizzata a Firenze al
Giardino Corsini (via del Prato
58 e Via della Scala 118)
dall'Associazione Giardino
Corsini, oggi presieduta da
Sabina Corsini, e da Neri
Torrigiani che, insieme alla
compianta Giorgiana Corsini,

liare e domestica è nato il proget-
to Artigianato e Palazzo, una mo-
stra periodica che attraverso un
percorso di stupore e di curiosità
rimette al centro dell'attenzione
il mondo degli artigiani e del loro
inestimabile lavoro. Per la XXVII
edizione (dove tutti gli artigiani
lavorano davanti al pubblico, og-
gi si direbbe on hands) ho voluto
riportare al centro dell'attenzio-
ne la figura del committente che,
accanto alla mano esperta del-
l'artigiano, ha dato vita alla bel-
lezza che ci circonda e che rap-
presenta gran parte del nostro
retaggio culturale.

Ho sempre pensato che ar-
tigiano e committente fossero
un'entità indissolubile. Non
esisterebbero con tanta potenza
e armonia l'uno senza l'altro e,
nella loro relazione simbiotica,
il Palazzo (sinonimo di com-
mittenza) è stato, è e lo sarà do-
mani vetrina e palestra della lo-
ro sperimentazione.

L'artigianato, o meglio dire
l'alto artigianato, è presente nel
Palazzo e nel Giardino Corsini
ovunque si posino gli occhi: dalle
tappezzerie alle maniglie, dai
mobili agli orologi, dalle cornici ai
tappeti. E poi le conche di terra-
cotta agli arredi da giardino.

Per questo, con Neri Torri-
giani, amico d'infanzia e ideatore
insieme a mia Madre della mo-
stra, abbiamo scelto di portare
quest'anno gli artigiani nel "ven-

concepirono la prima
manifestazione i nterattiva
dedicata all'arte del fare
con le mani.
Rinnovata con tanti
appuntamenti e laboratori
Artigianato e Palazzo 2021
propone tra le molte novità
illustrate nel sito:
artigianatoepalazzo.it.

tre molle" del Palazzo, aprendo al
pubblico spazi inediti - dalle Sale
Monumentali alle Scuderie, dai
Garage alla Stanza dei Finimenti,
dalla Falegnameria alla Legnaia
passando dalle splendide Limo-
naie. E questo per ridare vita a
tanti spazi che nei secoli sono sta-
ti la fucina di artigiani e restaura-
tori, e di coloro che con maestria
e dedizione hanno provveduto al-
le interminabili manutenzioni.

Manutenzioni che ancora
oggi si susseguono inesauribili in
tutte le stagioni di ogni genera-
zione. E non si tratta solo di con-
servazioni e di restauri, ma anche
di creazione di artefatti contem-
poranei che rispecchiano la vita,
le esigenze e il gusto di oggi. In-
somma, una storia lunga secoli.
che imperterrita continua. Desi-
deriamo dunque che Artigianato
e Palazzo non sia solo una mostra
ma un'esperienza che solleciti ad
andare oltre a quello che si vede,
in modo da rendere tutti consa-
pevoli che dietro ogni manufatto
c'è ricerca, arte e talento. Perché
l'artigiano deve essere protago-
nista del futuro e non solo testi-
mone del passato. Per questo
dunque ci impegniamo: per pro-
muovere il valore delle nostre
maestranze e per appassionare
sempre più giovani alla meravi-
glie dell'alto artigianato (e su
questo nutro una grande e parti-
colare speranza).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Passaggio di testimone. Sabina Corsini con la madre Giorgiana
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NOTIZIE

"Artigianato e Palazzo",
la cooperativa Lou Dzeut
alla rassegna di Firenze
CHAMPORCHER (dc2) La cooperativa Lou Dzeut di Cham-
porcher sarà presente al Giardino Corsini di Firenze, alla
27esima edizione di «Artigianato e Palazzo», la rassegna che
propone un viaggio tra i mestieri della tradizione riletti in
un'ottica contemporanea attraverso una selezione di un'ot-
tantina di eccellenze artigiane. L'iniziativa è nata con l'obiet-
tivo di preservare e promuovere l'alto artigianato, il valore del
«fatto a mano» e della cura del dettaglio. La suggestiva
cornice del Giardino Corsini apparirà come una grande
bottega all'aperto dove si potranno ammirare arte tessile,
accessori, biciclette, gioielleria, carta, terracotta, ceramiche,
cuoio, oggetti di design, fiori,
lampade, legni lavorati, pro-
fumi, tessuti, vetro fino all'alta
gastronomia.
La cooperativa Lou Dzeut

si racconterà al pubblico ve-
nerdì prossimo, 17 settem-
bre, alle 12 durante la se-
conda giornata della mani-
festazione - che sarà inau-
gurata giovedì prossimo, 16
settembre - quando avrà l'oc-
casione di illustrare le pro-
prie eccellenze. A rappresen-
tare la cooperativa sarà la l J
presidente Maria Giovanna
Casagrande (foto). «Per noi è un evento importantissimo
che ci permette di raggiungere una visibilità nazionale. -
racconta Maria Giovanna Casagrande - Si tratta della
prima volta assoluta che partecipiamo ad una mani-
festazione del genere, di alta qualità così come gli artigiani
presenti. Sicuramente il riconoscimento che abbiamo ot-
tenuto tempo fa da Fendi è un bel biglietto da visita per
presentarsi a questa esposizione. Spero che per noi sia una
vetrina utile a farci conoscere e a portarci lavoro, si tratta di
una grande occasione visto che i nostri prodotti sono di
nicchia e solo una fetta ridotta di pubblico li conosce».
Una volta conclusa la vetrina fiorentina, Lou Dzeut

concentrerà le sue attenzioni su un'altra importantissima
esposizione: quella al Palazzo della Civilità nella sede di
Fendi a Roma in programma a ottobre. Il nome del
progetto è «Hand in hand», ha portato la Maison a rivisitare
l'iconica Fendi Baguette disegnata da Silvia Venturini con
il logo di Karl Lagerfeld. «A Roma vi sarà una grande
esposizione di 20 borse realizzate da 20 artigiani uno per
ogni regione. - conclude Maria Giovanna Casagrande - Noi
abbiamo realizzato i pezzi per una di queste venti baguette.
Si tratta di un evento prestigioso, l'uscita di queste borse è
già stata promossa in attesa che esse possano essere
ammirate ad ottobre».

tasogae, eansegnaü i box behé
Domenica dedicata alle famiglie
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La prossima edizione di ‘Artigianato e Palazzo  botteghe artigiane e loro committenze’ - in 
programma dal 16 al 19 settembre 2021 al Giardino Corsini Firenze - sarà un'edizione inedita 
che accompagnerà il pubblico nel Giardino e nel Palazzo, passando dall'evocazione storica 
alla realtà contemporanea delle attività manuali. 
 "Il nuovo concetto espositivo della nostra Mostra - spiegano Sabina Corsini, Presidente 
dell'Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore della 
manifestazione, nasce dall'esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico a sottolineare 
come nel tempo le maestranze artigiane prosperavano attorno al "Palazzo", un luogo ideale 
che diventava di volta in volta "vetrina" e "palestra" per la sperimentazione. Perché il sapersi 
rinnovare dell'artigiano parte proprio da qui". 
Artigianato e Palazzo  diventa quindi un'esperienza che invita il pubblico a sviluppare un 
rapporto con le maestranze al lavoro aprendo per la prima volta alcuni spazi del Palazzo - 
dalle Sale Monumentali alle Scuderie, dai Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria 
alla Legnaia. Un viaggio tra i mestieri d'arte tradizionali - riletti in chiave contemporanea - con 
una nuova selezione di 80 straordinari artigiani, dall'Italia e dall'estero. La Mostra sarà inoltre 
accessibile anche dall'ingresso del Palazzo (via Il Prato, 58) oltre che da quello abituale del 
Giardino (via della Scala, 115), più comodo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e auto. 
Da ricordare la straordinaria "Mostra Principe" dedicata a "Enrico Magnani Pescia. L'arte della 
carta a mano dal 1481" nel Salone da Ballo, "Galleria dell'Artigianato: Viaggio in Toscana" 
promosso da Artex e le tante iniziative che vedono le collaborazioni di importanti personaggi e 
istituzioni internazionali il cui calendario è riportato sul sito di Artigianato e Palazzo. 
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CHAMPORCHER / La cooperativa sarà ospite della XXVII edizione della kermesse 'Artigianato e Palazzo' 

LOU DZET protagonista a Firenze
Dopo la vetrina fiorentina, vetrina nella Capitale a ottobre per il progetto della Maison Fendi
CHAMPORCHER - Vetrina di pre-
stigio per la cooperativa Lou
Dzeut di Champorcher che nei
prossimi giorni, a Firenze sa-
rà protagonista di Artigiana-
to e Palazzo. la XXVII edizione
della rassegna che propone un
viaggio trai mestieri della tra-
dizione, riletti in un'ottica con-
temporanea, con una selezio-
ne di un'ottantina di eccellen-
ze artigiane.
Il Giardino Corsini apparirà co-
me una-grande bottega artigia-
na all'aperto dove si potranno
trovare accessori, arte tessile.
ma anche biciclette, gioielle-
ria, carta, terracotta, cerami-
che, cuoio, oggetti di design,
fiori, lampade, legni lavorati,
profumi, tessuti, vetro fino al-
l'alta gastronomia.
La kermesse sarà inaugurata
giovedì 16 settembre e il gior-
no successivo, la cooperativa
Lou Dzeut sarà oggetto della
conversazione, l'appuntamen-
to di mezzogiorno che sarà ri-
proposto ogni giorno, offren-
do l'occasione per parlare del-
le eccellenze e del savoir faire
artigiano.
La presidente della cooperati-
va Maria Giovanna Casagran-
de converserà con Alberto Ca-
valli.
«Una bella vetrina per noi, per
evidenziare quanta contempo-
raneità ci sia nell'artigianato e
per valorizzare la figura dell'ar-
tigiano- spiega Casagrande -
Il nome Artigianato e palaz-
zo vuole mettere in evidenza la
forte rilevanza sociale dell'arti-
gianato, la cui bottega un tem-
po prosperava attorno al Palaz-
zo, vetrina e luogo di sperimen-
tazione. Così si favorivano gli
scambi, offrendo la possibili-
tà agli artigiani di beneficiare
del rapporto diretto con la po-
polazionea.
Lou Dzeut tesse a mano la tela
di canapa e di lino; tra le novi-
tà presentate alla Foire d'été,

Maria Giovanna Casagrande (prima a sinistra) con Marilena, Anna e Laura in occasione della Mostra Concorso

un nuovo tessuto, realizzato
con un filato di canapa e eu-
calipto, «una mano molto più
morbida che stiamo provando
a lavorare, nonostante qualche
guaio coni telai» - spiega la pre-
sidente Casagrande.
Dopo lavetrina fiorentina, Lou
Dzeut si prepara a un'altra pri-
ma volta; sarà l'evento ufficia-
le di Fendi, in programma a ot-
tobre a Roma, per il progetto
'Hand in hand' che ha portato la
Maison arivisitare l'iconica ba-
guette disegnata da Silvia Ven-
turini con il logo di Karl Lage-
feld grazie alla collaborazione
di atelier e laboratori artigianali
delle 20 regioni d'Italia.
Liconica baguette 'alla valdo-
stana' si presenta nella tinta
naturale della canapa, combi-
nata con scritte, motivi geome-
trici e floreali di colore rosso,
oltre alla scritta ̀ Fendi, Roma
1925', anno nel quale Edoardo
Fendi e Adele Casagrande fon-
darono la Maison.
Sarà un'altra importante vetri-
na per fare conoscere la nostra
cooperativa e per valorizzare la
tessitura, la filatura e il ricamo
- conclude Casagrande - riba-
dendo il nostro impegno a sal-
vare l'antica tradizione».

Cinzia Timpano

LOU DZET protagonista a Firenze
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Sei secoli in filigrana
La famiglia Magnani e una storia di artigianato risorto
La fine nel 1992, la rinascita come Museo ma non solo
Un'impresa sociale riavvia l'antica produzione a mano
E Firenze dedica la Mostra Principe a questo percorso

di MUSI FASANO

ono nato cartaio. Fra carta
// bianca a pulita sono vissu-
\\ to; e se pur troppa ne ho
umiliata per farla messaggera e me-
diatrice di sogni e di pazzie, credo di
non aver tradito il compito che 'vecchi
avevano anche a me affidato».
Era 111961 quando, con quelle sue «Ri-
cordanze di un cartaio», Carlo Magna-
ni decise di prendere il lettore per ma-
no e accompagnarlo nel suo regno. Un
regno arrivato a lui passando di mano
in mano da una generazione all'altra.
Né principesse né re. Nel mondo di
quell'uomo illuminato da cultura e
rettitudine c'era una sola regina: la car-
ta fatta  mano. «Raro è oggi trovare un
foglio buono fra tante mistificazioni e
tanti surrogati», annotava. «Non se ne
fabbrica più nel mondo (...) Ma davve-
ro si fabbrica questa buona carta? O
non piuttosto si crea?». Vedeva un'arte
in dissolvenza, Carlo Magnani, mentre
scriveva il Ebro. Primadilui suo padre,
il padre di suo padre e indietro ancora,
fino a perdersi nel tempo, la sua fami-
glia e tutte le altre nella valle del fiume
Pescia avevano vissuto di carta. Per es-
sere più precisi: la Enrico Magnani Pe-
scia viveva di quello dal 5481.

Passato e futuro

Per secoli i valligiani hanno lavorato
In cartiera, vissuto in cartiera, sono
cresciuti in cartiera, si sono sposati e
hanno allevato i figli in cartiera. Men-
tre i fogli di carta diventavano sempre
più evoluti, ogni lavorazione migliore
della precedente. Ma in quel 1961,
mentre fissava i suoi pensieri sulla sua
bellissima carta fatta a mano, il di-
scendente dei Magnani guardava al

L'ex opificio
Nel 2004
la Associazione
Museo della Carta
di Pescia acquistò
l'opificio dalla
famiglia Magnani
che aveva chiuso
la cartiera nel' 92,
dopo 600 anni,
e l'ha trasformata
in museo
Ha poi coinvolto
i mastri cartai.
filigranisti
e cultrici
in pensione e dato
vita a una impresa
sociale
per tramandare
ai giovani l'arte

passato perché non vedeva un gran fu-
turo perla sua arte. Finì che nel 1992,
dopo secoli di carta prodotta esclusi-
vamente a mano, la cartiera dei Ma-
gnani cessò l'attività. Ma questa è una
favola alieto fine. E a dire il vero il fora-
le - che promette bene - è ancora tutto
da scrivere.
È successo che nel 2004 l'«Associa-
rione Museo della Carta di Pescia
Onlus» ha acquistato una delle pro-
prietà che la famiglia Magnani aveva
gestito per più di un secolo: l'opificio.
E ha trasformato quella meraviglia
dell'archeologia industriale in un mu-
seo che si è preoccupato di riordinare
e preservare un patrimonio unico: im-
pianti originali, collezioni di migliaia
di pezzi (forme da carta, cere dafiligra-
na, punzoni, teli metallici, timbri...),
l'archivio storico (foto, documenti del
personale, registri aziendali, corri-
spondenza). C'è il telaio della cartarea-

della filigrana lizzato nel 1812 coni ritratti di Napole-
museodellacarta.org one Bonaparte e Maria Luisa D'Austria

perle celebrazioni delle nozze dell'im-

La lettera di Gabriele d'Annunzio
La lettera che Gabriele D'Annunzio speli il 14 giugno del
1930 a Enrico Magnani: gli chiedeva la «carta con la
filigrana» per ristampare sei volumi dei suoi discorsi.
«Potrai e vorrai fabbricare per mela buona carta?»

peratore; ci sono le filigrane persona-
lizzate per il maestro Giacomo Pucci-
ni, perPicasso, per De Chirico...
Ma tutto questo recuperare materiali
e luoghi non è che metà dell'opera.
L'altra metà è il recupero della cono-
scenza. Perché, per dirla con Massimi-
liano Bini, «non ci sono finanziamenti
europei o bancari che tengano quando
le persone muoiono e non possono
più trasmettere quel sapere stratifica-
to nei secoli». Lui è il direttore del Mu-
seo della carta di Pescla ed è anche
consigliere dell'Impresa sociale nata
nel zorß proprio con questo scopo: ri-
prendere da dove tutto si è fermato,
cioè ripartire con la fabbricazione del-
la carta filigranata fatta a mano.
Per farlo sono stati coinvolti i mastri
cartai, i filigranisti e le cucitrici ormai
in pensione, discendenti di famiglie
che si erano a loro volta tramandate i
segreti della buona carta da una gene-
razione all'altra. E così in questi anni
Loris, Simonetta, Francesca, Milva,
Alessandro e Angelo (che oggi non c'è
più) sono diventati soci onorari del
museo e tutor aziendali dell'impresa
sociale per affiancare un gruppo di
giovani che ha ricominciato a creare la
carta a mano come si faceva un tempo.

Creatività

Movimenti segreti, trucchi del me-
stiere, i tempi, gli impasti, le fibre, la
giusta quantità d'acqua, la colla, la fili-
grana, l'asciugatura... Un passaggio di
consegne diun sapere antico che ri-di-
venta mestiere artigianale.
Non è un caso se proprio alla Cartiera
Enrico Magnani Pescia è dedicata la
«Mostra Principe» di Artigianato e Pa-
lazzo, la super-esposizione (arrivata
alla sua XXVII edizione) in programma
al Giardino Corsini di Firenze dal 16 al
19 settembre. Sabina Corsini e Neri
Torrigiani hanno voluto dedicare al-
l'arte della carta a mano lo spazio spe-
ciale della «Mostra Principe» (nel Sa-
lone da Ballo di Palazzo Corsini) che
ogni anno è riservato al percorso crea-
tivo di un marchio italiano che ha fatto
(o che fa) dell'artigianato la chiave del
suo successo nel mondo. Proprio co-
me promettono di fare i nuovi artigia-
ni della vecchia cartiera. Prendete no-
ta, possibilmente su carta fatta a ma-
no.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Firenze

Eccellenze fiorentine

Giorgiana
Corsini
merita una via
Eva
Desiderio

ioniera. Visionaria.
Coraggiosa e mai
banale. Combattiva e

positiva. Da poco più di un
anno la principessa Giorgiana
Corsini se ne è andata,
nuotando nel mare
dell'Argentario, davanti
all'amata Marsiliana dove con
instancabile tenacia anche in
vacanza con la famiglia
continuava a lavorare sulla sua
grande passione: la difesa degli

artigiani. Lei, Giorgiana, donna
di carattere e simpatia senza
uguali, per prima ha voluto
rilanciare questo immenso
tesoro sociale, intellettuale,
culturale ed umano, in anni
lontani in cui gli artigiani erano
stati dimenticati da tutti, e oggi
invece vengono di nuovo
cercati, acclamati, quasi
protetti. La moda per prima, a
livello internazionale con le
grandi griffe, ha capito la
lezione di Giorgiana Corsini. E il
territorio fiorentino è pieno di
queste eccellenze artigiane. A
Lei l'onore del primato di
un'idea, all'inizio perfino
controcorrente, oggi
trionfante. A quando una
strada di Firenze dedicata a
Giorgiana Corsini? Una
missione che la principessa
Corsini ha coltivato per tutta la
vita, concentrandosi sul suo
capolavoro ideale che è la
rassegna 'Artigianato e
Palazzo', ideata insieme a Neri

Torrigiani che ora continua la
sua illuminata attività con
Sabina Corsini che presiede
l'Associazione Giardino Corsini:
prossima edizione la XXVII,
finalmente dal vivo, dal 16 al 19
settembre al Giardino e a
Palazzo Corsini, un viaggio tra i
mestieri dell'arte riletti nel
segno della contemporaneità,
coi lavori di 80 artigiani
eccellenti. Tra le tante iniziative
collaterali spicca la 'Mostra
Principe' dedicata quest'anno a
Enrico Magnani Pescia. L'arte
della carta a mano dal 1481. Ma
la principessa Corsini ha
saputo guardare sempre
lontano rilanciando saperi
irripetibili: come quelli della
Moleria Locchi, della paglia di
Giotto Scaramelli, delle
creazioni orafe di Penko, dei
profumi dell'Officina Profumo
Farmaceutica di Santa Maria
Novella, le piume couture di
Duccio Mazzanti.

Niaxza della Signoria
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Da Taormina a Venezia
l'alta moda dà spettacolo

opo oltre un
annodi
"chiusura
forzata", è forte
il desiderio di

ripresa nei "mondi della
creatività". Con
manifestazioni, o
presentazioni, spettacolari.
E se un autentico spettacolo
nello spettacolo ha
rappresentato la "grande
parade" di super eleganza
sul famoso tappeto rosso di
Cannes per il Festival del
Cinema, due nostre
straordinarie località
-dall'uno all'altro capo della
penisola- hanno richiamato
pubblico e attenzioni
internazionali. Cominciando
da Taormina: con la
"Taormina Week", grande
evento della Regione Sicilia
patrocinato (fra gli altri) dal
Ministero per lo Sviluppo
Economico e dalla Camera
Nazionale della Moda,
conclusasi con la "Taomoda
Awards" nella cornice
straordinaria del Teatro
Antico. Premiati per la moda
Cristiano Burani, Gianluca
Capannolo, Alessandro
Enriquez (ha dedicato la sua
sfilata al ricordo di Raffaella
Carrà) Marco Giugliano e
Nicolò Bologna (marchio
Marco Bologna). Inoltre,
sono stati assegnati i premi
alla carriera a Piero Piazzi ,
cui si deve il lancio delle
modelle più celebri; a
Simone Marchetti, direttore
editoriale di Vanity Fair
European e Vanity Fair
Italia; ad Antonio Guccione
per la fotografia ed a Piero
Lissoni per il design. Yvonne
Sciò, poi, è stata premiata
per il suo impegno a difesa
delle donne e per il
documentario "Seven
Women". Ed ancora: per la
musica è stata premiata
"Rappresentante di Lista" ,
mentre un premio speciale è
stato consegnato a Nadège,
top model famosa negli anni

'90. Da Taormina, eccoci
nell'incanto di Venezia dove
ha letteralmente incantato,
alle Gaggiandre
dell'Arsenale (due
imponenti tettoie
acquatiche del '500), la
sfilata "Valentino" creata con
genialità da Pier Paolo
Picciol; sull'isola della
Certosa la "Saint Laurent
uomo", creata da Anthony
Vaccarello. Una Venezia che
ha fatto ricordare gli anni
'60, con le magnifiche
grandi sfilate a Palazzo
Grassi, organizzate dal
Centro Internazionale delle
Arti e del Costume; così
come le sfilate in altrettanto
"posti magici" di Giuliana
Camerino, l'ultima
dogaressa. Ora Piccioli, con
la sua "Des Ateliers",
assieme al curatore d'arte
Gianluigi Recuperati, ha
creato nel contempo un
"dialogo" con diciassette
pittori -di varie età,
provenienze ed ispirazioni
estetiche- riuscendo a far
incontrare mode ed arte,
coinvolgendo ciascun artista
con due identità
raggruppate in una nuova
creatività, confermando
quanto la pittura sta all'arte
contemporanea, ed alla
moda -o alle mode-
dell'abbigliamento.
Ventidue artisti, ventidue
capi che si sono uniti,
confusi e fusi con gli altri
delle stupende 85 uscite: in
un alternarsi di viola, rosa,
verde, turchese. Una
collezione nella quale si è
ritrovata pure la grandiosità
di Valentino Garavani,
assieme alla creatività
innovativa di Piccioli :
ovvero un fondamentale
passato unito alla più stretta
attualità, trasportando nel
futuro anche quello
spettacolare"rosso
Valentino" che trionfava
-sulle note di "New York,
New York"- al termine delle

grandi sfilate a Roma, ed a
Parigi. Dalle Gaggiandre con
l'eccezionale donna di
Piccioli- Valentino, eccoci
alla recuperata isola della
Certosa con l'abbigliamento
maschile Saint Laurent
creato da Antony Vaccarello
(nato a Bruxelles da genitori
italiani): una collezione, la
sua, che può far ricordare
(con pizzi, volants, ricami,
jabots e stivaletti a punta) la
Venezia di nei e cicisbei, di
"nobil signori", passando poi
agli anni '70-'80 del 1900,
riferendosi al grande Yves,
per arrivare al ragazzo del
2000, nel trionfo del "nero
Vaccarello", oltre al bianco
ed ai "lagunari" verde acqua,
blu, rossi e viola che possono
ricordare alcune facciate di
palazzi storici affacciati sul
Canal Grande. Saint
Laurent a Venezia, dunque:
ricordando pure che la
famosa griffe ora è del
Gruppo Kering, di cui è
risaputo l'amore per questa
città unica dal suo "gran
patron" François Henry
Pinault, e CEO è Francesca
Bellettini: che con "italico
orgoglio" ha constatato
questo grande successo nel
suo Paese.
Intanto, un'altra grande
città -Firenze- comunica che
a settembre con la
tradizionale manifestazione
"Artigianato e Palazzo", che
riunisce grandi maestri
artigiani italiani e stranieri,
si terrà il nuovo format
"Ricette di famiglia".

Venezia La sfilata di Valentino alle Gaqqiandre dell'Arsenale
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Firenze

L'iniziativa nell'ambito di 'Artigianato e Palazzo' a settembre

I direttori dei musei
e le 'Ricette di famiglia'
Un viaggio nell'evoluzione

della cultura gastronomica

italiana attraverso l'osservazione

di importanti opere d'arte

FIRENZE

Tradizione, manualità e inge-
gno. E' un viaggio nella storia e
nel futuro dell'arte e dell'alta cu-
cina la nuova rassegna di «Ricet-
te di famiglia«, l'appuntamento
a cura della giornalista enoga-
stronomica Annamaria Tossani
realizzato in collaborazione con
la Scuola di Arte Culinaria Cor-
don Bleu di Firenze e il sostegno
inedito dell'Atelier Fornasetti,
eccellenza mondiale nel design
e nella decorazione di oggetti di
arredo. Il programma è il cuore
della 17° edizione di Artigianato
e Palazzo che si terrà da giovedì
16 a domenica 19 settembre al
Giardino Corsini, e prevede
ogni giorno al Giardinetto delle

Rose incontri con alcuni diretto-
ri dei Musei italiani, che riflette-
ranno sul recente ingresso
dell'alta cucina nelle nostre gal-
lerie proponendo ricette ispira-
te a opere d'arte e ai ricordi di
famiglia. La preparazione dei
piatti, realizzata nella cucina al-
lestita da Riccardo Barthel, è af-
fidata agli chef Gabriella Mari,
Cristina Biasi, Guido Mori, Fran-
cesca Grillotti e Tommaso Barto-
Ioni, docenti della Scuola D'Arte
Culinaria Cordon Bleu, e al ter-
mine il pubblico potrà assaggia-
re il risultato finale sulle porcel-
lane decorate dagli artigiani del-
la Fornasetti. Tra gli ospiti, il di-
rettore del Polo Museale della
Toscana Stefano Casciu, che
giovedì 16 presenterà lo strudel

ECCELLENZE

li pubblico
potrà gustare
I piatti preparati
da importanti chef

Foto di gruppo alla presentazione di ieri alle mele, tratto dalle nature
morte di Bartolomeo Bimbi; la
nuova direttrice della Galleria
Borghese Francesca Cappellet-
ti, presente venerdì 17; la diret-
trice delle Gallerie Estensi Marti-
na Bagnoli, che sabato 18 pro-
porrà la ricetta coreana per il Bo
SSam, arrosto di maiale ispirato
a due nature morte dipinte da
Cristoforo Munari; infine, dome-
nica 19, il direttore generale del-
la Pinacoteca di Brera James M.
Bradburne parlerà di arte e ga-
stronomia sulle note culinarie di
«O sole mio«, a base di sogliola,
gamberi crudi e zucchini.

Giulio Aronica

1 direOori dei musei

e le 'Ricette di filmi • lia'

Azienda Agricola
LE PESCINE Bibbi
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Firenze

Artigianato e Palazzo

L'arte incontra la cucina
nelle "Ricette di famiglia"

di Ilaria Ciuti

Si giocherà sul rapporto cucina
arte la settima edizione di "Ricet-
te di famiglia" in seno alla mostra
"Artigianato e Palazzo" che si ter-
rà dal 16 al 19 settembre al Giardi-
no Corsini. L'iniziativa, curata dal-
la giornalista enogastronomica
Annamaria Tossani in collabora-
zione con la scuola fiorentina Cor-
don Bleu, inserisce la cucina nella
categoria artigiana del fare con le
mani e annoda tradizione e inno-
vazione, come è tipico di Artigia-
nato e Palazzo, che accoglie mae-
stri e giovani talenti.
Questa edizione si occuperà del

legame cibo-opere d'arte, dalle na-
ture morte che rivelano stili di vi-
ta e prodotti dei territori a «pittu-

Quattro direttori di
musei e i loro piatti per
indagare il rapporto
tra cibo e pittura

re che sono archivi di ingredienti
e antiche ricette», come spiega Sa-
bina Corsini, presidente dell'Asso-
ciazione Giardino Corsini. Fino
all'ultima tendenza, «in un mon-
do dove da dieci anni il cibo è al
centro del dibattito», annota Neri
Torrigiani ideatore e organizzato-
re della mostra, dei musei di do-
tarsi di ristoranti gourmet, «come
all'estero», spiega Tossani.

Unificatore di ambedue le ten-
denze, cibo e arte come ghiottone-
rie al museo, sarà il direttore della

Pinacoteca di Brera, James M.
Bradbury, che ha installato a Bre-
ra il ristorante gourmet che, rac-
conta, «offre l'Uovo perfetto, ad-
giato su una conchiglia di pasta
frolla e un fondo di carciofi, ispira-
to alla Madonna della Pala di Bre-
ra». Bradburne svelerà al Giardi-
no Corsini la sua personale ricetta
"Sole mio" (filetto di sogliola, gam-
beri crudi e zucchine) il 19 settem-
bre alle 18, ultimo dei direttori di
musei che racconteranno ricette
legate all'arte: il 16, Stefano Ca-
sciu, direttore del Polo museale to-
scano, il 17 la direttrice della Galle-
ria Borghese, Francesca Cappel-
letti, il 18 la direttrice delle Galle-
rie Estensi, Marina Bagnoli. Al ter-
mine degli showcooking, verran-
no serviti assaggi su preziosi piat-
ti di Fornasetti.
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CORRIERE FIORENTINO CRONACA

O L'APPUNTAMENTO

«Ricette di Famiglia», arte e cucina si
EO incontrano nei piatti esclusivi di

Fornasetti

~

Artigianato e Palazzo in collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di
Firenze e i direttori di quattro importanti musei

Da sette anni è una rubrica che coinvolge un pubblico trasversale di appassionati di

artigianato e di cibo. Torna anche per il 2021 Ricette di Famiglia, il tradizionale

appuntamento che indaga nella storia, nell'evoluzione della cultura gastronomica

dell'Italia anche attraverso l'osservazione di importanti opere d'arte in programma

dal 16 al 19 settembre a Firenze dentro la manifestazione Artigianato e Palazzo. A

cura della giornalista enogastronomica Annamaria Tossani quest'anno la

manifestazione che nei 4 giorni alle ore 18.00 prenderà vita nel nel Giardinetto delle

Rose è stata organizzata in collaborazione conta Scuola di Arte Culinaria Cordon

Bleu di Firenze e, novità, avrà come partner l'Atelier Fornasetti, che ha realizzato

dei piatti dove i partecipanti potranno degustare le ricette proposte. Ogni giorno, è

stato spiegato nella presentazione dell'evento interverranno quindi i direttori di

alcuni musei italiani che proporranno ricette ispirate a celebri opere o a ricordi

familiari A preparare i piatti i docenti-chef della Cordon Bleu di Via Giusti che

cucineranno dal vivo nella cucina allestita da Riccardo Barthel. Tra i protagonisti

Stefano Casciu, direttore del Polo museale della Toscana, Martina Bagnoli, direttrice

delle Gallerie Estensi e James M. Bradburne, direttore generale della Pinacoteca di

Brera. «Il format pensato quest'anno per il nostro appuntamento — ha detto

Annamaria Tocsani -

vuole essere un invito ad una riflessione sulla necessità che le strutture della

ristorazione all'interno dei Musei italiani rispecchino la bellezza dei luoghi in

cui si trovano divenendo anche loro ambasciatori culturali del nostro Paese». Al

settore del food, la mostra "Artigianato e Palazzo dedicherà anche un'area

espositiva all'Orto delle Monache dove si potranno incontrare alcuni prodotti

tradizionali, come il lampredotto di Lorenzo Nigro e la canapa dell'Erba del Chianti o

quella più contemporanea dello street food di Nura e de La Tigellaia Matta Sabina

Corsini, presidente Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore di

Artigianato e Palazzo hanno spiegato che «il tema scelto quest'anno per i nostri

incontri intende sottolineare le tante opportunità che si apriranno nel prossimo

futuro per i maestri artigiani dell'arte culinaria, nel quale i musei giocheranno un

ruolo determinante. Perché se è pur vero che i prodotti della terra sono da sempre

fonte di ispirazione per l'arte, meno conosciuto è il fatto che queste pitture sono

anche un archivio prezioso per la riscoperta di ingredienti e antiche ricette».

13 luglio 2021 I 12:29
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a febbre per saloni
e fiere è in
continuo
aumento. Unico
vaccino, e

antidoto, l'apertura col
pubblico, desideroso di
tornare alla normalità. Con
qualcosa in più. Anche se,
nel contempo, si resta
sconcertati sentendo da una
parte parlare del settore
tessile-abbigliamento fra i
più in crisi, dall'altra
constatando quanto
vengano inaugurati nostri
punti vendita - soprattutto
all'estero - sempre più
numerosi, e con grande
successo.
Partiamo da Firenze dove,
nel Parco di San Donato, in
occasione dei 700 anni della
morte di Dante Alighieri, «Il
Bisonte» (storica pelletteria
fiorentina, apprezzatissima
nel mercato asiatico - 420
boutique in Giappone! -
amministratore delegato
Luigi Ceccon) ha donato «La
Stella di Dante»:
un'installazione ambientale
«vivente» che traduce in
simbolo le parole che
chiudono le tre cantiche
della Divina Commedia:
stelle.
Nel frattempo Antonella
Mansi, riconfermata
presidente del Centro Moda
per il triennio 2021-2023,
ricorda che nel 2019 le
imprese moda toscane
hanno realizzato oltre 16
miliardi di esportazioni.
Negli ultimi mesi, hanno
sofferto le piccole industrie
mentre le grandi sono state
aiutate dalla possibilità di
raggiungere mercati
extraeuropei e, nel
contempo, viene ricordato
che l'alto artigianato toscano
richiama importanti
investitori: basti ricordare il
Gruppo Kering con il nuovo
stabilimento di borse Yves
Saint Laurent a Scandicci,

Maria-Vittoria .Ufnnsi

Tornano i saloni e l'Italia
riparte con la moda e l'arte

Balenciaga a Cerreto Guidi e
Gucci che - col direttore
creativo Alessandro Michele
e il presidente e Ceo Marco
Bizzarri - è sempre
all'avanguardia
nell'innovazione, e contro
l'impatto ambientale delle
produzioni.
Inoltre, non si devono
trascurare il polo industriale
di Furla a Tavernelle Val di
Pesa, e il polo logistico di
Prada vicino ad Arezzo. Ma
di Firenze - oltre alle famose
sfilate nella Sala Bianca
dovute al genio di Giovan
Battista Giorgini - si devono
ricordare Emilio Pucci di
Barsento (dal 2000 nel
Gruppo Kering) e
Ferragamo: celeberrimi nel
mondo; oggi, poi, avanza
Patrizia Pepe (500
dipendenti, fatturato oltre
100 milioni) che si divide fra
Firenze a Prato. Una Firenze
che si appresta ad accogliere
al Pitti Uomo i compratori
che arrivano dagli Usa come
i famosi Bergdorf Goodman,
Neiman Marcus e (sembra)
anche Saks, oltre a
delegazioni di abituali
buyers europei ed asiatici.
Firenze dove dal 16 al 19
settembre si terrà
«Artigianato e Palazzo» nei
giardini e nel palazzo
Corsini: vera e propria
esperienza legata alle attività
manuali, che si presenterà
rinnovata nel percorso
espositivo e nelle iniziative
collaterali, nell'allestimento
degli spazi e nella selezione
delle maestranze artigianali,
oltre alla mostra principale
dedicata a Enrico Magnani
Pescia «L'arte della carta a
mano dal 1481»: una storia
importante, legata nel
tempo ad artisti e scrittori
quali Leopardi, Picasso,
Morandi, De Chirico, Burri,
Annigoni.
Da Firenze è d'obbligo

passare a Milano, dove - alla
vigilia delle giornate
dell'abbigliamento maschile
- si attendono notizie sul
«Fuori Salone», che
dovrebbe tenersi in
contemporanea al
«Supersalone» (già Salone
del Mobile). Intanto,
sappiamo che dal 25 al 27
giugno, a FieraMilanoCity,
con un nuovo format si terrà
«Sì Sposaltalia Collezioni».
E a Fiera Milano tornerà
(17/19 settembre) «Miart
2021», prima fiera dell'arte
in presenza con 142 gallerie
di 20 Paesi oltre all'Italia,
che hanno confermato la
loro partecipazione alla
25esima edizione di questa
rassegna d'arte moderna e
contemporanea, diretta per
il primo anno da Nicola
Ricciardi. Tradizionalmente
divise in sezioni, le gallerie
selezionate porteranno nei
padiglioni di Fiera Milano
City - e in contemporanea su
una piattaforma digitale -
opere di artisti affermati,
maestri moderni e giovani
emergenti: con un percorso
ricco di dialoghi, scoperte e
riscoperte dai primi del
Novecento alle creazioni
delle ultime generazioni.
Ma anche AltaRoma non
vuol mancare al «gran
ritorno»: ed ecco sfilate e
performance, dal 7 al 10
luglio, negli Studi di
Cinecittà. Insomma, Covid
permettendo, l'estate e
l'inizio dell'autunno in Italia
saranno nel segno della
moda e dell'arte.
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Si presenta con tante novità l’edizione di Artigianato e Palazzo 2021. L’evento, che

mette in mostra e valorizza la figura dell’artigiano, il suo lavoro e il suo ruolo nel

contesto culturale e commerciale attuale, si terrà da giovedì 16 a domenica 19

settembre nel meraviglioso giardino rinascimentale Giardino Corsini a Firenze.

Palazzo Corsini e il giardino – Courtesy Press Office

Un filo conduttore lega i protagonisti della XXVII edizione che sono, come recita il

titolo della Mostra, le botteghe artigiane e loro committenze. Il nuovo concetto

espositivo, illustrato da Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione Giardino

Ritorna a settembre 
artigianato e palazzo. 
L’ artigianato in mostra nel 
giardino Corsini

Abruzzo
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Calabria

Campania

TOSCANA

CRONACA POLITICA MONDO CULTURA & SOCIETÀ ECONOMIA E FINANZA AMBIENTE & SALUTE SPORT & MOTORI EVENTI

EMIGRAZIONE

1 / 3

    CORRIERENAZIONALE.NET Data

Pagina

Foglio

10-06-2021

1
6
8
6
1
9



Corsini e Neri Torrigiani, ideatore e organizzatore di Artigianato e Palazzo, nasce

dal desiderio di offrire ai visitatori un viaggio nella storia del nostro artigianato.

Un’esperienza a tutto tondo accoglierà i visitatori che si recheranno a Firenze,

immersi in una narrazione culturale e sensoriale su come le maestranze artigiane e

le loro botteghe prosperavano un tempo attorno al Palazzo.

Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione

Giardino Corsini e Neri Torrigiani – Courtesy Press

Office

“I visitatori sono i nuovi committenti” dice Sabina

Corsini ed è lei a svelare l’incipit della Mostra.

Racconta infatti di come l’ incontro con un

artigiano campanaro della fonderia Marinelli le

abbia svelato la magia che c’è dietro una

creazione artigianale.

Un viaggio tra antichi mestieri e riscoperte. Sono

80 infatti le eccellenze artigiane che animeranno l’esposizione 2021 e fra queste

troviamo Beatrix Bulla con le sue sculture luminose realizzate a partire da radici,

tronchi cortecce e rami recuperati nelle foreste alpine ( vincitrice della passata

edizione).

Beatrix Bulla – Courtesy Press Office

Luca Theodoli che realizza mosaici utilizzando l’alluminio colorato delle lattine.

Luca Theodoli – Courtesy Press Office

Oppure possiamo apprezzare l’arte dei cappellai fiorentini svelata nelle forme

moderne e creative dei cappelli di Roxana Batong, solo per citarne alcuni.

Cappello di Roxana Batong – Courtesy Press

Office

Un continuo rimando tra vecchi saperi e

nuove passioni che si trasmettono

nondimeno nella tradizione delle cuocerai e

pelletteria: ecco quindi in mostra le creazioni

di alta pelletteria colorata a mano della

bottega artigiana Fratelli Peroni e quelli

realizzati dalla Bottega Conticelli rinomata in

tutto il mondo e conosciuta per la collezione

il “Cuoio Ubriaco” realizzata con il mosto di

vino solo per citarne alcuni.

Cuoio Fratelli Peroni – Courtesy Press Office

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Piemonte

Puglia

Sicilia
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Valle d’Aosta

Veneto
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Sarà un immenso laboratorio a cielo aperto. Una grande bottega artigiana dove i

diversi artisti, perché l’artigianato è una forma d’arte, lavoreranno sotto gli occhi

del pubblico ora con la foglia d’oro, ora con l’intreccio di vimini, ora con la paglia

ora con i colori per svelare anche alcune tecniche nei tanti laboratori gratuiti.

Come nelle passate edizioni gli esterni del Giardino con le limonate storiche, le

aiuole geometriche, le siepi di bosso il bellissimo prato all’italiana fanno da quinte

alle creazioni artigiane ma quest’anno ci sarà una novità: per la prima volta verrano

rese disponibili anche i locali del Palazzo che non sono mai stati accessibili al

pubblico. Mentre nel Garage del Palazzo saranno disponibili per essere ammirate,

per gli amanti della quattro ruote e non solo, le auto d’epoca del Principe Corsini,

nella fattispecie di Vecchie Lancia, Topolino, Balilla nelle diverse versioni.

Scuderia Giardino Corsini – Courtesy Press Office

Come ogni edizione ad accogliere i visitatori sarà

allestita una Mostra Principe che quest’anno sarà

dedicata all’antica arte della carta fatta a mano.

L’esposizione dal titolo “Enrico Magnani Pescia.

L’arte della carta a mano dal 1481” nasce in

collaborazione con l’ Associazione Museo della

Carta di Pescia Onlus che dal 2020 ha avviato

l’impresa Sociale Magnani Pescia con l’obiettivo

di formare giovani desiderosi di imparare i segreti della fabbricazione della carta a

mano grazie a insegnanti molto particolari: Mastri Cartai, Filigranisti e Cucitrici

ormai in pensione.

Leggi qui per sapere di più sulla mostra “Enrico Magnani Pescia. L’arte di della

carta a mano dal 1481”.

Per il secondo anno prosegue la raccolta fondi a favore del complesso

monumentale della Fonte della Fata Morgana, immersa ai piedi del colle di

Fattucchia nel comune di Bagno a Ripoli.

Questo è quello che Artigianato e Palazzo vuole trasmettere: la voglia di riscoprire

la bellezza e la ricerca del bello che oggi può essere alla portata di un numero

sempre maggiore di persone.
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Dal 16 al 19 settembre

La grande bottega «live» di Artigianato e Palazzo
Il nuovo percorso della kermesse: nel giardino Corsini e anche nelle sale al pian terreno

Un'edizione che coinvolge- ciazione Giardino Corsini e
rà il pubblico in modo diretto Neri Torrigiani, ideatore e or-
alla scoperta del lavoro che ganizzatore — nasce dall'esi-
porta alla creazione di manu- gema di offrire ai visitatori un
fatti di qualità. È la numero 27 luogo per ricordare come nel
di Artigianato e Palazzo che tempo le maestranze artigia-
dal 16 al 19 settembre animerà ne e le loro botteghe prospe-
con i suoi 8o espositori, arti- lavano attorno al Palazzo, un
giani doc, non solo il giardino luogo ideale che diventava di
Corsini ma anche alcune sale volta in volta vetrina e palestra
del piano terreno del palazzo per la sperimentazione. Per-
- da quelle monumentali al- ché il sapersi rinnovare del-
le scuderie, dai garage alla l'artigiano parte dalla capacità
stanza dei finimenti, dalla fa- di condividere il rapporto
legnameria alla legnaia pas- unico con il bello e l'arte».
sando dalle limonaie. La kermesse si presenterà

«11 nuovo concetto della come una «grande bottega ar-
mostra — spiegano Sabina tigiana all'aperto» animata da
Corsini, presidente dell'Asso- giardinieri, imbianchini, re-

AI lavoro stauratori che eseguono i loro
L'arte interventi di manutenzioni
dell'intreccio dal-vivo.
di Tommaso Ad affiancare la presenza di
Candria. artigiani e botteghe la «Mo-
In questa stra Principe» dedicata a Enri-
edizione. co Magnani Pescia. L'arte del-
la numero 27, la carta a mano dal 1481 nel
gli artigiani Salone da Ballo. Si potranno
saranno 80 ammirare una selezione di

forme da carta filigranate sto-
riche, custodite nel museo di
Pescia e importanti cimeli co-
me il telaio della carta che Ma-
gnani realizzò nel 1812 con i ri-
tratti di Napoleone Bonaparte
e Maria Luisa d'Austria.

Laura Antonh l
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IL GIORNO
Legnano

L'artigianato a Palazzo

E se in overdose da digitale tornassimo alla carta?

MILANO

E se in epoca di overdose da di-
gitale tornassimo alla carta?
Quella fatta a mano, quella che
solo toccarla è una esperienza,
non certo quella prodotta a mac-
china in serie, perché la carta
fatta a macchina è come una
stoffa sintetica.
La carta fatta a mano è un'arte
che va conservata e tramanda-
ta, quella creata da Enrico Ma-
gnani esiste dal 1481 e sarà la
mostra principe di questa edi-
zione di «Artigianato a Palazzo».
L'evento culturale è stato pre-
sentato, alla galleria Orsi, in via
Bagutta, da Sabina Corsini presi-
dente dell'associazione Giardi-
no Corsini e Neri Torrigiani, idea-

La carta

fatta a mano

del cartificio

Magnani:

"Enrico Magnani

Pescia. L'arte

della carta a

mano dal 1481

tore ed organizzatore di «Arti-
gianato a Palazzo», che propo-
ne una selezione di 80 eccellen-
ze artigiane tra il palazzo nobilia-
re e le limonaie. Per la prima vol-
ta la mostra, che si terrà dal 16
al 19 settembre, comprenderà
anche gli spazi privati al piano
terra del palazzo, mai aperti al
pubblico.
II giardino apparirà come una
grande bottega artigiana open
air. «Il nuovo concetto espositi-
vo della nostra mostra - spiega-
no Corsini e Torrigiani - nasce
dall'esigenza di offrire ai visita-
tori un luogo organico per ricor-
dare come nel tempo le mae-
stranze artigiane e le loro botte-
ghe prosperavano attorno al pa-
lazzo, un luogo ideale che diven-
tava vetrina e palestra per la spe-

La nobildonna

Sabina Corsini

e Neri

Torregiani

presidente di

Giardini Corsini

e ideatore della

mostra

rimentazione. Perché il sapersi
rinnovare dell'artigiano parte
proprio dalla capacità di condi-
videre il rapporto unico con il
bello e l'arte». Un viaggio tra i
mestieri d'arte tradizionali ma ri-
letti in un'ottica contempora-
nea. La mostra dedicata a «Enri-
co Magnani Pescia. L'arte della
carta a mano dal 1481» sarà nel
salone da ballo: esporrà ecce-
zionalmente una selezione di
forme da carta filigranate stori-
che, custodite al Museo della
Carta di Pescia, ed alcuni impor-
tanti documenti d'archivio tra i
quali il telaio della carta che Ma-
gnani realizzò nel 1812 con i ri-
tratti di Napoleone Bonaparte e
Maria Luisa d'Austria, per le ce-
lebrazioni delle nozze dell'Impe-
ratore. Anna Giorgi

fiEFlca _FI

Fabiola conquista la Biennale di Venezia
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Arti
eilt

ATA L'EDIZIONE DAL 18 AL 19 SETTEMBRE.,

gianato & Palazzo
elaio di Napoleone

FIRENZE

E se in epoca di overdose da"'
Digitale tornassimo alla car-
Iia? Quella fatta a mano, quel-
l~)a che solo toccarla diventa
il6na esperienza, non certo
lauella prodotta a macchina
iin serie, perché la carta fatta
la macchina è come una stof-
fa sintetica rispetto alla seta.
La carta fatta a mano è un'ar-
Lte che va conservata e tra-

t
-riandata, quella creata da En

>fico Magnani esiste dal 1481 e•ara la «mostra principe» di
questa edizione di «Artigiana-
lto e Palazzo». L'evento, pre-
sentato da Sabina Corsini,
presidente dell'associazione
Giardino Corsini e Neri Torri-
giani, ideatore ed organizza-
ltore di «Artigianato e Palaz-
zo», propone una selezione
idi 80 eccellenze artigiane
sposte tra il palazzo nobilia-i
e e le limonaie. Per la prima

folta la mostra, che si terrà'
Idal 16 al 19 settembre, com-

kirenderà anche gli spazi pri-ati al piano terra mai aperti
hl pubblico. Il giardino appari-
tra come una grande bottega
rtigiana open air. La mostra
edicata a «Enrico Magnani
escia. L'arte della carta a ma-

inno dal 1481» sarà nel salone

Neri Torrigiani e Sabina Corsini

da ballo: esporrà eccezional-
mente il telaio della carta che
Magnani realizzò nel 1812 con
i ritratti di Napoleone Bona~
parte e Maria Luisa d'Austria i.

«Il nuovo concetto espositivi'
della nostra mostra - spiegai.
no Sabina Corsini e Neri Torri k,
giani - nasce per offrire ai visi q
tatori un luogo organico pe.
ricordare loro come nel teme;
po le maestranze artigiane ei
le loro botteghe prosperavag
no attorno al "Palazzo, di volgi
ta in volta "vetrina" e "pale-ì
stra" per la sperimentazione.1
Perché il sapersi rinnovare:
dell'artigiano parte proprio;
Ida qui, dalla capacità di coni
dividere il rapporto unico
con il bello e l'arte».

A.Gi.
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Cascina e San Marco, notti sempre più magiche
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Firenze
A settembre

Tra i talenti
di Artigianato
e Palazzo

di Ilaria Ciuti

Non solo il bel giardino Corsini
e le sue limonare, ma anche spa-
zi privati dentro il Palazzo, mai
aperti prima. In un intreccio di
rievocazione storica e realtà
contemporanea. La XXVII edi-
zione di Artigianato e Palazzo,
promossa dall'associazione
Giardino Corsivi dal 16 al 11) set-
tembre nel giardino per la pri-
ma volta accessibile anche da
via Il Prato, annuncia il suo
«nuovo concetto espositivo che
nasce dall'esigenza di offrire ai
visilalori un luogo organico per
ricordare come le maestranze
artigiane e le loro botteghe pro-
sperassero un tempo attorno al
palazzo», spiegano Sabina Cor-
sili, presidente dell'associazio-
ne e Neri Torrigiani, ideatore e
organizzatore. Sarà un viaggio
tra i mestieri d'arte tradizionali
riletti in ottica contemporanea
tramite circa 80 eccellenze arti-
giane. La "Mostra Principe", nel
salone da ballo del palazzo, è de-
dicata a "Enrico Magnani Pe-
scia. L'arte della carta a mano
dal 1481" e esporrà anche il tela-
io della carta coni ritratti di Na-
poleone Bonaparle e Maria Lui-
sa d'Austria che Magnani realiz-
zò nel 1812 per nozze dell'impe-
ratore. Il giardino Corsini si tra-
sformerà non solo in una mo-
stra mercato, ma in una vera
grande bottega artigiana all'a-
perto. Ospiterà anche attività
come la Ciclofficina sociale di
Scandicci che insegna ai ragaz-
zi ospitati dai centri di acco-
glienza il mestiere del bicicletta-
io. Nel garage del palazzo si sco-
priranno le au lo d'epoca del
Principe Corsini. E, per il secon-
do anno, prosegue la raccolta
fondi per il restauro del com-
plesso monumentale della Fon-
te della Fata Morgana, a Bagno a
Ripoli.

£ W IpRGDY2iDN! RISERNa tA

Cappelle Medice
le meraviglie

dellryúrreshau>o
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Ieri la delibera della giunta proposta dall'assessore Federico Gianassi: «Un segnale dí ripartenza importante»

Il Comune si schiera con 'Artigianato a Palazzo' a settembre
FIRENZE

Palazzo Vecchio è a fianco di "Artigia-
nato e Palazzo", la manifestazione de-
dicata alle botteghe artigiane e alle lo-
ro committenze che continua nel sol-
co tracciato da Giorgiana Corsini e
che anche quest'anno non si fermerà
con la pandemia. Oggi la giunta ha ap-
provato, su proposta dell'assessore al
commercio e allo sviluppo economi-
co, Federico Gianassi una delibera
per aderire alla XXVII edizione che si
terrà in presenza al Giardino Corsini
dai prossimi giovedì 16 a domenica 19
settembre.
«E' una grande manifestazione - ha
detto Gianassi - densa di storia, che
richiama le eccellenze dell'artigianato

a Firenze. Quest'anno è ancora più im-
portante perché è il segnale della ri-
partenza ed è per questo che come
Amministrazione abbiamo deciso di
essergli vicini».
«Ringraziamo il Comune di Firenze
che, dopo averci insignito in passato

Da sinistra Neri

Torrigiani,

Sabina Corsini,

Federico

Gianassi

del prestigioso Fiorino d'Oro - hanno
risposto Sabina Corsini e Neri Torrigia-
ni - ancora oggi ci riconosce e sottoli-
nea il nostro impegno per la promozio-
ne e la tutela di quella "identità creati-
va" legata al lavoro degli artigiani».

1 RIPRODUZIONE RISERVATA

II primo edicolante
ucciso dal Covid
Addio a Cuocio Linari

*sal Tal,
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r
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IERI LA DELIBERA DELLA GIUNTA PROPOSTA DALL’ASSESSORE FEDERICO GIANASSI:
"UN SEGNALE DI RIPARTENZA IMPORTANTE"

Il Comune si schiera con ’Artigianato a Palazzo’ a settembre
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Palazzo Vecchio è a fianco di “Artigianato e Palazzo”, la manifestazione

dedicata alle botteghe artigiane e alle loro committenze che continua nel

solco tracciato da Giorgiana Corsini e che anche quest’anno non si fermerà

con la pandemia. Oggi la giunta ha approvato, su proposta dell’assessore al

commercio e allo sviluppo economico, Federico Gianassi una delibera per

aderire alla XXVII edizione che si terrà in presenza al Giardino Corsini dai

prossimi giovedì 16 a domenica 19 settembre.

"E’ una grande manifestazione – ha detto Gianassi – densa di storia, che

richiama le eccellenze dell’artigianato a Firenze. Quest’anno è ancora più

importante perché è il segnale della ripartenza ed è per questo che come

Amministrazione abbiamo deciso di essergli vicini".

"Ringraziamo il Comune di Firenze che, dopo averci insignito in passato del

prestigioso Fiorino d’Oro – hanno risposto Sabina Corsini e Neri Torrigiani –

ancora oggi ci riconosce e sottolinea il nostro impegno per la promozione

e la tutela di quella “identità creativa” legata al lavoro degli artigiani".

© Riproduzione riservata
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INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MANIFATTURA GINORI

Da Amore e Psiche al Bacchino ebbro
In restauro 44 capolavori del Museo di Doccia

di Sandra Nistri
SESTO FIORENTINO

I cancelli del Museo Ginori della Manifattu-
ra di Doccia, a Sesto Fiorentino, sono chiusi
dal lontano 14 maggio 2014. Una 'ferita', si-
curamente, per chi non può ammirare da
tempo i capolavori contenuti all'interno ma
anche per le opere stesse, in particolare lo
straordinario repertorio di modelli in cera,
terracotta e gesso, materiali più sensibili
agli sbalzi di temperatura. Proprio su questi
modelli si è focalizzata l'attenzione della ma-
nifestazione «Artigianato e Palazzo» che,
con l'associazione «Amici di Doccia» ed in
collaborazione con la Direzione regionale
dei Musei della Toscana, ha promosso una
raccolta fondi: grazie anche al contributo
della Regione Toscana sono stati stanziati
50mila euro per il restauro di 44 esemplari
di assoluta rarità. Tra le opere scelte figura-
no «Amore e Psiche» in gesso, riduzione
con varianti di marmo antico conservato nel-
la Tribuna delle Gallerie degli Uffizi, «Bacchi-
no ebbro» in terracotta di Massimiliano Sol-
dani Benzi e «Perseo con la testa di Medu-
sa» in cera di Vincenzo Foggini.
«Ancora una volta lo spirito che accompa-
gna l'impegno degli Amici di Doccia - sotto-
linea Livia Frescobaldi presidente degli Ami-
ci di Doccia - si riconferma essere lo studio,
la tutela e la promozione del patrimonio Gi-
nori, voluti non come riflesso nostalgico del
passato ma come fonte di creatività per il fu-
turo e, perché no, anche con un rinnovato
orgoglio nazionale per queste opere che tut-
to il mondo ammira».
Nel deposito del Museo Ginori, aggiunge la
presidente, ci sono ancora molti modelli in
attesa di restauro. Intanto però l'operazione

Via al restauro di preziosi modelli del Museo Ginori

di ripristino delle prime 44 opere è stata de-
scritta nell'ultimo numero della rivista «Qua-
derni», distribuita ai soci, uscito con una edi-
zione speciale, bilingue, dedicata a Edoar-
do Speranza, già presidente dell'Ente Cassa
di Risparmio di Firenze e alla principessa
Giorgiana Corsini, per il loro impegno verso
il Museo di Doccia. Un video, con i sottotito-
li in inglese accessibile a tutti sui canali so-
cial dell'associazione, documenta poi le di-
verse fasi del restauro. L'uscita dei «Quader-
ni» ha coinciso con l'annuncio della nomina
di Andrea Di Lorenzo a direttore della Fonda-
zione Museo e Archivio Ginori.
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Giardini Corsini

«Artigianato e Palazzo»,
sessanta candidati
arrivati da tutta Italia
Oltre 6o persone, arrivate (ovviamente con
l'autocertificazione) anche da altre regioni e da
Milano o Venezia hanno partecipato ieri all'Open
Dag di «Artigianato e Palazzo», la cui XXVII
edizione si svolgerà dal i6 al 19 settembre. I
partecipanti hanno potuto vistare il magnifico
giardino di Palazzo Corsini in via del Prato, che da
anni fa da cornice alla manifestazione che
raccoglie il meglio dell'artigianato artistico e altri
eventi, e in più hanno potuto ammirare gli spazi
espositivi del piano terra, che sono ricchi di
bellezze e curiosità e che non sono mai stati
accessibili al pubblico: verranno aperti perla
prima volta agli artigiani e ai visitatori nella
prossima edizione di settembre.

12:
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Preparazione della XXVII edizione  in programma dal 16 al 19 settembre

Artigianato e Palazzo, open day delle meraviglie
Lunedì la possibilità di visitare i nuovi spazi che saranno a disposizione per gli stand e i laboratori
FIRENZE

Artigianato e Palazzo non si fer-
ma. Anzi, l'organizzazione è già
partita per essere pronti dal 16
al 19 settembre, quando si svol-
gerà la XXVII edizione, sempre
negli spazi di Palazzo Corsini in
vai del Prato, con numerose no-
vità e con ulteriori spazi, ancora
più suggestivi per le attività dei
maestri artigiani. Proprio per
mostrare nuovi angoli del com-
plesso monumentale che saran-
no aperti alla città, lunedì si svol-
gerà un "Open Day", con la pos-
sibilità di visitare tutti gli spazi
espositivi. Per partecipare si do-

vrà inviare un'email (info@arti- la prima volta verrà aperto il pia-
gianatoepalazzo.it), indicando no terra del Palazzo, ricco di luo-

nome, cognome e numero dite- ghi belli e curiosi, che non sono

lefono, e poi presentarsi lunedì mai stati accessibili al pubblico.

dalle 10 alle 14 in via II Prato, 58 «Stiamo già lavorando alla defi-

a Firenze. In questa edizione per nizione della nuova "Mostra Prin-

Neri Torrigiani e Sabina Corsini nel

giardino dove si svolgerà la XXVII

edizione

cipe", fiore all'occhiello di Arti-
gianato e Palazzo - spiegano gli
organizzatori Sabina Corsini e
Neri Torrigiani -, con un brand
di fama internazionale e tanta
storia che allestirà anche nel
2021 la "mostra nella mostra" il-
lustrando il percorso creativo
del proprio brand che ha fatto
della matrice artigiana la chiave
del suo successo, faro e stimolo
per tutti gli artigiani».

O.Mu.
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     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ COVID TOSCANA DANTEDI' TOSCANA ZONA ARANCIONE

PREPARAZIONE DELLA XXVII EDIZIONE IN PROGRAMMA DAL 16 AL 19 SETTEMBRE

Artigianato e Palazzo, open day delle meraviglie

Lunedì la possibilità di visitare i nuovi spazi che saranno a disposizione per gli stand e i laboratori

   Home >  Firenze >  Cronaca >  Artigianato E Palazzo, Open Day...

Artigianato e Palazzo non si ferma. Anzi, l’organizzazione è già partita per

essere pronti dal 16 al 19 settembre, quando si svolgerà la XXVII edizione,

Neri Torrigiani e Sabina Corsini nel. giardino dove si svolgerà la XXVII edizione
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sempre negli spazi di Palazzo Corsini in vai del Prato, con numerose novità e

con ulteriori spazi, ancora più suggestivi per le attività dei maestri artigiani.

Proprio per mostrare nuovi angoli del complesso monumentale che

saranno aperti alla città, lunedì si svolgerà un “Open Day”, con la possibilità

di visitare tutti gli spazi espositivi. Per partecipare si dovrà inviare un’email

﴾info@artigianatoepalazzo.it﴿, indicando nome, cognome e numero di

telefono, e poi presentarsi lunedì dalle 10 alle 14 in via Il Prato, 58 a Firenze.

In questa edizione per la prima volta verrà aperto il piano terra del Palazzo,

ricco di luoghi belli e curiosi, che non sono mai stati accessibili al pubblico.

"Stiamo già lavorando alla definizione della nuova “Mostra Principe”, fiore

all’occhiello di Artigianato e Palazzo ‐ spiegano gli organizzatori Sabina

Corsini e Neri Torrigiani ‐, con un brand di fama internazionale e tanta storia

che allestirà anche nel 2021 la “mostra nella mostra” illustrando il percorso

creativo del proprio brand che ha fatto della matrice artigiana la chiave del

suo successo, faro e stimolo per tutti gli artigiani".

O.Mu.
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   CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢

Artigianato e Palazzo, nuovi spazi per i maestri della
tradizione

A Palazzo Corsini, lunedì prossimo Open day per visitare gli ambienti che saranno a disposizione per  l'edizione che si

svolgerà dal 16 al 19 settembre

di OLGA MUGNAINI

Firenze, 25 marzo 2021 ‐ Artigianato e Palazzo non si ferma. Anzi,

l'organizzazione è già partita per essere pronti dal 16 al 19 settembre,

quando si svolgerà la XXVII edizione,  sempre negli spazi di Palazzo

Corsini in vai del Prato, con numerose novità e con ulteriori spazi, ancora

più suggestivi  per le attività dei maestri artigiani.
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FIRENZE
     CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ TOTOMINISTRI GIUSEPPE CONTE TOSCANA

HOME ›  FIRENZE ›  CRONACA ›  E PALAZZO CORSINI PREPARA...

Condividi Tweet Invia tramite email

E Palazzo Corsini prepara meraviglie

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla prossima edizione di ’Artigianato

e Palazzo ‐ botteghe artigiane e loro committenze’ che si terrà da giovedì 16 a

domenica 19 settembre con orario continuato dalle 10 alle 19,30 e la cui

ultima edizione ha riunito nello splendido Giardino Corsini lo scorso

settembre una nuova selezione di testimoni della più alta tradizione artigiana

con un importante focus sulle generazioni emergenti, concludendosi con un

gran numero di visitatori, nonostante il periodo estremamente difficile.

© Riproduzione riservata
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Tra le novità l'open day e l'apertura del piano terra di Palazzo Corsini

«Artigianato e Palazzo», via alle iscrizioni dell'edizione numero 27
Sono aperte le iscrizioni
all'edizione numero 27 di
Artigianato e Palazzo, la
manifestazione che svela il
meglio delle lavorazioni hand
made. Aspettando di conoscere i
volti del saper fare che si

daranno appuntamento dal 16
al 19 settembre al giardino
Corsini sono tante le novità. A
partire da un open day il 22
marzo.e il 26 aprile che
consentirà agli artigiani di
vedere i luoghi dove potranno

esporre i propri manufatti alla
possibilità data perla prima
volta ai visitatori di accedere
oltre che nel giardino anche al
piano terra del Palazzo Corsini,
ricco di luoghi curiosi fino a ora
mai stati aperti al pubblico.

Culture
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    CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ TOSCANA RISCHIO ARANCIONE MOVIDA SELVAGGIA

HOME ›  CRONACA ›  FIRENZE, APERTE LE ISCRIZIONI... Pubblicato il 1 febbraio 2021

Condividi Tweet Invia tramite email

Firenze, aperte le iscrizioni per partecipare ad
Artigianato e Palazzo
Tra le tante novità: il nuovo percorso espositivo che attraverserà anche il piano terra del Palazzo Corsini, due
ingressi, un nuovo Comitato promotore, gli Open Day 

Firenze, 1 febbraio 2021 ‐ Si aprono da oggi, primo febbraio, e resteranno

aperte fino al 7 maggio le iscrizioni per partecipare alla XXVII edizione di

Artigianato e Palazzo, botteghe artigiane e loro committenze in programma

a Firenze da giovedì 16 a domenica 19 settembre.

Tante le novità tra le quali il nuovo percorso espositivo che aprirà per la prima

volta ‐ oltre al rinascimentale Giardino Corsini ‐ anche l'intero piano terra del

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Sanremo 2021, il protocollo Rai:
"Niente pubblico all'Ariston"

Zona gialla: cosa cambia per visite a
parenti e amici. Tutte le Faq

Covid, bollettino di oggi 1 febbraio.
Dati Coronavirus Italia e regioni

Palazzo e giardino Corsini
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Palazzo, fino ad oggi non visitabile dal pubblico della Mostra, che potrà

accedervi in aggiunta a quello tradizionale da via della Scala anche dal nuovo

ingresso da via Il Prato, comodissimo per chi viene da fuori città in treno,

tramvia e autobus. Le grandi sale affrescate ma anche i magazzini per le

carrozze, l'androne e la "boschereccia come le Scuderie, la legnaia e la stanza

dei finimenti o la "manica lunga, saranno i nuovi spazi animati dal lavoro

manuale e dall'esposizione dei pezzi più belli. Quest'anno verrà inoltre offerta

agli artigiani la possibilità di visionare e scegliere in anticipo gli spazi

espositivi in occasione dei due "Open Day", in programma a metà marzo e a

fine aprile. Anche per il 2021 è stato deciso di non aumentare la quota di

iscrizione e dare la possibilità di risparmiare il 10% sull'affitto dello stand

scelto per chi risiede fuori dalla Regione Toscana per aiutare così ad affrontare

meglio le spese di viaggio. "Continueremo a portare avanti il nostro impegno

perché l'artigianato rappresenta un valore che ci appartiene e come tanti altri

settori ahimè soffre moltissimo di questo momento storico. Ci auguriamo che

anche questa edizione  possa rappresentare per tutte le maestranze artigiane

una occasione per ripartire con fiducia e insieme", affermano Sabina Corsini,

Presidente del l 'Associazione Corsini  e Neri  Torrigiani ,  ideatore ed

organizzatore della Mostra. Ed è per questo che la mostra fiorentina non si

limita ad essere esposizione, ma è da sempre una grande officina di mestieri

eseguiti dal vivo dagli stessi espositori, integrata da un ricco programma di

appuntamenti legati da un fil rouge: valorizzare e far conoscere le nostre

radici  per  essere in grado di progettare il domani. Artigianato e Palazzo 2021

dunque rinnova il racconto dei mestieri d'arte con una edizione inedita che

attraverserà nuovi contesti e linguaggi contemporanei per offrire una visione

a l l a r g a t a  d e l l ' i n t e r o  s e t t o r e . P e r  i n f o r m a z i o n i  e d

iscrizioni: www.artigianatoepalazzo.it/iscrizioni‐2021/.

Artigianato e Palazzo, organizzata e promossa dall'Associazione culturale

Giardino Corsini, presieduta oggi da Sabina Corsini, in collaborazione con

Neri Torrigiani ‐ riunisce ogni anno una nuova selezione di cento maestri

artigiani italiani e stranieri, portatori di saperi legati alla tradizione e

all'innovazione: ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell'argento e orafi,

intagliatori, restauratori, liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure e legno,

intrecciatori della paglia, designer e molto altro. L'Associazione Giardino

Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata nella valorizzazione e tutela della

qualità delle eccellenze artigianali, d e l  v a l o r e  d e l  f a t t o  a  m a n o  e

dell'importante patrimonio di conoscenza e tecniche tramandato dai veri

maestri artigiani, unici protagonisti del Made in Italy. Il Comitato Promotore

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Impianti sciistici e Covid: ecco
quando si decide sullo sci.
Riapertura sì o no?

Vaccini Covid, Pfizer: alla Ue 75
milioni di dosi in più. Bayer produrrà
quello CureVac

Coronavirus Italia, Salvini: non
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C R O N A C A

C R O N A C A

C R O N A C A

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

01-02-2021

1
6
8
6
1
9



si arricchisce quest'anno di tante personalità che contribuiranno a rendere

grande il nome di Artigianato e Palazzo nel mondo. Comitato Promotore

2021 Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio

Brandolini d'Adda, Fausto Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella

Cattana, Matteo Corvino, Maria de' Peverelli Luschi, Costantino D'Orazio,

Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona Frescobaldi,

Alessandra Galtrucco, Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios,

Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia Margiotta Broglio, Martino di

Napoli Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Giraldi,

Natalie Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini, Guido Taroni, Simone

Todorow.

Maurizio Cotanzo

© Riproduzione riservata
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Bagno a RIpoll La fontana del Giambologna

La Fonte da restaurare
Sono 25 mila gli euro raccolti da
«Artigianato a Palazzo» per il restauro
della Fonte della Fata Morgana del
Giambologna a Bagno a Ripoli. Con parte
dei fondi realizzata la copia della statua.
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LA NAZIONE

Firenze

Restauri del Giambologna
25mila euro già destinati
25mila euro è la cifra raccolta da Artigianato e Pa-
lazzo con la campagna "Giambologna e la Fata
Morgana", lanciata in occasione della 26a edizio-
ne della Mostra da Giorgiana Corsini e Neri Torri-
giani. Parte dell"importo è già servito a realizzare
la copia della statua del Giambologna (foto) affida-
ta al restauratore Filippo Tattini.

Tutto Firenze

Buoni spesa in farmacia ?s
Le Comunali aggiungono t....

J II 15% ogni 10 curo
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   CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢

HOME ›  CRONACA ›  FIRENZE, GIÀ RACCOLTI 25MILA...

Firenze, già raccolti 25mila euro per il restauro della
Fonte della Fata Morgana
Questa è la cifra raccolta ad oggi da Artigianato e Palazzo con la campagna Giambologna e la Fata Morgana che
prosegue anche quest’anno: ecco come sostenerla

Firenze, 5 gennaio 2021 ‐ Ammonta a 25milaeuro la cifra raccolta ad oggi

da Artigianato e Palazzo con la campagna ‘Giambologna e la Fata

Morgana’, lanciata in occasione della XXVI edizione della Mostra

da Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani, a favore del prezioso complesso

monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso nel Chianti ai piedi

del colle di Fattucchia, nel comune di Bagno a Ripoli.

“Ringraziamo tutti quelli che hanno creduto in questo progetto permettendoci

di raggiungere il primo obiettivo che ci eravamo posti, superando le nostre

aspettative”, dichiara Sabina Corsini, oggi presidente dell’Associazione

La Fonte della Fata Morgana
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Giardino Corsini. “Parte dell’’importo è già servito a realizzare la copia della

statua del Giambologna affidata al restauratore Filippo Tattini, specializzato in

restauri di Beni Culturali, che la ha riprodotta attraverso un lavoro complesso

manuale con l’aiuto di tecnologie modernissime. Ci auguriamo che presto

possa essere ricollocata nel luogo per la quale era stata pensata, al termine

dei lavori di restauro della intera Fonte”, conclude Neri Torrigiani. La copia,

fedele alle misure originali, è stata realizzata utilizzando una miscela di

leganti idraulici ed inerti, quali polveri e pigmenti, ed è stata esposta nei

giorni della Mostra nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini. L’intervento ha

comportato operazioni di formatura attraverso la realizzazione di uno stampo

costituito da due tipi di silicone che ‐ previa stesura di un distaccante barriera

applicato sulla superficie della scultura ‐ riescono ad adattarsi alle irregolarità

del modellato riproponendo uno stampo ad alta fedeltà e consentendo una

rimozione in sicurezza.

All ’ interno dello stampo in si l icone è stato colato l ’ impasto, la cui

composizione è stata studiata sulla base delle caratteristiche dell’ambiente

estremamente umido nel quale verrà collocata l ’opera. La raccolta

fondi Artigianato e Palazzo: Giambologna e la Fata Morgana’ proseguirà

fino alla prossima edizione della Mostra del settembre 2021. “Il nostro

auspicio è quello poi di poter realizzare anche una “nuova” Medusa ‐ tra

quelle realizzate dall’artista Nicola Toffolini ‐ per collocarla là dove era stata

pensata per accogliere e rinfrescare i viandanti di questo angolo di campagna

toscana”, spiegano Sabina Corsini e  Neri Torrigiani. Il progetto “Medusa

Fonte” comprende 10 opere su carta ispirate alle opere del Giambologna

sottratte nei secoli all’edificio della “Fonte della Fata Morgana” ormai andate

disperse: in primis il “mascherone” di Medusa ‐ originariamente collocato

nella nicchia esterna dalla quale i viandanti potevano approvvigionarsi

dell’acqua ‐ ma anche il “mostaccio di gatto” da cui zampillava l’acqua,

lo stemma della famiglia Medici con relativo Toson d’Oro del Granduca

Cosimo I di Toscana e il sole del “trigramma” di San Bernardino da Siena.  I

disegni, parte dei quali ancora in vendita, sono raccolti in un catalogo con un

testo introduttivo di Antonio Natali,  già direttore della Galleria degli

Uffizi. Artigianato e Palazzo: ‘Giambologna e la Fata Morgana’, donatori ad

oggi: "Grazie al sostegno di Devon&Devon, B&C Speakers, Comune di Bagno a

Ripoli, Zucchero & C.  e alla generosità di Carlo Orsi, Letizia Moratti, Luigi

Federico e Gianna Signorini, Clarice Pecori Giraldi, Patricia Wengraf, Bona

Frescobaldi, Antonio Bassani Antivari, Tobias Meyer, Cornelia Grassi, Stuart

Lochhead, Maria de’ Peverelli, Lorenzo e Sandra Ginori Lisci, Fausto Calderai,
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Silvia Diacciati e Oma ‐ Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte.

Artigianato e Palazzo: Giambologna e la Fata Morgana è realizzata con il

fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze e sostenuta da The Nando

and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo, Fondazione Cologni dei

Mestieri d’Arte e Michelangelo Foundation. Si ringrazia Intesa Sanpaolo". La

campagna ‘Giambologna e la Fata Morgana’ prosegue e si può sostenere in

qualsiasi momento con una donazione libera. Le donazioni possono essere

versate attraverso: Bonifico Bancario: Associazione Giardino Corsini c/c n.

50459100000004030 Intesa Sanpaolo Spa ‐ Agenzia 8 / Via il Prato, Firenze

IBAN: IT09 K030 6902 9921 0000 0004 030   SWIFT: BCITITMMXXX Causale:

Giambologna e la Fata Morgana.

Maurizio Costanzo

© Riproduzione riservata
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04 GENNAIO 2021

25 mila euro è la cifra raccolta ad oggi da Artigianato e Palazzo con

la campagna “Giambologna e la Fata Morgana”, lanciata in

occasione della XXVI edizione della Mostra da Giorgiana Corsini e

Neri Torrigiani, a favore del prezioso complesso monumentale

della Fonte della Fata Morgana, immerso nel Chianti ai piedi del

colle di Fattucchia, nel comune di Bagno a Ripoli.“Ringraziamo

tutti quelli che hanno creduto in questo progetto permettendoci

di raggiungere il primo obiettivo che ci eravamo posti, superando

le nostre aspettative”, dichiara Sabina Corsini, oggi presidente

dell’Associazione Giardino Corsini.

“Parte dell’’importo è già servito a realizzare la copia della statua

del Giambologna affidata al restauratore Filippo Tattini,

specializzato in restauri di Beni Culturali, che l’ha riprodotta

attraverso un lavoro complesso manuale con l’aiuto di tecnologie

modernissime. Ci auguriamo che presto possa essere ricollocata

nel luogo per la quale era stata pensata, al termine dei lavori di

restauro della intera Fonte”, conclude Neri Torrigiani.

La copia, fedele alle misure originali (cm. 99 x 45 x 68), è stata

realizzata utilizzando una miscela di leganti idraulici ed inerti -

quali polveri e pigmenti – ed è stata esposta nei giorni della Mostra

nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini. L’intervento ha comportato
GIONALIERA

Firenze

Firenze, 25 mila euro
per il restauro della
Fonte della Fata
Morgana

I fondi sono stati raccolti grazie ad Artigiano e Palazzo, la raccolta andrà avanti fino a
settembre
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operazioni di formatura attraverso la realizzazione di uno stampo

costituito da due tipi di silicone che - previa stesura di un

distaccante/barriera applicato sulla superficie della scultura -

riescono ad adattarsi alle irregolarità del modellato riproponendo

uno stampo ad alta fedeltà e consentendo una rimozione in

sicurezza. All’interno dello stampo in silicone è stato colato

l’impasto, la cui composizione è stata studiata sulla base delle

caratteristiche dell’ambiente estremamente umido nel quale

verrà collocata l’opera.

La raccolta fondi “Artigianato e Palazzo: Giambologna e la fata

Morgana” proseguirà fino alla prossima edizione della Mostra del

settembre 2021. “Il nostro auspicio è quello poi di poter realizzare

anche una “nuova” Medusa - tra quelle realizzate dall’artista

Nicola Toffolini - per collocarla là dove era stata pensata per

accogliere e rinfrescare i viandanti di questo angolo di campagna

toscana”, spiegano Sabina Corsini e Neri Torrigiani.

Il progetto “Medusa Fonte” comprende 10 opere su carta ispirate

alle opere del Giambologna sottratte nei secoli all’edificio della

“Fonte della Fata Morgana” ormai andate disperse: in primis il

“mascherone” di Medusa - originariamente collocato nella nicchia

esterna dalla quale i viandanti potevano approvvigionarsi

dell’acqua - ma anche il “mostaccio di gatto” da cui zampillava

l’acqua, lo stemma della famiglia Medici con relativo Toson d’Oro

del Granduca Cosimo I di Toscana e il sole del “trigramma” di San

Bernardino da Siena.

Tutti i dettagli per effettuare una donazione su:

www.artigianatoepalazzo.it/raccolta-fondi-giambologna-e-la-fata-

morgana/

prodotto da 
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'Artigianato e Palazzo' ritorna, immersioni nel far con mani
TOSCANA

15 set 2021 - 15:17

e6c45a52afceae7e7a42bb6b19018d62

I
n giardino Corsini tripudio di saperi artigianali fino al 19/9

CONDIVIDI:

(ANSA) - FIRENZE, 15 SET - Si apre domani a Firenze la 27/a edizione di 'Artigianato e Palazzo', organizzata a Firenze al Giardino
Corsini fino al 19 settembre dall'Associazione Giardino Corsini, oggi presieduta da Sabina Corsini e da Neri Torrigiani che, insieme
a Giorgiana corsini, concepì la prima manifestazione interattiva dedicata all'arte del fare con le mani. Tra le novità di quest'anno
la selezione di circa 80 eccellenze artigiane, la 'Mostra Principe' dedicata a Enrico Magnani Pescia, il progetto quinquennale
'Gentilezza e Sostenibilità' e 'Viaggio in Toscana', un percorso tra eccellenze produttive della Regione. Il percorso espositivo si
snoda tra il Giardino, le limonaie e il Palazzo e per la prima volta comprende anche gli spazi privati al piano terra fino a oggi non
accessibili al pubblico.
    "Vorremmo - hanno detto Corsini e Torrigiani - che questa 27/a edizione della nostra mostra rappresentasse per il pubblico
una vera 'esperienza immersiva' nelle attività manuali, attraverso un percorso totalmente inedito che si snoda tra il giardino ed
il Palazzo che per la prima volta ne comprende anche gli spazi privati al piano terra, il nuovo allestimento degli spazi e la

FIRENZE News Tutte Le Città
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selezione delle maestranze artigiane. Il tutto nasce dall'esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare come nel
tempo gli artigiani e le loro botteghe prosperavano attorno al 'Palazzo', un luogo ideale che diventava di volta in volta vetrina e
palestra per la sperimentazione, perché il sapersi rinnovare dell'artigiano parte proprio da qui, dalla capacità di condividere il
rapporto unico con il bello e l'arte". (ANSA).

FIRENZE:  ULTIME NOTIZIE

15 set - 19:07

Musica: Beatrice Venezi dirige concerto a Montepulciano
TOSCANA

Il 16/9, programma dedicato al Barocco

DIRETTA LIVE
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Artigianato e Palazzo

WOW MAGAZINE - GOSSIP

A FIRENZE TORNA «ARTIGIANATO E PALAZZO»,
VIAGGIO TRA I MESTIERI D’ARTE TRADIZIONALI

Postato da Redazione Radio WOW il 14 Settembre 2021



1 / 5

    RADIOWOW.COM Data

Pagina

Foglio

14-09-2021

1
6
8
6
1
9



Artigianato e Palazzo

Artigianato e Palazzo
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Artigianato e Palazzo

Artigianato e Palazzo

Arrivata alla XXVII edizione, «Artigianato e Palazzo» è un viaggio coinvolgente,
immersivo e stimolante tra i mestieri d’arte tradizionali riletti in chiave
contemporanea. In programma dal 16 al 19 settembre al Giardino Corsini di Firenze,
l’evento offre al pubblico la possibilità di sviluppare un rapporto con le maestranze al
lavoro nelle loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del Palazzo Corsini.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Giardino Corsini e da Neri Torrigiani,
sarà ricca di tanti appuntamenti, laboratori gratuiti all’aperto e novità. Tra queste
spiccano l’ampia selezione di circa 80 eccellenze artigiane da vedere e da ascoltare, e
la «Mostra Principe» dedicata quest’anno a Enrico Magnani Pescia. L’arte della carta
a mano dal 1481. Allestita nel Salone da Ballo, la mostra espone eccezionalmente
una selezione di forme da carta filigranate storiche, custodite al Museo della Carta di
Pescia, e alcuni importanti documenti d’archivio tra i quali – a ricordare i duecento anni
dalla sua morte – il telaio della carta che Magnani realizzò nel 1812 con i ritratti di
Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d’Austria per le celebrazioni delle nozze
dell’Imperatore.

E ancora, «Gentilezza e Sostenibilità», il progetto quinquennale della progettista di
strategie circolari Irene Ivoi, ovvero una «riflessione guidata» volta ad orientare gli
artigiani ad agire secondo i principi di un’economia sostenibile. Da segnalare  
l’allargamento all’Europa del concorso «Blogs&Crafts» a sostegno delle nuove
generazioni e al loro ingresso nel mondo dell’artigianato, e «Viaggio in Toscana», un
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percorso tra le eccellenze produttive della Regione.

E poi ancora «Ricette di famiglia 2021» che vede la presenza dei direttori di quattro
Grandi Musei insieme agli chef/docenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu
Firenze che racconteranno il rapporto fra arte e gastronomia analizzando le nature
morte esposte nelle rispettive collezioni.

La mostra sarà aperta con orario continuato dalle 10 alle 19,30, presso il Giardino
Corsini in Via della Scala, 115 – Via Il Prato, 58 Firenze.

L’articolo originale A Firenze torna «Artigianato e Palazzo», viaggio tra i mestieri d’arte
tradizionali lo potete trovare al seguente Link
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T
usseneenhamer, tang en schaar
liggeneen rits enonderdelen van
een lerenportemonnee, diemetde
handgepast engemetenaanelkaar
wordengelijmd.Achter het gehaven-
dewerkblad zit een Italiaanse vrouw

in een rood schort. Voorhaar liggendenog te
plaatsen logo’s vangevestigde luxemerkendie
vandaaghaarwerkdicteren.

‘Foto’smogenhiernietwordengemaakt’,
zegtmede-eigenaarEdoardoMattioli, terwijl
hij rondloopt in zijnbescheiden—naar eigen
zeggenartisanale— leerfabriekAlesPelletterie
inTolentino.Dewerklieden sluiten contrac-
tenmetde grote luxemerken: zijmogenniet
bekendmakenmetwie zewerken. ‘Voorde gro-
temerken zijnwij slechtsnummers’, verzucht
Mattioli.

Het is tekenend voordewerkwijze vandeam-
bachtsmannenenkleine familiebedrijvendie in
deOost-Italiaanse regioDeMarkengarant staan
voor kwaliteitsproductie.

TIEN KEER OVER DE KOP
‘Ronduit oneerlijk’, vindt deNederlandse
LiseBonnet,medeoprichter vanCraftedSo-
ciety.Haardoel is—samenmetmanMartin
Johnston—de Italiaanse ambachtsman ‘een
gezicht en eenplatform te geven’, legt zeuit tus-
sende rollen leer inde fabriek vanMattioli.

Crafted Society produceert tassen enandere
lederwarenbij Ales Pelletterie.Naast het pro-
duct is ookhet verhaal vanAles enhunmaestri
terug te vindenopdewebsite vanhetmerk,
gevestigd inAmsterdam. ‘Iedereen indeketen
moetprofiteren, niet alleende aandeelhouders’,
zegtBonnet. ‘We vindenhet belangrijk dat deze
kleinebedrijven eenplekhebben inde toe-
komst.Dusmakenwe ze zichtbaar, zodat ande-
renook contactmet ze kunnenopnemen.’

Bonnet en Johnstonwerkenmeteen ‘eerlijke
marge’ vanzo’n3à3,5keerdekostprijs: ‘Bij luxe-
merkengaatdekostprijs soms tienkeeroverde
kop.’Bonnetwil ‘bewustondernemen’,maar,
lacht ze, ‘wehebbenookgeenheritageomop te-
rug te vallen’—hetmerkging in2016online.

Geeneeuwenoudmarketingverhaal dus,
maarwel eengunfactor.Half augustus, toende
meeste ambachtsliedenhunwerkneerlegden
voorde traditionele zomerstop, organiseerde
hetAmsterdamsemerkLaNotteDegli Artigiani:
eendiner ophet binnenhof vanhet lokale kas-
teel inTolentino, omdeambachtslieden ‘inhet
zonnetje te zetten’.

C U LT U U R

Luxemerken houden
in de schaduw van de
De nieuwste mode
slaat de klok op de
catwalk in Milaan en
Parijs. Dat betekent
posten, taggen en orders
schrijven. Maar in die
publiciteit worden veel
makers zorgvuldig
buiten beeld gehouden.
‘Het wordt tijd dat
de ambachtsman een
gezicht krijgt.’

‘Eenongekend initiatief’, volgensGiacomo
Grassetti, diemet zijn vaderMario een schoen-
fabriekje runt inhetnabijgelegenCorridonia.
Het groenewerkschort en ruisendmachinege-
luidwerden ingeruild voor ‘lasagne engedeeld
leed’ aan tafelmet andereartigiani.

‘We zijn als ambachtsliedenhethart vande
luxe-industrie,maarwewordendoorgaansbe-
wust verborgengehouden: geenpubliciteit voor
ons’, aldusGrassetti. Indezelfde adem: ‘Maar
wewerken vanuit passie, niet voor geld.’

‘DE HANDEN VAN GUCCI’
VolgensmerkconsultantEnricoPesallaccia die-
nendeambachtsliedenookdehand in eigen
boezem te steken. ‘Ze zijn ijzersterkmethun
handen,maar 99%vanhenheeft niet de vaardig-
hedenomde vervaardigdebellezza te vermark-

ten. Ze spreken vaakgeenEngels en er is geen
merkbesef.’

Pesallaccia vindthet ‘essentieel’ dat het ver-
haal vande ambachtsliedenwordt verteld en ‘de
handen vanGucci, Prada enLouisVuitton’ een
gezicht krijgen: ‘Veel jongerenwillen vandaag
dedagdewerkplaats vanhun vadernietmeer
overnemenomdatdie geenallureheeft engeen
internationaal gevoel ademt.Wiewil er nunog
inde schaduwwerken?’

UITVERKOREN
Maarook in Italië zelf zijn er initiatievendie
ambachtslieden, hetzij sporadisch, eenpodium
bieden. In eenoudprinselijk paleis inFlorence
wordt eenmaandnahet diner inTolentino Itali-
aans vakmanschapgevierd tijdensde vierdaagse
tentoonstellingArtigianato ePalazzo.
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. In Italië vervaardi-
gen vele, vaak oude am-
bachtelijke bedrijfjes en
vaklieden voorwerpen
en materialen voor grote
modemerken.. Die merken houden
hun ambachtslieden
zorgvuldig buiten beeld
in de publiciteit.. Verschillende initia-
tieven, zoals tentoonstel-
lingen, trachten die
ambachtslieden nu uit
de anonimiteit te halen.

In het kort

Boven en rechts: de eregast van
de 27ste editie van de vierdaagse
tentoonstelling Artigianato e Palazzo
is EnricoMagnani Pescia, papierbedrijf
sinds 1481.
FOTO’S: ENRICOMAGNANI PESCIA

“
‘Dehanden vanGucci,
Prada enLouisVuitton
moeteneengezicht krijgen’
Enrico Pesallaccia
merkconsultant

hun ambachtslieden
de catwalk

BiagioBarile uit Sorrento, gespecialiseerd in
ingelegdhoutwerk, is een vande tachtig vaklie-
dendie zijn afgereisd voorhet tonen vanhun
ambacht.Hij is eenmanvanweinigwoorden.
Maar aan iedereendiehet horenwil, vertelt hij
trots: ‘Ikwerk voorDior.’ Zijn kleurrijke lijstjes
enhoutenkistjes zijn voor zo’n€500per stukop-
genomen inde interieurcollectie vanhet Franse
maison. Zelf verkoopthij ze voorpakweg€80
(‘MaarDior betaaltme ietsmeer’).

DedesignsdieDior verkoopt, komenvolgens
Barile uit zijn koker.Daarnaast heeft hij een
‘exclusievedeal’methet Amerikaansewaren-
huisNeimanMarcus en verkoopthij aanhet
chiqueBergdorfGoodmanenhet Smithsonian
inWashington.Hij glundert: ‘Al verkoop ik ze
maardertig lijsten, voormij is dewinst dat ik
hunnaamkannoemen.’

MariaGiovannaCasagrande vanhennepweef-
collectief LouDzeut, afkomstiguit deAlpen-
regioVal d’Aosta, deelt dat sentiment. Zewijst
op een stofontwerp inopdracht voor Fendi voor
tassenprojectHand inHand. ‘We zijn een vande
twintig uitverkoren Italiaanse ambachtslieden
die zijn gevraagd voor een speciale editie vande
“Baguette”-tas.Dit geeft onsnationale en inter-
nationalebekendheid’, aldusCasagrande, tus-
senkledendie opeenboerenmarktniet zouden
misstaan.

Eenpaarmeter verderop stekende veren van
Mazzanti Piumeaf tegenhet eeuwenoude
weefwerk. Voor eigenaarDuccioMazzanti is
het een thuiswedstrijd inFlorence,maar zijn
pluimwerk (vankip tot struisvogel) laat een
handtekening achter opbijna elke catwalk
terwereld. ‘Weproduceren voorCeline, Saint
Laurent,Dior, Prada,Gucci: wieniet eigenlijk’,
glimlachtMazzanti.

Er zijn volgenshemmaardrie veerateliers
indewereld (vroegerwarenermeer in verband
metdehoedenvraag), dus zijn ‘handtekening’
ophet paradeplankier is ‘onuitgesprokendui-
delijk voorwiehetwetenmoet’.Hij is tevreden
achter de schermen, zegt hij: ‘Wehebben zoveel
werkdatwegeen tijdhebben voormerkontwik-
keling enmarketing.’

Dat laatstewordtwel duidelijk als je sommige
bezoekers spreekt.De27ste editie vanArtigi-
anato ePalazzo trokookdenieuwsgierigheid
vanFrancesca Santoro, ‘alwashetmaar omde
Corsini-tuinen te kunnenbekijken’. Vanhet feit
dat veel vande exposanten voor grotemaisons
werken, heeft ze ‘geenflauwbenul’.

Tussenhet fuchsia verenwerk vangtMazzanti
de essentie: ‘De vakman isniets zonderde grote
designers, zoals de luxemerkenniets zijn zonder
ons.Wemoeten samenoplopen.’

Artigianato e Palazzo

De vierdaagse tentoon-
stellingArtigianato e
Palazzo is opgericht in

1995doorNeri Torrigiani naar
het gedachtegoed vanprin-
sesGiorgianaCorsini. ‘Mijn
moeder zocht zo’ndertig jaar
geledennaar ambachtslieden
omons familiepaleis temoder-
niseren’, blikt dochter Sabina
Corsini terug.Die zoektocht

naar savoir-
fairewas ‘niet eenvoudig’.
De jaarlijkse tentoonstelling
–hoofzakelijk indeCorsini-tui-
nen, bijgebouwenenuit func-
tie geraakte stallen—moet
sindsdien ‘licht schijnenopde
wereld vanambacht, zodat die
wordt doorgegevenaan volgen-
de generaties’. SabinaCorsini’s
partnerNeri Torrigiani, even-

eens vanFlorentijnsblauw
bloed, valt bij: ‘Het is belang-
rijk ambacht eenpodiumte ge-
ven,maar ook teblijvenbesef-
fendat achter elk grootmerk
de essentie van eenambachts-
man schuilt.’ Volgenshem is
er veel ‘marketingmisbruik’:
‘Hier zijnwe transparant en fa-
ciliterenwedirect contact tus-
sendemaker endeklant.’

Links: Biagio Barile uit Sorrento is
gespecialiseerd in ingelegd houtwerk
en laat zien hoe fijn zijn uitsnedes zijn.
Hij maakt ondermeer lijstjes en kistjes
voor Dior. FOTO: FEDERICOMINELLI

“
‘De vakman isniets zonder
grotedesigners, de luxemer-
ken zijnniets zonder ons’
Duccio Mazzanti
eigenaar pluimwerkbedrijf Mazzanti Piume
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Editor’s
Letter

Imagine a parrot flying from rooftop to window in piazza Santo Spirito and you’ve captured the colour, 
surprise and joy that Florence flings at all those who love her. Author Sarah Winman conjures up this glorious 
flight of fancy in her novel Still Life, which appears on bookshelves this month. More than mere beach reading, 
this richly portrayed tome sweeps from a 1944 chance encounter in the Tuscan countryside to post-war 
London and a surprise later move to Florence. It’s a celebration of family, friendship and the complexities that 
enthral non-natives who choose the Tuscan capital as their permanent home. Still Life is without a doubt one 
of the finest novels to have emerged about Florence in recent years, which is why we’ve listed it alongside 
other Italy-centric books for your reading pleasure on page 21. 

Now that we’re more out than in, this issue of The Florentine is a lucky dip of what’s on this summer, from 
the duo of top photography shows at Forte di Belvedere to cinema in English at Villa Bardini, the much-
anticipated Ultravox showcase at the Cascine Park’s grassy Cornacchie Amphitheatre and the rooftops 
revealed by the organizers of Firenze dall’Alto. Check out our Best Events overview (pages 10+11), plus the 
guide to English-friendly events that comprise the official Estate Fiorentina program (pages 2+3) and day-
by-day August planner (page 14). We’ve even indulged in one new hip spot to the next for the Hangouts so hot 
they’re cool piece (page 18). Such is summer living in Florence…

It’s that time of the year when turning on the oven is a no-no and popping out for a pizza almost always seems 
like a good idea. Turn to pages 16 and 17 for a round-up of some of our preferred pizza places in Florence. 
From gourmet toppings to steamed dough bases, tomato-less bianche options and preferred family spots for 
a fun Friday night, there really is something for everyone. 

Now that curfew’s over (read Harry Cochrane’s account of recent months on page 22) and masks have been 
lifted outdoors, we can breathe more easily, albeit with the due diligence that’s now the norm, and even 
travel with fewer restrictions due to the introduction of the EU Digital COVID Certificate. With this comes 
the hope that Florence will soon welcome back its American friends (we know some of you are already here: 
grazie!), now that testing and isolating is no longer mandatory for US citizens who have been fully vaccinated.  
For more details, see page 6 and www.governo.it. 

For New York readers who fancy a taste of Florence and are unable to board a Covid-
tested flight, the next best thing is The Met’s just-opened exhibit The Medici: Portraits 
and Politics, 1512-1570, which Anne Holler has rave reviewed with its Cellinis and 
Bronzinos on page 24. It’s an aspirational show that serves as a timely reminder of 
Florentine genius.

“Italy has the best infrastructure in the whole of Europe: the high-speed rail line is off the 
charts.” Positivity is keenly perceived in the words of Charlie MacGregor, the CEO of The 

Student Hotel (page 13), the groundbreaking hybrid hospitality business that continues to invest heavily 
in Italy and Florence in particular. The interview aims to shine the spotlight on foreign direct investment in 
Tuscany through a new partnership with the region’s aptly titled business arm, Invest in Tuscany. 

While Florence exerts the age-old siren call with its sigh-inducing sunsets, escaping the urban heat island is 
a given. Turn to pages 28-29 to dive into the classical musical pleasures of Incontri in Terra in Siena at the 
beautiful La Foce in southern Tuscany, head up to Ruffino’s Poggio Casciano wine estate for live music and 
poetry nights, and read about my recent bagno experience in Castiglioncello (but it could be anywhere!) on 
page 20. Meanwhile, Deirdre Pirro gets a jumpstart on September with a look at Enrico Magnani Pescia’s 
handmade paper ahead of artisan fair Artigianato e Palazzo after the break (page 31).

Embrace the summer,

Your Florentine summer

Stay connected by 
signing up for our free 

weekly newsletter: 
www.theflorentine.

net/newsletter 
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Take care of your Italian right now!
Bring your Italian to the next level now! Dur-
ing this time of general uncertainty for ev-
eryone, it's the right moment to prepare for 
better times. I will create an individually tai-
lored course, online / at your home / blended
learning, whatever your preference. Special 
o!er: click here for your free consultation + 
FREE FIRST LESSON
www.parlaitalianoconbarbara.com

HOUSING FOR RENT

San Frediano furnished !at, renovated
n the heart of San Frediano lovely ground 
"oor furnished "at to rent completely reno-
vated; one bedroom spacious living area, fully
#tted kitchen, bathroom, shower and por-
tion of courtyard. Air conditioning, heating, 
dishwasher, washing machine with dryer and 
walk in wardrobe. 1.000 euro per month plus
50 euro condominium. English speaking land-
lady (Manoela). manoelalopez63@gmail.com 

4 weeks, 130 hours 10 
hours teaching practice

Internationally expe-
rienced trainers Ex-
pert career counseling

Global opportunities
Accommodations

GRADUATE CREDITS OFFERED
TOWARDS A MASTERS IN TESOL

VIA LINGUA FLORENCE
AMERICAN LANGUAGE CENTER

4 weeks, 130 hours
10 hours teaching practice
Internationally experienced trainers
Expert career counseling
Global opportunities
Accomodations

ACTIVITIES + CLASSES

Language classes

Speaking Italian With Valentina Online
Experienced Italian tutor o!ers individual/
small group classes and packages at any level 
and age. I want to help you feel con#dent and 
learn Italian quickly with a results-oriented ap-
proach in a friendly atmosphere. Via Zoom or 
Skype from anywhere: light intensive package 
courses, "exible schedule small groups or indi-
viduals, always available anytime for questions 
via WhatsApp or email. 
www.speakingitalianin"orence.com
FB Speaking Italian in Florence with Vale. 

Earn a TEFL Certi"cate. Train to teach 
English as a foreign language. New courses 
monthly - 4 weeks, 120 hrs, 10 hrs teaching 
practice. Graduate credits o!ered towards a 
master in TESOL. Via Lingua Florence.
E-mail "orence@vialingua.org
Tel. 055 283161 www.cte""orence.com

Classifieds
THE BEST WAY TO GET AND FIND WHAT YOU NEED

www.the!orentine.net/submit-a-classi"ed/

JOB OFFERED

Seeking Statistics Professor 
The Florida State University Florence 
Program is accepting applications for an 
adjunct professor of Statistics. Candidates 
must have a Master’s Degree or Ph.D. in Sta-
tistics and be legal to work in Italy.
Please send English language CV and cover 
letter to Frank Nero fnero@fsu.edu

Part-time/full-time bar sta#
Finnegan Irish Pub is looking for part-time/
full-time bar sta!. Previous bar experience 
preferred but not essential. English mother 
tongue with basic understanding of Italian 
preferred & valid work documents ESSEN-
TIAL. Send CV to celticsimon@hotmail.com 
or pass by the pub.

Group Leader/Coordinator for Teenagers
Abbey Road Programs, a study abroad pro-
gram for American and international high 
school students, is looking for a Group Lead-
er/Coordinator in Florence. We are looking 
for experienced, caring, and responsible sta!
members, passionate about working with
teenagers and sharing their knowledge with 
their students. aghasi@goabbeyroad.com

Cover Teachers
The International School of Florence Junior 
and Upper Schools are looking for trained, 
licensed and experienced teachers to serve 
as substitutes for the 2021-22 school year. 
Must be able to work at short notice. In-
terested candidates with legal work status 
in Italy are encouraged to write a letter 
expressing your interest and experience and 
send it to the Human Resources O%ce with 
your CV or resume, including a list of refer-
ences. Interviews will be scheduled with 
select candidates. Email hr@is#taly.org

SERVICES

Legal Immigration and Residency Services
Davies & Associates is a global law #rm sup-
porting an international clientele. Our Italy 
Practice provides visa, residency and reloca-
tion solutions for individuals, families and 
businesses: Italian Naturalization, Elective 
Residency, Work Permits, Permesso di Sog-
giorno, Student Visas, Italian Tax, Property 
Investment and more. Tel. +39-3312776001
E-mail Italy@usimmigrationadvisor.com
www.usimmigrationadvisor.com

Expat Wealth Management
English speaking with a particular expertise 
in advising UK and US expats. Committed to 
bespoke, e%cient, and independent solu-
tions to help our clients achieve their goals. 
Contact us for a free consultation and port-
folio review by email:
alexander.ingrim@framontmanagement.com

Bespoke Leather Goods & Repairs
Bespoke or personalised bags, wallets, key 
chains and belts handmade in Florence, 
Santo Spirito. Reparation & Restoration of
leather goods e.g. zippers, torn jackets, faded 
colour, linings. Come to the workshop (Via 
della Chiesa 21R) or send me an email!.
info@frauleman.com www.frauleman.com

Renovating, Decorating, House Painting
...  and just about everything else! Call Salva-

tore and Suzy Badalamenti. Highly sought-af-
ter Florence-based company with 25+ years 
in the home improvement business.
Email Biemmebadalamenti@gmail.com
Tel. +39 339 2400281

American Psychotherapist in Florence
Dr. Mary Ann Bellini is available for individual 
and couples therapy. Dr. Bellini is well known
in the international community for her expe-
rience in counseling with study-abroad stu-
dents and cross-cultural couples. In addition 
to therapy for depression, anxiety, and panic 
disorder, she is also an expert in hypnosis 
for trauma, chronic pain, and disordered 
eating behaviors and teaches self-hypnosis 
for stress reduction. Your mental wellness is 
an important priority, especially during this 
time of Covid-19 when we may have more 
fear and anxiety about our health and future 
and experience mood shifts and insomnia. Dr 
Bellini is available in her Florentine o%ce at 
Lungarno Cellini 25 as well as online.
Email: msmaryasan24@gmail.com 
Tel. +39 339 5705988

Clinical Psychologist
Italian Clinical Psychologist in Florence, prac-
tice in English, French, Spanish. Long term ex-
perience in therapy for anxiety, panic, depres-
sion, as well as cross-cultural couples therapy 
and study-abroad student counselling. EMDR 
Expert for trauma, behavioural dependencies. 
Work with emotions in order to get quality of 
daily life. Dr. Paolo Molino, Via Verdi 7.
Tel. 3311064726 paolomolino@gmail.com
www.paolomolino.com

Clinical psychologist & psychotherapist
Gestalt psychotherapist. Works on stress,
anxiety, mood disorders and deep emotional 
issues with individual and couples, counsel-
ling for study-abroad students. Breathwork, 
art-therapy and meditation sessions. Fluent in 
English, in piazza Alberti. Tel. 3402732298
Email: matteo.defraia@gmail.com
www.o%cinagestalt.com

Sexual medicine and gynecology
Anna Ghizzani, MD is an Italian gynecologist 
trained at Cornell-NewYork Hospital as a sex 
therapist. She practices gynecology and sexual 
medicine treating sexual dysfunctions in men, 
women, and couples.The sex therapy behavioral 
approach is associated to a pharmacological 
regimen when needed. Main interests are sexual 
pain and menopausal well-being and sexuality. 
Double expertise in gynecological conditions 
and sexual dysfunctions. Dr. Ghizzani is available
at her o%ce inVia Orti Oricellari 26, Florence, as 
well as on line. www.annaghizzani.it
annaghizzani@gmail.comcTel. +39 335 5626723

Enrico Magnani
Pescia handmade paper

ITALIAN SKETCHES   
Deirdre Pirro

Note it in your diary today so you won’t miss this unique upcoming event. From September 16 to 
19, the 27th edition of the Artigianato e Palazzo exhibition will be held at the Corsini palace in 
Florence. This is an important annual occasion in Florence’s calendar. “The new concept of our 
exhibition,” explained Sabina Corsini, president of the Associazione Giardino Corsini, and Neri 
Torrigiani, creator and organiser of the event, “stems from the need to offer our visitors a location 
to remind them how, over time, craftsmen and their workshops thrived around the Palazzo, a place 
which became a showcase and a training ground for experimentation.” About 80 artisans will show 
their crafts in a new setup that winds between the palazzo, garden and the lemon houses, including 
private rooms on the ground floor that have never before been accessible to the public.

An artisan heritage of excellency since 1481

International lawyer and Author 
of Italian Sketches: !e Faces of 
Modern Italy and Famous Expats in 
Italy, published by !e Florentine 
Press. Follow her on Twitter  
@dp_in_"orence or contact her at 
ddpirro@gmail.com. 

Enrico Magnani Pescia. The Art of Handmade 

Paper since 1481

Bhagavata Purana

say

For further information about the Artigianato 
e Palazzo exhibition at Palazzo Corsini in 
Florence from September 16 to 19, 
see www.artigianatoepalazzo.it.

For more details about the Paper Museum of 
Pescia, see www.museodellacarta.org.
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ARTNEWS SETTEMBRE 2021

ART BASEL
BASILEA Messe Basel è la sede dal 24 al 26 settembre della più importante
fiera d'arte contemporanea del mondo, luogo di incontro e confronto
imperdibile per collezionisti, mercanti d'arte, critici, direttori di musei,
case d'asta e appassionati. Previste duecentonovanta gallerie (in foto,
un'immagine di una edizione precedente), tra le più importanti a livello
internazionale, con opere di circa quattromila artisti. Informazioni definitive
sull'evento, non ancora disponibili nel momento in cui andiamo in stampa,
sono visibili sul sito: wwwartbasel.com

TEFAF
ONLINE EDITION Torna con una edizione digitale dal 9 al 13 settembre
TEFAF (The European Fine Art Foundation), con anteprima (solo su invito)
l'8 settembre. Oltre duecento espositori con nuovi dodici galleristi assicurano
proposte selezionate (ognuno ha la possibilità di presentare fino a tre opere)
tra arte, antiquariato e design (in foto, un'immagine di archivio). Nella
nuova sezione "TEFAF Collection" diversi esperti di settore (arte e design) si
confrontano su temi specifici con l'obiettivo anche di approfondire aspetti
storici e culturali. Un «viaggio digitale alla scoperta della vera qualità
dell'arte», come ha dichiarato Charlotte van Leerdam, Managing Director
della kermesse olandese. Info: wwwtefafcom

6

CARTAI
E ARTIGIANI
A PALAZZO

FIRENZE Artigianato e Palazzo quest'anno è a
settembre, dal 16 al 19, nel giardino e nelle sale
di palazzo Corsini (wwwartigianatoepalazzo.it).
La consueta formula di presentare una rassegna
dell'eccellenza dell'artigianato artistico - ottanta
botteghe ambientate nella suggestiva atmosfera
del palazzo - in questa edizione si estende a
nuove aree dell'edificio con un allestimento
rinnovato. Gli ambiti vanno dall'arredo ai
tessuti, dal design ai profumi, all'oreficeria, al
giardino e all'alta gastronomia. Più che di arti
applicate si tratta, come sempre, di vedere
quante mani si applicano all'arte, quanto ancora
la creatività sia debitrice del lavoro artigiano,
manuale. La mostra "principe",Enrico Magnani
Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481,
allestita nel Salone da ballo di palazzo Corsini,
presenta materiali storici dal Museo della carta
di Pescia (Lucca, wwwmagnanipescia.it, in
foto, cartiera Le Carte, Sala allestimento, prima
metà del XX secolo), filigrane, carte per diversi
utilizzi, dalle banconote alla carta da lettere, alla
stampa e anche il telaio della carta prodotta
da Magnani nel 1812 per il matrimonio di
Napoleone con Maria Luisa d'Austria. E ancora
le filigrane create per Picasso e de Chirico, per
D'Annunzio e Puccini. Nel percorso è possibile
vedere il lavoro del cartaio e del maestro
filigranista. Quella dei Magnani è un'antica
dinastia di maestri cartai. Oggi l'Impresa sociale
Magnani Pescia, in associazione col Museo della
carta di Pescia, si occupa della formazione di
nuove genarazioni di cartai e di promuovere
la conoscenza di un ambito produttivo
indispensabile, da sempre, alla diffusione e allo
sviluppo delle arti.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

16
86

19

Mensile
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Artigianato e Palazzo a Palazzo Corsini

16 – 19 settembre 2021
Artigianato e palazzo. Botteghe artigiane e loro committenze.

Firenze
Palazzo Corsini
http://www.artigianatoepalazzo.it , http://www.magnanipescia.it

Da giovedì 16 a domenica 19 settembre si terrà Artigianato e palazzo. Botteghe artigiane e loro
committenze.  La consueta formula di presentare una rassegna dell’eccellenza dell’artigianato
artistico in questa edizione si estende a nuove aree dell’edificio con un allestimento rinnovato. Oltre
ottanta le eccellenze artigiane scelte fra cui è possibile annoverare Beatrix Bulla, vincitrice della scorsa
edizione; la Bottega d’arte Gypsea, Luca Theodoli, Tommaso Candria e la bottega Fratelli Peroni, che
mostreranno il loro talento creativo in un suggestivo percorso espositivo che si snoderà tra le stanze del
palazzo, comprendendo anche alcuni spazi privati, e le limonaie. Gli ambiti vanno dall’arredo ai tessuti,
dal design ai profumi, all’oreficeria, al giardino e all’alta gastronomia. Più che di arti applicate si tratta,
come sempre, di vedere quante mani si applicano all’arte, quanto ancora la creatività sia debitrice del
lavoro artigiano, manuale. La mostra “principe”, Enrico Magnani Pescia. L’arte della carta a mano dal
1481, allestita nel Salone da ballo di palazzo Corsini, presenta materiali storici dal Museo della carta di
Pescia (Lucca, www.magnanipescia.it, in foto, cartiera Le Carte, Sala allestimento, prima meta ̀ del XX
secolo), filigrane, carte per diversi utilizzi, dalle banconote alla carta da lettere, alla stampa e anche il
telaio della carta prodotta da Magnani nel 1812 per il matrimonio di Napoleone con Maria Luisa d’Austria.
E ancora le filigrane create per Picasso e de Chirico, per D’Annunzio e Puccini. Nel percorso è possibile
vedere il lavoro del cartaio e del maestro filigranista. Quella dei Magnani è un’antica dinastia di maestri
cartai. Oggi l’Impresa sociale Magnani Pescia, in associazione col Museo della carta di Pescia, si occupa
della formazione di nuove genarazioni di cartai e di promuovere la conoscenza di un ambito produttivo
indispensabi le ,  da  sempre,  a l la  d i usione e  a l lo  sv i luppo del le  art i .  In f ine,  nel  nuovo
spazio Decorazione allestito nei giardini sarà possibile prendere parte a numerosi  laboratori
gratuiti.  Per informazioni: telefono 055-2654588/89, www.artigianatoepalazzo.it. 
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dell'artista sardo che ne
riassume bene il messaggio
sociale: i playground.
Il programma si chiude in
autunno con Daniel Buren,
uno dei padri dell'arte
concettuale storica, alla
quale ha dato anche un
fondamentale contributo
teorico con i suoi scritti. Con
la mostra di Buren il Museo
riprende il filo della riflessione
sul concettualismo avviata
nel 2019 con la mostra di
Lawrence Weiner Attached
by Ebb and Flow. Buren
interverrà sugli spazi dell'ex-
lavatoio con una delle sue
installazioni site-specific.

COMO
XXX EDIZIONE
MINIARTEXTIL
La storica manifestazione
dedicata alla Fiber Art
contemporanea, rinviata di

un anno a causa del Covid, ha
celebrato la sua trentesima
edizione la scorsa primavera
coinvolgendo Como in una
mostra diffusa negli spazi
della Pinacoteca Civica,

MINIARTEXTIL
NUMERO 30

del Palazzo del Broletto e
del Padiglione Grossisti del
Mercato Coperto. Ideata da
Minimo Totaro e Nazzarena
Bortolaso, promossa e
organizzata dall'associazione
Arte&Arte in collaborazione

con il Comune di Como,
Miniartextil ruota attorno
all'esposizione di 54 opere
di piccolo formato (20x20
cm), i minitessili dai quali
prende il nome, cui dal 1997
si affiancano installazioni
site-specific e opere di grandi
artisti. Per questa edizione
è stato ideato un percorso
a tappe in tutta la città per
riscoprire le origini della
kermesse e rileggere una
storia decennale che sa
ancora parlare al presente
e mettersi in dialogo con
la realtà contemporanea.
Cuore dell'evento è stata la
Pinacoteca Civica dove sono
stati esposti i minitessilï,
opere delicate, ironiche,
fragili e potenti, scelte da una
giuria presieduta da Minimo
Totaro e composta da Paolo
Bolpagni, Maria Luisa Frisa,
Francesco Franchi e Giovanni
Berera. I minitessili hanno
fatto da contrappunto a
una retrospettiva, a cura di
Giovanni Berera e Arte&Arte,
che ha messo in dialogo i
capolavori delle Civiche
Collezioni con le opere di 18

artisti scelti tra i partecipanti
a una delle edizioni.
Tra le tante altre esposizioni
vanno segnalate l'installazione
ambientale Mundus Patet
di Guido Nosari, ospitata
entro le mura del Palazzo
del Broletto, l'opera Sei
esattamente dove dovresti
essere di Stefano Ogliari
Badessi, commissionata
dalla manifestazione per il
nuovo Padiglione Grossisti
del Mercato Coperto, e
infine Metamorphosis, una
mostra collettiva, a cura di
Paolo Bolpagni, Giovanni
Berera e Sonia D'Alto, che ha
raccolto voci figlie di epoche,
formazioni e origini culturali
differenti, accomunate però
dal linguaggio del filo, della
trama, dell'uso del tessuto,
o in modo più specifico
dell'intreccio.
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NOTO (SR)
I PUPI DEI FRATELLI
NAPOLI
In occasione del centenario
della nascita della
Marionettistica dei Fratelli
Napoli di Catania, fondata nel
1921, l'associazione culturale
Sikarte ha organizzato presso
il Museo Civico di Noto la
mostra Donne, eroine e dame
all'Opera dei Pupi. I cento
anni della Marionettistica dei
Fratelli Napoli di Catania (18
giugno-17 ottobre 2021), a
cura di Alessandro Napoli.
Si tratta del terzo evento
espositivo organizzato a
Noto da Sikarte e del primo
in partnership con Turnè
Sicily, ente privato che ha in
gestione il Museo Civico.
La mostra, che intende
valorizzare l'Opera dei Pupi
e il patrimonio storico-
artistico di Noto, entrambi
Patrimonio dell'Unesco,
gode del patrocinio del
Comune di Noto e del
Museo Internazionale
delle Marionette Antonio
Pasqualino di Palermo.
La Marionettistica dei
Fratelli Napoli ha favorito la
realizzazione del progetto
prestando le opere e
curandone la direzione

scientifica e artistica; dalle
collezioni Muscà (museum of
sicilfan cart) proviene invece
una selezione di cartelli
dipinti da Rosario Napoli
nel primo trentennio del
Novecento come manifesti per
pubblicizzare gli spettacoli.
Dalla seconda metà di luglio
è stata inoltre posata una
installazione luminosa ideata

da Alice Valenti, artista
catanese che da anni porta

avanti una riflessione sulla
ricchezza del patrimonio
artistico popolare siciliano
e sulla restituzione in chiave
moderna delle sue potenti e
ancora attuali suggestioni.
Due sagome luminose,
scenografici elementi
d'arredo che duettano con la
tradizione pupara dei Fratelli
Napoli, raffigurano in forme
geometriche stilizzate due
protagonisti dell'Opera dei

pupi, Orlando e Gano, in
un momento della lotta che
vide soccombere il primo
a causa del tradimento del
secondo, nella famosa Disfatta
di Roncisvalle. L'opera, in
compensato marino e smalti
sintetici, materiali usati
per le barche tradizionali,
è stata realizzata con la
collaborazione del maestro
d'ascia Giovanni Rodolico,
esponente dello storico
Cantiere Navale di Acitrezza.

FIRENZE
ARTIGIANATO
E PALAZZO 2021
Promossa dall'Associazione
Giardino Corsini, dal 16 al 19
settembre si è svolta a Firenze
la XVII edizione di Artigianato
e Palazzo, una manifestazione
che quest'anno, rinnovata
nel percorso espositivo,
nell'allestimento degli
spazi, nella selezione delle
maestranze e nelle tante
iniziative collaterali, ha avuto
come Mostra Principe Enrico
Magnani Pescia. L'arte della
carta a mano dal 1481; un
nome, quello di Magnani, che
ha legato la sua produzione ad
artisti e scrittori di eccellenza:
Leopardi, Picasso, Morandi,
De Chirico, Burri, Annigoni.
Come hanno spiegato

Sabina Corsivi e Neri
Torrigiani, rispettivamente
presidente dell'Associazione
Giardino Corsini e ideatore-
organizzatore della rassegna,

il nuovo concetto espositivo
— non più solo una mostra ma

D'A 2-3/2021 23
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una vera e propria esperienza
legata alle attività manuali - è
nato "dall'esigenza di offrire
ai visitatori un luogo organico
per ricordare loro come nel
tempo le maestranze artigiane
e le loro botteghe hanno

prosperato attorno al Palazzo,
un luogo ideale che è stato di
volta in volta vetrina e palestra
per la sperimentazione.
Perché il sapersi rinnovare
dell'artigiano parte proprio
da qui, dalla capacità di
condividere il rapporto
unico con il bello e l'arte".

Si è trattato, insomma,
di un'edizione inedita
ed esperienziale che ha
coinvolto il pubblico anche in
momenti di vita reale vissuta
al Giardino e lo ha invitato
a sviluppare un rapporto
con le maestranze al lavoro
nelle botteghe ricostruite
nelle nuove aree del Palazzo:
dalle Sale Monumentali alle
Scuderie, dai Garage alla
Stanza dei Finimenti, dalla
Falegnameria alla Legnaia,
passando per le splendide
Limonaie. Il talento creativo
degli artigiani ammessi è stato
esaltato dai nuovi padiglioni
realizzati artigianalmente in

tela decorata a mano da Guido
Tocchi Marazzani Visconti,
così come gli arredi in vimini
e paglia, scelti dal catalogo
Bonacina 1889, marchio di
arredamento e design hand-
made in Italy conosciuto in
tutto il mondo.

FIRENZE
ANTONIO PUGLIESE
DIPINGE DANTE
Artista eclettico tra i più
importanti della Calabria,
Antonio Pugliese ha un

24 D'A 2-3/2021

curriculum di tutto rispetto:
nel 2003 ha partecipato

alla Quadriennale d'Arte
di Roma e nel 2011 alla

Biennale di Venezia, ha
curato importanti progetti
di arte contemporanea per
enti pubblici, un museo en
plein air per Lamezia Terme,
e ha fondato vari spazi
espositivi. Quest'anno è stato
invitato all'evento Dante in
figura inaugurato a Firenze
il 14 maggio, data che fa
riferimento al giorno in cui

nel 1865, in occasione dei
seicento anni dalla nascita
del sommo poeta, si tenne
il Corteo delle Bandiere
da Piazza Santo Spirito
a Piazza Santa Croce per

l'installazione della famosa
statua di Dante. La mostra,
voluta dai fratelli Gregorio
e Francesco Giannattasio
per i festeggiamenti dei 700
anni dalla morte del Poeta,
ha visto la partecipazione di
artisti italiani e stranieri in
un percorso espositivo con
pitture, sculture, fotografie
e installazioni. Pugliese

ha presentato La porta
dell'arte, opera raffigurante

una porta dorata con un
testo che ribalta le frasi che
Dante scrive per la porta
deIl'inferno. Così le parole per
me si va ne la città dolente,
per me si va ne l'etterno
dolore, per me si va tra la
perduta gente ... lasciate
ogni speranza, voi ch'entrate

diventano ̀ per me si va ne
la immensa bellezza, per
me si va ne l'etterno stupore,
per me si va tra le rinnovate
menti, trovate una speranza,
voi ch'entrate". Con questo
ribaltamento l'artista pone
l'arte e la conoscenza come

riferimento in cui l'uomo può
trovare una speranza.

BOLOGNA
CITY OF GOD
Dal 23 aprile al 26 giugno
2021, si è svolta a Bologna
City of God, personale di

Alessandro Pessoli che
accoglie in modo rigoroso
i vari elementi plastici e
figurativi caratterizzanti il
lavoro dell'artista: pittura,
scultura, disegno e opere in
terracotta. L'evento, a cura

di Fulvio Chimento, è stato
organizzato da Alchemilla
(Bologna), greengrassi
(Londra), Zero... (Milano)
e fa parte del programma
istituzionale di Art City
Bologna 2021, manifestazione

promossa dal Comune di

Bologna. Alessandro Pessoli è
considerato attualmente uno
dei più stimati artisti italiani
di livello internazionale:
diplomato all'Accademia
di Bologna, dal 2010 vive e
lavora a Los Angeles. Le sue
ultime personali italiane lo
hanno visto protagonista
alla Collezione Maramotti
di Reggio Emilia (2011) e
al Museo MAN di Nuoro
(2016), mentre a Bologna
era stato protagonista delle
due personali L'azzurro del
cielo, allestita alla Galleria
Neon (1989), e Distruttore, alla

stamperia Squadro (1997).

LUGANO
CAPOLAVORI
DELLA FOTOGRAFIA
MODERNA AL MASI
Oltre duecento capolavori
della fotografia della

prima metà del XX secolo,
provenienti dal MoMA di New
York, sono stati esposti, per la
prima volta in Europa, al Masi
di Lugano dal 25 aprile all'1
agosto 2021. Si tratta della
collezione Thomas Walther,
il quale tra il 1977 e i11997
raccolse le migliori stampe
d'epoca ancora esistenti
dei principali esponenti dei
movimenti modernisti, e una
sorprendente selezione di
immagini di professionisti
meno conosciuti attivi
prima della seconda guerra.
mondiale, riunendole in una
collezione unica al mondo,
acquisita dal MoMA nel
2001 e nel 2017, che rivela
l'esuberante creatività e le
radicali sperimentazioni dei
fotografi di quel periodo. Il
catalogo, edito da Silvana
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Da gio 16 a dom 19, nell'elegante giardino Corsini la
XXVII edizione della kermesse: in primo piano maestri
artigiani italiani e stranieri.
In questa edizione, oltre alla nuova selezione di circa 80
eccellenze artigiane, un nuovo percorso espositivo tra il
Palazzo e le linionaie che, per la prima volta, comprende
anche gli spazi privati al piano terra del Palazzo. Il Giar-
dino diventa una "grande bottega artigiana all'aperto" ani-
mata da giardinieri, imbianchini, restauratori e laboratori
gratuiti che svelano diverse tecniche. Nel Salone da Ballo
la "Mostra Principe" dedicata a "Enrico Magnani Pescia.
Carte della carta a mano dal 1481".
Ogni giorno alle 18 Ricette di Famiglia, un viaggio
nella cultura gastronomica del nostro paese in collabo-

razione con la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu,
l'Atelier t"ornasetti e Riccardo ldarthel, Nel Giardinetto delle Rose i direttori di alcuni importanti Musei italiani pro-
pongono ricette ispirate a celebri opere o a ricordi familiari, La preparazione dei piatti è affidata ai docenti-chef Ga-
briella Mari, Cristina Blasi, Guido Mori, Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni, realizzata live nella cucina allestita
da Riccardo Barthel. Al termine di ogni showcooking, il pubblico assaggia in esclusivi piatti di porcellana Fornasetti.
Gio 16 - Stefano Casciu, direttore Polo Museale della Toscana
Ven 17 Francesca Cappelletti, direttrice Galleria Borghese.
Sab 18 Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi
Dom 19 - James M. Bradhurne, direttore Generale della Pinacoteca di Brera.
Giardino Corsini - Via della Scala, 115 o Via 1/ Prato, 58-- 055 2654588/89 - dalle 10 alle 19,30— ingresso: donazione
consigliata 10 curo, gratis fino a 12 mini - www.artigiana(oepalazzo.it
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16010
ULTRAVOX - PIERO PELÙ
Cinema La Compagnia - Entre Dos
Mundos, Festival di Cinema dell'America
Latina
Tuscany Cocktail Week - vari luoghi
Fondazione Franco Zeffirelli - Orchestra
da Camera Fiorentina
Giardino Corsíni - Artigianato e Palazzo
Santo Stefano al Ponte - inaugurazione
Inside Dalì
Avamposti Teatro Festival al Teatro Studio
Scandicci -Padre d'amore, padre di fango
Tenuta Poggio Casciano Rullino - Musica
dal Vivo con Giovanni Benvenuti Quartet
Lago Viola, Vicchio - Sagra del Tortello e
Sapori del Mugello

17VEN
G20 DEI MINISTRI
DELL'AGRICOLTURA A FIRENZE
CONTEMPORANEA FESTIVAL A
PRATO - Inaugurazione XIX edizione -
metastasio.it - hno a dom 26
Cinema La Compagnia - Entre Dos
Mundos, Festival di Cinema dell'America
Latina

GIARDINO CORSINI -ARTIGIANATO
E PALAZZO
Tuscany Cocktail Week - vari luoghi
Maggio Musicale - La Traviata
Stazione Leopolda - Pitti Fragranze
Ultravox - Umberto Tozzi
Fabbrica Europa al Teatro Puccini - Time-
blind
Borgo San Lorenzo - Le Vie del Gusto -
fino adom 19
Avamposti Teatro Festival al Teatro Studio
Scandicci - Padre d'amore, padre di fango
Intercity Festival al Teatro della Limonaia,
Sesto - Dracula
Argiano Baroque Music Festival,
Montalcino - Ensemble Zefiro - concerto
ore 20 - argianomusicfestival.com
Borgo San Lorenzo - Le Vie del Gusto
Lago Viola, Vicchio - Sagra del Tortello e
Sapori del Mugello
Le Stelle di Pietrasanta, Festival di
Alta Cucina: cooking show, mercato di
campagna, incontri e cocktail sotto le stelle

18SAB
STAZIONE LEOPOLDA - PITTI
FRAGRANZE
LE STELLE DI PIETRASANTA,
FESTIVAL DI ALTA CUCINA: cooking
show, mercato di campagna, incontri e
cocktail sotto le stelle
G20 DEI MINISTRI
DELL'AGRICOLTURA A FIRENZE
Cinema La Compagnia - Entre Dos
Mundos, Festival di Cinema dell'America
Latina
Giardino Corsini - Artigianato e Palazzo
Teatro di Cestello - A spasso perda
Toscana
Avamposti Teatro Festival al Teatro Studio
Scandicci -Farfalle
Tenuta Poggio Casciano Ruffino - Firenze
Jazz Festival con Giulio Ottanelli Quartet
Intercity Festival al Teatro della Limonaia,
Sesto -Dracula
InCanto/Istituto Ernesto de Martino, Villa
S. Lorenzo al Prato, Sesto F.no - Concerta
GANG - Presentazione "Ritorno al fuoco" -
solo su prenot 055 4211901
Contemporanea Festival a Prato - XIX
edizione - metastasio.it
Borgo San Lorenzo - Le Vie del Gusto
Lago Viola, Vicchio - Sagra del Tortello e
Sapori del Mugello
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II dovere di essere ecologici
Firenze.  »Artigianato e palazzo», dal 16 al 19 settembre nel Giardino di Palazzo Corsini al Prato (nella foto),
ribadisce il suo peculiare carattere di «mostra di artigiani e non di artigianato, che stimola il dialogo con il
committente», come sottolineano Sabina Corsini e Neri Tonlglanl. Per questa 27ma edizione la mostra si
estende al »ventre» del palazzo coi suoi luoghi del lavoro, dove sono carrozze, scuderie cinquecentesche con
colonne di pietra serena, auto d'epoca, unendo così rievocazione storica e realtà contemporanea. La Mostra
principe dell'edizione 2021, nel Salone da Ballo, è «Enrico Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal
148i», dedicata alla cartiera attiva fin dal XV secolo che grazie a Marco Carrara ha ripreso l'attività produttiva
di alto pregio, la cui importanza nei secoli è documentata dal Museo della carta di Pescia e Archivio Storico
Magnani. «Oggi essere ecologici è un dovere, afferma Carrara, però non c'è cosa più ecologica di una carta fatta
a mano e asciugata al sole: una visione positiva del mondo, un lavoro talmente antico che è nuovissimo». Tra le
novità di quest'anno l'allestimento con i padiglioni disegnati da Guido Teschi Marazzani Visconti e gli arredi
da giardino di Bonacina 1889; i laboratori gratuiti all'aperto nello spazio «Decorazione». Molte le iniziative
organizzate con istituzioni internazionali (World Craft Council Europe, The Nando and Elsa Peretti Foundation,
Fondazione Ferragamo) e con nuovi membri del Comitato Promotore. q Laura Lombardi
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AARRTTIIGGIIAANNAATTOO  EE  PPAALLAAZZZZOO  XXXXVVIIII  EEDDIIZZIIOONNEE

La prossima edizione di  AARRTTIIGGIIAANNAATTOO  EE  PPAALLAAZZZZOO botteghe artigiane e loro
committenze  -  in  programma  ddaall   1166  aall   1199  sseetttteemmbbrree  22002211  aall   GGiiaarrddiinnoo
CCoorrssiinnii  FFiirreennzzee  ––  sarà un’edizione  iinneeddiittaa  che accompagnerà il pubblico nel
GGiiaarrddiinnoo   e nel  PPaallaazzzzoo,  passando  dall’eevvooccaazziioonnee   ssttoorriiccaa  alla  rreeaallttàà
ccoonntteemmppoorraanneeaa  delle attività manuali.

 “Il nuovo concetto espositivo della nostra Mostra – spiegano SSaabbiinnaa  CCoorrssiinnii,
Presidente dell’Associazione Giardino Corsini  e  NNeerrii  TToorrrriiggiiaannii,  ideatore  ed
organizzatore di  ARTIGIANATO E PALAZZO -  nasce  dall’esigenza  di  offrire  ai
visitatori  un  luogo  organico  a  sottolineare  come  nel  tempo  le  maestranze
artigiane prosperavano attorno al “Palazzo”, un luogo ideale che diventava di
volta in volta “vetrina” e “palestra” per la sperimentazione. Perché il  sapersi
rinnovare dell’artigiano parte proprio da qui”.

AARRTTIIGGIIAANNAATTOO   EE   PPAALLAAZZZZOO ddiivveennttaa   qquuiinnddii   uunn’’eessppeerriieennzzaa   cchhee   iinnvviittaa   iill
ppuubbbblliiccoo  aa  ssvviilluuppppaarree  uunn  rraappppoorrttoo  ccoonn  llee  mmaaeessttrraannzzee  aall  llaavvoorroo  aapprreennddoo
ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  aallccuunnii  ssppaazzii  ddeell  PPaallaazzzzoo  --  ddaallllee  SSaallee  MMoonnuummeennttaallii  aallllee
SSccuuddeerriiee,,  ddaaii  GGaarraaggee  aallllaa  SSttaannzzaa  ddeeii  FFiinniimmeennttii,,  ddaallllaa  FFaalleeggnnaammeerriiaa  aallllaa
LLeeggnnaaiiaa..   Un  viaggio  tra  i  mestieri  d’arte  tradizionali  -  riletti  in  chiave
contemporanea  -  ccoonn  uunnaa  nnuuoovvaa  sseelleezziioonnee  ddii   8800  ssttrraaoorrddiinnaarrii   aarrttiiggiiaannii,,
ddaallll’’IIttaalliiaa  ee  ddaallll’’eesstteerroo..  La Mostra sarà inoltre accessibile anche dall'ingresso
del PPaallaazzzzoo (via Il Prato, 58) oltre che da quello abituale del GGiiaarrddiinnoo (via della
Scala, 115), più comodo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e auto.



DDaa  rriiccoorrddaarree  llaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa  ““MMoossttrraa  PPrriinncciippee”” dedicata a “EEnnrriiccoo  MMaaggnnaannii
PPeesscciiaa..  LL''aarrttee  ddeellllaa  ccaarrttaa  aa  mmaannoo  ddaall  11448811" nel Salone da Ballo, ““GGaalllleerriiaa
ddeellll’’AArrttiiggiiaannaattoo::  VViiaaggggiioo  iinn  TToossccaannaa”” promosso da AArrtteexx ee  llee ttaannttee  iinniizziiaattiivvee
cchhee   vveeddoonnoo   llee   ccoollllaabboorraazziioonnii   ddii   iimmppoorrttaannttii   ppeerrssoonnaaggggii   ee   iissttiittuuzziioonnii
iinntteerrnnaazziioonnaallii  iill  ccuuii  ccaalleennddaarriioo  èè  rriippoorrttaattoo  ssuull  ssiittoo  aarrttiiggiiaannaattooeeppaallaazzzzoo..iitt

AARRTTIIGGIIAANNAATTOO  EE  PPAALLAAZZZZOO
XXVII edizione
16/19 settembre 2021   
ORARIO CONTINUATO 10/19,30
GGiiaarrddiinnoo  CCoorrssiinnii
Via della Scala, 115
Via Il Prato, 58
Firenze
Offerta minima per l’ingresso € 10,00;
gratuito fino a 12 anni
PER INFORMAZIONI
www.artigianatoepalazzo.it
info@artigianatoepalazzo.it
Tel.0552654588/89
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12 APPUNTAMENTI

ARTIGIANATO & APERITIVO
Un'esperienza unica per scoprire
l'universo dell'artigianato tosca-
no tra curiosità, cultura e gusto.
16 appuntamenti, tra settembre,
ottobre e novembre per cono-
scere i protagonisti del mondo
dell'artigianato artistico.
Iniziativa riservata ai soli soci
Unicoop Firenze, prenotazione
obbligatoria, costo aperitivo € 10
Info e prenotazioni dal
lunedì al venerdì 10-12:
371.3212704
andareazonzo.com

lunedì 6 e martedì 7
settembre ore 15-19
LABORATORI DELLE RIFICOLONE

Circolo Vie Nuove
viale Giannotti, 13 Firenze
055.683388 - vienuove.it

dal 9 al 12 settembre
CON_VIVERE FESTIVAL
luoghi vari Carrara
0585.55249 con-vivere,it

dal 10 al 12 settembre
EXPO CHIANTI CLASSICO
piazza Matteotti Greve in Chianti
expochianticlassico.com

dal 10 al 12 settembre
SENTIERO FILM FACTORY
San Frediano Firenze
sentierofilm.com

fino all'11 settembre
LA CITTÀ DEI LETTORI
cittadeilettori.it
Il festival dedicato al libro e
ai suoi lettori dal 2 al 4/9 si
trasferisce nella Biblioteca di
Calenzano e dal 10 all'11/9 alla
Biblioteca di Bagno a Ripoli,

dal 16 al 19 settembre
ARTIGIANATO E PALAZZO
Giardino Corsini
via della Scala, 115 Firenze
055.2654588/89
artigianatoepalazzo.it

www.informacitta.net

dal 17 al 19 settembre
FIRENZE RIVISTA
Complesso delle Murate
piazza Madonna della Neve Firenze
firenzerivista,it
Festival delle riviste e
dell'editoria indipendente

dal 17 al 19 settembre
PITTI FRAGRANZE
Stazione Leopoldo
viale Fratelli Rossetti, 5 Firenze
fragranze,pittimmagine.com

martedì 17 settembre ore 18
LX LETTURA VINCIANA
Biblioteca Leonardiana
via Giorgio la Pira, 4 Vinci
comune.vinci.fi.it

dal 22 al 25 settembre
FIRENZE FILMCORTI FESTIVAL
MAD Murate Art District
Limonaia di Villa Strozzi
Accademia di Belle Arti Firenze
info@firenzefilmcortifestival.it

sabato 25 e domenica 26 settembre
FIRENZEGIOCA
Tuscany Hall
lungarno Aldo Moro Firenze
firenzegioca.it

domenica 26 settembre
CORRI LA VITA
corrilavitait

DIALOGHI SULL'UOMO
dal 24 al 26 settembre
Pistoia
800012146 - dialoghisulluomo.it
La dodicesima edizione del fe-
stival di antropologia avrà come
tema: Altri orizzonti: cammina-
re, conoscere, scoprire. Il fe-
stival richiama, nella scelta del
tema, anche i festeggiamenti
dell'anno iacobeo e l'apertura
della Porta Santa a Pistoia in
onore della reliquia di San Ja-
copo, che collega il percorso di
Santiago di Compostela a Pisto-
ia stessa.
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SANO&LEGGERO

Una giornata in compagnia dei maestri artigiani
FIRENZE Sono sempre innumerevoli i buoni motivi per andare

in visita a Firenze, A settembre, ce n'è uno in più: Artigianato

e palazzo botteghe artigiane e loro committenze, l'evento

che si tiene da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021

nella cornice affascinante del Giardino Corsini, Quest'anno,

il suo format rinnovato offre molte esperienze inedite:

oltre alla selezione dl circa 80 eccellenze artigiane,

c'è un nuovo percorso espositivo che si snoda tra il Palazzo

e le limonaie che per la prima volta comprende anche gli spazi

privati al plano terra del Palazzo che fino a oggi non sono

mai stati accessibili al pubblico. L'edizione 2021 rappresenta

un'esperienza unica che invita il pubblico a sviluppare

un rapporto diretto con le maestranze al lavoro nelle loro

botteghe ricostruite in modo meticoloso nelle nuove aree

del Palazzo, dalle Sale Monumentali alle Scuderie,

dal Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria

alla Legnaia passando dalle suggestive Limonaie. Il Giardino

diventa in questa edizione speciale una "grande bottega
artigiana all'aperto", animata da giardinieri, imbianchini,

restauratori, che potrete conoscere di persona mentre
mettono in pratica le loro abilità. Avrete Inoltre la possibilità

di partecipare a tanti laboratori gratuiti, riuniti allo "spazio

decorazione": potete imparare le tecniche legate

alle realizzazioni della foglia d'oro, trompe-l'oeil, carta

da parati, intreccio del vimini e della paglia, Vi si affiancano
le attività per i più piccoli, coinvolti nella stampa su seta
e intrecci, oppure alla Clclofficina sociale per scoprire
il mestiere del biciclettaio. artiglanatoepaiazzo.it

_no Tornen in compagnia dei mciestn 131.1.1 inni

A Milano o' Moro", Ceffirde In o dio e cobra
" —
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Firenze,
ArOaRericato e Palazzo
Una 27. edizione inedita e coinvolgente,
quella in programma da giovedì 16 a dome-
nica 19 settembre a Giardino e Palazzo Cor-
sici al Prato: tra le novità di quest'anno,'Arti-
gianato e Palazzo' apparirà come una grande
bottega artigiana all'aperto, con le maestran-
ze al lavoro nelle loro botteghe, i giardinieri e
i restauratori impegnati nei propri interventi
direttamente sotto gli occhi del pubblico, che
avrà dunque un assaggio della vita reale del
Palazzo, grazie anche ai tanti laboratori gratu-
iti riuniti nello'Spazio decorazione'
Altra novità di quest'anno è il nuovo percor-
so espositivo, che si snoda tra il Palazzo e le
limonaie e che per la prima volta compren-
derà anche gli spazi privati al piano terra della
residenza, fino ad oggi non aperti al pubblico
(visitabile anche il Garage del Palazzo, dove
si potranno ammirare le auto d'epoca del
principe Corsi-
ni). Ampia come
sempre la platea
degli espositori,
che quest'anno
consta di una
nuova selezione
di circa 80 eccel-
lenze artigiane:
dalle sculture
luminose rea-
lizzate da radici,
tronchi e cor-
tecce di Beatrix
Bulla ai mosaici
di alluminio
delle lattine di
Luca Theodoli;
dalle creazioni
in cuoio e pelle
dei Fratelli Pero-
ni agli strumenti

ad arcoe pizzico di Giuliano Merlini; dai com-
plementi d'arredo realizzati con fossili, pietre
dure, cristalli e legni pregiati di Petri agli stra-
vaganti cappelli di Roxana Batog. E ancora
borse, tessuti, gioielli e tante altre creazioni di
straordinaria fattura.
La 'mostra principe' è dedicata quest'anno
a ̀Enrico Magnani Pescia. L'arte della carta a
mano dal 1481': allestita nel Salone da Ballo
di Palazzo Corsini, la mostra esporrà eccezio-
nalmente una selezione di forme da carta
filigranate storiche, custodite al Museo della
Carta di Pescia, ed alcuni importanti docu-
menti d'archivio. Tutti i giorni orario conti-
nuato 10-19.30; ingresso da Via della Scala e
da Via il Prato.
Info:055.2654588/89
www.artigianatoepaÍazzo.it

Barherino di Mugello,
Bar erano in Fiera

Sabato 18, do-
menica 19emar-
tedi 21 settem-
bre si rinnova
l'appuntamento
con 'Barberi no
in Fiera', la mo-
stra mercato che
ogni anno ad
inizio autunno
presenta al pub-
blico i prodotti
del territorio de-
dicati soprattutto
alle tradizioni,
all'agricoltura e al
bestiame mugel-
lani. Nona edi-
zione dunque, in
questo 2021, per
la manifestazio-
ne che si snodaBARBERINO IN FIERA i

çliornomercati 25

nel centro storico di Barberino di Mugello:
il tradizionale ̀ mercato della fiera' riempie
le vie del paese dei profumi, dei colori e dei
sapori delle specialità agroalimentari, dell'ar-
tigianato e di produzione locale tipicamente
nella giornata del martedì, mentre il sabato
e la domenica il mercato è dedicato all'agri-
coltura e alle produzioni del territorio, dando
spazio anche all'esposizione degli animali da
fattoria e dei mezzi agricoli.ln caso di interes-
se a partecipare come espositori, il numero di
riferimento è il 349.6631304. Garantito ovvia-
mente il rispetto delle normative antì-Covid.
Info: 324.0872050 - www. prolocobarberino.i t

REGIONE

Torna tra settembre e novembre il cartello-
ne 2021 di Artigianato&Aperitivo; il trekking
urbano alla scoperta degli antichi mestieri
artigiani della Toscana targata Artex-Centro
per l'Artigianato artistico e tradizionale della
Toscana (riservata ai soci Unicoop Firenze).
Grazie a questi appuntamenti sarà possibile
conoscere meglio il territorio andando alla
scoperta delle tradizioni locali, delle attività
e degli artigiani che uniscono saper fare e
cultura. Questa seconda ediáone propone
sedici appuntamenti in sette città toscane
per un'esperienza in cui si incontrano curio-
sità, cultura e gusto: in ogni tappa, infatti, ac-
compagnati da una guida esperta di 'Andare
a Zonzo: si andrà alla scoperta di un quartiere,
si entrerà in una bottega artigiana e infine si
degusterà un aperitivo. Prenotazione obbli-
gatoria. Le sette città in cui vengono orga-
nizzati i trekking urbani sono Arezzo, Firenze,
Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena; sul sito il
programma completo degli appuntamenti.
Info: 371.3212704 www.andareazonzo.cºm -
www. toscana. artour. it
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Almanacco — Eventi

ARTIGIANI A
FIRENZE,
VIAGGIATORI A
LECCO, VETRAI IN
MOSTRA A VENEZIA

CHE PAESAGGI A BERGAMO
BERGAMO
LANDSCAPE
DA MAESTRI
Per 18 giorni, dal 9
al 26 settembre,
Bergamo (nella
foto) si anima con
gli incontri del
Landscape festival.
Anche in questa XI
edizione i maestri
dell'architettura,
della gestione del
paesaggio, ma
anche quelli del
design applicato
alla natura
raccontano i loro
progetti. Focus su
Nigel Dunnett, che
donerà alla città un
progetto di
riqualificazione.

INFO
imaestridel
paesaggio.it

FIRENZE
ARTIGIANI
A PALAZZO
I giardini e le sale
di palazzo Corsini
dal 16 al 19
settembre
ospitano la XVII
edizione di
Artigianato e
palazzo, una
mostra che si basa
su una particolare
esperienza di visita:
si potranno infatti
ammirare 80
artigiani intenti al
lavoro, come se si
fosse in una
grande bottega
medievale.

INFO
artigianatoepaiazzo.
it •*

84 TOURING SET 2021

LECCO
IMMAGINARIO
DI VIAGGIO
È dal 1997 che
Immagimondo,
festival di viaggi,
luoghi e culture,
porta il mondo
sulle rive del lago,
a Lecco. Lo fa
con presentazioni,
mostre e proiezioni
che dal 10
settembre aI 3
ottobre
rawiveranno il
capoluogo e i
Comuni della
provincia. II clou
dell'evento
quest'anno è
dedicato al grande
Nord nel weekend
dal 17al19.

INFO
immagimondo.it

MILANO
LA FIERA
DELL'ARTE
Fiorisce la fiducia e
a Milano torna
miart, la fiera
internazionale
d'arte moderna e
contemporanea
che si tiene dal 16
aI 19 settembre
nei padiglioni di
Fieramilanocity, ma
che per una
settimana popola il
capoluogo
lombardo di artisti
contemporanei,
designer e
galleristi da 20
Paesi per fare il
necessario punto
sullo stato dell'arte.

INFO
miart.it •

TRANI
TUTTA LA CITTÀ
DIALOGA
Il tema della
sostenibilità è al
centro dei Dialoghi
di Trani. Da116 aI
19 settembre nella
cornice del
Castello Svevo e
della Cattedrale sul
mare si
confronteranno
scrittori, filosofi,
economisti e
giornalisti per
parlare del futuro
del nostro stile di
vita. Spazio anche
ai più piccoli, con il
ricco cartellone di
iniziative e reading
Dialogkids.

INFO
idialoghiditrani.com

VENEZIA
LA CAPITALE
DEL VETRO
Murano soprattutto,
ma anche Venezia
e Mestre sono le
capitali italiane del
vetro, e da cinque
anni ospitano
The Venice Glass
Week, festival
internazionale
dedicato a
quest'antica arte
radicata nel dna
della laguna. Dal 4
aI 12 settembre
in programma
decine di mostre,
dimostrazioni
e visite in fornaci,
laboratori e
aziende.

INFO
theveniceglass
week.com
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Carta filigranata: nuovo mercato per una lavorazione del Quattrocento
La carta scelta da D'Annunzio, Leopardi e Napoleone: fatta a mano negli stessi luoghi dove la famiglia Magnani iniziò a produrla nel 1400 - in conversazione con Francesco Magnani

Lampoon IntervIew: Francesco Magnani

Francesco e Alessandro Magnani sono discendenti di una famigli_, _: -nastri cartai tra le più ar:, - = D'Italia. La ca indotta dai loro avi è passata per le mani di D'Annunzio, Leopardi,

Naoc e L= produzione della carta por—P—= = _. .eceli si e --grotta alla fine degli ani. _ - - . - -= =  i - -e .ne -' 1  - e _ r_ _ira nel 1992. Sembrava il

capite i" H _ . una storia, fino a guance' E :.: - ':'a pr-.::--_. ria del Museo della Cara = — - : - i - - - - - - -"E in vita l'attività della

famiglia Magnani, riprendendo le stesse  - - - _ -_ -i "= a di anni. Racconta Frar  - T, sic - - _ - i =sa Magnani: «Gli unir

in famiglia che non avevano mai lavorato con ,3 .13 = 3,7 1 : E E 'Cr ïe improvvisa di nostro p.. t - . . _ : =.c am, _ : z- : che i 3 -"ani di altri e noi ci

dedicammo ad altre attivrà. Il Museo sa. éteneilè ;co nelle antiche cartiere. Inizialmente fu un percorso di salvaguardia dei patrimonio storico e culturale dei territori, poi si

organizzarono corsi per insegnare a fare Lo in-ano me _.-r cartai, cucitrici, filigranisti fianco a fianco di giovani devi territorio, per un apprendistato lungo sei anni». Riparte così, nel 2018,

l'attività produttiva del marchio storico Magnani, a cui la 27esima edizione di Artigianato e Palazzo - svoltosi a Firenze dal 16 81 19 settembre - ha dedicato la sua Mostra Principe

Carta filigranata fatta a mano, la lavorazione

Il prodotto prindipale della cartiera è la carta filigranata fatta a mano: «Per i nostri nonni gli affari erario trainati soprattutto dalla produzione di carta moneta e della carta _ aC china. Noi abbiamo

voluto incentrare fattivi—fa'—su questo prodotto fatto con tecniche secolari ma scomparso dalla grandeproduzione», spiega Magnani Per farla, due elementi: acqua, cotone - - llulosa eFsiston0

molti macchinari che ricreano le movenze dei mastri cartai. I nastri ragazzi la fanno a mano. Si parte con cotone immerso nella_ :;, che dentro -- -=.::china olandese e  --- =:'e», racconta

Magnani: Il mastro cartaio immieme r ti la forma nell'acqua. Una volta tirata fuori rimane lo strato di pasta, poi scolato CE'::! eeo su un . _ - , ',spia di quest_ - - - : =et-o e poi un

foglio. Si crea una pila prima _,e" eliminare l'acqua al suo interno poi asciugata all'aria negli spanditoi della cac-,= mate r - :-ire Magnani _ E - e non inquinante,

senza aggiunta di prodotti chimici r -ateria primaarriva dall'Italia, così come le terre usate per colorare la carta, anche q - -- sturai : e mente i co e

l'avorio, ma nella cartiera si testano a -- re diverse pigmentazioni, come il blu o sfumature più accese di avorio. «Ogni foglio d c -a e ugué -

elementi che lo formano sono gli stessi, ma la composizione sarà sempre diversa. Per fare un foglio sono necessari quattro giorni di lavoro», spiega Magnani.

coURrESYMUSEO DELLA CARTA - CARTIERA MASSANI
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Storia della Cartiera Magnani

La storia dei Magnani si lega con quella della terra di Pietrabuona frazione dei _ - : comune di Pesta, in provincia di Pistoia. Sia il Museo della Carta di P- I ->.: da Massimiliano Bin -

anche consigliere e ministro dell'heritage marketing dell'i❑ : =1- :t F_ - - - t oggi si trovano li. Prima di stabilirsi in quei I.::- - - - Emilia e per la Liguria.

Arrivati in Toscana, furono mercanti prima a Prato e pera _ - ̀  I Hel -,r: la carta Magnani arriva nei principali mercati :: -: - = - __- I -resi, quelle di Genova, e

poi Marsiglia e Lisbona, da dove partiva per gli altri C c _ T Toro dopo, la si trova a Londra. Amburgo. Tunisi. Alessandria d'Egitto, in Br:: _ : -, : •- - : -_ -•'o internazionale trovano

prova ancora oggi nelle lettere dei fratelli Shelley co:se, .aTe Bodleiana di Oxford, nella raccolta di stampe iraniane 1 ---.i = - I a .raid Art Museum di

Cambridge, nelle lettere di Lord Byron, nelle pagine su cui fu stampato il testo religioso indiano Bhagavata Purana. in diverse opere c = - =. - - i = - c di Milano_

Cartiera Magnani: carta da lettere, carta filigranata per valori bollati, banconote

La fortuna di Casa Magnani è legata storicamente a due settori in particolare: la carta da lettere e da stampa e la carta te _=lori boli::: = - , _ c : rezza. Da se-r _ ,l cliente ha potuto

scegliere di personalizzare le filigrane scelte. La vicinanza a nomi come D'Annunzio eGiacomo Puccini peit i Magnan, :0 ::   :ile arti: al Muse - _.oso di Parigi sono

conservate sozze di Fabio Picasso disegnate su carte Magnani -.=:e anche da Giorgio de Chinco Di: E i : -=^di, Pie - _ I :.- _=ione per carta di si.: _ e-a (titoli azionari eassegni

bancari) è ancora più ampia. Si va dal settore alimentare - Birra F = a quello ba'  :o di Po- = = : _ aria, = Gene' E ancora Alfa Rornec.

AÍnalia, ENEL, Eni, Armani, Valentino, Missoni. Nel 1920 Casa Me _ - ^ -_ - - - =-a per la prcd_ - .:once-, - - _ 13 a ma = _ - en ir =. E .1,..551e, Francia, Messico,

Spagna, Perù, Turchia, Thailandia, Uruguay, Grecia.

Con l'accentrarne:7: Eier EiEErrit: :le - : _,. i..c : l=. -li :_azione della Cartiere Miliari da _ e. I - : i: _ I _ e, fino al

passaggiodip -:- I _ --1- - = - L 1 _EE HI IE - - .-,anta. Primo passo verso larica__t_ _ _.-ione -- --= - - -.-_:- ,famiglia

Carrara, che oggi osto t i  E Canta di Pes:.: - - -. ̀ ar parte di un consorzio eurcce E - e- ,_c.: Italia. Polonia, De -. = - - - - :_ per portare

avanti 'Pagar Mills of= - ::ransnazional: : --_ :le, UNESCO. Il percorso iniziatone, 2 con l•avviodelle attività _.- = --1.s -. ersola formazione di

una nuova generazione cl -, ., -. - irta, dopo i e : - -. - : - =selli Magnani, alla ripartenza dell'attività imprenditoriale della casata, senza abbandonare i c::' formazione che,

spiega Magnani. continuano t : - --F rei locali della o::: u:-=,

Casa Magnani: Artigianato e Palazzo 2021

Il Salone ::;_ E di Palazzo Corsini teatro di Artigianato e Palazzo a settembre 2021 ha messo in mostra una serie di forme da carta Filigranate conservate al Museo della Carta, oltre a

documen - : i - _ = 1 - r _ - _ :._ 1 furor :: r -ari di Napoleone Bonapartee Maria Luisa d'A _ - _ "e delle loro nozze. »E fa prima volta che collaboriamo con

Artigianato - :. _ - : _. _ _ 1.1:7:0 un a:: - . _ _ r - af6gra5: c e una calligrafa. In esposizione.. _ r e r da visita, carta da scrittura e da disegno, altri nuovi

prodotti,, ha sp EI: E tani. Anche per questa mostra, : _  _e-rdo la - _ _. f era, al centro dell'indagine è la figura di chi lavora la carta: il processo di creazione sarà ricreato dal vivo da

un mastro cartaio...mastro fdigranista, una cucitrice di fll -a^,a e sarc p e : e-te un alligrafo.

Artigianato e Palazzo 2021

Dal 16 al 19 settembre si è tenuta a Firenze la 27esima edizione di Artigianato e Palazzo. Dalla prima Mostra nei 1995, la fiera dedicata al lavoro degli artigiani ha ospitato oltre800 diversi

espositori e più di 167mila visitatori.

Tre variter does not work for, consult, ownshares in or rece,ivefunding from any company or organization that would benefit from this article.
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ARTE ,C OM
II Decreto Grandi navi è divenuto legge il 15 settembre dopo che è stato approvato in

seconda lettura dalla Camera con 363 voti favorevoli, 15 contrari e 4 astenuti. Dal primo

agosto le vie d'acqua di Venezia sono dichiarate monumento nazionale e viene istituito il

divieto di transito alle Grandi navi nelle vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale

di San Marco e Canale della Giudecca. [AgCult]

A Trento ha aperto al pubblico [lamikelin], un museo immaginato sulle fondamenta

dell'ex stabilimento Michelin, inaugurato in corso del Lavoro e della Scienza e nella lobby

del Muse - Museo delle Scienze del capoluogo trentino, con una visita guidata alle

tracce emerse dei reparti, descritti dagli ex dipendenti della fabbrica. [Ansa]

In Nuova Zelanda il partito dei nativi maori ha presentato in Parlamento una petizione

per cambiare il nome della Nuova Zelanda (che è un'espressione di ascendenza

olandese) in Aotearoa, l'originario nome maori del Paese. [Corriere della Sera]

Contro le raccomandazioni dell'Unesco, l'Indonesia ha confermato il riawio dei lavori per

la costruzione di un controverso parco a tema «giurassico» nel Parco nazionale di

Komodo, una delle sette meraviglie del mondo naturale, habitat delicatissimo del celebre

varano. [La Stampa]

A Milano è stato inaugurato il primo monumento della città intitolato ad una

donna, Cristina Trivulzio di Belgiojoso, eroina del Risorgimento che partecipò alle

Cinque Giornate di Milano. La statua si trova in piazza Belgiojoso ed è stata svelata dal

sindaco, Giuseppe Sala. [Ansa]

L'artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara è stato nominato «icona» del 2021 dalla

rivista «Time». Nella lista dei 100 personaggi più influenti compaiono anche altri artisti,

Barbara Kruger e Mark Bradford. [The Art Newspaper]

L'architetto Renzo Piano parla con Jackie Daly delle sue creazioni e dei prossimi

progetti, un nuovo complesso di uffici e negozi che segnerà la rigenerazione di

Paddington Square a Londra e un piano che fa parte di un grande intervento (due

miliardi di euro) per estendere il territorio del Principato di Monaco di circa sei ettari

verso il mare. [Il Sole 24 Ore]

Dopo la presa del potere dei talebani in Afghanistan a Lille e a Marsiglia si stanno

improvvisando delle reti di comunicazione per far venire in Francia scultori, musicisti

e ballerini in pericolo di vita. [Le Monde]

Il Museo Poldi Pezzoli ha prestato la sua «Madonna del Libro» di Sandro Botticelli al

Musée Jacquemart André di Parigi per la mostra «Botticelli, artiste et designer». La

direttrice Annalisa Zanni ha accompagnato personalmente il quadro. [Corriere della Sera]

«Artigianato e palazzo», dal 16 al 19 settembre nel Giardino di Palazzo Corsini al

Prato a Firenze, ribadisce il suo peculiare carattere di «mostra di artigiani e non di

artigianato, che stimola il dialogo con il committente», come sottolineano Sabina Corsini

e Neri Torrigiani. Per questa 27ma edizione la mostra si estende al «ventre» del palazzo

coi suoi luoghi del lavoro, dove sono carrozze, scuderie cinquecentesche con colonne di

pietra serena, auto d'epoca, unendo così rievocazione storica e realtà contemporanea.

La Mostra principe dell'edizione 2021, nel Salone da Ballo, è «Enrico Magnani Pescia.

L'arte della carta a mano dal 1481», dedicata alla cartiera attiva fin dal XV secolo che
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ARTIGIANATO E PALAZZO - XXVII EDIZIONE -16/19 SETTEMBRE 2021- FIRENZE
NON PIU' SOLO UNA MOSTRA MA UNA VERA E PROPRIA ESPERIENZA
LEGATA ALLE ATTIVITA' MANUALI
INEDITO IL PERCORSO ESPOSITIVO, L'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI, LA SELEZIONE DI
MAESTRANZE ARTIGIANE
MOSTRA PRINCIPE 2021: "ENRICO MAGNANI PESCIA

L'ARTE DELLA CARTA A MANO DAL 1481"

MI 08106121 La XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro committenze
promossa dall'Associazione Giardino Corsini e in programma da giovedì 16 a domenica 19 settembre
2021- si rinnova con un'edizione inedita ed esperienziale che coinvolgerà il pubblico anche in
momenti di vita vissuta al Giardino nel Palazzo, passando dall'evocazione storica alla realtà
contemporanea legata alle attività manuali.
"Il nuovo concetto espositivo della nostra Mostra - spiegano Sabina Corsini, Presidente
dell'Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di ARTIGIANATO E
PALAZZO - nasce dall'esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare loro come nel
tempo le maestranze artigiane e le loro botteghe prosperavano attorno al "Palazzo", un luogo ideale
che diventava dí volta in volta "vetrina" e "palestra" per la sperimentazione. Perché il sapersi
rinnovare dell'artigiano parte proprio da qui, dalla capacità di condividere il rapporto unico con il
bello e l'arte".
Un viaggio tra i mestieri d'arte tradizionali ma riletti in un'ottica contemporanea, quello che
propone da sempre ARTIGIANATO E PALAZZO, con tante novità per il 2021: oltre alla nuova selezione
di circa 80 eccellenze artigiane; un nuovo percorso espositivo che sì snoda tra il Palazzo e le limonaie
che per la prima volta comprenderà anche gli spazi privati al piano terra del Palazzo - affascinanti e
curiosi - fino ad oggi non aperti al pubblico. La Mostra sarà inoltre accessibile dall'ingresso del
Palazzo su via Il Prato oltre che da quello abituale del Giardino da via della Scala, comodissimo per
chi viene da fuori città in treno, tramvia e auto.
Da ricordare la "Mostra Principe" dedicata a "Enrico Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal
1481" nel Salone da Ballo; un allestimento completamente rinnovato con i padiglioni disegnati da
Guido Toschi Marazzani Visconti e gli arredi da giardino di Bonacina 1889; i laboratori gratuiti
all'aperto nel nuovo spazio "Decorazione"; tante altre iniziative che vedono le collaborazioni di
importanti istituzioni internazionali - World Craft Council Europe, The Nando and Elsa Peretti
Foundation, Fondazione Ferragamo - e dei nuovi membri del Comitato Promotore oltre alla
campagna di comunicazione affidata ai collage della giovane Costanza Ciattini.

ARTIGIANATO E PALAZZO diventa un'esperienza che invita il pubblico a sviluppare un rapporto con
le maestranze al lavoro nelle loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del Palazzo - dalle Sale
Monumentali alle Scuderie, dai Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia
passando dalle splendide Limonaie - coinvolte nella vita reale del Palazzo.
1l Giardino apparirà come una "grande bottega artigiana all'aperto" animata da giardinieri,
imbianchini, restauratori - che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi del
pubblico - e dai tanti laboratori gratuiti che, riuniti allo "Spazio Decorazione" sveleranno le tecniche
legate alle realizzazioni della foglia d'oro, al Trompe-l'oeil, alla carta da parati, all' intreccio del
vimini e della paglia; destinato invece ai più piccoli quello della "Fondazione Ferragamo" che
saranno coinvolti nella stampa su seta ed intrecci, la Ciclofficina sociale di Scandicci insegnerà ai
ragazzi ospitati dai centri di accoglienza il mestiere del biciclettaio, mentre nel Garage del Palazzo si
potranno ammirare le auto d'epoca del Principe Corsini (Balilla macchine tra le due guerre,
Topolino, Vecchie Lancia) che, esempi dell'eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici
rendono ancora funzionanti.
In giro per il Giardino si potranno incontrare gli studenti della "Florence Academy of Art" saranno
impegnati a trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui opere ogni sera saranno esposte e
messe in vendita ed il ricavato andrà a sostegno della raccolta fondi promossa da ARTIGIANATO E
PALAZZO.

CURIOSANDO TRA GLI ARTIGIANI DELL'EDIZIONE 2021'S
La vincitrice dell'edizione 2020 Beatrix Sulla crea sculture luminose da radici, tronchi, cortecce,
rami recuperati nelle foreste alpine; la Bottega d'Arte Gypsea presenta "Intorno a Firenze", una sfera
di vetro soffiato e stucchi dedicata all'architettura fiorentina; Sonia Pedrazzini riporta alla
tridimensionalità gli oggetti che Morandi rappresentava nelle sue nature morte attraverso il
progetto "Le Moradine" esposte nella meravigliosa "Stanza dei Finimenti"; Luca Theodoli realizza
mosaici utilizzando l'alluminio colorato delle lattine unendo la progettazione al computer con la
realizzazione artigianale dei pigmenti e la composizione su tela; conservano da tre generazioni la
tradizione della cuoieria e della pelletteria di alta qualità colorata a mano gli oggetti elegantissimi
della bottega artigiana Fratelli Peroni.
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E Maestro Artigiano e prima Bottega scuola Liutaria quella di Giuliano Merlini che costruisce e
restaura strumenti ad arco e a pizzico, insegnando il mestiere ai giovani per non far perdere la nostra
tradizione liutaria; fossili, pietre dure, cristalli, coralli, legni pregiati e corni d'animale incontrano
metalli preziosi per diventare complementi d'arredo nelle creazioni di Petri; nascono dalla passione
per l'arte antica e contemporanea di Leonardo Davighi e Filippo Sanpaolesi i gioielli C_DICEDS che
evocano atmosfere passate attraverso forme moderne; l'arte dei cappellai fiorentini si unisce alle più
avanzate tecniche di modisteria londinese negli stravaganti cappelli di Roxana Batog.
Intreccia a mano midollino, cuoio, corda di erba palustre Tommaso Candria per dare vita ad una
collezione di borse e cinture, pezzi unici; sono realizzate artigianalmente le collezioni in pelle per
interni e piccoli oggetti della Bottega Conticelli rinomata in tutto il mondo anche perla collezione di
"Cuoio Ubriaco" realizzata con il mosto di vino.
Sono il frutto di una lavoro manuale su telai in legno di antico modello i tessuti realizzati dalle donne
della Cooperativa Lou Dzeut - scelti anche da Fendi per una edizione speciale di "Baguette" - come
quelli realizzati del Laboratorio di tessitura della Comunità di San Patrignano, e quelli restaurati da
Costanza Perrone Da Zara.

IL NUOVO ALLESTIMENTO
Esaltano il talento creativo degli artigiani ammessi in Mostra i nuovi padiglioni esclusivi dal fascino
antico e fiabesco realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi Marazzani
Visconti nel laboratorio di Torino così come gli arredi in vimini e paglia, coordinati secondo il tema,
scelti dal catalogo Bonacina 1889, marchio di arredamento e design hand-made in Italy conosciuto
in tutto il mondo.

La mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è da quest'anno patrocinata anche dal World Crafts Council
Europe del QEST Queen Elizabeth Scolaship Trust e da ADI Toscana e realizzata con il fondamentale
contributo di Fondazione CR Firenze, Enrico Magnani Pescia con il sostegno di The Nando and Elsa
Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo, Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, Michelangelo
Foundation in collaborazione con Guido Toschi Marazzani Visconti, Bonacina 1889.
Si ringrazia artex Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana e Intesa Sanpaolo,

MOSTRA PRINCIPE
"ENRICO MAGNANI PESCIA. L'ARTE DELLA CARTA A MANO DAL 1481"
La Mostra Principe di questa XXVII edizione sarà dedicata a "Enrico Magnani Pescia, L'arte della
carta a mano dal 1481" che, nel tempo e ancora oggi, lega la sua produzione ad artisti, scrittori e
nomi di eccellenza internazionali.

"Il Museo della Carta di Pescia, nel rispetto della propria missione e nell'ottica della salvaguardia e
riappropriazione del patrimonio immateriale, si è fatto promotore dell'impresa così da ridonare un
nuovo ciclo di vita ad una storica azienda silente che ha avuto un ruolo ed una storia saliente,
riconosciuta e tracciabile nel settore della carta, ovvero le Antiche Cartiere Magnani di Pescia. Valore
storico, valore culturale, sapere ancestrale, somma di conoscenze, tradizione, mantenimento e
gestione attiva sono le vere sfide ed il punto di congiunzione fra museo e impresa. Siamo dunque in
presenza di una impresa che recupera una fabbricazione esclusivamente a mano rifacendosi cosa alle
origini della tradizione del nostro territorio, che salvaguardia un sapere che sarebbe andato
altrimenti disperso, che si fa portatrice del mantenimento attivo di un arte antichissima; siamo
dunque in presenza, così come ci piace definirla, di una start up del secolo XV.", dichiara
Massimiliano Bini Direttore Museo della Carta di Pescia.

Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la mostra esporrà eccezionalmente una selezione di
forme da carta filigranate storiche, custodite al Museo della Carta di Pescia, ed alcuni importanti
documenti d'archivio tra i quali - a ricordare i duecento anni dalla sua morte - il telaio della carta che
Magnani realizzò nel 1812 con i ritratti di Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d'Austria, per le
celebrazioni delle nozze dell'Imperatore.
In una speciale sezione verrà ricreata "la vita della Cartiera" dove sarà possibile approfondire le
diverse fasi del processo produttivo attraverso il lavoro dal vivo del mastro cartaio, mentre realizza a
mano la carta; del mastro filigranista che illustra il processo di produzione di una filigrana; oltre a
scoprire la tecnica della cucitura della filigrana sulla forma da carta, attraverso il movimento di una
speciale cucitrice.
Infine, in Mostra, un calligrafo darà dimostrazioni di scrittura a mano e l'Accademia Italiana del
Galateo presenterà il "Galateo della Corrispondenza ad hoc", realizzato in collaborazione con
Magnani.

"Il passaggio generazionale della nostra Famiglia Magnani, che non si è mai interrotto da secoli e
che oggi vede la presenza in Azienda insieme a me anche di Alessandro Magnani, rappresenta per noi
un motivo di orgoglio e la garanzia della qualità di un lavoro fatto ancora a mano che ha radici
storico-culturali iniziate nel 1481. Ricordo quello che scriveva il fratello di mio Nonno Carlo
Magnani, in "Ricordanze di un Cartaio", "Così i miei nepoti, e i loro figliuoli e i lori nepoti sapranno
e ricorderanno e forse ameranno questa nobile arte che fu passione mia e della nostra gente." ,",
spiega Francesco Magnani Amministratore dell'Impresa Enrico Magnani Pescia.

Il nuovo romanzo di Marco Steiner,
collaboratore di Hugo Pratt
Anna Amoroso
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"Il mondo della carta a mano è affascinante e vanta una storia plurisecolare. Toccare un foglio di
carta fatta a mano da sensazioni uniche. Guardare un mastro cartaio mentre crea un foglio od una
maestra cucitrice che cuce una filigrana ti fa capire quanto sia importante incentivare e mantenere
queste eccezionali competenze che sono alla radice del successo italiano nel mondo. Noi ci
rivolgiamo a tutte quelle persone che sanno riconoscere il valore delle cose e che , pur coscienti di
vivere in un mondo frenetico, non vogliono rinunciare, almeno in certe occasioni, allo stile ed alla
qualità che solo i prodotti artigianali possono dare. Inoltre, in un mondo in cui essere ecologici è
molto importante, la carta a mano è quanto di meglio possa esserci perché prodotta con la forza delle
braccia ed essiccata con il vento e con il sole. La carta a mano Enrico Magnani Pescia che sia par un
biglietto da visita , per una lettera da scrivere o per dipingere , sublima le ns passioni e ferma nel
tempo i momenti importanti della nostra vita.", .aggiunge Marco Carrara vice presidente impresa
Enrico Magnani Pescia
"In questa ottica, ARTIGIANATO E PALAZZO si pone come fondamentale veicolo di conoscenza e
promozione. Vorrei ricordare a tale proposito con grande affetto e stima l'importanza del lavoro
svolto nel tempo dalla Principessa Giorgiana Corsini purtroppo recentemente scomparsa e che con
forza e dedizione uniche si è sempre interessata ed attivata per favorire il mondo dell'artigianato. La
presenza di sua figlia Sabina è un rassicurante segno di continuità di un lavoro così prezioso. Lunga
vita all'arte ed agli artigiani.", conclude Carrara.

Un archivio storico, unico e prezioso, quello di Casa Magnani, presente a Pescia - secondo le fonti
archivistiche - sino dal XV sec. Grande dinastia di cartai, i Magnani si trovano nell'Emilia dal i2oo e
per successive migrazioni passano dalla Liguria alla Toscana, attestandosi poi a Pescia, creando per
secoli una carta pregiata che si affermò sui mercati mondiali. Non stupisce dunque trovare carte
Magnani, custodite nei più importanti Musei, nelle lettere dei fratelli Shelley e di Lord Byron; nel
testo religioso indiano Bhagavata Purana; in una raccolta di disegni e stampe realizzati in Iran sotto
la Dinastia Qajar e su un vasto corpus di opere della fine '7o0-inizi' 800 oggi al Gabinetto dei Disegni
del Castello Sforzesco a Milano. Recente è il ritrovamento di marche Magnani nei documenti di
Giacomo Leopardi conservati nella dimora natale del poeta.

Due i macro settori di riferimento che storicamente hanno fatto la fortuna di Casa Magnani: la carta
da lettere e da stampa, e la carta filigranata per valori bollati e carte di sicurezza (titoli azionari,
assegni bancari, banconote).
Al primo ambito, per cui i Magnani realizzarono e svilupparono filigrane personalizzate, ricordiamo
il maestro Giacomo Puccini e la carta da lettere personalizzata per il poeta e scrittore Gabriele
D'Annunzio. Le filigrane contenute nella carta attestano l'utilizzo di prodotti Magnani anche da
parte di artisti come Pablo Picasso - in particolare un fondo di disegni conservati presso il Musée
Picasso di Parigi - Giorgio Morandi, Giorgio De Chirico, Alberto Burri, Pietro Annigoni, Lorenzo
Viani,
Si sono rivolti a Casa Magnani anche clienti importanti dei settori alimentare, bancario e
assicurativo, automotive e trasporti, energia, petrolchimico e metallurgico e moda.

Dopo la crisi degli anni anni' 80, si inserisce - quale elemento di continuità e rinnovamento -
l'impegno della famiglia Carrara che, unita a Casa Magnani da antichi legami parentali ne raccoglie il
testimone dedicandosi con slancio e passione alla salvaguardia ed alla conservazione dell'ingente
patrimonio Magnani.
Nel2oo5 la famiglia Carrara acquista la settecentesca Cartiera Le Carte di Pescia, già Magnani, chiusa
dal 1992, per donarla all'Associazione Museo della Carta di Pescia ETS.

L'Impresa Sociale Magnani Pescia, è un progetto nato nel2o2o ín collaborazione con l'Associazione
Museo della Carta di Pescia Onlus, con l'obiettivo di utilizzare l'esperienza ed il saper fare di Mastri
Cartai, Filigranisti e Cucitrici - oramai in pensione - per formare giovani desiderosi di imparare i
segreti della fabbricazione della carta a mano: un piano di salvaguardia e di trasmissione
intergenerazionale di competenze e di saperi destinati altrimenti a disperdersi.

LA RACCOLTA FONDI
Prosegue per il secondo anno la raccolta fondi "ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA
FATA MORGANA" a favore del prezioso complesso monumentale della Fonte della Fata Morgana,
immerso ai piedi del colle di Fattucchia nel comune di Bagno a Ripoli.
Il progetto ha visto fino ad oggi la realizzazione della copia fedele della statua del Giambologna
affidata al restauratore Filippo Tattini, io opere su carta "MEDUSA FONTE dell'artista Nicola
Toffolini che saranno esposte nella Manica Lunga di Palazzo Corsini di ARTIGIANATO E PALAZZO e
l'accantonamento di una prima cifra di 25.000 euro.
Tutti i dettagli per effettuare una donazione su: www.artigianatoepalazzo.it/raccolta-fondi-
giambologna-e-la-fata-morgana/

"ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA" è realizzata con il fondamentale
contributo di Fondazione CR Firenze e sostenuta da Devon&Devon, The Nando and Elsa Peretti
Foundation, Fondazione Ferragamo, B&C Speakers, Comune di Bagno a Ripoli, Fondazione Cologni
dei Mestieri d'Arte e Michelangelo Foundation, Fondazione Peretti e la generosità di Carlo Orsi, Luigi
Federico Signorini, Clarice Pecori Giraldi, Patricia Wengraf, Bona Frescobaldi e Antonio Bassani
Antivari.
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La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è organizzata e promossa dall'Associazione culturale Giardino
Corsini - presieduta da Sabina Corsini - in collaborazione con Neri Torrigiani; riunisce ogni anno
una nuova selezione di maestri artigiani italiani e stranieri, portatori di saperi legati alla tradizione e
all'innovazione: ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell'argento e orafi, intagliatori,
restauratori, liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e
molto altro.
L'Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata nella valorizzazione e tutela della
qualità delle eccellenze artigianali, del valore del fatto a mano e dell'importante patrimonio di
conoscenza e tecniche tramandato dai veri maestri artigiani, unici protagonisti del Made in Italy.

Comitato Promotore 2021
Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Balza, Marcantonio Brandolini d'Adda, Fausto
Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria de' Peverelli
Luschi, Costantino D'Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona
Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio
Laviani, Federico Marchetti, Alessia Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi,
Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Girladi, Natalie Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi
Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow

n' ~►~~~,~~~~t~1~~~~r~~~~~~.°!- • 

Vss~~~`I, 1~~
;►ji:
: ~~* ~/~4
• ~,~I~ i:

~~~.,f'' gallagar dl~,y,,~

Google

+~~~~~' ~'~ ♦ N , XCS# _ '
~ ~ ~~~TA ALFpRATQ~~~~~ `~~~~

~h~~
. ~. .~

/ ~i~'
irenze 

~i,~~,-_ ~~..~

~ ~~/

~~~

SANTA C mi

* 
pii

N_► C t

~~~} ~~■_
~ — ._ .~

Mio óeta ~201ß coogle

HOME

ABBONAMENTI

CHI SIAMO

CONTATTI

NEWSLE I I ER

PUBBLICITÀ

PRIVACY POLICY

ARTI VISIVE

PROGETTAZIONE

PROFESSIONI

ARTI PERFORMATIVE

EDITORIA

TURISMO

DAL MONDO

ARTRIBUNE TV

ARTRIBUNE MAGAZINE

ARTE INTORNO: LA APP

CALENDARIO EVENTI

INAUGURAZIONI

xtttL'unc io

NEWSLETTER

ARTRIBUNE srl - Via Ottavio Gasparri 13-17 - 00152 Roma - p.1. 11381581005  I @Artribune S.r.l. 2011-2021

ISCRIVITI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
8
6
1
9



1

Data

Pagina

Foglio

14-09-2021
2

hip

'
TOMORROW

di Margherita Abis

DA GIOVEDÌ, IN PORTA VENEZIA, TORNA ORTICOLA: I PROVENTI SARANNO DESTINATI A PROGETTI PER MILANO

verde per i

S
arà un'Orticola speciale quel-

la di quest'anno. La 2desima
edizione arriverà ai Giardini

Pubblici Indro Montanelli di
Milano da dopodomani, giovedì 1.6 set-
tembre. fino a domenica 19 settembre.

La manifestazione che tradizional-
mente si svolgeva in primavera. nel

mese di maggio. arriva a settembre:
con l'autunno alle porte, e sotto il se-

gno dei papavero. In più. regalerà aí

milanesi una mezza giornata ulteriore

di eventi. La mostra mercato orga-

nizzata dall'associazione Orticola di
Lombardia propone questa edizione
speciale per sostenere 5.1 verde di Mi-
lano. Obiettivo: riaprire il dialogo tra
il vivaismo specializzato e il pubblico

degli appassionati di piante e giardini.

dopo un anno di interruzione a causa
dell'emergenza sanitaria.

L'accordo. Ë nato inoltre un sodali-

zio tra Orticola di Lombardia, con la

Mostra-Mercato Orticola a Milano, e
l'Associazione Giardino Corsini, orga-

nizzatore della Mostra. "Artigianato e
Palazzo" a Firenze. Le manifestazioni;

che sr svolgeranno nello stesso periodo,
hanno definito un accordo per sensi-

bilizzare vicendevolmente il pubblico
sull'eccellenza della creatività italiana.

Per questo, acquistando ii biglietto di

ingresso a una delle due mostre, si po-

trà avere accesso anche all'altra.

Focus. Al centro ci saranno ancora i
vivaisti e le loro produzioni, partendo
dal confronto, dal dialogo, dallo scam-

bio di pareri e di opinioni. Le piante

saranno protagoniste: per la prima.
volta si possono trovare piante erba-

cee diverse, che a maggio sarebbero

state ancora troppo piccole o altre

piante che danno il meglio di sé pro-
prio in questa stagione. Fioriture sem-

pre colorate, e talvolta tanto durature

da protrarsi fino alle prime gelate.

I progetti. Ma c'è di più: i progetti dietro

questa manifestazione. A seguito della

convenzione con ü Comune di Mila-
io scopo Orticola è quello di desti-

nare i proventi della manifestazione
ai Giardini Pubblici Indro Mon tanelli

e, in particolare, alla sistemazione e
cura dell'aiuola dei Cerbiatti, di fronte
al Museo Civico di Storia Naturale, e

al. Giardino Perego di via dei Giardini.
Orticola di Lombardia ha dotato l'aiuo-

la di un punto a cui potersi collegare

per irrigare e ha messo a dimora una

serie di piante. Tra queste il Pnormium

o Lino della Nuova Zelanda. una pian-

ta a fogliarne persistente, nastriforme

e variegato: l'Ophiopogon japonicus

verde
conosciuto come mughetto rosa o del
Giappone. che produco foglie lunghe

e bacche di colore blu intenso. adatte

per le aiuole ombreggiato. Poi la Lirio-
pe spicata 'Silver Quee_n, una sempre-

verde molto rustica, che può resistere
da meno 159C. al pieno sole, .all'ombra,
piena e alla siccità. C'è la Acaena. mi-
crophyl ras una perenne sempreverde
poco conosciuta, appartenente alla fa-

miglia delle Rosaceae e originarla della
Nuova Zelanda, Sempre ai Giardini

Montanelli, Orticola si è occupata dei

restauro delle nuove bacheche infor-

mative. in prossimità dei suoi ingressi,

e dell'aggiornamento e della fornitura
delle nuove mappe. Al Giardino Pere-

go, in via dei Giardini, proseguono le
attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria che hanno visto la, messa
a dimora di nuovi arbusti nella porzio-
ne in prossimità delle aree gioco. sem-

pre in un'ottica filologica. Prosegue an-

che la crescita, la cura va avanti invece

la manutenzione de "L'Altra Pergola.
Omaggio a Leonardo", il pergolato di
gelsi, proprio come quello rappresen-
tato nell'affresco di Leonardo da Vin-

ci:. realizzato a grandezza naturale nel

2019 nel Cortile delle Armi del Castel-

lo Sforzesco da Orticola di Lombardia
nel 2019. Continua anche la manu-

tenzione del Giardino di Palazzo Reale
dove è nata. su un vecchio parcheggio,

un'oasi per una sosta nel cuore della
ciao. Un altro progetto infine, le pan-
chine in leale di Ceresio Investments.
poste lo giro por la città.
a+i,e il r:*F,Sr~N< A7A

MEDIA
PARTNER

LE NEW ENTRY:
PIANTE E FIORI
MAI VISTI PRIMA
Nuove produzioni, nuovi vivaisti. e

un'ulteriore spinta verso la sosteni-
bilità ambientale e la biodiversità. Vi-

vaisti ed espositori che parteciperan-
no a Orticola sono caratterizzati da
una forte attenzione verso la tutela

dell'ambiente naturale. Tra te new en-

try di questa edizione troviamo Hede-

re che propone un concetto di vertical

garden, Cenacolo che realizza giocat-

toli in legno e altri materiali naturali,

Uashmama, azienda con l'obiettivo di

migliorare gli stili di vita attraverso

prodotti ecologici e altamente funzio-

nali. Tra i nuovi espositori poi ALAO

(Associazione Lombarda Amatori

Orchidee), l'azienda agricola ErbeLu-
na. E ancora abbiamo vivaisti come II

melo selvatico che garantisce l'alleva-

mento sostenibile, l'Azienda Agricola
Tibi Cristiano, specializza ta in colti-
vazione di fiori "in piena aria": Orto

Strabilia che vuole riportare in auge le

specie orticole dimenticate. Infine gli

accessori di Marina Gray. L'Orangerie,

Filifolia e Ludovico Grasso.

=RIFROC 33tIFERiSEFvA:A

Orticola
Dal 16 al 19 settembre

p Ingressi da via Palestro

Piazza Cavour - Via Manin. 2

Giovedì 1_6 settembre

dalle 15.00 alle 19.00

4 Da -venerdì 17 a.domenice 19

settembre dalle 9.30 alle 19.00

t Biglietti online sul sito

orticolaorg e midaticketit

alleuro

O Green Pass obbligatorio

•
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A Firenze torna «Artigianato e Palazzo», viaggio
tra i mestieri d'arte tradizionali
14 SETTEMBRE 2021
di REDAZ IONE

MYBUSINESS  N E W S.
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Arrivata alla XXVII edizione, «Artigianato e Palazzo» è un viaggio
coinvolgente, immersivo e stimolante tra i mestieri d’arte tradizionali
riletti in chiave contemporanea. In programma dal 16 al 19
settembre al Giardino Corsini di Firenze, l’evento offre al pubblico la
possibilità di sviluppare un rapporto con le maestranze al lavoro nelle loro
botteghe ricostruite nelle nuove aree del Palazzo Corsini.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Giardino Corsini e da Neri
Torrigiani, sarà ricca di tanti appuntamenti, laboratori gratuiti all’aperto e
novità.

Tra queste spiccano l’ampia selezione di circa 80 eccellenze artigiane da
vedere e da ascoltare, e la «Mostra Principe» dedicata quest’anno a Enrico
Magnani Pescia. L’arte della carta a mano dal 1481. Allestita nel Salone da
Ballo, la mostra espone eccezionalmente una selezione di forme da carta
filigranate storiche, custodite al Museo della Carta di Pescia, e alcuni
importanti documenti d’archivio tra i quali – a ricordare i duecento anni
dalla sua morte – il telaio della carta che Magnani realizzò nel 1812 con i
ritratti di Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d’Austria per le celebrazioni
delle nozze dell’Imperatore.

E ancora, «Gentilezza e Sostenibilità», il progetto quinquennale della
progettista di strategie circolari Irene Ivoi, ovvero una «riflessione guidata»
volta ad orientare gli artigiani ad agire secondo i principi di un’economia
sostenibile. Da segnalare   l’allargamento all’Europa del concorso
«Blogs&Crafts» a sostegno delle nuove generazioni e al loro ingresso nel
mondo dell’artigianato, e «Viaggio in Toscana», un percorso tra le
eccellenze produttive della Regione.

E poi ancora «Ricette di famiglia 2021» che vede la presenza dei direttori di
quattro Grandi Musei insieme agli chef/docenti della Scuola di Arte
Culinaria Cordon Bleu Firenze che racconteranno il rapporto fra arte e
gastronomia analizzando le nature morte esposte nelle rispettive collezioni.

La mostra sarà aperta con orario continuato dalle 10 alle 19,30, presso il
Giardino Corsini in Via della Scala, 115 – Via Il Prato, 58 Firenze.
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Design

Ai Giardino Corsini di Firenze
Artigianato e Palazzo indaga
botteghe e committenti

La mostra Artigianato e Palazzo è nata nel 1995
da un'idea di Neri Torrigiani e Giorgiana
Corsini, con l'obiettivo di far conoscere
e valorizzare la figura dell'artigiano,
il suo lavoro e ruolo nel contestoo attuale.
Il tema della XXVII edizione di quest'anno

conferma la Botteghe
e loro committenze, da giovedì 16 a domenica
19settembre nella tradizionale sede
del Giardino Corsini di Firenze. Perla prima
volta saranno aperte anche alcune stanze
fino a oggi non accessibili.

Ns L'intelligenza del corpo
Venezia esplora i 5 sensi
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SUPPLEMENTO DE

la Repubblica

C

In Toscana
la carta canta

NEL GIARDINO CORSINI A FIRENZE, LA MOSTRA SULLA STORICA CARTIERA

ENRICO MAGNANI PESCIA È UN VIAGGIO NEL TEMPO. E NEI SEGRETI

DI UN'ARTE ANTICHISSIMA: »SIAMO UNA STARTUP DEL XV SECOLO»

di Mattia Giusto Zanon

OS'HANNO in comune le lettere di Mary Shelley,
di Lord Byron, Puccini e D'Annunzio; il testo re-
ligioso indiano Bhagavata Purana; una raccolta
di disegni e stampe realizzati in Iran sotto la

Dinastia Qajar e un gran numero di scritti originali di Gia-
como Leopardi conservati nella dimora natale del poeta?
Semplice, sono stati tutti quanti scritti su carta Magnani.

L'antica cartiera ancora oggi in attività è l'orgoglio di
un'intera dinastia che, partita dall'Emilia del 1200, passa
dalla Liguria e arriva in Toscana, a Pescia (Pistoia) - dove
la sede si trova tutt'ora. Due i settori che ne decretano la
fortuna: la carta da lettere e quella filigranata per valori
bollati (titoli azionari, assegni, banconote). La collocazione
toscana - terra di banchieri che vanta
alcuni degli istituti di credito più antichi
al mondo - fa da terreno fertile per la
fabbrica, che si afferma rapidamente sui
mercati mondiali.
Da giovedì 16 a domenica 19 settembre

2021 nell'ambito di Artigianato a Pala 7-
zo, nella magnifica cornice del Giardino
Corsini a Firenze saranno in mostra una

62 I il venerdì I 3 settembre 2021

1 Lavorazioni
alla Magnani
2 Sabina

Corsini e Neri
Torrigiani al

museo di Pescia.
Filigrane storiche:

Leonardo 3 e
Motta 4 A fianco

la locandina

selezione di forme da carta storiche, custodite al Museo
della Carta di Pescia, assieme a varie curiosità, come i ri-
tratti filigranati prodotti nel 1812 per le nozze di Napoleo-
ne e Maria Luisa d'Austria. In una speciale sezione verrà
ricreata "la vita della Cartiera" dove sarà possibile appro-
fondire le diverse fasi del processo produttivo attraverso
il lavoro dal vivo dei maestri artigiani. Un evento unico «per
ricordare come un tempo le maestranze artigiane e le loro
botteghe prosperassero proprio attorno al "Palazzo", luogo
ideale che diventava di volta in volta "vetrina" e "palestra"
per la sperimentazione» spiegano Sabina Corsini e Neri
Torrigiani, gli organizzatori. La storia della celebre cartie-
ra toscana è il racconto di un patrimonio immateriale

dell'umanità, quasi difficile da quan-
tificare a parole. «La nostra è un'im-
presa che si rifà a un'arte antichissi-
ma, salvaguardando un sapere che
sarebbe andato altrimenti perso» dice
Massimiliano Bini, direttore del Mu-
seo della Carta di Pescia «siamo, così
come ci piace definirci, una start up del
XV Secolo». D
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APPUNTAMENTI

GIARDINO CORSINI, FIRENZE

DAL 16 AL 19 SETTEMBRE

RISCOPRIRE
I MESTIERI D'ARTE

Un viaggio tra i mestieri d'arte

tradizionali riletti in un'ottica

contemporanea. Tra le novità di

questa edizione, la presenza di

circa 80 eccellenze artigiane, un
percorso espositivo che si snoda tra il

palazzo e la limonaia, più i laboratori
gratuiti all'aperto nel nuovo spazio

"Decorazione". Da non perdere, la
mostra Enrico Magnani Pescia. L'arte

della carta a mano datò 1481, allestita

nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini
(www.artigianatoepalazzo.it)

8 

TEATRO

LECCE, 21 AGOSTO

LOCALITÀ A SORPRESA

Ancora un titolo per Ultimi Fuochi

d'Estate, festival ebdomadario di
teatro tra Spongano, Andrano, Diso
(Lecce). Dopo l'appuntamento con
L'ultimo valzer di Zelda (nella foto),
spettacolo che ricostruisce la storia
di Francis Scott Fitzgerald e di sua
moglie Zelda Sayre, messo in scena il
14 agosto; il 21 è la volta di The Black's
Tales Tour, cinque fiabe moderne

di incubi e ossessioni femminili.

Orario di inizio: 19. Al momento della
prenotazione telefonica obbligatoria
al n. 388.1271999 verrà svelata la

località che ospita la performance.

102 SETTE.CORRIERE.IT

FESTIVAL

CIVIDALE DEL FRIULI (UD), DAL 27 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE

ARTISTI DA 13 PAESI
RISCRIVONO L'EREDITA

A un anno ricco di interrogativi sul fu-

turo, il Mittelfest di Cividale del Friuli —

festival di teatro, musica e danza, evento

di riferimento per l'area centro-europea

e balcanica — risponde con una edi-

zione, la trentesima, che ragiona sul

concetto di "eredi": una parola che
fa riferimento «all'intreccio continuo
e senza inizio e senza fine dei casi e
delle vicende degli umani», spiega il

neo-direttore artistico Giacomo Pedini,

drammaturgo e regista.
H ricchissimo cartellone (31 proget-

ti artistici provenienti da 13 Paesi) sarà

inaugurato il 27 agosto con il concerto

della FVG Orchestra intitolato, in onore

del famoso ponte di Cividale del Friu-

li, Devil's Bridge / Il ponte del diavolo:

musiche, memorie, tradizioni dei fiumi

europei, protagonisti la giovane soli-

sta Erica Piccotti e il direttore bulgaro

Grigor Palikarov. Il tema della memoria

ritorna nello spettacolo del visionario

artista ungherese Josef Nadj (Mném-

osyne, dal 28 agosto all'i settembre),

mentre sarà proiettata in una sorta di

mondo schizofrenico la performance
del coreografo ceco Viktor Cernickÿ (3

settembre; nella foto qui sopra).

Grande spazio anche alle donne, tra

cui spicca la presenza della violinista

moldava Patricia Kopatchinskaja (29

agosto). E poi ancora installazioni si-

te-specific e proposte dedicate alle fa-

miglie, come lo show "circense" del duo

di acrobati Chris e Iris (2 settembre). Per

il programma completo: mittelfest.org.

Cristiana Gattoni
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sanp
testo di Giorgia Gianni

Tecnica e
creatività

A San Patrignano i settori artigianali hanno operato in maniera sempre più
coordinata, fino ad arrivare oggi a una vera e propria integrazione tra i tre ambiti
femminili di formazione: tessitura, cucito e pelletteria

D
a più di tre decenni nei laboratori artigiani di San
Patrignano si respira l'aria delle vecchie botteghe
di mestiere. Nei settori della tessitura, della pel-
letteria, del cucito, delle carte da parati, dell'eba-

nisteria e del ferro battuto vengono coltivate e trasmesse le
tecniche tradizionali di lavorazione e decorazione, offrendo
opportunità di formazione, espressione artistica, conoscen-
za, integrazione e inclusione sociale. Le lavorazioni a mano
permettono di pensare, di concentrarsi, di confrontarsi con il
saper fare artigiano e la disciplina che questo comporta. La
collaborazione con i responsabili ed educatori e con gli altri
ragazzi e ragazze del settore, porta al dialogo, alla reciproca

n

conoscenza e alla creatività. In Co-
munità si produce eccellenza, si ri-
cerca la bellezza e il valore di oggetti
unici, si riscoprono il bello e l'unicità
che ognuno dei giovani in percorso
di recupero porta dentro di sé.
Negli anni sono nate partnership con
maestri di decorazione, designer di
fama e grandi brand protagonisti
del "made in Italy", progetti speciali
di responsabilità sociale di impresa
all'insegna della sostenibilità e dell'al-
to artigianato. I vari settori hanno
operato in maniera sempre più coor-
dinata nell'ambito di queste iniziati-
ve, fino ad arrivare oggi a una vera e
propria integrazione che vedrà uniti
tre ambiti femminili di formazione:
tessitura, cucito e pelletteria. Una
quarantina le ragazze in percorso,
che potranno sviluppare competen-
ze legate a tutte le fasi di realizza-
zione del prodotto e seguire i wor-
kshop formativi legati ai progetti di
collaborazione con le più importanti
realtà italiane, da Tod's a Fondazione
Zegna. In alcuni casi i giovani di San
Patrignano hanno avuto l'opportu-
nità di contribuire al re-design o alla
concezione ex novo di prodotti che

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

16
86

19

Mensile



Swpa ths

Negli anni sono
nate partnership

con maestri di
decorazione, designer

di fama e grandi
brand protagonisti
del "made in Italy",
progetti speciali di

responsabilità sociale
di impresa all'insegna

della sostenibilità e
dell'alto artigianato

esprimono nuove energie creative
nell'ambito dei distretti manifatturie-
ri di eccellenza, e uniscono la soste-
nibilità alle tecniche di lavorazione
di alto artigianato. Un ciclo virtuoso
che spesso si completa con l'inseri-
mento lavorativo delle ragazze e dei
ragazzi nelle aziende che sono state
clienti o fornitori e che hanno saputo
apprezzare l'impegno umano e pro-
fessionale di chi ha ripreso in mano la
propria vita con sacrificio e coraggio.
«Con l'integrazione dei tre settori si
allargheranno le possibilità di col-
laborazione e di formazione sulla
pelletteria, l'oggettistica in tessuto,
il cucito a mano — sottolineano i re-
sponsabili —. Le ragazze in percor-
so avranno maggiori opportunità di
crescita e di reinserimento, ad esem-
pio anche attraverso corsi per opera-
tore dell'abbigliamento e di disegno
di moda al computer».
I prodotti che escono da San Patri-
gnano vengono esportati nel mondo
e supportano la sostenibilità econo-
mica della Comunità. Quest'anno nel
mese di settembre a Firenze, infine,
in occasione della mostra Artigiana-
to e Palazzo al Giardino Corsini, sa-
ranno esposti due arazzi dai colori
vivaci e brillanti, presentati e realiz-
zati interamente a mano dal labora-
torio di tessitura di San Patrignano.

L'apertura al mercato ha portato
molti stimoli, nuova energia e nuove
idee da sviluppare. Confrontarsi con
il mondo esterno è di grande aiuto
per le ragazze che osservano da vi-
cino metodi di lavoro, l'approccio alla
creatività e alla tecnica, lo sviluppo di
un'idea che diventa materiale e viene
poi messo sul mercato; tutte espe-
rienze che mostrano alle ragazze un
fare sano, serio e costruttivo. SII
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THE PALACE
UNTOUCHED BY TIME

\Itl\\ \l I I)(1OIis'I•1i MI. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\l)iTS ßu-w\
~.;~, . ~  ~ •I ,. i,l: ~~~~~~~~~~ , ~ i , ,,. ,../1) 1 I „t)

text Teresa Favi photo Andrea Dughetti

Sabina Corsini is the niodern-ciac soul of Palazzo Corsini al
Prato ttbere ber fániih has lited conlinuoush sinre Iln' sei en-
leenih cenlurt alli/ its utagnificcnl garden. tthiell flir Ittenh-
seten te:u:s has hostetf onc of the ~~~~~~inyuutattt annu:d eterrts
fcn• Ilalian liur rral'Isnranslüp. lihriunuln e Palazzo. For Ibe tip-
conting e;lb edilion, si•brrinled l'or rtï - u) tiepleniber •tuat. the
Palazzo ttill alsii oliera its rinors io t isitnrs for Ibo lilsi lime.
W hai surprises are in store for this ears etent?
\\e-rv uprning parti; of Ihc house the public tate netrr seen
beliire. like 111e ballroorn tin the ground floor. the secret plaee.s
in 111e enlranee 11all and tbc nlonunrental stahlcs. Parts of the
Palazzo (fiat in pini rrntnrics ttere bubs ul'crallsmansbip. nie-
chanies and all d'e olbers tt ho plil t11eir skill and iledieaiion into
the neter-ending maintenanre that eoutilloi•s lo Ilei, d;n.
Ilott much artisan attenlion docs roti• Mina" need ()n a daih
basis.'
\ bugc autunni! Front tapestries tu donr bandlcs. fintili lire lo
c•lncks. corniros to rugs... and then lliere art tbc lerraculla lia-
sins• Ibe garden furnitut•e! Fine eraftsntanship is eter,ttt bere tutti
look.
\\ hai do tou look for in craftsmanship?
I look file Ibirlgs Ib:tl are Ilcatftiful and wcll made. things that
1411 a slolt. .tinnii•linu•s il's a long and hunipc ride. irt irrg ecert
pos.siblc Iccbnilluc. lu gel the resu;li rive want.
How do you choose or commission your purchases?
Tbc desire lo rntn suntething spceial is slntt ti) mature. follotted
by a inixlure of iuterG•rencc and inspiraiion.
\\ hüch are the nuist beautil'ul rooms in the Palazzo, that you
love the most:'
The Librare is une or nrt l'atourite plaees, then there's tbe tellott
sitting roour, ttbcre tte are eter~ d:it• t,rotting up ttilh so ivain
s.iblings, iut tìnnuril4 pLue ulall ttas un hedrnom! It li" niadc
from Nbal ttas ()nre ;i large rn fibuard, oli tttn letels: il ttas like
being in a I n:a. A lilllr runlcnrptn•ar,t spucr, rflirienl arul suitable
for a groetiug girl: the tt desk ttas Ilic cenare of nr} ttorld!
What's it like taking care of :tn Italian-st le garden like
Giardino Corsini?
The garden is still t.he part ol'tbc palace that rnost amazes rne.

Subiti: I:orasini ie l'anima tintitetitpnc:uioa ili Palazzo (;tersiVi ai
Prato dote la litrtüglia risiede stabilnti•nte dal Seicento c del
suo ,•Maritini, Filnnnlurntale clic da toltisene areni ° slitta tino
deglilappuntanienli annuali piìi inrpnrtanti delirali all'alto arli-
giaualo alali:ratti. 'Ir/u,:riaaa[ic'Pala,-_o. Per la sita pr° ssinra 1\\ l 
edizione. dal rti al u) sellelllhre'41,1. Si illmirauuo per la prima
rolla anela, le porle del l'alai/o.
()indi sortiresti ci ríscrta la nuota rditirnrc:'
\prianne al pribllieo spazi inediti. corale il salone da hallo del
pian terreno, le segrete :ore dell'androne. le sentieri(' :nomi-

Luoghi del Palazzo che nei secoli sono stufi Li Poetica
di :n•ligiaui: Lini Meccanici a latti coloro che con maestria e tle-
lizionr 11:01110 limttelbllo alle inlcruüuabili uianulrnzioni ette
ancora oggi si susseguimi) inesauribili.
Otiantu latui'>i artigiano richiede rlunlirliamatneratc la vostra
residenza:'

1'.nnru1e! Utillr tappezzerie alle maniglie. dai mobili agli orologi.
dalle corniciai tappeti_.. e tini le ronche di lerrat•olla, gli ;irriti da
giardino! l:alto ar•lit;i:uniti i' presente nturulu('si lir)sino gli occhi.
Lei eusa cerea u>li am tigiauaio?
(;viro il bello c il tien l'aliti, che mi e:u•í'onti'una storia'. \ ulte
roti l'arliniano Cucciamo dei percorsi accidentati per arrit:n'e. at-
iratirso lune tu' iri•uiehr disponibili. al risuhaii.
(:unir sceglie o eonnnissiuna i suoi acquisti:'
ll desiderio eli ;i\ ere un qualcosa li speriale ntainra leutanteitle.
seguila da Iin tnisrugliu (li'inlerl'ereuir' e di ispü rzionì.
(untili sono gli spazi più belli del Palatiti, quelli che lei :na
di più:'
La biblioteca ì' ira i luoghi (Aie prrb'rísvo. poi r /' il salotto giallo
loto vi II'nt iöinu netti i giorni. Cresn•iidu con inali fi'alelli il traiti
lungo l irrti•rifo era la mia camera da ledo! (;mala da eüi rhr era
una gravide credenza. l'u falla sii due litelli. sembrata di s'ara in
barca. l li piccolo Mondo cniitetnpur:urrn. cllicicule u' alano a
iena rag;nzina desnietta a ertseere, la scrivania era il venir() del
mi, ¡macini.
(;osa significa rur:ur un giardino all'italiana conte il (;iatvliuo
(:ursini:'
II t;iardiuu ì• anenra la 'stanza' del Palazzo elle più mi meraviglia.
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'fhe g'ardener: are Iicro ocrrt dat. and titoli' work rhamgos tie-
Itcntlin;; on Ihe seasorutl lasks n(eded. Pruning. tendimg Illo
lenutn Irees and Ihr fluwcr,. redorimg Illr slntiework.
116ich are Ihe 10051 importanl plants.'
Ili Crini uf Ih( lemon !musi- Ihcre's ai) ancionl an t•\otic
Iret' l'I•m11 Soulh \mt'rica w-hicll (ton toar is cotererl in fluwors.
111111'11 101 1`11 ht the Itlac•kltii•ds. I 'idei. t1111 Iree ihere:s a tablo
and a couplc ofarmchairs. amml 1hal's tthere I spend Im ,unnncr
eteuings. A\ hal I lotr musi alani! Ihis rarth•n aro Iltc smolls -
eterscasoli.etert inondi has ils per•l'unlcd Ilowcr. I?ten wiuiert
Palazzo Cor•sini has hostcd ligures like Oneon licluria and
11:rr•ghcrita ol•Sato%.11 hich farnous pooplo hate tou nel hrre'
Ilospilnlilt bas ahtats lu't•m a hasic principlo ol'ruc whole e\-
lendo(' fainilt. I urter got to nivei h'retleric•k Ilarli. IIm touug
\rneric;ut ol'fìcer and ari histuriati tt bo allenipied - aloug wilb a
special cttrps of e\Itcrt ari officers - lo siiti' Italt's cultura) lieti-
lago during tbc Secoli(' 11 orli! \\ar. Ile tcalked in Illis gardon
tcilh n)a grailrlmttther l'rinc('ss I?lena Cursini . ttitll whum Iht.t
wcrt' aWe 10 roseuo all 111e groal :arittorks of Pluronco's 11)050-
wns: il's Ihanks in liis lirolcss ol'fhrls ante litio ofam•t (hai lodan
tu^ hate Ihe tcorldk musi hoautil'iil mnisou11rs! I Iarlt is bin•icd in
Ilio Porte Sanie Cenlctert:
(lut+ide the Palazzo, wl)ich /WC 0111' I:nouritir plaea•s in Flur.
(ncc ?
I adntirc t•c•It'ctic collcctors, and I adtiso ali nit Iñrcigu l'ricurls
noi iu miss 1110 Slihberl \liuouni: il's Ihe lirsl uniscimi I cisited
as a chilti. and I relurn io il ttilh greal jut. \nd I lune tn uu'nliou
Iho ingenioms marcels or Ihc rlioranias in Ihe Specula natural
hidort uniscimi. anni Ihe church of Ognissanti with (;iollo's 
niarNcllous.:utonishing t'rucilïy.

lini Garden lemon house

I.iiiipegil) t' (mortile. i giardinieri soni) impegnati tolti i giorni e
si all('r11a110 a seconda delle olx•raiinni stagionali necessarie. I.t'
pulalum. la cura (lei limoni. le lioritmre. i restauri lapidei.
liti, pianlr piii itiqu)rtanlí:'
I)atariii alla linlunaia c'i• un anziani) albero di I'eijo:l, una pianta
colica protrnirntr dal Snil:unt'rica clic i,gnì :alno si copre di
limi.' carnosi. molto inani alai merli_ l'rulu•io fi sotto. cuti un iaur
lino e duo pulirmi(' passo h' mie sere editoi l rosa chi. pii' :uni)
di questo giardino sono i prol'n ui. ogni dagioul, (91i mese ha il
san (iure lm•tl'nntain. Pedino I'intmuo!
Da tlui sona passali grandi per•slnaggi. \e ricurxla qualcun()?
I.0.1)il;tlílli i' sempre stato lui Il'iticipio basilare della una intera
e larghissimi famiglia. Atti 110 mai polito conoscere Prt'tlerick
I:u'lti girnatie ufficiale e storico dell'atilt' dr•II'esr•rt'ito:uru•rira-
uo. che durami, la seconda guerra mondiale si ì' ittlttpr'raio in-
írine a un corpo speiialt' ili ul'liriali e pt eri d'arte - per ntcllere
u salto il Italrinionio culturale 'italiano. I la passeggiato i n ilucslo
giardino coli mia 'munii hi primi ipessa Elena l:ursini voi' la
duale sono riuscii.' a l'orlare in salita lune le grandi uperc d ar-
Ic Ilei nniscí lioremtiui, ì' grazie a tlnell-imlti'gnt issi: 'cabile
all'amore per l'arie che oggi abbiamo i ¡Mi bei musei del 'um ido!
Ilari' C• sepolto a l Cimiteri' delle Porle Sani'.
Fuori dal l'alazzu, i suoi luoghi del (more a Firenze?
\punir() i colleiionisti et•lellit•i. consigli') a lutti gli aulici strmiic-
ri (li noni nlanraro ili t isiiare il museo Siiiltorl. i' il pruno museo
elio ila hanubina lui t isitato e al duale torno enti grande gioia,
rami(' far('a non ntt'n/ionart' il gioìcllo ili ingegno eli' soli(, i
diorami del musei' 111,1111 Specula. la chiesa eli Ognissanti roti il
n'era\ i ¿busso c siigichiretilr crocefisso ili t;iollto.
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"The Corsini Garden
was designed by
the Roman architect
Gherardo Silvani.
The classical layout
bears typical Roman
Baroque influences,
but over time it has
undergone romantic
influences until the
present day. Today,
in fact, after careful
restoration work
by the landscape
architect Oliva
di Collobiano,
the garden is still the
'room' of the palace
that most amazes me"

,
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Artigianato e Palazzo 2021 riflette sul futuro dell’artigiano

Indagare i materiali più che i prodotti finiti, nuove tecnologie e nuove lavorazioni. Evoluzione di una

professione che punta al futuro: parlano Neri Torrigiani e Irene Ivoi

Artigianato e Palazzo 2021

Ventisei anni fa la principessa Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani vollero dare nuova vita e nuovo risalto

all’artigianato italiano. Meglio: «agli artigiani», come diceva Corsini – scomparsa il primo agosto 2020 a

80 anni. Nasce Artigianato e Palazzo – Botteghe artigiane e le loro committenze. Scelgono la loro città,

Firenze. Corsini, quando ancora il suo cognome era Avogadro di Valdengo e Collobiano, era nata a

Varese. Si era trasferita nel capoluogo toscano nel 1989, dopo aver vissuto per oltre vent’anni con il

marito Filippo Corsini -della nobile casata fiorentina- e i quattro figli nel Chianti, a Barberino Val d’Elsa.

Torrigiani a Firenze ha invece il suo studio di progettazione e comunicazione e della Mostra è ancora

organizzatore e responsabile della comunicazione. Artigianato e Palazzo è arrivato alla ventisettesima

edizione, che si terrà dal 16 al 19 settembre 2021 a Palazzo Corsini.

Artigianato e Palazzo, nuovi stimoli agli artigiani

Alla madre è subentrata Sabina Corsini, presidente dell’Associazione Giardino Corsini, che oggi si

occupa della produzione della Mostra. Il presupposto dell’evento è lo stesso dal 1995. Valorizzare

l’antica tradizione artigiana italiana. Allo stesso tempo, indagare la contemporaneità dell’artigianato,

mettendo al centro il ruolo e il valore sociale della figura dell’artigiano nel contesto culturale e

commerciale attuale. Negli anni, gli 828 espositori artigiani che hanno partecipato all’evento hanno

messo in mostra prodotti e lavorazioni nel Giardino di Palazzo Corsini. Dal tessile all’oggettistica,

dall’arredamento ai gioielli. E quindi: designer, orefici, ceramisti, maestri profumieri. Creazioni decorative

oppure per uso comune. «Artigianato e Palazzo nasce come vetrina per mostrare al pubblico non solo il

prodotto finito, ma anche come ci si arriva», spiega Torrigiani. «L’obiettivo è anche aiutare gli artigiani ad

avere un riscontro commerciale. Cerchiamo di stimolarli verso direzioni creative e imprenditoriali diverse.

Non è un allestimento di stand, è un momento di sollecitazione su temi specifici, di riflessione su quali

possibilità concrete possono orientare il loro lavoro». 

Giardino Corsini e Palazzo Corsini

Giardino Corsini è sempre stato il centro della Mostra. Per l’edizione di fine estate, racconta Torrigiani,

«sarà come una bottega all’aperto», con restauratori, giardinieri e imbianchini a eseguire interventi di

manutenzione davanti al pubblico. «Gli artigiani – prosegue l’organizzatore – saranno in zone del

Palazzo che nelle passate edizioni sono rimaste chiuse ai visitatori». Verranno ospitati nelle stanze delle

Scuderie, delle Limonaie e delle Sale Monumentali, nei Garage e nella Stanza dei Finimenti, nella Legnaia
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e nella Falegnameria. I padiglioni, in tela decorata a mano, saranno quelli creati da Guido Toschi

Marazzani Visconti nel laboratorio torinese dell’azienda. Gli arredi, in paglia e vimini, quelli del catalogo di

Bonacina 1889. Punto fermo di Artigianato e Palazzo è evidenziare il lavoro di ricerca che sta alla base

di una professione antica, ma in costante evoluzione. L’interesse, dice Torrigiani, è infatti «riflettere più

sui materiali che sui prodotti finiti». Costante, negli anni, la collaborazione con il CNR – Consiglio

Nazionale delle Ricerche – per esplorare nuove strade e allo stesso tempo recuperarne di antiche,

come lo studio del potenziale di materiali tessili come la fibra di ortica, di canapa e di ginestra. 

I GIARDINI DI PALAZZO CORSINI

Artigianato e Palazzo: carta e tradizione cartiera

Spazio alla carta, ad Artigianato e Palazzo 2021. Il Salone da Ballo di Palazzo Corsini ospiterà una serie

di forma da carta filigranate del Museo della Carta di Pescia, provincia di Pistoia. L’evento coincide con i

duecento anni dalla morte di Enrico Magnani, storico mastro cartiero di Pescia, che per anni portò

avanti la tradizione della sua dinastia.  Saranno esposti anche documenti d’archivio, tra cui il telaio della

carta che il mastro utilizzò per realizzare i ritratti di Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d’Austria in

occasione delle loro nozze. Anche per questa mostra, al centro dell’indagine la figura di chi lavora la

materia con le proprie mani. Verrà ricreato il processo che porta alla creazione della carta, attraverso il

lavoro dal vivo di un mastro cartaio, un mastro filigranista, una cucitrice di filigrana e un calligrafo. 

Artigianato e Palazzo, progetti futuri

L’interesse di Artigianato e Palazzo non si limita a una fibra o a un materiale in particolare. «Lo sforzo

dell’evento sarà quello di portare gli artigiani a riflettere su possibilità di lavoro concrete, verso una

direzione di sostenibilità», spiega Torrigiani. L’idea è di presentare prima una sorta di glossario che

orienti i professionisti in un mondo in continuo sviluppo, e poi andare oltre, facendo conoscere nuove

materie, lavorazioni e tecnologie. A curare il progetto Irene Ivoi, ecodesigner e industrial designer che

dagli anni’90 si occupa di come dare nuova vita ai materiali, quando ancora il concetto di economia

circolare non era entrato nel lessico comune. Come consulente indipendente, Ivoi da anni accompagna

diverse realtà nella ricerca di innovazioni ecologiche, curandone anche la comunicazione. Partendo dalle

pratiche di riciclo e riutilizzo di materia, fino alla nascita di nuovi materiali, in seno, ad esempio, al filone

delle biomasse. «La ricerca applicata ai materiali è più utile di quella applicata al prodotto. L’ipotesi a cui

stiamo lavorando deve essere utile e funzionale per gli artigiani: enucleare un panel di nuovi materiali che

nascono da nuovi processi di formazione. L’idea è di presentare il progetto nel 2022, dopo tutte le

verifiche necessarie, per evitare che nasca qualcosa che manchi di concretezza», racconta Ivoi. Dare un

senso al progetto, spiega Torrigiani, passerà anche attraverso il confronto con chi ha partecipato alle

passate edizioni di Artigianato e Palazzo: «Gli artigiani sono un giacimento di aneddoti e curiosità,

sperimentazioni riuscite e tentativi falliti. Da noi sono passate ormai oltre 4mila persone. Il lavoro sarà

fatto insieme a loro, non deve essere calato dall’alto. Ci saranno cose che saremo noi a imparare da
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loro».

Il glossario di un nuovo mondo

Il glossario dovrà essere funzionale al suo scopo anche nella forma: «Il linguaggio deve essere

divulgativo, comprensibile anche dai non addetti ai lavori», dice Ivoi. Un rischio da evitare è che concetti

come quello di ‘sostenibilità’ diventino retorica. Ivoi: «L’obiettivo è creare un mezzo per chiarire significati

utili, non per indottrinare. Un’operazione semplice di verità. Parole come sostenibile stanno diventando

così diffuse che il pericolo è di abusarne. Che cos’è la bioplastica? Qual è la differenza tra il riciclo e il

riutilizzo?». Per Torrigiani «il glossario non dovrà essere un saggio, ma uno strumento di lavoro. Per

arrivare a saper fare qualcosa, per lavorare un materiale, bisogna prima sapere di cosa si parla».

Artigianato e Palazzo

Dalla prima Mostra nel 1995, Artigianato e Palazzo ha ospitato 828 espositori diversi. Centocinquantotto

i mestieri del mondo dell’artigianato, italiano e non solo. I visitatori totali hanno superato le 167mila unità

GIACOMO CADEDDU

The writer does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or

organization that would benefit from this article.
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SanparteWs

Moda e artigianato
an Patrignano parteciperà alla l7esima
edizione di "ARTIGIANATO E PALAZZO

- botteghe artigiane e loro committenze",
promossa dall'Associazione Giardino Corsini e in
programma da giovedì 16 a domenica 19 settembre
2021. Un prestigioso appuntamento che coinvolgerà
molte realtà importanti del mondo della moda a
livello internazionale, rinnovato quest'anno con
un'edizione inedita ed esperienziale che coinvolgerà
il pubblico anche in momenti di vita vissuta al
Giardino nel Palazzo, passando dall'evocazione
storica alla realtà contemporanea legata alle attività
manuali. In tale contesto, verranno esposti alcuni
tessuti realizzati dal settore manifattura della
Comunità, frutto di un lavoro manuale su telai in
legno di antico modello. Un'occasione importante
per presentare l'eccellenza e la tradizione delle
lavorazioni che da oltre quarant'anni riportano
alla vita migliaia di ragazze, dotandole di grande
professionalità per il loro futuro. •
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IL POTENZIALE DI UNA RINASCITA

Usciti dal lockdown, dopo la dolorosa fase del Covid-19, che ci ha strappato vite importanti, ora siamo di fronte a una crisi

economica e sociale senza precedenti.

È il momento di affrontare questa nuova sfida con coraggio e determinazione: ognuno di noi, con la sua competenza e

professionalità, può e deve offrire il proprio contributo, per la ripresa e la crescita del tessuto imprenditoriale e dell’Italia

stessa. Adesso è il tempo della “rinascita”, anche se è complicato seguire un percorso lineare e intravedere a priori un

orizzonte di sviluppo per i propri brand.

Come nel Rinascimento, iniziamo questo cammino con un articolo sulla stilista Eleonora Lastrucci, che ha creato l’abito

“Florentia” dove, su un bustino aderente, è applicato un bouquet di rose, accompagnato da un giglio, fiore simbolo di

Firenze. Le rose profumate rappresentano un messaggio di speranza e la ripresa della vita.

Proseguiamo con l’Antico Setificio Fiorentino, gestito da Elisabetta Bardelli Ricci, che ha collaborato alla realizzazione

dell’abito “Florentia”. In questo luogo magico, si tramandano la passione e il sapere di un lavoro antico, che presuppone

l’utilizzo di telai del 1600 per la produzione di abiti, molto apprezzati anche dalle personalità dello star-system.

Sulla scia della bellezza, vi consigliamo di leggere l’iniziativa di Neri Torriggiani e Giorgina Corsini che, nell’omonimo

palazzo, organizzano la manifestazione Artigianato e Palazzo. Qui, dal 17 al 20 settembre 2020, circa un centinaio di

artigiani mostreranno tutto il loro “saper fare”, creando installazioni irripetibili.

Infine, oltre alle consuete rubriche, tracciamo una breve panoramica sui luoghi più adatti, al tempo del Coronavirus, dove

trascorrere le ferie, come il tranquillo mare di Sabaudia, di Budoni o delle Isole Egadi, per gli amanti dell’acqua. Invece, chi

desidera rilassarsi circondato dalla natura, può decidere di praticare un turismo slow in Val di Non, tra le terme di Rabbi,

una gita in bicicletta sulle varie piste ciclabili della valle, fino a raggiungere i paesaggi emozionanti del Tonale e di Ponte di
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Legno.

Con l’augurio di incontrarci presto, nei limiti delle disposizioni di sicurezza, buone vacanze a tutti.

Giovanni Bonani Direttore Responsabile
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Capim Dourado: le distese d’oro che ingannarono i
conquistadores

Gioielli e accessori nascono dall’intreccio della fibra dorata protetta dal governo
del Brasile, che permette alle comunità rurali di sopravvivere. Interviene Martina
Levis di Capimdoro

I campi di Capim Dourado in Brasile

Quando i conquistadores portoghesi, il 22 aprile 1500, raggiunsero il Brasile, si misero subito

alla ricerca di oro. Sbarcati nell’odierna Porto Seguro, spingendosi nell’entroterra, pensarono di

esserci riusciti, ingannati dalla vista di distese dorate. Trovarono in realtà campi di Capim

Dourado: nessun minerale, ma una pianta con il suo stesso colore e brillantezza. Ancora oggi

cresce spontanea in un’unica area del mondo, la microregione di Jalapão, nello stato di

Tocantins, nord-est del Brasile. Nei secoli è stata utilizzata dalle popolazioni indigene come

fibra per creare tessuti e utensili domestici: stuoie, ceste e cappelli. Oggi la fibra vegetale,

impiegata nella creazione artigianale di gioielli e altri accessori, è protetta dal governo

brasiliano come simbolo di un’antica tradizione rurale e come primaria fonte di reddito per gli

Indios che continuano a lavorarla nei luoghi in cui cresce.

Le caratteristiche del Capim Dourado

«Il colore dorato è dovuto alle caratteristiche minerarie del terreno, rosso, e al clima,

umidissimo, della regione del Jalapão: nella stagione calda si raggiungono anche i cinquanta

gradi centigradi, si seccano le strade», racconta Martina Levis, designer e fondatrice del brand

italiano di artigianato Capimdoro, che ruota tutto intorno alla creazione di oggetti e accessori in

Capim Dourado. «Sono stati fatti esperimenti di coltivazione in serra o in altre parti del Brasile:

tutti falliti. Ancora oggi l’unico posto in cui la pianta cresce spontanea è e rimane solo il

Jalapão. Una volta un abitante della zona mi disse che per loro è come se la terra gli avesse

fatto un regalo». Le piantagioni di Capim Dourado sono protette dalla legislazione brasiliana. La

Naturatins- Agenzia per l’Ambiente dello Stato del Tocantins- ha istituito nel 2007 una legge

regionale che ne permette la raccolta solo dal 20 settembre al 20 novembre di ogni anno e

vieta di portare la pianta fuori dai confini regionali. «Il Capim Dourado ha bisogno di dodici mesi

per maturare. Fiorisce intorno a luglio e va raccolto nel momento giusto. Se non è ancora

maturo tende al verde e non mantiene il colore. Se rimane troppo tempo al sole, brucia e

diventa rossastro. Crescita spontanea e naturale vuol dire anche che ogni anno il raccolto

subisce l’influenza del clima e di altri agenti atmosferici. Cambia il colore, cambia lo stelo: a

volte è più fino, a volte è più spesso. Per questo è importante selezionare di volta in volta il

materiale disponibile prima di importarlo. A Capimdoro stiamo ancora lavorando con

l’approvvigionamento del 2018. Nel 2019 non l’abbiamo preso. Diverse varianti possono

compromettere il lavoro di un’annata. Nel 2020 un incendio partito da un pezzo di vetro ha fatto

bruciare il campo», racconta Levis.

PROTOTIPO STORE
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UNA BORSA CAPIM D’ORO

La tutela del Capim Dourado in Brasile

La legge protegge il meccanismo di raccolta della pianta. O meglio, il taglio del fiore, precisa

Levis: «Il Capim Dourado è un arbustino. Una spiga con un fiorellino bianco all’estremità del

gambo, dove si trovano le spore. Per la lavorazione si utilizza lo stelo, come fosse una paglia. La

regolamentarizzazione punta a non interrompere il ciclo di risemina spontanea. Va tagliato il

fiore e lasciato cadere a terra. Cadono così anche i semi e riinizia il ciclo di crescita. La pianta

in passato ha rischiato di estinguersi perché non era protetta. Chiunque poteva liberamente

tagliarne i fiori, con ricadute sulla disponibilità di risorse». Per le autorità brasiliane proteggere

questo sistema naturale vuol dire garantire immediati riscontri sociali ed economici agli

abitanti di zone poco conosciute e dove la povertà è forte. Incentiva la creazione di

un’economia interna al Paese, promuovendo e incoraggiando la lavorazione in loco delle fibre

raccolte. È predisposto anche un sistema di controllo sul campo. «In alcune aree ci sono

guardie governative che controllano cosa succede ai raccolti. Lo sforzo politico va al di là della

tutela dell’ecosistema. Per le popolazioni indigene del luogo il Capim Dourado è sostentamento.
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Il Jalapão è nell’entroterra, lontano da spiagge e zone battute dai turisti. È una realtà povera, a

livello economico e culturale, segnata dalla descolarizzazione e dall’analfabetismo. Tutelare il

Capim Dourado -continua Levis- Significa tutelare lo stesso luogo in cui nasce. Pochi anni fa è

stata prodotta una telenovela dove la protagonista è una ragazza che va a raccogliere questa

pianta. C’è il tentativo di promuovere l’area dal punto di vista turistico e paesaggistico,

diffondendo la conoscenza dell’artigianato locale e di un materiale unico al mondo. In Brasile,

dove l’attenzione ai prodotti naturali e alla biodiversità è meno sviluppata che in altre parti del

mondo -come in Europa- non si è ancora consapevoli della valenza di questo prodotto

autoctono. Le creazioni in Capim Dourado sono ancora considerate semplici bijoux, gioielli da

spiaggia». Dal punto di vista di un importatore, spiega Levis, «La materia prima non costa

tantissimo. A far salire il prezzo sono passaggi intermedi tra l’importazione e la spedizione. Ora

è comunque più alto che un tempo, per la modifica di alcune regole burocratiche. Un tempo

era concesso raccogliere un’unica fattura anche acquistando materia da diversi artigiani,

adesso servono singole fatture per ogni fornitura».

Nella tradizione brasiliana, racconta Levis, si dice che fu Guardina – una schiava fuggita dallo

Stato di Bahia – a scoprire per prima le potenzialità del Capim Dourado. Intrecciava gli steli

creando cestini e oggetti di arredamento nella città di Mumbuca in Materios. Fu lei a

tramandare la conoscenza di queste tecniche alle generazioni successive che le

perfezionarono, anche grazie al contatto fra la cultura indios e gli afroamericani delle quilombas

– comunità di schiavi fuggiti dalle piantagioni brasiliane in cui erano prigionieri. Levis racconta

di aver scoperto la fibra grazie a un regalo di amici brasiliani: «Ho deciso di portarla in Italia,

dove non era conosciuta. Sono andata in Brasile per capirne di più e per imparare le tecniche di

lavorazione. La prima creazione è stata un accessorio per capelli. All’inizio importavo prodotti

finiti già lavorati dalle comunità brasiliane. Poi ho deciso di muovermi verso la produzione di

oggetti con un design più specifico, più europei e simili al Made in Italy. Così nel 2016 è nato il

laboratorio artigianale, che ancora oggi è una realtà piccola. Siamo io e qualche collaboratore,

lavoriamo su commissioni esterne». Nel 2018 vince il premio Mittelmoda The Fashion Award in

collaborazione con il designer Fabio Amore ed entra nel catalogo di Artigianato e Palazzo, fiera

dedicata all’alto artigianato nazionale e al valore del fatto a mano.

Artigianato e Capim Dourado

Prima della pandemia, Levis è andata per anni in Brasile a selezionare i semilavorati da

importare. La lavorazione della fibra inizia tra le mani degli Indios. Una volta raccolta, è lavata,

poi tenuta a riposo per l’asciugatura. Seccata, gli steli sono catalogati per tipologie. Quelli più

fini sono usati per i gioielli, quelli più spessi per vasi e borse. Simile al tatto al vimine o alla

sarcina, sono due i metodi con cui viene lavorata. «La tecnica del cucito è la più antica.

Riprende tradizioni antiche di intreccio di fibre vegetali. La pianta viene immersa nell’acqua per

aumentarne l’elasticità. Poi si cuciono insieme gli steli. La seconda, sviluppata in tempi più

recenti, è ‘il metodo delle bacchette’ o ‘tecnica del wire’. Si prende una bacchetta di metallo e

si va a ricoprirla con 10 o 15 steli di Capim Dourado per evitare che si deformi. Prima si faceva

tutto a mano, adesso tramite un macchinario -una sorta di trapano- che cuce gli steli. Compro il

semilavorato, studio la progettazione dell’oggetto da realizzare e la termino nel mio laboratorio.

Sulla base della commissione, i semilavorati a volte vanno modificati perché la pianta non si

presta ad angoli acuti o altre geometrie specifiche, ma piuttosto a forme tondeggianti», spiega

Levis.

Il Capim Dourado, avvolgendola, rende la bacchetta di metallo anallergica. Per cucire gli steli si

utilizzano altri materiali, come nylon o fili di seta d’oro che creano un effetto filigrana,

accentuando la luminosità della fibra. Tra gli Indios vengono ancora utilizzati filamenti secchi,

resistenti e dal colore biancastri, ricavati dal cuore di un albero locale, la palma burití.

Nonostante gli sforzi del governo brasiliano di bloccare questa pratica per prevenire

disboscamento e deforestazione, l’accostamento Capim Dourado e burití è difficile da

cancellare dalla tradizione, anche perché, come sottolinea Levis, «Il Capim cresce in prossimità

di questi alberi, oltre che di corsi d’acqua».

GIACOMO CADEDDU

The writer does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or
organization that would benefit from this article.
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NUOVI ARTIGIANI

più spesso: chi l'ha creata? Chi l'ha fatta?" Andare a bot-
tega è un'esperienza fondamentale per chi "vuole germo-
gliare o per risvegliare certi talenti e affrontare esperienze
internazionali, come è accaduto alla giovane restauratri-
ce di Venaria oggi a Baltimora". Molti tirocini stanno per
partire, in attesa del prossimo bando della Fondazione
Cologni che allerterà altre botteghe e atelier.

Da Pikkio Jewels, il laboratorio romano che ha
lavorato anche con la costumista del kolossal Ilgiadiatore,
Janty Yates, i tirocinanti si misurano con bottoni-gio-
ielli, gorgiere in metallo, collier elisabettiani. Nell'atelier
palermitano Kéramos il restauro di maioliche del '500
è affidato al titolare, Francesco Bertolino, con un'e-
sperienza di capo restauratore a Himera, colonia greca
del V secolo a.C. scoperta durante i lavori della ferrovia
Palermo-Messina: oggi le monete, le fibbie, i crateri sca-

134 I DOVE

vati nella necropoli sono nel museo cittadino di Termini
Imerese . Ogni oggetto è da toccare, guardare, sentire:
racconta una storia. "L'esperienza diretta è ancora una
volta fondamentale", precisa Bertolino. "Così alle mani
dello stagista sarà affidato un Cristo ligneo attribuito a un
frate francescano del '600". Anche i tirocinanti di oggi, e
quelli di domani, che entrano nei laboratori di Carraro
Chabarik - origini siriane, a 12 anni faceva il calligrafo ad
Aleppo - scendono in campo: nella sua bottega a Udine
c'è da studiare ogni pigmento, ogni campitura, ogni teetu-
re per reali77are gioielli e oggetti con tessere di mosaico.
Nella liuteria di Alberto Chiesa, a Milano, invece, sarà
data la possibilità di "vivere la bottega" e sperimentare il
fatto a mano, perché, spiega Chiesa, "anche il semplice
processo di sgrossatura richiede moltissima attenzione. E
sbagliare di qualche decimo di millimetro significa che lo
strumento ad arco può anche non funzionare".

Legno, pellami,pietra
—Nel panorama delle imprese artigiane del Paese

c'è chi vorrebbe dar vita a botteghe-scuola dove il tem-
po dell'esercizio si alterni a quello dello studio, comple-
mentare. E l'idea del fiorentino Tommaso De Carlo,
che ha attraversato tutti i campi della decorazione, dal
restauro policromo alle pitture murali. "Inserisco i ragaz-
zi con percorsi nelle Belle Arti sul campo, nei cantieri,
siano essi palazzi o chiese". Al momento De Caro valuta
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(elicastudio.it);
con Pasquale
De Palma, da

Kermesse Italia, a
Calvizzano (Na).

136 I DOVE

candidature per la prossima estate. Sempre in Toscana,
i Fratelli Peroni, presenti anche all'ultima edizione di
Artigianato ePalrum di Firenze, sono pronti a seleziona-
re apprendisti per avviarli alla concia al vegetale, "quella
che si fa ancora nel distretto di Santa Croce, con derivati
dalla mimosa, dai fiori, perché il cuoio diventi biodegra-
dabile e non sia nocivo per la pelle". In Puglia c'è chi si
batte da tempo per un dialogo formazione-lavoro con le
istituzioni e per lasciare un'eredità di pensiero e arnesi.
Come Enzo Buttazzo, scultore della pietra leccese di
Cavallino (Le) che definisce il suo laboratorio un "cen-
tro di ricerca e innovazione". Le sue sculture astratte e
levigatissime hanno fatto il giro del mondo. È pronto
ad accogliere stagisti, come pure i fratelli Donatello e

Gianni Spagnulo del laboratorio La Terra Incantata
Ceramiche di Grottaglie (Ta). "Ma ci vuole passione,
amore per il bello", dicono in coro. Occorre "guardare
anche alle mode, ai nuovi consumi, rispettando le tec-
niche tradizionali", rispondono i fratelli Levaggi, figli
d'arte di Chiavari, oggi apprezzatissimi perla più leggera
delle sedie, la storica Cbiavarina.

Il saper fare, il fatto a mano contagia pure l'arti-
gianato 4.0: i corsi affollatissimi del Centro digitale per
l'artigianato di Cava de' Tirreni, nel Salernitano, (me-
daarch.com) sono una fucina di talenti proiettati verso
un futuro creativo. "Per affermare il senso e la bellezza
delle cose fatte con le mani. E con la testa", come ha scrit-
to l'architetto e designer Michele De Lucchi. m
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Dal 16 al 19 settembre, Le Arti Orafe ha partecipato, come ogni anno, alla XXVII edizione della 
manifestazione fiorentina dedicata all’eccellenza del fatto a mano: Artigianato e Palazzo. Ospitata nella 
suggestiva cornice del Giardino Corsini, l’evento, nato nel 1995 su iniziativa di Neri Torrigiani e Giorgiana 
Corsini, è oggi curato da Sabina Corsini, presidente dell’Associazione Giardino Corsini. 
Artigianato e Palazzo ha lo scopo di valorizzare la figura del maestro artigiano, ovvero di colui che è in 
grado di trasfondere nell’oggetto un’eredità di saperi e competenze che si tramandano di generazione in 
generazione, ma aggiornata sul gusto e sullo spirito del suo tempo. Le Arti Orafe, la prima scuola italiana 
dedicata al gioiello contemporaneo, fin dal 1985 offre la possibilità di acquisire e affinare una solida 
esperienza manuale e una consapevolezza critica del mestiere, grazie a corsi che affiancano la formazione in 
laboratorio ad una più specificamente teorica. I gioielli realizzati sono quindi espressione di una ricerca 
progettuale e di una sperimentazione condotta nei diversi materiali impiegati. I requisiti di ‘contemporaneità’ 
e di ‘qualità’ richiesti per prendere parte alla manifestazione trovano così conferma negli obiettivi formativi 
della scuola, fondata da Giò Carbone esattamente con l’intento di promuovere e incoraggiare la ricerca nel 
gioiello contemporaneo. 
Per l’occasione, LAO ha messo in mostra una selezione di lavori degli studenti dei corsi di oreficeria, smalto, 
incassatura e incisione su lastra e su gioiello. I visitatori sono stati accolti all’ingresso dello stand da 
“Eterea”, un abito in organza di seta firmato dalla stilista Tiziana Alemanni, ornato con i gioielli degli allievi 
della scuola. Il pubblico ha avuto poi occasione di assistere a dimostrazioni da parte di studenti che si sono 
alternati al banco orafo, cimentandosi in esercitazioni di incassatura e incisione. 
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Artigianato e Palazzo, XXVII edizione, Giardini di
Palazzo Corsini, 16-19 settembre, Firenze
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La XXVII edizione di Artigianato e Palazzo, promossa
dall'Associazione Giardino Corsini e in programma da
giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021, si rinnova con
una veste inedita ed esperienziale che coinvolgerà il
pubblico nel Giardino del Palazzo, passando
dall'evocazione storica alla realtà contemporanea legata
alle attività manuali. Un viaggio tra i mestieri d'arte
tradizionali riletti in un'ottica contemporanea, quello che
propone da sempre Artigianato e Palazzo, con tante novità
per il 2021: oltre alla nuova selezione di circa 80 eccellenze
artigiane, un ampliato percorso espositivo che si snoda tra
il Palazzo e le limonaie che per la prima volta comprenderà
anche gli spazi privati al piano terra - affascinanti e curiosi -
fino a oggi non accessibili al pubblico. "Il nuovo concetto
espositivo della nostra mostra" - spiegano Sabina Corsini,
Presidente dell'Associazione Giardino Corsini e Neri
Torrigiani, ideatore ed organizzatore della storica
manifestazione - "nasce dall'esigenza di offrire ai visitatori
un luogo organico per ricordare loro come nel tempo le
maestranze artigiane e le loro botteghe prosperavano
attorno al "Palazzo", un luogo ideale che diventava di volta
in volta "vetrina" e "palestra" per la sperimentazione. Perché
il sapersi rinnovare dell'artigiano parte proprio da qui, dalla
capacità di condividere il rapporto unico con il bello e l'arte".
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Artigianato e Palazzo -
Ricette di Famiglia

Quando: 15/09/2021 - 19/09/2021

Dove: Toscana / Firenze

concluso

Nel segno del rinnovamento anche l'appuntamento di RICETTE DI FAMIGLIA - a cura della

giornalista enogastronomica Annamaria Tossani - in collaborazione con la Scuola di Arte

Culinaria Cordon Bleu di Firenze - la più antica accademia del settore in Toscana - che per la

prima volta avrà quest'anno partner l'Atelier Fomasetti, eccellenza riconosciuta in tutto il

mondo per il design e la decorazione di oggetti di arredo,

Nel ricco calendario della XVII di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro com-

mittenze - la Mostra promossa dall'Associazione Giardino Corsini in programma da giovedì

16 a domenica 19 settembre 2021 al Giardino Corsini di Firenze - RICETTE Dl FAMIGLIA sarà

un viaggio nella storia, nell'evoluzione dei costumi e della cultura gastronomica del nostro

paese anche attraverso l'osservazione attenta e curiosa di importanti opere d'arte.

Ogni giorno alle 18:00 nel Giardinetto delle Rose a confrontarsi sul tema interverranno i di-

rettori di alcuni importanti Musei italiani che proporranno ricette ispirate a celebri opere o a

ricordi famigliari che diventeranno l'occasione per una riflessione sul recente fenomeno

dell'ingresso del' Alta Cucina nei Musei

La preparazione dei loro piatti sarà affidata ai docenti-chef Gabriella Mari, Cristina Blasi,

Guido Mori, Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni, della Scuola di Arte Culinaria Cordon

Bleu e realizzate live nella cucina allestita da Riccardo Barthel.

Al termine di ogni showcooking, il pubblico potrà assaggiare il risultato di ogni esperimento

culinario negli esclusivi piatti di porcellana Fornasetti della serie "Tema e Variazioni", fine-

mente decorati a mano.

E settore del FOOD mostra ARTIGIANATO E PALAZZO dedicherà un'area espositiva

all'Orto delle Monache -love si potranno incontrare alcuni fra i migliori artigiani del gusto ita-

liano per una esperienza gastronomica tra le tradizioni, come il lampredotto di Lorenzo Nigro

e la canapa dell'Erba del Chianti, coltivata con la stessa passione di una volta; e quella più

contemporanea dello street food di Nura e de La Tigellaia Matta. Ma saranno presenti anche

nel Giardino Corsini i gelati artigianali di Vivoli; i prodotti ittici siciliani di De Gustibus; le mar-

mellate dí agrumi e gli sciroppi di frutta dell'azienda agricola dei Marchesi di San Giuliano; i

prodotti da forno artigianali di Danieli - Il Forno delle Puglie e lo speciale caffè della Ditta

Artigianale.

PROGRAMMA RICETTE DI FAMIGLIA

Giovedì 16 settembre - Stefano Casciu, direttore Polo Museale della Toscana presenterà lo

Strudel alle mele con riferimenti alle nature morte del pittore toscano Bartolomeo Bimbi

(Settignano 1648- Firenze 1729) - del quale ha curato il catalogo della mostra a Torino

"Bartolomeo Bimbi. Eccentrica natura" - che sono fonte preziosa dì documentazione scientifi-

ca sui prodotti del territorio ai tempi dei Medici: "Bimbi ha illustrato ortaggi, frutti e piante ca-

ratterizzate da elementi di straordinarietà o di eccezionalità, per dimensioni, forma eccentrica

o provenienza esotica, che dovevano decorare gli ambienti della villa rustica "La Topaia", edifi-

cata presso le Vigne del Granduca.".
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Venerdì 17 settembre il nome del Direttore del Museo verrà svelato a settembre

Sabato 18 settembre - Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi proporrà "Il mondo a

casa_ Di nature morte e piatti orientali", una ricetta Coreana per il Bo Ssam - composta da un

arrosto di maiale cotto a fuoco lentissimo - ispirata da due Nature Morte di Cristoforo Munari

(Reggio Emilia 1667 - Pisa 1720) nella collezione della Galleria Estense.

Domenica 19 settembre - James M. Bradburne, direttore Generale della Pinacoteca di Brera

presenterà la sua ricetta "O sole mio" - a base di filettino di sogliola, gamberi crudi e zucchini -

che risponde ad una sua visione di cucina leggera ma nutriente. Parlerà del rapporto arte e

gastronomia in una chiave imprenditoriale riferita all'introduzione del servizio ristorazione

all'interno del Museo.

Per maggiori informazioni

infocaartigianatoepalazzo.it

Tel. +39 055 2654588/89
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Titolo dell'evento: Artigianato e Palazzo - Ricette di Famiglia

Nel ricco calendario della XVII di 'Artigianato e Palazzo, botteghe artigiane e loro committenze"in
programma da giovedì 76 a domenica 19 settembre 2021. al Giardino Corsini di Firenze Ricette di
Famiglia", sarà un viaggio nella storia, nell'evoluzione dei costumi e della cultura gastronomica del
nostro paese anche attraverso l'osservazione attenta e curiosa di importanti opere d'arte.

Luogo Firenze, Giardino Corsini

Indirizzo: Giardino Corsini - Firenza

Organizzazione Associazione culturale Giardino Corsini e Annamaria Tossani

Sito web per approfondire https://www.artigianatoepalazzo.it/
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Redazione di Met
Chiude "Artigianato e Palazzo": successo oltre le aspettative

Artigianato e Palazzo

21/09/2021
Redazione di Met
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Si apre all’Europa l’edizione speciale Blogs & Crafts Europe
rivolto a giovani artigiani e a influencer
LA XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO allarga all’Europa il contest BLOGS & CRAFTS
rivolto a giovani artigiani e a influencer.

“BLOGS & CRAFTS Europe”, questo il nome dell’edizione speciale 2021 realizzata in collaborazione
con il prestigoso World Crafts Council Europe, permetterà a 10 artigiani internazionali under
35 di partecipare gratuitamente alla prossima edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO – in
programma dal 16 al 19 settembre 2021 al Giardino Corsini di Firenze – ospitati in un’area
esclusiva a loro riservata nelle Scuderie di Palazzo Corsini, aperte al pubblico per la prima volta.

“Siamo lieti di questa collaborazione con World Crafts Council Europe che ci permetterà di
accogliere tanti giovani con esperienze e radici diverse. Le nuove generazioni hanno la capacità di
intercettare i segnali del cambiamento con un’attitudine alla sperimentazione e all’innovazione. È
anche da loro che dipende il futuro del settore”, spiegano Sabina Corsini, Presidente
dell’Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di ARTIGIANATO E
PALAZZO.

“Il World Crafts Council Europe ha sposato con molto piacere la filosofia di questo progetto. Lo
sosteniamo diffondendolo attraverso i nostri canali di comunicazione perché possa essere
conosciuto a tutti i nostri membri e non solo e diffuso capillarmente a livello europeo. Siamo convinti
che il tema riguardante il futuro dell’artigianato e quindi del sostegno alle nuove generazioni di
produttori sia sicuramente un punto fondamentale e all’ordine del giorno dell’agenda dell’artigianato
artistico a livello nazionale e internazionale.”, Elisa Guidi, presidente World Crafts Council Europe e
coordinatrice Artex.

I vincitori del concorso saranno selezionati da un’apposita Giuria, composta tra gli altri da Elisa
Guidi presidente World Crafts Council Europe, Jean Blanchaert curatore di Homo Faber, Stefania
Ricci direttrice Museo e Fondazione Ferragamo, Elisabetta Fabri CEO Starhotels.

Il contest “BLOGS & CRAFTS Europe” prevede anche la selezione di un gruppo di influencer che
saranno invitati a Firenze, ospitati da Starhotels, per raccontare live blogging la Mostra sui loro
canali social.

Si rinnova, infine, la collaborazione della Fondazione Ferragamo che darà l’opportunità ai vincitori di
visitare l’Archivio della Salvatore Ferragamo, custode della tradizione dell’azienda e di quella
artigianalità tanto cara al suo fondatore.

I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito di ARTIGIANATO E PALAZZO sezione BLOGS &
CRAFTS 2021: www.artigianatoepalazzo.it/

Comitato Promotore 2021

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini d’Adda, Fausto
Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria de’ Peverelli
Luschi, Costantino D’Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona
Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio
Laviani, Federico Marchetti, Alessia Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi,
Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Girladi, Natalie Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi
Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow

ARTIGIANATO E PALAZZO
XXVII edizione
16/19 settembre 2021
Orario continuato 10/19,30
Giardino Corsini
Via della Scala, 115 / Via Il Prato, 58
Firenze

Per maggiori informazioni

Ascolta la Radio

mercoledì 22 settembre 2021 - 11:09

Sagre e Feste FIRENZE

da giovedì 16 settembre 2021 a domenica 19 settembre 2021 Share

Home Cultura Sagre e Feste Spettacoli Teatro Cinema

×
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Artigianato e Palazzo_ Crafts foto di gruppo ph
Francesca Lotti

Craft Paolo Benvenuti_ph Garofalo 2014

www.artigianatoepalazzo.it
Tel. +39 055 2654588/89 info@artigianatoepalazzo.it

Facebook e Instagram: artigianatoepalazzo| Twitter: @MostraAeP| YouTube: artigianatoepalazzo

#artigianatoepalazzo #blogsandcrafts #ricettedifamiglia

Fonte: Ufficio Stampa

©2021 Tempo Libero - gonews.it.
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Firenze, si chiude con successo la 27esima edizione di Artigianato e Palazzo

Firenze, si chiude con successo la 27esima edizione di Artigianato e Palazzo

Chiude con ampio consenso da parte degli espositori, e superata ogni

aspettativa di pubblico, la XXVII edizione della mostra Artigianato e

Palazzo che ha visto riuniti al lavoro circa 80 maestri artigiani al

Giardino Corsini di Firenze in un percorso espositivo inedito, molto

apprezzato da tutti, che comprendeva per la prima volta anche gli

spazi privati al piano terra del Palazzo, oltre alle Limonaie e al

Giardino. 

?Siamo molto... Continua a leggere

le noizie correlate

Firenze, la mostra «Grand Tour» ospite di Artigianato e Palazzo nel

giardino di Palazzo Corsini

quest’anno a Firenze ospitata per la prima volta da Artigianato e Palazzo nel giardino di

Palazzo Corsini (29 maggio ...
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Successo per la manifestazione
Artigianato e Palazzo al Giardino Corsini a
Firenze

E' tornata a Firenze l'esposizione dedicata alle botteghe artigiane: «che sia simbolo
di ripartenza»
Assieme alla fiera primaverile che ha sede alla Fortezza Da Basso, la mostra di
Palazzo Corsini è
l'evento più importante che il capoluogo toscano dedica all'artigianato, una realtà
forte sia
nell'humus cittadino che in quello nazionale
Complice il fatto che la fiera della Fortezza quest'anno non si è svolta a causa
dell'emergenza
sanitaria, la mostra in questi giorni acquista una ancora maggiore valenza di
ripartenza, per
il mondo artigiano e anche più in generale per tutto quello che riguarda fiere ed
esposizioni.
Un concetto che gli organizzatori hanno tenuto più volte a ribadire durante la
conferenza stampa di
presentazione, a cominciare dai due padri della mostra, Sabina Corsini e Neri
Torrigiani; i genitori della

kermesse hanno preparato per
quest'edizione una mostra che si è dipanata
lungo tutto lo
splendido giardino del Palazzo, ancor più
concretamente di quanto accadeva nelle
edizioni 

r4 T 
(

precedenti, e ha offerto ai visitatori un' ~, ' ~I
«esperienza sensoriale completa»: la vista e
l'olfatto nutriti
dai colori e gli odori del parco negli ultimi
giorni d'estate e dalle opere dei maestri
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In mostra a

casaconcia le

"Umane genti" di

Daniele Spisa

024

Setteiubre
2020

Il nostro canale
YouTube
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artigiani; il tatto
è invece dedicato alla mostra principe di quest'anno, sulla cartiera Enrico Magnani
Pescía, che si
occupa dell'arte della cartiera dal 1481; e anche il gusto ha il suo spazio con "Ricette
di Famiglia",
quattro incontri dedicati alla cucina, seguendo i menù scelti da quattro direttori di
musei italiani
(Stefano Casciudal Polo Museale della Toscana,Francesca Cappellettidella Galleria
Borghese,
Martina Bagnolidelle Gallerie Estensie James Bradburnedalla Pinacoteca di Brera)
tutti i
giorni alle 18 nella cornice del Giardinetto delle Rose all'interno del parco.
Una vera e propria «esperienza immersiva» in tutte le attività manuali, una grande
bottega a cielo
aperto e insieme chiusa nella cornice del piano terra del Palazzo, che offre al pubblico
la possibilità
di essere al centro di tutte le realtà attorno a cui le maestranze lavorano. "Artigianato
e Palazzo"
appunto, un nome e una mostra che vogliono regalare agli avventori quel connubio
che è sempre
esistito fra le botteghe e le loro committenze.

E' quello che auspicano anche gli sponsor, da Giovanni
Fossi,direttore della Fondazione CR
Firenze, che durante la conferenza stampa ha ricordato come
«l'alleanza [fra artigiani e
committenti] di privati ha sempre prodotto un risultato
apprezzato dal pubblico» a Stefania Ricci,
presidente della Fondazione Ferragamo.
Infine, prosegue e si conclude la raccolta fondi "Artigianato e
Pala77o: Giambologna e la Fata
Morgana", a favore del prezioso complesso monumentale della
Fonte della Fata Morgana, ai piedi
del colle di Fattucchia nel comune di Bagno a Ripoli.

Gabriele Ragonesi

Condividi su: i !! in 'P
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Giardino Corsivi -

Firenze

news

Arteventinews.it - redazione Testata giornalistica di eventi
culturali, libri, cinema, gusto, viaggi, fotografia, storia, notizie e
interviste
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unisce 'radici e
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in mostra artisti

che hanno fatto

la storia della
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MOSTRE NFT ART GALLERY EVENTI CORSI CONCORSI SE

A causa dell'evolversi delle ordinanze del Ministero della Salute e delle Regioni,

si raccomanda di verificare la disponibilità e le modalità di accesso

di ogni evento in presenza

contattando direttamente la sede ospitante.

Metti in evidenza il tuo Evento!

(Cerca... ~

Trova le Mostre e  gli Eventi nella tua Città I Segnala il tuo Evento

Artigianato e Palazzo — XXVII edizione

Giovedì 16 Settembre 2021 - Domenica 19 Settembre 2021

sede- Giardino Corsini (Firenze).
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La XXVII edizione di Artigianato e Palazzo botteghe artigiane e loro committenze - promossa dall'Associazione

Giardino Corsini e in programma da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 - si rinnova con un'edizione

inedita ed esperienziale che coinvolgerà il pubblico anche in momenti di vita vissuta al Giardino nel Palazzo,

passando dall'evocazione storica alla realtà contemporanea legata alle attività manuali.

"Il nuovo concetto espositivo della nostra Mostra - spiegano Sabina Corsini, Presidente dell'Associazione

Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di Artigianato e Palazzo - nasce dall'esigenza di

offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare loro come nel tempo le maestranze artigiane e le loro

botteghe prosperavano attorno al "Palazzo", un luogo ideale che diventava di volta in volta "vetrina" e

"palestra" per la sperimentazione. Perché il sapersi rinnovare dell'artigiano parte proprio da qui, dalla capacità

di condividere il rapporto unico con il bello e l'arte".

Un viaggio tra i mestieri d'arte tradizionali ma riletti in un'ottica contemporanea, quello che propone da sempre

Artigianato e Palazzo, con tante novità per il 2021: oltre alla nuova selezione di circa 80 eccellenze artigiane;

un nuovo percorso espositivo che si snoda tra il Palazzo e le limonaie che per la prima volta comprenderà

anche gli spazi privati al piano terra del Palazzo - affascinanti e curiosi - che fino ad oggi non sono mai stati

accessibili al pubblico. La Mostra sarà inoltre accessibile dall'ingresso del Palazzo su via Il Prato oltre che da

quello abituale del Giardino da via della Scala, comodissimo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e

auto.

Da ricordare la "Mostra Principe" dedicata a "Enrico Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481" nel

Salone da Ballo; un allestimento completamente rinnovato con i padiglioni disegnati da Guido Toschi

Marazzani Visconti e gli arredi da giardino di Bonacina 1889;1 laboratori gratuiti all'aperto nel nuovo spazio

'Decorazione"; tante altre iniziative che vedono le collaborazioni di importanti istituzioni internazionali - World

Craft Council Europe, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo - e dei nuovi membri del

Comitato Promotore oltre alla campagna di comunicazione affidata ai collage della giovane Costanza Ciattini.

Artigianato e Palazzo diventa un'esperienza che invita il pubblico a sviluppare un rapporto con le maestranze

al lavoro nelle loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del Palazzo - dalle Sale Monumentali alle Scuderie,

dai Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia passando dalle splendide Limonaie -

coinvolte nella vita reale del Palazzo.

Il Giardino apparirà come una "grande bottega artigiana all'aperto" animata da giardinieri, imbianchini,

restauratori - che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi del pubblico - e dai tanti

laboratori gratuiti che, riuniti allo "Spazio Decorazione" sveleranno le tecniche legate alle realizzazioni della

foglia d'oro, al Trompe-l'oeil, alla carta da parati, all'intreccio del vimini e della paglia; destinato invece ai più

piccoli quello della "Fondazione Ferragamo" che saranno coinvolti nella stampa su seta ed intrecci, la

Ciclofficina sociale di Scandicci insegnerà ai ragazzi ospitati dai centri di accoglienza il mestiere del

biciclettaio, mentre nel Garage del Palazzo si potranno ammirare le auto d'epoca del Principe Corsini (Balilla

macchine tra le due guerre, Topolino, Vecchie Lancia) che, esempi dell'eccellenza Made in Italy, le mani

esperte dei meccanici rendono ancora funzionanti.

In giro per il Giardino si potranno incontrare gli studenti della "Florence Academy of Art" saranno impegnati a

trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui opere ogni sera saranno esposte e messe in vendita ed il

ricavato andrà a sostegno della raccolta fondi promossa da Artigianato e Palazzo.

Per maggiori informazioni

055 2654588/89; artigianatoepalazzo.it; info@artigianatoepalazzo.it

Tormnaso Candria Giuliano Merlini Enrico Magnani
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Festival, artigianato e sagre: gli eventi
del fine settimana a Firenze e dintorni
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A Firenze è inizata la 27ª edizione di Artigianato e Palazzo, a Palazzo Corsini.
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ARTIGIANATO, CITTÀ, FIRENZEBY LUCREZIA CALIANI ON 18 SETTEMBRE 2021

ARTIGIANATO E PALAZZO: UN’ESPERIENZA

IMMERSIVA TRA LE MAESTRANZE ARTIGIANE

C’è tempo fino al 19 settembre per visitare “Artigianato e
Palazzo”, un’esperienza coinvolgente tra evocazione e
racconti di vita odierna legati alle grandi maestranze italiane
e straniere e alla loro relazione con il Palazzo, “vetrina” e
“palestra” per la sperimentazione, che coinvolgeranno il
pubblico attraverso un viaggio tra i mestieri d’arte
tradizionali, riletti in chiave contemporanea.

Arrivata alla sua XXVII edizione, ARTIGIANATO E PALAZZO, organizzata a Firenze

al Giardino Corsini dall’Associazione Giardino Corsini, è la prima manifestazione

interattiva dedicata all’arte del fare con le mani, rinnovata quest’anno con tanti

appuntamenti da seguire e laboratori gratuiti all’aperto per imparare, ARTIGIANATO E

PALAZZO 2021 propone tra le molte novità: una nuova ampia selezione di circa 80

eccellenze artigiane da vedere e da ascoltare; la “Mostra Principe” dedicata quest’anno

ad “Enrico Magnani Pescia. L’arte della carta a mano dal 1481″, allestita nel Salone da

Ballo; il progetto quinquennale “Gentilezza e Sostenibilità” per offrire uno strumento

utile che orienti gli artigiani nelle loro scelte verso un’economia circolare;

l’allargamento all’Europa del concorso “Blogs&Crafts” a sostegno delle nuove

generazioni; la presenza dei direttori di quattro Grandi Musei, protagonisti di “Ricette di

Famiglia” 2021, insieme agli chef/docenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu
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Firenze; “Viaggio in Toscana”, un percorso tra eccellenze produttive della

Regione.

E tutto questo lungo un percorso espositivo che si snoda tra il Giardino, le limonaie e il

Palazzo e che, per la prima volta, comprende anche gli spazi privati al piano terra –

affascinanti e curiosi – fino ad oggi non accessibili al pubblico, e due ingressi, per

permettere l’accesso alla Mostra anche dal Palazzo (via Il Prato, 58), oltre a quello

consueto dal Giardino (via della Scala, 115), più comodo per chi viene da fuori città in

treno, tramvia e auto.

ARTIGIANATO E PALAZZO diventa quest’anno inoltre un’esperienza che invita il

pubblico a sviluppare un rapporto con le maestranze al lavoro nelle loro botteghe

ricostruite nelle nuove aree del Palazzo – dalle Sale Monumentali alle Scuderie, dai

Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia passando dalle

splendide Limonaie – coinvolte nella vita reale del Palazzo.

Il Giardino appare come una “grande bottega artigiana all’aperto” animata da giardinieri,

imbianchini, restauratori – che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi

del pubblico – e dai tanti laboratori e workshop gratuiti (per quanti si saranno

prenotati a rsvp@torrigiani.com) riuniti nel nuovo “Spazio Decorazione” dove Maestri

decoratori fiorentini (Olimpia Benini, Emanuele Capozza, Orietta Farinazzo, Francesca

Guicciardini) si alternano sulle diverse tecniche di decorazione murale in un viaggio

creativo alla scoperta dell’affresco, della foglia oro e delle carte da parati.; destinato

invece ai più piccoli quelli della “Fondazione Ferragamo” (prenotazione consigliata

info@fondazioneferragamo.it) sui temi della stampa su seta e intrecci, mentre nel

Garage del Palazzo si possono ammirare le auto d’epoca del Principe Corsini (una

Balilla, le macchine “tra le due guerre”, una Topolino, le vecchie Lancia…) che, esempi
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dell’eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono ancora funzionanti.

In giro per il Giardino, si potranno incontrare gli studenti della “Florence Academy of

Art”, impegnati a trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui opere ogni

sera saranno esposte e messe in vendita, a sostegno della raccolta fondi promossa da

ARTIGIANATO E PALAZZO.

3 / 6

    FIRENZEURBANLIFESTYLE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-09-2021

Artigianato e Palazzo

1
6
8
6
1
9



RICETTE DI FAMIGLIA

L’appuntamento di RICETTE DI FAMIGLIA – a cura della giornalista Annamaria

Tossani – vede la eccezionale presenza dei direttori di quattro grandi Musei che

racconteranno il rapporto fra arte e gastronomia analizzando le nature morte

esposte nelle rispettive collezioni.

Sarà anche l’occasione per confrontarsi sulla loro idea di accoglienza e ristoro all’interno

dei Musei e sulle mutazioni di usi e costumi rese inevitabili dalla pandemia. Le loro

ricette di casa verranno realizzate dai docenti/chef della scuola di Arte Culinaria Cordon

Bleu Firenze e presentate sui piatti dell’Atelier Fornasetti con l’effigie di Lina Cavalieri,

definita da Gabriele D’Annunzio “la massima espressione di Venere in Terra”.

Ogni giorno alle 18 nel Giardinetto delle Rose: Giovedì 16 settembre Stefano Casciu

Polo Museale della Toscana Firenze; Venerdì 17 settembre Francesca Cappelletti

Galleria Borghese Roma; Sabato 18 settembre

Martina Bagnoli Gallerie Estensi Modena; Domenica 19 settembre James

Bradburne Pinacoteca di Brera Milano.

INCONTRI E PREMI

Nel Giardinetto delle Rose tutti i giorni, oltre ai consueti incontri pomeridiani (ore 18) di

“Ricette di Famiglia”; i nuovi appuntamenti (ore 12) “Una conversazione con…”

durante i quali alcune presenze eccellenti in Mostra verranno raccontate al

pubblico da testimonial particolarissimi:

Clarice Pecori Giraldi e Andrea Mati / Sandro Pieri (Comunità San Patrignano), Alberto

Cavalli / Mariagiovanna Casagrande (Cooperativa Lou Dzeut), Jean Blanchaert / Marco

Carrara (Enrico Magnani Pescia), Guido Taroni / Antonia Bonacina (Bonacina 1889).
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RACCOLTA FONDI

Prosegue per il secondo anno la raccolta fondi “ARTIGIANATO E PALAZZO:

GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA” a favore del prezioso complesso

monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso ai piedi del colle di

Fattucchia nel comune di Bagno a Ripoli.

Il progetto ha visto fino ad oggi la realizzazione della copia fedele della statua del

Giambologna affidata al restauratore Filippo Tattini, 10 opere su carta “MEDUSA

FONTE dell’artista Nicola Toffolini che saranno esposte nella Manica Lunga di Palazzo

Corsini di ARTIGIANATO E PALAZZO e l’accantonamento di una prima cifra di

25.000 euro.

Tutti i dettagli per effettuare una donazione qui).

INFORMAZIONI UTILI

ARTIGIANATO E PALAZZO – XXVII edizione
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Benvenuti nel sito FUL

ABOUT AUTHOR

LUCREZIA CALIANI

Sono nata in un caldissimo agosto del 1991 a Firenze e mi sono innamorata dell’arte da

bambina, guardando un poster di Mirò appeso nel mio salotto. Da allora non ho mai perso

questa passione che mi ha portato a laurearmi in Arte Contemporanea prima e poi in

Critica d’arte affascinata sempre di più dall’idea che l’arte sia un linguaggio tanto

universale quanto soggettivo, capace più di ogni altro di raccontare il nostro tempo

16/19 settembre 2021, Firenze Giardino Corsini

La mostra si svolgerà anche in caso di pioggia

ORARIO CONTINUATO

10/19,30

INGRESSI

Via della Scala, 115

Via Il Prato, 58

Donazione minima consigliata € 10,00;

gratuito fino a 12 anni

MODALITA’ DI ACCESSO

Per accedere alla manifestazione è necessario essere in possesso del Green Pass che

comprova

uno dei seguenti stati:

• avvenuta vaccinazione (anche della sola prima dose trascorsi 14 gg dalla medesima)

• effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo entro le 48h

precedenti

• guarigione dall’infezione Covid-19 entro i 6 mesi precedenti.

PER INFORMAZIONI

www.artigianatoepalazzo.it

info@artigianatoepalazzo.it

Tel. +39 055 2654588/89
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Apre la XXVII edizione artigianato e palazzo al giardino Corsini di Firenze
PRATO (oes) mnedita, stimolante, per una esperienza coinvolgente tra evocazione e racconti di vita odierna legati alle grandi maestranze italiane e straniere e alla loro relazione
simbiotica - di ieri, oggi, domani - con Il Palazzo, "vetrina' e "palestra' per la sperimentazione, che coinvolgeranno il pubblico per la prima volta anche in momenti di vita vissuta al
Giardino e nel Palazzo attraverso un viaggio tra i mestieri d'arte tradizionali, riletti in chiave contemporanea. Si apre così domani, la XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO
organizzata a Firenze al Giardino Corsini - dal 16 al 19 settembre - dall'Associazione Giardino Corsini, oggi presieduta da Sabina Corsini, e da Neri Torrigiani che, insieme a Giorgiana
Corsini, concepì, in tempi non sospetti, la prima manifestazione interattiva dedicata all'arte del fare con le mani. "Vorremmo che questa XXVI] edizione della nostra Mostra rappresentasse
per il pubblico una vera "esperienza immersiva" nelle attività manuali - attraverso un percorso totalmente inedito che si snoda tra il Giardino ed il Palazzo che per la prima volta ne
comprende anche gli spazi privati al piano terra, il nuovo allestimento degli spazi e la selezione delle maestranze artigiane - e nasce dall'esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico
per ricordare come nel tempo gli artigiani e le loro botteghe prosperavano attorno al "Palazzo", un luogo ideale che diventava di volta involta "vetrina" e 'palestra" perla sperimentazione,
perché il sapersi rinnovare dell'artigiano parte proprio da qui, dalla capacità di condividere il rapporto unico con il bello e l'arte", dichiarano Sabina Corsini e Neri Torrigiani..
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FIRENZE TOSCANA EVENTI Q

FIRENZE

Giardino Corsini Firenze: eventi,
Matrimonio, Mostra
dell'Artigianato

Sonia Reginelli

O SET 17, 2021 artigianato, giardino corsivi, mostra

Spread the love

0‘4_r.<:0)01)00

Giardino Corsini Firenze è un giardino rinascimentale disegnato e realizzato per questa

residenza che apparteneva alla famiglia Corsini, nel 1620 e l'architetto fu Gherardo Silvani.

Il bello di questa dimora e dei suoi magnifici giardini è che risiedono nel cuore di Firenze: una

volta sorpassato i cancelli come per magia si accede a questo luogo nascosto e protetto da un

imponente muro di cinta, che quasi ti sembrerà di non essere più in città ma nel cuore della

Toscana.

II Giardino Corsini ha diverse limonaie al suo interno, uniche che ti permettono di rivivere

storie dei secoli passati. Il viale centrale è ornato di statue e antiche conche per i limoni,

accompagna gli ospiti fino alla monumentale Loggia del Buontalenti che adorna il palazzo.

Ed è qui che solitamente vengono organizzati ogni tipo di evento ,in serata o un ricevimento

di gala, convegni o eventi aziendali.

Fu proprio il Buontalenti a costruire nel 1500 la Loggia, che si presenta maestosa al termine

del viale di accesso, il monumento più importante del Giardino Corsini.

Grazie alla sua posizione, alle caratteristiche degli spazi ed al facile accesso, il Giardino Corsini

si adatta alla realizzazione di:

• eventi aziendali

ARTICOLI RECENTI
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• ricevimenti di gala,

• premiazioni,

• convegni,

• sfilate,

• matrimoni

Un giardino così affascinante quasi magico, come il Giardino Corsini, permette di dar sfogo alla

creatività.

Ma anche di allestire momenti ricorrenze che renderanno quel giorno indimenticabile: feste

private, matrimoni, cerimonie, cene formali e pic-nic.

Gli ampi prati del giardino e le limonaie hanno spazi adatti per allestire anche palchi e

gradinate, e quindi ospitare qualsiasi tipo di evento come fiere, concerti e spettacoli.

Giardino Corsini Firenze Eventi

• Artigianato a Palazzo

• New Generation Festival

La manifestazione Artigianato a Palazzo esiste dal 1995, da un'idea di Neri Torrigiani e

promossa dalla principessa Giorgiana Corsini, per rivalutare e ricordare il mestiere

dell'artigiano e il suo lavoro, evidenziando l' alta espressione di qualità e di tecnica, legandolo

ad un artigianato "moderno", senza dimenticare la tradizione.

Un excursus tra i mestieri d'arte antichi e tradizionali ma riletti in chiave moderna quindi, questo

viene messo in risalto all'eventi di questi giorni oltre tante novità per il 2021: come la selezione

di 80 eccellenze artigiane; un nuovo percorso espositivo tra il Palazzo e le limonaie che perla

prima volta vedrà l'utilizzo anche gli spazi privati al piano terra del Palazzo, fino ad oggi

non aperti al pubblico.

La Mostra parte dall'ingresso del Palazzo su via Il Prato da quello abituale del Giardino da via

della Scala, comodissimo per chi viene da fuori città.

Un'esperienza che invita il pubblico a sviluppare un rapporto con le maestranze al lavoro nelle

loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del Palazzo — dalle Sale Monumentali alle Scuderie, dai

Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia passando dalle splendide

Limonaie — coinvolte nella vita reale del Palazzo.

I Giardino apparirà come una "grande bottega artigiana all'aperto" animata da giardinieri,

imbianchini, restauratori — che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi del

pubblico — e dai tanti laboratori gratuiti:
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• nello "Spazio Decorazione" sveleranno alcune tecniche legate alle realizzazioni della

foglia d'oro,

• al Trompe-l'oeil, la carta da parati, l'intreccio del vimini e della paglia:

• per i più piccoli quello della "Fondazione Ferragamo" che saranno coinvolti nella stampa su

seta ed intrecci,

• la Ciclofficina sociale di Scandicci insegnerà ai ragazzi ospitati dai centri di accoglienza

il mestiere del biciclettaio.

• nel Garage del Palazzo si potranno ammirare le auto d'epoca del Principe Corsini

(Balilla macchine tra le due guerre, Topolino, Vecchie Lancia) dell'eccellenza Made in Italy

e che le mani esperte dei meccanici rendono ancora funzionanti.

"Mostra Principe" dedicata a "Enrico
Magnani Pescia

L'arte della carta a mano dal 1481" nel Salone da Ballo è un allestimento rinnovato con

i padiglioni disegnati da Guido Toschi Marazzani Visconti e gli arredi da giardino di

Bonacina 1889; i laboratori gratuiti all'aperto nel nuovo spazio "Decorazione"; tante altre

iniziative in collaborazione con importanti istituzioni internazionali — World Craft Council

Europe, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo — e nuovi membri

del Comitato Promotore oltre alla campagna di comunicazione affidata ai collage della

giovane Costanza Ciattini.

Artigianato e Palazzo

gio 16 set - dom 19 set 2021

Come hai trovato questo articolo? Se lo trovi interessante non esitare e condividilo sui tuoi

social, come Whatsapp, Facebook o Instagram o LASCIA UN COMMENTO!

«Firenze Winter Park: orari e prezzi, pistaHalloween 2021: dove festeggiare

di pattinaggio, feste ed eventi Halloween in Toscana»

Di Sonia Regínelli
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Week end ricco di spettacoli, concerti, festival ed eventi anche a Firenze:

Artigianato e Palazzo, il Festival delle Associazioni Culturali, Firenze RiVista,

Florence Queer Festival, Cirk Fantastik!, Copula Mundi, Materia prima, Intercity

Festival a Sesto e Fortissimissimo Metropolitano a Sesto e a Empoli,

Machiavellismi a San Casciano, Contemporanea Festival a Prato, Sipari Aperti a

Pistoia, Anima mundi a Pisa, la sfilata dei carri allegorici di Carnevale a

Viareggio.

Un viaggio in bilico tra 'inferno' e 'infinito'

attraverso le parole di Dante, Leopardi,

Pasolini, Pavese per inaugurare il Festival

delle Associazioni Culturali. L'evento, in

programma per sabato 18 alle 16 al

Teatro della Pergola (via della Pergola

18), dopo i saluti dell'assessore alla

cultura e presidente della Fondazione Teatro della Toscana Tommaso Sacchi e

dell'on. Rosa Maria Di Giorgi (Commissione Cultura della Camera) sarà nel

segno dì Monica Guerritore e del suo «Dall'Inferno all'Infinito».

Al Giardino Corsini (due ingressi, via II

Prato, 58 e via della Scala, 115) sabato 18

e domenica 19 dalle 10 alle 19.30 ultimi

due giorni di Artigianato e Palazzo, con

vari appuntamenti e una selezione di

circa 80 eccellenze artigiane; molte novità

in un percorso espositivo che si snoda tra

il Giardino, le limonaie e il Palazzo e che, per la prima volta, comprende anche

gli spazi privati al piano terra fino ad oggi non accessibili al pubblico. Per

l'ingresso consigliata una donazione minima di 10 euro; programma completo

sul sito ufficiale

Un omaggio musicale per celebrare il centenario dalla nascita del grande

compositore argentino, di origine italiana, Astor Piazzolla chiude il programma

di Materia Prima, sabato 18 alle 18. L'ultima giornata del festival, organizzato

da Murmuris, si terrà nel Chiostro Grande di Santa Maria Novella. Lo

spettacolo tra musica e teatro Calcinculo a cura della compagnia Babilonia

Teatri è rimandato a marzo, presso il Teatro Cantiere Florida, per motivi

metereologici. L'Omaggio ad Astor Piazzolla si aprirà con il recital chitarristico

di Luigi Attademo che interpreta "Lentamente si annulla nell'oblio" (per chitarra

sola) del compositore Mauro Montalbetti, anch'egli presente

all'incontro, insieme alla cantante argentina Paola Scappa, che ne interpreterà

alcuni brani. A seguire l'incontro con l'antropologa argentina Maria Susana

Azzi, una delle più importanti biografe del compositore, che, intervistata dal

giornalista Gregorio Moppi, presenterà la nuova biografia dal titolo "Astor

Piazzolla. Una vita per la Musica", pubblicato dall'Editore Sillabe

in collaborazione con Opera Laboratori. Ingresso spettacoli 15 euro intero, 10

euro ridotto. Info www.murmuris.it
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La peste de11630 a
Firenze la cosiddetta
"peste manzoniana"

// Rusanna Bari

Artigianato e Palazzo al Giardino Corsini

DOVE

Palazzo Corsini

Via della Scala, 115

PREZZO

Donazione minima consigliata €

gratuito fino a 12 anni

Redazione

17 2021 11.20

OO©

QUANDO

Dal 16/09/2021 al 19/09/2021

Orario non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web artigianatoepalazzo.it

L a 27esima edizione di Artigianato e Palazzo si

svolgerà dal 16 al 19 settembre al Giardino Corsini,

la manifestazione è stata organizzata dall'Associazione

Giardino Corsini, oggi presieduta da Sabina Corsini, e

da Neri Torrigiani che, insieme a Giorgiana Corsini,

concepì, in tempi non sospetti, la prima manifestazione

interattiva dedicata all'arte del fare con le mani.
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"Vorremmo che questa XXVII edizione della nostra

Mostra rappresentasse per il pubblico una vera

esperienza irnmersiva nelle attività manuali, attraverso

un percorso totalmente inedito che si snoda tra il

Giardino ed il Palazzo che perla prima volta ne

comprende anche gli spazi privati al piano terra, il

nuovo allestimento degli spazi e la selezione delle

maestranze artigiane" hanno dichiarato Sabina Corsini

e Neri Torrigiani.

In questa edizione saranno molti gli appuntamenti da

seguire e i laboratori gratuiti all'aperto per imparare,

ARTIGIANATO E PALAZZO 2021 propone tra le molte

novità: una nuova ampia selezione di circa 80. La

"Mostra Principe" dedicata quest'anno ad "Enrico

Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481",

allestita nel Salone da Ballo; il progetto quinquennale

"Gentilezza e Sostenibilità" per offrire uno strumento

utile che orienti gli artigiani nelle loro scelte verso

un'economia circolare; l'allargamento all'Europa del

concorso "Blogs&Crafts" a sostegno delle nuove

generazioni; la presenza dei direttori di quattro Grandi

Musei, protagonisti di "Ricette di Famiglia" 2021,

insieme agli chef/docenti della Scuola di Arte Culinaria

Cordon Bleu Firenze; "Viaggio in Toscana", un percorso

tra eccellenze produttive della Regione.

E tutto questo lungo un percorso espositivo che si snoda

tra il Giardino, le limonaie e il Palazzo e che, per la

prima volta, comprende anche gli spazi privati al piano

terra - affascinanti e curiosi - fino ad oggi non

accessibili al pubblico, e due ingressi, per permettere

l'accesso alla Mostra anche dal Palazzo (via Il Prato, 58),

oltre a quello consueto dal Giardino (via della Scala,

115), più comodo per chi viene da fuori città in treno,

tramvia e auto. La mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è

da quest'anno patrocinata anche dal World Crafts

Council Europe del QEST Queen Elizabeth Scolarship

Trust e da ADI Toscana e realizzata con il fondamentale

contributo di Fondazione CR Firenze, Enrico Magnani

Pescia con il sostegno di Camera di Commercio di

Firenze, Fondazione Ferragamo, The Nando and Elsa

Peretti Foundation, Fondazione Cologni dei Mestieri

d'Arte, Michelangelo Foundation in collaborazione

con Fornasetti, Bonacina 1889, Guido Toschi Marazzani

Visconti, Starhotels, Scuola di Arte Culinaria Cordon

Bleu, IUL, 25 Hours Hotels. Si ringrazia Intesa Sanpaolo,

Artex Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale

della Toscana, Piante Mati, Riccardo Barthel e Cibrèo e

Jardin la Ménagère.
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Informazioni utili

La mostra si svolgerà anche in caso di pioggia

Orario continuato

10/:0019:300

Ingressi

Via della Scala, 115

Via Il Prato, 58

Donazione minima consigliata €10,00;

gratuito fino a 12 anni

Modalità di accesso

Per accedere alla manifestazione è necessario essere in

possesso del Green Pass che comprova

uno dei seguenti stati:

• avvenuta vaccinazione (anche della sola prima dose

trascorsi 14 gg dalla medesima)

• effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido

con esito negativo entro le 48h precedenti

• guarigione dall'infezione Covid-19 entro i 6 mesi

precedenti.

Ingresso gratuito

Mostra Orticola, Milano

L'Associazione Giardino Corsini, organizzatore della

Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO a Firenze e Orticola

di Lombardia, con la Mostra-Mercato "ORTICOLA" a

Milano, che si terranno entrambe dal 16 al 19 settembre

2021, hanno definito un accordo per sensibilizzare

vicendevolmente il pubblico delle due manifestazioni

sull'eccellenza della creatività italiana, un valore

riconosciuto a livello internazionale in senso lato al

nostro Paese, in tutte le filiere.

La collaborazione tra ARTIGIANATO E PALAZZO e

ORTICOLA darà diritto all'ingresso gratuito ad una delle

due Mostre, presentando il titolo di accesso dell'altra.

Trapano con percussione, il tuo
nuovo aiutante per il Fai Da Te

~
Contenuto Sponsor

Museo Salvatore Ferragamo, Firenze

L'accordo tra ARTIGIANATO E PALAZZO e Museo

Salvatore Ferragamo darà diritto all'ingresso gratuito ad

una delle due Mostre, presentando il titolo di accesso

dell'altra nei giorni dal 16 al 19 settembre 2021.
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Gli eventi da non perdere questo fine settimana a Firenze e dintorni tra
feste e mercati
Un fine settimana ricco di appuntamenti: mercati, sagre e feste

Giorgia Gobo
Collaboratrice FirenzeToday

17 settembre 2021 15:12

n fine settimana ricco di appuntamenti: mercati, sagre e feste.

Mercati e Fiere

Opinioni

Giorgia Gobo
Collaboratrice FirenzeToday FirenzeToday

Notizie Cosa fare in città Zone
Gli eventi da non perdere questo fine
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Artigianato e Palazzo al Giardino
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La 27esima edizione di Artigianato e Palazzo si svolgerà dal 16 al 19 settembre al
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Giardino Corsini, la manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Giardino

Corsini, oggi presieduta da Sabina Corsini, e da Neri...
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ARTIGIANATO E PALAZZO. LA MANIFESTAZIONE INAUGURATA AL GIARDINO CORSINI DI
FIRENZE DAL SINDACO NARDE

Scrivici
Ricerca per:
ARTIGIANATO E PALAZZO. La manifestazione inaugurata al Giardino Corsini di Firenze dal
sindaco Nardella. E nei mercatini mai più vendita di 'cianfrusaglie', ma solo prodotti degli
artigiani toscani e italiani
E stata inaugurata giovedì 16 settembre 2021 dal sindaco del Comune di Firenze Dario
Nardella la XXVII edizione della mostra ARTIGIANATO E PALAZZO che resterà aperta fino
al 19 settembre al Giardino di Palazzo Corsini.
" ARTIGIANATO E PALAZZO è la mostra di Firenze ", ha detto ricordando la grande
intuizione di Giorgiana Corsini che volle creare qualcosa che non c'era dedicata alle
grandi Maestranze, e l'impegno di oggi da parte di Sabina Corsini e Neri Torrigiani.
A questo riguardo ha sottolineato inoltre che " Firenze è l'unica città d'Italia ad aver
cambiato il regolamento sui mercatini pubblici che non potranno più vendere
"cianfrusaglie" provenienti da non si sa dove ma solo prodotti dell'artigianato toscano e
italiano ".
Articoli Correlati

[ ARTIGIANATO E PALAZZO. LA MANIFESTAZIONE INAUGURATA AL GIARDINO CORSINI DI
FIRENZE DAL SINDACO NARDE
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OTHER NEWS
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Week end 18‐19 a Firenze e in Toscana:
festival, eventi, mostre

Week end ricco di spettacoli, concerti, festival ed eventi anche a Firenze: Artigianato e
Palazzo, il Festival delle Associazioni Culturali, Firenze RiVista, Florence Queer Festival, Cirk
Fantastik!, Copula Mundi, Materia prima, Intercity Festival a Sesto e Fortissimissimo
Metropolitano a Sesto e a Empoli, Machiavellismi a San Casciano, Contemporanea
Festival a Prato, Sipari Aperti a Pistoia, Anima mundi a Pisa.

Al Giardino Corsini ﴾due ingressi, via Il Prato, 58 e via della Scala, 115﴿ sabato 18 e
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Tempo di vendemmia, tempo di "harvest experience"

Tempo di vendemmia, tempo di eventi per immergersi nella magica atmosfera

della raccolta delle uve nei territori del vino italiano. Dal "Festival Franciacorta in

Cantina", il più grande evento di territorio, "diffuso" in 65 cantine delle celebri

bollicine, alla "Douja d'Or" con i grandi vini e la cucina del Monferrato. In Trentino si

va "Alla scoperta del Teroldego", il "principe" dei vini nel "giardino vitato più bello

d'Europa" secondo l'irredentista Cesare Battisti, tra i vigneti del Sagrantino, fatto

rinascere da Caprai, torna "Enologica Montefalco", e nascono gli eventi "Orvieto-

Città dell'Arte e del Gusto" e "Oltrepò-Terra di Pinot Nero-Un territorio, un vitigno,

due eccellenze". Mentre dal Piemonte alla Sardegna, ci sono le "Cantine Aperte in

Vendemmia", i vigneti di Brunello attorno alla millenaria Abbazia di Sant'Antimo a

Montalcino fanno da sfondo ad una pedalata "Eroica", e nel Chianti Classico torna

la "Granfondo del Gallo Nero". Tra i vigneti francesi va in scena il "Week-end des

Grands Crus" a Bordeaux. Sono questi solo alcuni degli eventi dell'agenda di

WineNews, tra i quali, per chi resta in città, si va dalla "Monza Wine Experience" a

"Le Armonie senza tempo del Lugana" a Milano da "Cheese" a Bra al

"festivalfilosofia" a Modena, da "Artigianato a Palazzo" a Firenze a "Vinòforum" a

Roma.
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Week end 18-19 a Firenze e in Toscana | festival
| eventi | mostre

Artigianato e Palazzo,

Week end 18-19 a Firenze e in Toscana: festival, eventi, mostre (Di venerdì 17 settembre

2021) Artigianato e Palazzo, il festival delle Associazioni Culturali, Firenze RiVista, Florence

Queer festival, Cirk Fantastik!, Copula Mundi, Materia prima, Fortissimissimo Metropolitano a

Sesto e a Empoli, Machiavellismi a San Casciano, Contemporanea festival a Prato, Sipari Aperti

a Pistoia, Anima mundi a Pisa L'articolo proviene da Firenze Post.
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https://2night.it/440dfb-/artigianato-palazzo-la-xxviia-edizione.html 

Giardino Corsini in via della Scala 115 dalle 10.00 alle 19.30 si giovedì 16 settembre apre le porte a 
Artigianato a Palazzo, arrivato alla XXVIIa edizione che propone un viaggio tra i mestieri dʼarte tradizionali 
ma riletti in unʼottica contemporanea. 
Sarà presenta una nuova selezione di circa 80 eccellenze artigiane (qui); un nuovo percorso espositivo che, 
per la prima volta, comprenderà anche gli spazi privati al piano terra del Palazzo.  
Saranno presenti nuovi padiglioni esclusivi dal fascino antico e fiabesco realizzati artigianalmente in tela 
decorata a mano da #GuidoToschiMarazzaniVisconti nel laboratorio di Torino e gli arredi in vimini e paglia di 
#Bonacina1889. 

Inoltre si potrà visionare la mostra Principe “ENRICO MAGNANI PESCIA. LʼARTE DELLA CARTA A MANO 
DAL 1481":  
La Mostra Principe di questa XXVII edizione sarà dedicata a “Enrico Magnani Pescia. Lʼarte della carta a 
mano dal 1481” che, nel tempo e ancora oggi, lega la sua produzione ad artisti, scrittori e nomi di eccellenza 
internazionali. 
Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la mostra esporrà eccezionalmente una selezione di forme 
da carta filigranate storiche, custodite al Museo della Carta di Pescia. 
In una speciale sezione verrà ricreata “la vita della Cartiera” dove sarà possibile approfondire le diverse fasi 
del processo produttivo attraverso il lavoro dal vivo del mastro cartaio, del mastro filigranista oltre a scoprire 
la tecnica della cucitura della filigrana sulla forma da carta. 
Infine, in Mostra, un calligrafo darà dimostrazioni di scrittura a mano e lʼAccademia Italiana del Galateo 
presenterà il “Galateo della Corrispondenza ad hoc”, realizzato in collaborazione con Magnani. 
Si rinnova poi la RACCOLTA FONDI “GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA” a favore del prezioso  
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complesso monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso ai piedi del colle di Fattucchia nel 
comune di Bagno a Ripoli. 
Per contribuire alla raccolta fondi e per scoprire di più info qui e Bonifico: 
c/c n. 50459100000004030 dellʼASSOCIAZIONE GIARDINO CORSINI c/o Intesa Sanpaolo Spa – Agenzia 8 
/ Via il Prato, Firenze. IBAN: IT09 K030 6902 9921 0000 0004 030 
SWIFT:BCITITMMXXX 
Causale: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA 
 
Inoltre ci saranno:  
BLOGS & CRAFTS EUROPE con il patrocinio di World Crafts Council Europe: 10 artigiani under 35 
selezionati da tutta Europa esporranno in unʼarea interamente dedicata a loro: le Scuderie di Palazzo 
Corsini. 
Parallelamente viene scelto un gruppo di influencer che racconta la Mostra descrivendone tutte le caratteristiche più 
salienti e che sarà ospitato da Starhotels e 25 hours hotel. Al gruppo sarà inoltre offerto un aperitivo sul rooftop del 
ristorante FOOO. 
RICETTE DI FAMIGLIA: gli appuntamenti quotidiani del pomeriggio che combinano la cultura gastronomica 
contemporanea con i sapori e la cucina del passato, tra presentazioni di libri e #showcooking in 
collaborazione con Scuola Culinaria Cordon Bleu e Fornasetti. Saranno i protagonisti 4 direttori di Musei 
Italiani. 
LABORATORI GRATUITI nello “Spazio Decorazione” che sveleranno le tecniche legate alle realizzazioni 
della foglia dʼoro, il Trompe-lʼoeil, la carta da parati, lʼintreccio del vimini e della paglia; 
PER I BAMBINI: i laboratori della “Fondazione Ferragamo” sulla stampa su seta ed intrecci, 
Nel Garage del Palazzo si potranno ammirare le auto dʼepoca del Principe Corsini (Balilla macchine tra le 
due guerre, Topolino, Vecchie Lancia) che, esempi dellʼeccellenza Made in Italy, le mani esperte dei 
meccanici rendono ancora funzionanti. 
In giro per il Giardino si potranno incontrare gli studenti della “Florence Academy of Art” che con il patrocinio 
del QEST Queen Elizabeth Scolarship Trust saranno impegnati a trasferire le loro ispirazioni su carta 
Magnani e le cui opere ogni sera saranno esposte e messe in vendita ed il ricavato andrà a sostegno della 
raccolta fondi promossa da ARTIGIANATO E PALAZZO. 
 
|| FOOD TRUCKS || 
La Tigellaia Matta, Ditta Artigianale, Ditta Eredi NIgro, Gelateria Vivoli, NURA 
 
Giardino Corsini  
Giovedì 16 settembre - dalle 10.00 alle 19.30  
Per l'ingresso sarà obbligatorio esibire il green pass(sopra i 12 anni).  
Ingresso con donazione minima di 10 euro sopra i 12 anni qui 
Programma qui  
Inoltre la Mostra sarà accessibile anche dallʼingresso del Palazzo su via Il Prato 58 oltre che da quello 
abituale del Giardino da via della Scala, comodissimo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e auto. 

	  



Potrebbe interessarti anche
A Palazzo Corsini arriva
'Grand Tour', mostra
itinerante per conoscere la
storia della ceramica

Firenze, apre la mostra Artigianato e
Palazzo al Palazzo Corsini

Nardella annunciato un nuovo regolamento sui mercatini
pubblici della Città

giovedì 16 settembre 2021 19:28

E' stata inaugurata oggi, giovedì 16 settembre, dal Sindaco del Comune di Firenze Dario Nardella la

XXVII edizione della mostra Artigianato e Palazzo,  che resterà aperta fino al 19 settembre al
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Giardino di Palazzo Corsini.

"Artigianato e Palazzo è la mostra di Firenze", ha detto Nardella ricordando la grande intuizione di

Giorgiana Corsini che volle creare qualcosa che non c'era dedicata alle grandi Maestranze  e l'impegno di

oggi da parte di Sabina Corsini e Neri Torrigiani. E a questo riguardo ha ricordato che "Firenze è l'unica

città d'Italia ad aver cambiato il regolamento sui mercatini pubblici che non potranno più

vendere "cianfrusaglie" provenienti da non si sa dove ma solo prodotti  dell'artigianato

toscano e italiano".

Nel corso della cerimonia Sabina Corsini e Neri Torrigiani hanno consegnato il "Premio Giorgiana

Corsini" per lo stand più bello, valutato dal nuovo Comitato Promotore e che darà diritto al vincitore

di esporre gratuitamente all'edizione 2022.

Il Primo Premio è andato alla Vetreria Folco Bruschi (primo a sinistra nella foto) di Firenze nata nel 1875

un laboratorio che si occupa di restauri e realizzazioni di importanti vetrate riilegate in  piombo. Al

secondo posto  "Vivai Belfiore , azienda agricolo-vivaistica specializzata in ricerca, recupero e produzione

di frutti antichi; terzo "L'Alcova" un laboratorio di idee, di creatività e supporto artigianale che opera in

Toscana dal 1983.
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Così Dario Nardella, sindaco di Firenze, in occasione dell'apertura della 27ma

edizione di 'Artigianato e Palazzo'. Il sindaco entra anche nel dettaglio del progetto

che l'Amministrazione starebbe portando avanti da tempo. A ... ...

Leggi la notizia

Nardella annuncia: 'Su bancarelle Firenze solo
prodotti italiani'. Si lavora alla legge
GoNews 43942 1 ora fa

ALTRE FONTI (468)

Nardella: "Sulle bancarelle turistiche di Firenze solo oggetti toscani o made in Italy"
Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella , in
occasione dell'apertura della 27ma edizione di
'Artigianato e Palazzo', al Giardino Corsini.
L'obiettivo, è stato spiegato, si realizza in tre ...

La Nazione.it  -  1 ora fa

Artigianato e Palazzo inaugurata da Nardella
E' stata inaugurata oggi dal Sindaco del Comune di
Firenze Dario Nardella la XXVII edizione della
mostra ARTIGIANATO E PALAZZO che resterà
aperta fino al 19 settembre al Giardino di Palazzo
Corsini." ARTIGIANATO E PALAZZO è la mostra di
Firenze ", ha ...

Nove da Firenze  -  6 ore fa
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 sede: Giardino Corsini (Firenze). 

	  
	  

La XXVII edizione di Artigianato e Palazzo botteghe artigiane e loro committenze – promossa 
dall’Associazione Giardino Corsini e in programma da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 – si 
rinnova con un’edizione inedita ed esperienziale che coinvolgerà il pubblico anche in momenti di vita vissuta 
al Giardino nel Palazzo, passando dall’evocazione storica alla realtà contemporanea legata alle attività 
manuali. 

“Il nuovo concetto espositivo della nostra Mostra – spiegano Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione 
Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di Artigianato e Palazzo – nasce dall’esigenza 
di offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare loro come nel tempo le maestranze artigiane e le loro 
botteghe prosperavano attorno al “Palazzo”, un luogo ideale che diventava di volta in volta “vetrina” e 
“palestra” per la sperimentazione. Perché il sapersi rinnovare dell’artigiano parte proprio da qui, dalla 
capacità di condividere il rapporto unico con il bello e l’arte”. 

Un viaggio tra i mestieri d’arte tradizionali ma riletti in un’ottica contemporanea, quello che propone da 
sempre Artigianato e Palazzo, con tante novità per il 2021: oltre alla nuova selezione di circa 80 eccellenze 
artigiane; un nuovo percorso espositivo che si snoda tra il Palazzo e le limonaie che per la prima volta 
comprenderà anche gli spazi privati al piano terra del Palazzo – affascinanti e curiosi – che fino ad oggi non 
sono mai stati accessibili al pubblico. La Mostra sarà inoltre accessibile dall’ingresso del Palazzo su via Il  
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Prato oltre che da quello abituale del Giardino da via della Scala, comodissimo per chi viene da fuori città in 
treno, tramvia e auto. 

 
Da ricordare la “Mostra Principe” dedicata a “Enrico Magnani Pescia. L’arte della carta a mano dal 1481” 
nel Salone da Ballo; un allestimento completamente rinnovato con i padiglioni disegnati da Guido Toschi 
Marazzani Visconti e gli arredi da giardino di Bonacina 1889; i laboratori gratuiti all’aperto nel nuovo spazio 
“Decorazione”; tante altre iniziative che vedono le collaborazioni di importanti istituzioni internazionali – 
World Craft Council Europe, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo – e dei nuovi 
membri del Comitato Promotore oltre alla campagna di comunicazione affidata ai collage della giovane 
Costanza Ciattini. 

Artigianato e Palazzo diventa un’esperienza che invita il pubblico a sviluppare un rapporto con le maestranze 
al lavoro nelle loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del Palazzo – dalle Sale Monumentali alle Scuderie, 
dai Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia passando dalle splendide Limonaie – 
coinvolte nella vita reale del Palazzo. 
Il Giardino apparirà come una “grande bottega artigiana all’aperto” animata da giardinieri, imbianchini, 
restauratori – che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi del pubblico – e dai tanti 
laboratori gratuiti che, riuniti allo “Spazio Decorazione” sveleranno le tecniche legate alle realizzazioni della 
foglia d’oro, al Trompe-l’oeil, alla carta da parati, all’intreccio del vimini e della paglia; destinato invece ai 
più piccoli quello della “Fondazione Ferragamo” che saranno coinvolti nella stampa su seta ed intrecci, la 
Ciclofficina sociale di Scandicci insegnerà ai ragazzi ospitati dai centri di accoglienza il mestiere del 
biciclettaio, mentre nel Garage del Palazzo si potranno ammirare le auto d’epoca del Principe Corsini 
(Balilla macchine tra le due guerre, Topolino, Vecchie Lancia) che, esempi dell’eccellenza Made in Italy, le 
mani esperte dei meccanici rendono ancora funzionanti. 
In giro per il Giardino si potranno incontrare gli studenti della “Florence Academy of Art” saranno impegnati 
a trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui opere ogni sera saranno esposte e messe in vendita ed 
il ricavato andrà a sostegno della raccolta fondi promossa da Artigianato e Palazzo. 
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Firenze. Inaugurata dal Sindaco di Firenze Dario Nardella la
XXVII edizione di Artigianato e Palazzo

Annunciato un nuovo regolamento sui mercatini pubblici della Città. Assegnati il Premio

Giorgiana Corsini ai migliori stand. Giardino Corsini fino al 19 settembre
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Giovedì, 16 Settembre 2021 Coperto con rovesci di pioggia  Accedi

CRONACA

Commercio, Nardella: "Nei mercatini di Firenze solo artigianato locale"
Dal 2022 sulle bancarelle turistiche ci sarà posto solo per l'artigiano toscano o italiano. L'annuncio del sindaco all'apertura di 'Artigianato e Palazzo 2021' al giardino

Corsini

Redazione
16 settembre 2021 15:40

ia "le cianfrusaglie" o i prodotti realizzati in Cina o in altri Paesi. Dal 2022 sulle bancarelle dei mercati turistici di Firenze ci sarà posto

solo per l'artigiano toscano o italiano. L'annuncio lo fa direttamente il sindaco Dario Nardella, aprendo la 27esima edizione di

'Artigianato e palazzo 2021', in corso al Giardino Corsini.

"Questo è il nostro obiettivo e su questo non facciamo un passo indietro", dice con decisione. "Con le nuove concessioni e con il rinnovo di

quelle esistenti- aggiunge-, le bancarelle dei mercatini turistici non avranno più cianfrusaglie o prodotti fatti in Cina o in altri Paesi, ma la filiera

dell'artigianato toscano e italiano. Sarà in primo caso in Italia, che ha il sostegno convinto delle associazioni di categoria degli artigiani".

In questo senso, aggiunge, "stiamo lavorando in questi mesi con l'assessore Gianassi e gli uffici dello sviluppo economico per definire i criteri e

i tempi" di una 'rivoluzione' già prevista nel nuovo regolamento del commercio, con i vincoli collegati all'area Unesco a definire il quadro

normativo su cui far poggiare la scelta politica.

Ed è proprio sul fronte giuridico che Nardella mostra una certa sicurezza sul buon esito della partita: "L'abbiamo studiata con grande

attenzione, del resto siamo abituati a questo tipo di battaglie" sostiene.

"Abbiamo vinto i ricorsi sullo stop a nuovi ristoranti e fast-food, così come sulle regole per i minimarket - aggiunge il primo cittadino -.  Ormai
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abbiamo una certa esperienza e siamo fiduciosi che andrà bene. Ancora una volta vogliamo essere un laboratorio nazionale per la promozione

delle tradizioni e dei valori nel mondo del commercio, che si è troppo squalificato e snaturato. I cittadini di tutto il mondo quando vengono nei

mercati turistici di Firenze devono trovare i prodotti dei nostri artigiani".

© Riproduzione riservata

Si parla di
artigianato bancarelle commercio mercatini turismo Dario Nardella
Sullo stesso argomento

CRONACA

In Evidenza
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Home /  Regione Toscana /  Firenze, apre la mostra Artigianato e Palazzo al Palazzo Cor...

Firenze, apre la mostra Artigianato e Palazzo al Palazzo Corsini
 055Firenze  25 minuti fa   Notizie da: Regione Toscana 

E' stata inaugurata oggi, giovedì 16 settembre, dal Sindaco del Comune di Firenze Dario Nardella la XXVII edizione della mostra

Artigianato e Palazzo, che resterà aperta fino al 19 settembre al Giardino di Palazzo Corsini. "Artigianato e Palazzo è la mostra di

Firenze", ha detto Nardella ricordando la grande intuizione di Giorgiana Corsini che volle creare qualcosa che non c'era dedicata alle

grandi Maestranze e l'impegno di oggi da parte di Sabina Corsini e Neri Torrigiani. E a questo riguardo ha ricordato che " Firenze è

l'unica città d'Italia ad aver cambiato...

Leggi la notizia integrale su: 055Firenze 

Il post dal titolo: «Firenze, apre la mostra Artigianato e Palazzo al Palazzo Corsini» è apparso 25 minuti fa sul quotidiano online 055Firenze dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Toscana.
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Home /  Regione Toscana /  Provincia di Firenze /  Città di Firenze /  Artigianato e Palazzo inaugurata da Nardella

Artigianato e Palazzo inaugurata da Nardella
 Nove da Firenze  32 minuti fa   Notizie da: Città di Firenze 

Il sindaco al taglio del nastro: "Questa è la mostra di Firenze" E' stata inaugurata oggi dal Sindaco del Comune di Firenze la XXVII

edizione della mostra ARTIGIANATO E PALAZZO che resterà aperta fino al 19 settembre al Giardino di Palazzo Corsini."", ha detto

ricordando la grande intuizione di Giorgiana Corsini che volle creare qualcosa che non c'era dedicata alle grandi Maestranze e

l'impegno...

Leggi la notizia integrale su: Nove da Firenze 

Il post dal titolo: «Artigianato e Palazzo inaugurata da Nardella» è apparso 32 minuti fa sul quotidiano online Nove da Firenze dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Firenze.
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Home /  Regione Toscana /  Artigianato e Palazzo: ricette culinarie presentate da grand...

Artigianato e Palazzo: ricette culinarie presentate da grandi
direttori dei musei

 Stamp Toscana  30 minuti fa   Notizie da: Regione Toscana 

Firenze – Torna più vivace, brillante e fantasiosa la 27esima edizione di Artigianato e Palazzo la kermesse del migliore artigianato

artistico tradizionale e contemporaneo. Con tante iniziative, dal 16 al 19 settembre 2021 nel meraviglioso palcoscenico del Giardino

Corsini, questa edizione si presenta come un grande contenitore di eventi tutti all’insegna dell’arte e del bon ton. Leggi tutto The post

Artigianato e Palazzo: ricette culinarie presentate da grandi direttori dei musei appeared first on StampToscana.

Leggi la notizia integrale su: Stamp Toscana 

Il post dal titolo: «Artigianato e Palazzo: ricette culinarie presentate da grandi direttori dei musei» è apparso 30 minuti fa sul quotidiano online Stamp
Toscana dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Toscana.
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Home /  Regione Toscana /  Provincia di Firenze /  Città di Firenze /  Artigianato e Palazzo per sostenere il Made in Tuscany

Artigianato e Palazzo per sostenere il Made in Tuscany
 Nove da Firenze  7 minuti fa   Notizie da: Città di Firenze 

La XXVII mostra si terrà dal 16 al 19 settembre al Giardino Corsini di Firenze tra evocazione e racconti di vita odierna legati alle

grandi , “vetrina” e “palestra” per la sperimentazione, che coinvolgeranno il pubblico momenti di vita vissuta al Giardino e nel Palazzo

- dall’Associazione Giardino Corsini, oggi presieduta damanifestazione interattiva dedicata all’arte del fare con le mani....

Leggi la notizia integrale su: Nove da Firenze 

Il post dal titolo: «Artigianato e Palazzo per sostenere il Made in Tuscany» è apparso 7 minuti fa sul quotidiano online Nove da Firenze dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Firenze.
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Home /  Regione Toscana /  'Artigianato e Palazzo' si fa in tre: mostra, mercato e bott...

'Artigianato e Palazzo' si fa in tre: mostra, mercato e bottega
 Toscana24  48 minuti fa   Notizie da: Regione Toscana 

Più di 80 artigiani selezionati, che realizzano cappelli, bigiotteria, cartapesta, terracotta, ceramica, corallo, cuoio, ferro battuto,

lampade, mosaici, piume, profumi, stucchi e restauri, esporranno (e venderanno) le proprie creazioni dal 16 al 19 settembre nel

prestigioso Giardino Corsini di Firenze per la 27esima edizione di 'Artigianato e Palazzo'. La manifestazione nata per valorizzare...

Leggi la notizia integrale su: Toscana24 

Il post dal titolo: «'Artigianato e Palazzo' si fa in tre: mostra, mercato e bottega » è apparso 48 minuti fa sul quotidiano online Toscana24 dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Toscana.
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Tutti gli eventi in città      Registrati | Login 

Scelto da GoGo Eventi  Programmazione Cinema Blog Prossimamente Biglietti  Cerca

Giovedì 16 Settembre 2021 Ore 17:32

Artigianato e Palazzo inaugurata da
Nardella

    

E' stata inaugurata oggi dal Sindaco del Comune di Firenze Dario Nardella la XXVII
edizione della mostra ARTIGIANATO E PALAZZO che resterà aperta fino al 19
settembre al Giardino di Palazzo Corsini.
"ARTIGIANATO E PALAZZO è la mostra di Firenze", ha detto ricordando la grande
intuizione di Giorgiana Corsini che volle creare qualcosa che non c'era dedicata
alle grandi Maestranze e l'impegno di oggi da parte di Sabina Corsini e Neri
Torrigiani.
E a questo riguardo ha ricordato che "Firenze è l'unica città d'Italia ad aver
cambiato il regolamento sui mercatini pubblici che non potranno più vendere
"cianfrusaglie" provenienti da non si sa dove ma solo prodotti dell'artigianato
toscano e italiano".

Nel corso della cerimonia Sabina Corsini e Neri Torrigiani hanno consegnato il
"Premio Giorgiana Corsini" per lo stand più bello, valutato dal nuovo Comitato
Promotore e che darà diritto al vincitore di esporre gratuitamente all'edizione
ARTIGIANATO E PALAZZO 2022.
Il Primo Premio è andato alla Vetreria Folco Bruschi (primo a sinistra nella foto) di
Firenze nata nel 1875 un laboratorio che si occupa di restauri e realizzazioni di
importanti vetrate riilegate in piombo.
Al secondo posto "Vivai Belfiore , azienda agricolo-vivaistica specializzata in
ricerca, recupero e produzione di frutti antichi; terzo "L'Alcova" un laboratorio di
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idee, di creatività e supporto artigianale che opera in Toscana dal 1983.

Appuntameni di Domani Venerdì 17 settembre ore 10,00 e ore 16,00
"Workshop carte da parati"con Francesca Guicciardini e Olimpia Benini
(prenotazione obbligatoria rsvp@torrigiani.com)

ore 12,00
"Una conversazione conŠ"Alberto Cavalli / Mariagiovanna Casagrande
(Cooperativa Lou Dzeut)

ore 15,00
"Workshop di intreccio di vimini" con Giotto Scaramelli

17.00
Laboratorio per bambini (età 6-10 anni)
"Il mio magico foulard" a cura di Fondazione Ferragamo
(prenotazione consigliata info@fondazioneferragamo.it)

ore 18,00
"Ricette di Famiglia"in collaborazione con Scuola di Arte Culinaria "Cordon Bleu"
e Fornasetti

Francesca Cappelletti, Galleria Borghese, Roma
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Tutti gli eventi in città       Registrati | Login 

Mercoledì 15 Settembre 2021 Ore 23:45

Artigianato e Palazzo per sostenere
il Made in Tuscany

    

Inedita, stimolante, per una esperienza coinvolgente tra evocazione e racconti di
vita odierna legati alle grandi maestranze italiane e straniere e alla loro relazione
simbiotica - di ieri, oggi, domani - con il Palazzo, “vetrina” e “palestra” per la
sperimentazione, che coinvolgeranno il pubblico per la prima volta anche in
momenti di vita vissuta al Giardino e nel Palazzo attraverso un viaggio tra i
mestieri d’arte tradizionali, riletti in chiave contemporanea.

Si apre così domani, la XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO organizzata
a Firenze al Giardino Corsini – dal 16 al 19 settembre - dall’Associazione Giardino
Corsini, oggi presieduta da Sabina Corsini, e da Neri Torrigiani che, insieme a
Giorgiana Corsini, concepì, in tempi non sospetti, la prima manifestazione
interattiva dedicata all’arte del fare con le mani.

“Vorremmo che questa XXVII edizione della nostra Mostra rappresentasse per il
pubblico una vera “esperienza immersiva” nelle attività manuali - attraverso un
percorso totalmente inedito che si snoda tra il Giardino ed il Palazzo che per la
prima volta ne comprende anche gli spazi privati al piano terra, il nuovo
allestimento degli spazi e la selezione delle maestranze artigiane – e nasce
dall’esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare come nel tempo
gli artigiani e le loro botteghe prosperavano attorno al “Palazzo”, un luogo ideale
che diventava di volta in volta “vetrina” e “palestra” per la sperimentazione, perché
il sapersi rinnovare dell’artigiano parte proprio da qui, dalla capacità di condividere
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il rapporto unico con il bello e l’arte”, dichiarano Sabina Corsini e Neri Torrigiani..

Rinnovata con tanti appuntamenti da seguire e laboratori gratuiti all’aperto per
imparare, ARTIGIANATO E PALAZZO 2021 propone tra le molte novità: una nuova
ampia selezione di circa 80 eccellenze artigiane da vedere e… da ascoltare; la
“Mostra Principe” dedicata quest’anno ad “Enrico Magnani Pescia. L'arte della
carta a mano dal 1481", allestita nel Salone da Ballo; il progetto quinquennale
“Gentilezza e Sostenibilità” per offrire uno strumento utile che orienti gli artigiani
nelle loro scelte verso un’economia circolare; l’allargamento all’Europa del
concorso “Blogs&Crafts” a sostegno delle nuove generazioni; la presenza dei
direttori di quattro Grandi Musei, protagonisti di “Ricette di Famiglia” 2021,
insieme agli chef/docenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze;
“Viaggio in Toscana”, un percorso tra eccellenze produttive della Regione.

E tutto questo lungo un percorso espositivo che si snodatra il Giardino, le
limonaie e il Palazzo e che, per la prima volta, comprende anche gli spazi privati
al piano terra - affascinanti e curiosi - fino ad oggi non accessibili al pubblico, e
due ingressi, per permettere l’accesso alla Mostra anche dal Palazzo (via Il Prato,
58), oltre a quello consueto dal Giardino (via della Scala, 115), più comodo per chi
viene da fuori città in treno, tramvia e auto.

La mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è da quest’anno patrocinata anche dal
World Crafts Council Europe del QEST Queen Elizabeth Scolarship Trust e da ADI
Toscana e realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze,
Enrico Magnani Pescia con il sostegno di Camera di Commercio di Firenze,
Fondazione Ferragamo, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione
Cologni dei Mestieri d’Arte, Michelangelo Foundation in collaborazione con
Fornasetti, Bonacina 1889, Guido Toschi Marazzani Visconti, Starhotels, Scuola
di Arte Culinaria Cordon Bleu, IUL, 25 Hours Hotels.

Si ringrazia Intesa Sanpaolo, Artex Centro per l’Artigianato Artistico e
Tradizionale della Toscana, Piante Mati, Riccardo Barthel e Cibrèo e Jardin la
Ménagère.

NON SOLO UNA MOSTRA

ARTIGIANATO E PALAZZO diventa un’esperienza che invita il pubblico a
sviluppare un rapporto con le maestranze al lavoro nelle loro botteghe ricostruite
nelle nuove aree del Palazzo - dalle Sale Monumentali alle Scuderie, dai Garage
alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia passando dalle
splendide Limonaie - coinvolte nella vita reale del Palazzo.

Il Giardino appare come una “grande bottega artigiana all’aperto” animata da
giardinieri, imbianchini, restauratori - che eseguono i loro interventi di
manutenzioni sotto gli occhi del pubblico - e dai tanti laboratori e workshop
gratuiti (per quanti si saranno prenotati a rsvp@torrigiani.com)riuniti nel nuovo
“Spazio Decorazione” dove Maestri decoratori fiorentini (Olimpia Benini,
Emanuele Capozza, Orietta Farinazzo, Francesca Guicciardini) si alternano sulle
diverse tecniche di decorazione murale in un viaggio creativo alla scoperta
dell’affresco, della foglia oro e delle carte da parati.; destinato invece ai più piccoli
quelli della “Fondazione Ferragamo” (prenotazione consigliata
info@fondazioneferragamo.it) sui temi della stampa su seta e intrecci, mentre nel
Garage del Palazzo si possono ammirare le auto d’epoca del Principe Corsini (una
Balilla, le macchine “tra le due guerre”, una Topolino, le vecchie Lancia…) che,
esempi dell’eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono ancora
funzionanti.

In giro per il Giardino, si potranno incontrare gli studenti della “Florence Academy
of Art”, impegnati a trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui opere
ogni sera saranno esposte e messe in vendita, a sostegno della raccolta fondi
promossa da ARTIGIANATO E PALAZZO.
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Esaltano il talento creativo degli artigiani espositori i nuovi padiglioni esclusivi dal
fascino antico e fiabesco realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da
Guido Toschi Marazzani Visconti nel laboratorio di Torino così come gli arredi in
vimini e paglia, coordinati secondo il tema, scelti dal catalogo Bonacina
1889,marchio di arredamento e design hand-made in Italy conosciuto in tutto il
mondo.

Atmosfere e stupori che diventanoi soggetti della nuova campagnadi
comunicazione affidata ai collage e video della giovane Costanza Ciattini.

CURIOSANDO TRA GLI ARTIGIANI DELL’EDIZIONE 2021…

Nella sezione oreficeria, gioielli unici dove la tradizione si unisce all’innovazione
come quelli di Anna Maria Ermini, in pietre preziose, perle, oro e argento; di Liana
Scarano che nelle sue creazioni imperfette racconta la leggerezza del metallo;
evocano atmosfere passate in forme moderne i gioielli CōDICEDS; convivono
natura, arte e territorio nelle collezione “Spira Mirabilis di Francesca Grevi
realizzata a mano, con una tecnica a cera e progettazione 3D, con filo in argento e
pietre minerali naturali.

Tra gli Interior Designer: Sonia Pedrazzini riporta alla tridimensionalità gli oggetti
che Giorgio Morandi rappresentava nelle sue nature morte con il progetto “Le
Moradine” esposte nella curiosissima “Stanza dei Finimenti” di Palazzo Corsini.

Trasformano luoghi anonimi in ambienti eleganti e di carattere Federica
Corrocher con pitture murali, vetrate, tele, pannelli e mobili dipinti; i trompe l’oeil
stupefacenti di Paola Farina; i progetti di Intros; i mosaici con l’alluminio colorato
delle lattine di Luca Theodoli; i cancelli e le opere in ferro forgiato di Daniele
Drovandi,

Diventano complementi d’arredo gli speaker per ascoltare musica in argento e
terracotta 100% made in Florence ideati da Bianca Guscelli di Brandimarte -
vincitrice di BLOGS & CRAFTS 2018 – e Matteo Calamai di Dedalica Art in
Tecnology, il connubio tra alto artigianato e innovazione di due giovani figli d’arte
con lo sguardo rivolto sempre al domani; i vasi fatti a mano in polpa di cellulosa di
Paola Lucchesi; le creazioni di Petriin fossili, pietre dure, cristalli, coralli, legni
pregiati e corni d’animale abbinati a metalli preziosi; le composizioni Floruit con
fiori e materiali vari; le collezioni in pelle per interni e piccoli oggetti della Bottega
Conticelli; le lampade, i ferma libri, portachiavi personalizzati con il proprio volto
del progetto “Il tuo viso” di Amedeo Raffaelli; le opere tessili in taftatura, uncinetto,
punch needle e ricamo di Taftique; le foto di Federico Minelli, le lampade di
Beatrix Bulla, vincitrice lo scorso anno della prima edizione del “Premio Giorgiana
Corsini”.

Restaurano portando a nuova vita: i mobili, Leonardo Pippi; manufatti tessili
antichi, il laboratorio Beyer e Perrone Da Zara; quello cartaceo l’Atelier degli
Artigianelli che offre la possibilità di conoscere i mestieri d’arte legati al mondo
della carta.

Per quanti sono in cerca di accessori: gli stravaganti cappelli di Roxana Batog
dove la modisteria londinese si incontra con quella fiorentina; le borse fatte a
mano, personalizzabili, colorate di Olivia Mills; la preziosa pelletteria della bottega
artigiana Fratelli Peroni;

Sono il frutto di un lavoro manuale su telai in legno di antico modello i tessuti
realizzati dalle donne della Cooperativa Lou Dzeut - scelti anche da Fendi per una
edizione speciale di “Baguette” - come quelli realizzati del Laboratorio di tessitura
della Comunità di San Patrignano.

Saranno inoltre esposti nella Limonaia “Grandi Maestri” i costumi di Elena
Bianchini del Laboratorio d’Arte del Teatro della Pergola e i gioielli di Riccardo
Penko creati per La donna volubile di Carlo Goldoni, diretto da Marco Giorgetti e
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prodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana e l’Oltrarno, la Scuola di
formazione del mestiere dell’attore diretta da Pierfrancesco Favino.

MOSTRA PRINCIPE: “ENRICO MAGNANI PESCIA. L'ARTE DELLA CARTA A
MANO DAL 1481"

La Mostra Principe di questa XXVII edizione è dedicata a “Enrico Magnani Pescia.
L'arte della carta a mano dal 1481" che, nel tempo e ancora oggi, lega la sua
produzione ad artisti, scrittori e nomi di eccellenza internazionali.

Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la mostra espone eccezionalmente
una selezione di forme da carta filigranate storiche, custodite al Museo della
Carta di Pescia, e alcuni importanti documenti d’archivio tra i quali – a ricordare i
duecento anni dalla sua morte - il telaio della carta che Magnani realizzò nel 1812
con i ritratti di Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d’Austria, per le celebrazioni
delle nozze dell’Imperatore.

In una speciale sezione viene ricreata “la vita della Cartiera” dove è possibile
approfondire le diverse fasi del processo produttivo attraverso il lavoro dal vivo del
mastro cartaio, mentre realizza a mano la carta; del mastro filigranista che illustra
il processo di produzione di una filigrana; oltre a scoprire la tecnica della cucitura
della filigrana sulla forma da carta, attraverso il movimento di una speciale
cucitrice.

Infine, in Mostra, un calligrafo darà dimostrazioni di scrittura a mano e
l’Accademia Italiana del Galateo presenterà il “Galateo della Corrispondenza ad
hoc”, realizzato in collaborazione con Magnani.

Un archivio storico, unico e prezioso, quello di Casa Magnani, presente a Pescia -
secondo le fonti archivistiche - sino dal XV sec. Grande dinastia di cartai, i
Magnani si trovano nell’Emilia dal 1200 e per successive migrazioni passano dalla
Liguria alla Toscana, attestandosi poi a Pescia, creando per secoli una carta
pregiata che si affermò sui mercati mondiali. Non stupisce dunque trovare carte
Magnani, custodite nei più importanti Musei, nelle lettere dei fratelli Shelley e di
Lord Byron; nel testo religioso indiano Bhagavata Purana; in una raccolta di
disegni e stampe realizzati in Iran sotto la Dinastia Qajar e su un vasto corpus di
opere della fine ‘700-inizi ‘800 oggi al Gabinetto dei Disegni del Castello
Sforzesco a Milano. Recente è il ritrovamento di marche Magnani nei documenti
di Giacomo Leopardi conservati nella dimora natale del poeta.

Due i macro settori di riferimento che storicamente hanno fatto la fortuna di Casa
Magnani: la carta da lettere e da stampa, e la carta filigranata per valori bollati e
carte di sicurezza (titoli azionari, assegni bancari, banconote).

Al primo ambito, per cui i Magnani realizzarono e svilupparono filigrane
personalizzate, ricordiamo il maestro Giacomo Puccini e la carta da lettere
personalizzata per il poeta e scrittore Gabriele D’Annunzio. Le filigrane contenute
nella carta attestano l’utilizzo di prodotti Magnani anche da parte di artisti come
Pablo Picasso - in particolare un fondo di disegni conservati presso il Musée
Picasso di Parigi - Giorgio Morandi, Giorgio De Chirico, Alberto Burri, Pietro
Annigoni, Lorenzo Viani.

Si sono rivolti a Casa Magnani anche clienti importanti dei settori alimentare,
bancario e assicurativo, automotive e trasporti, energia, petrolchimico e
metallurgico e moda.

Dopo la crisi degli anni anni ’80, si inserisce - quale elemento di continuità e
rinnovamento - l’impegno della famiglia Carrara che, unita a Casa Magnani da
antichi legami parentali ne raccoglie il testimone dedicandosi con slancio e
passione alla salvaguardia ed alla conservazione dell’ingente patrimonio
Magnani.
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Nel 2005 la famiglia Carrara acquista la settecentesca Cartiera Le Carte di Pescia,
già Magnani, chiusa dal 1992, per donarla all’Associazione Museo della Carta di
Pescia ETS.

L’Impresa Sociale Magnani Pescia, è un progetto nato nel 2020 in collaborazione
con l’Associazione Museo della Carta di Pescia Onlus, con l’obiettivo di utilizzare
l’esperienza ed il saper fare di Mastri Cartai, Filigranisti e Cucitrici - oramai in
pensione - per formare giovani desiderosi di imparare i segreti della
fabbricazione della carta a mano: un piano di salvaguardia e di trasmissione
intergenerazionale di competenze e di saperi destinati altrimenti a disperdersi.

“GENTILEZZA E SOSTENIBILITÀ”

“Gentilezza e Sostenibilità” è il nuovo progetto che ARTIGIANATO E PALAZZO ha
chiesto di realizzare a Irene Ivoi - progettista di strategie circolari ed ecodesigner –
immaginando un “riflessione guidata” che orienti gli artigiani ad agire secondo i
principi di un’economia sostenibile.

“Vogliamo aiutare gli artigiani - non solo i nostri espositori - ad avvicinarsi ai temi
dell’ambiente offrendo loro dei concreti strumenti di approfondimento che ci
auguriamo li portino in un futuro a produrre ed esporre i loro manufatti in base a
queste riflessioni”, spiegano Sabina Corsini e Neri Torrigiani.

In questa prima fase, il progetto prevede una “guida” e un “glossario” - entrambi
digitali - che, in partnership con la rivista Lampoon, saranno presentati sabato 18
settembre (ore 16,00) nel Giardinetto delle Rose.

Non sono prescrizioni, ma spinte gentili (quelle che insegna la teoria del “nudge”)
a fare, laddove possibile, scelte più attente per il pianeta, disegnando
un’architettura di opzioni a tutela dell’ambiente.

“Il produrre artigiano è un produrre su scala piccola e spesso su misura. Questo
non esime nessuno dall’immaginare che anche nel piccolo si possano introdurre
elementi di attenzione all’uso e al consumo di risorse che attingiamo
dall’ambiente”, aggiunge Irene Ivoi.

“BLOGS&CRAFTS EUROPE”

Con l’obiettivo di sensibilizzare e sostenere anche a livello internazionale il ruolo
propositivo delle nuove generazioni nel settore, si allarga quest’anno ai Paesi
europei il contest “BLOGS & CRAFTS i giovani artigiani e il web rivolto a crafts
under 35 - che hanno scelto l’artigianato come loro progetto di vita e dà loro la
possibilità di esporre gratuitamente in Mostra - e a giovani influencer, patrocinato
da World Crafts Council Europe e realizzato grazie al sostegno della Fondazione
Ferragamo e in collaborazione con Starhotels, 25 Hours Hotels, Cibrèo e Jardin la
Ménagère.

Ospiti di ARTIGIANATO E PALAZZO e riuniti nella nuova area espositiva delle
“Scuderie” di Palazzo Corsini, arrivano dall’Europa: Ana Marta Pereira
(Portogallo), ceramista e scultrice che si ispira all'universo femminile e alla natura;
realizza gioielli in porcellana la viennese Carolin Rechberger (Austria) utilizzando
anche materiale riciclato nel rispetto dell’ambiente; è artigiana, designer-architetta
Marta Benet Morera (Spagna) che progetta e realizza oggetti in tessuto e in
ceramica; produce strumenti ad arco (violini, viole) e ad arco barocchi, ed effettua
riparazioni e restauri, la londinese Paris Andrew (Gran Bretagna); e Marta Barros
(Portogallo) crea opere artigianali con l'arte del macramè per l'interior design
nell’intento di traghettare questa arte tessile alla modernità.

A rappresentare l’Italia: Maria Francesca Broggini che rielabora in modo
personale preziose e antiche tecniche di ricamo in oro; porta avanti la tradizione
familiare delle ceramiche Lega di Faenza, Martina Scarpa, rinnovandola con
nuove sperimentazioni; la secolare tecnica della scagliola e le sue possibilità
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espressive sono al centro della ricerca artistica di Claudio Campana; dà nuova luce
Federico Varini a oggetti dimenticati o destinati ad essere buttati, creando
lampade di design; porta avanti una lavorazione della pelle esclusivamente
manuale, senza macchine, neanche per cucire Daniela Manca; il gusto per le cose
essenziali ed un'etica eco-sostenibile influenzano le creazioni in fibre naturati per
la casa e la persona di Simone Falli; usa solo concia al vegetale, trattata nel
rispetto della natura e per ogni prodotto venduto, viene piantato un albero, Shanti
Ganesha.

Li documentano live mentre sono a lavoro, con uno sguardo anche sulla Mostra, i
dodici giovani influencer esperti selezionati da BLOGS&CRAFTS 2021.

CRAFTING EUROPE: NUOVI MODELLI PER L’ARTIGIANATO D’EUROPA

Oltre ai vincitori di BLOGS & CRAFTS Europe, uno spazio delle Scuderie sarà
dedicato al progetto “Crafting Europe” co-finanziato da Europa Creativa, che
nasce dalla necessità di sviluppare nuove attitudini nel settore dell’artigianato
artistico, promuovendo l’integrazione del digitale e delle nuove tecnologie nel
sistema produttivo tradizionale. “Crafting Europe” si sviluppa grazie al lavoro
sinergico di nove organizzazioni specializzate nel settore dell’artigianato artistico e
situate in Irlanda, Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Olanda, Georgia e
Ucraina. Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, è il
partner del progetto per l’Italia.

“GALLERIA DELL’ARTIGIANATO: VIAGGIO IN TOSCANA”

Nello Spazio FOCUS (Limonaia Piccola), l’inedito progetto di Artex curato da Jean
Blanchaert “Galleria dell’Artigianato: Viaggio in Toscana” dove il meglio delle
produzioni toscane sono messe a confronto per offrire ai visitatori la possibilità di
conoscere artigiani spesso difficilmente visibili, di altissimo livello e con grande
capacità produttiva e creativa, che rappresentano uno degli elementi costitutivi del
Made in Tuscany.

Un vero e proprio percorso, giustappunto un “Viaggio in Toscana”, che si snoda
attraverso i territori, le cui tappe sono rappresentate da alcuni dei principali luoghi
delle produzioni artistiche, viste anche nelle loro interazioni con la cultura e il
turismo della regione.

RICETTE DI FAMIGLIA

L’appuntamento di RICETTE DI FAMIGLIA - a cura della giornalista Annamaria
Tossani – vede la eccezionale presenza dei direttori di quattro grandi Musei che
racconteranno il rapporto fra arte e gastronomia analizzando le nature morte
esposte nelle rispettive collezioni.

Sarà anche l’occasione per confrontarsi sulla loro idea di accoglienza e ristoro
all’interno dei Musei e sulle mutazioni di usi e costumi rese inevitabili dalla
pandemia.

Le loro ricette di casa verranno realizzate dai docenti/chef della scuola di Arte
Culinaria Cordon Bleu Firenze e presentate sui piatti dell’Atelier Fornasetti con
l’effigie di Lina Cavalieri, definita da Gabriele D’Annunzio “la massima espressione
di Venere in Terra”.

Ogni giorno alle 18 nel Giardinetto delle Rose: Giovedì 16 settembre Stefano
Casciu Polo Museale della Toscana Firenze: - Venerdì 17 settembre Francesca
Cappelletti Galleria Borghese Roma - Sabato 18 settembre Martina Bagnoli
Gallerie Estensi Modena - Domenica 19 settembre James Bradburne Pinacoteca
di Brera Milano.

INCONTRI E PREMI
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Nel Giardinetto delle Rose tutti i giorni, oltre ai consueti incontri pomeridiani (ore
18) di “Ricette di Famiglia”; i nuovi appuntamenti (ore 12) “Una conversazione
con…” durante i quali alcune presenze eccellenti in Mostra verranno raccontate al
pubblico da testimonial particolarissimi:

Clarice Pecori Giraldi e Andrea Mati / Sandro Pieri (Comunità San Patrignano)
Alberto Cavalli / Mariagiovanna Casagrande (Cooperativa Lou Dzeut)
Jean Blanchaert / Marco Carrara (Enrico Magnani Pescia)
Guido Taroni / Antonia Bonacina (Bonacina 1889)

Infine saranno assegnati il “Premio Perseo” all’espositore più apprezzato dal
pubblico e il “Premio Giorgiana Corsini” per lo stand più bello, valutato dal nuovo
Comitato Promotore e che darà diritto al vincitore di esporre gratuitamente
all’edizione ARTIGIANATO E PALAZZO 2022.

RACCOLTA FONDI

Prosegue per il secondo anno la raccolta fondi “ARTIGIANATO E PALAZZO:
GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA” a favore del prezioso complesso
monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso ai piedi del colle di
Fattucchia nel comune di Bagno a Ripoli.

Il progetto ha visto fino ad oggi la realizzazione della copia fedele della statua del
Giambologna affidata al restauratore Filippo Tattini, 10 opere su carta “MEDUSA
FONTE dell’artista Nicola Toffolini che saranno esposte nella Manica Lunga di
Palazzo Corsini di ARTIGIANATO E PALAZZO e l’accantonamento di una prima
cifra di 25.000 euro.

“ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA” è
realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze e sostenuta
da Devon&Devon, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione
Ferragamo, B&C Speakers, Comune di Bagno a Ripoli, Fondazione Cologni dei
Mestieri d’Arte e Michelangelo Foundation e la generosità di Carlo Orsi, Luigi
Federico Signorini, Clarice Pecori Giraldi, Patricia Wengraf, Bona Frescobaldi e
Antonio Bassani Antivari.

[EXTRA(0)]

Galleria dell’Artigianato

“Per il 2021 Artex si è posta l’obiettivo di rilanciare con forza il progetto Galleria
dell'Artigianato per sostenere il Made in Tuscany di eccellenza sia in Italia che
all'estero, anche grazie a questa nuova piattaforma”. Così Giovanni Lamioni,
Presidente Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana.

“Tappa fondamentale di questo percorso di rilancio è la partecipazione all’edizione
2021 di Artigianato e Palazzo, con la mostra curata da Jean Blanchaert che
permette ai visitatori di entrare in contatto con produzioni spesso poco visibili, ma
sempre di altissimo livello e con una grande capacità produttiva e creativa, che
rappresentano uno degli elementi costitutivi dell'identità della Toscana.- continua
Lamioni - Per questa occasione abbiamo scelto di costruire, con gli artigiani e gli
oggetti del progetto Galleria dell'Artigianato, un vero e proprio percorso, un Viaggio
in Toscana, che si snoda attraverso i territori toscani, le cui tappe sono
rappresentate da alcuni dei principali luoghi delle produzioni artistiche toscane,
viste anche nelle loro interazioni con la cultura e il turismo della nostra regione”.

La Galleria dell'Artigianato, progetto promosso dalla Regione Toscana e realizzato
da Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, è un
percorso progettuale nato per dare visibilità alle produzioni artistiche toscane di
alta qualità.

Si ricercano e vengono selezionati in tutta la Toscana artigiani che producono
pezzi unici, di altissimo livello qualitativo e dal grande valore culturale, destinati a
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collezionisti, dettaglianti specializzati, gallerie d'arte e musei.

Gli artigiani selezionati esprimono le loro capacità attraverso produzioni
estremamente differenziate, sia nei materiali utilizzati che per lo stile. Materiali
ricchi e poveri vengono lavorati con le tecniche più antiche e tradizionali, ma anche
con linguaggi innovativi, di ricerca e sviluppo.

La Galleria dell'Artigianato presenta tre collezioni: La Tradizione dell’Artigianato,
dedicata alle sapienti lavorazioni di diversi materiali tramandate nel tempo,
Esperienze di Ricerca, rivolta a percorsi di sperimentazione e a nuovi scenari, e Arte
da Indossare, volta ad evidenziare le eccellenze del settore dell'abbigliamento,
della tessitura, dell’oreficeria e bigiotteria artigianale, anche rivisitata con nuovi
materiali.

Tutte le collezioni sono frutto di una selezione curata da una commissione di
esperti, ma il comune denominatore rimane l'altissimo livello qualitativo che, unito
a stile e competenza, rende gli oggetti della Galleria dell'Artigianato espressione di
storia, bellezza e cultura.

“L’artigianato artistico è il biglietto da visita della Toscana nel mondo, valorizzarlo,
farlo conoscere e renderlo fruibile è importantissimo ed il progetto Galleria
dell'artigianato ha proprio questo obiettivo – commenta Leonardo Marras,
assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana –. Si tratta di un
settore che ha subito pesantemente le ripercussioni della crisi pandemica, per il
quale come Regione abbiamo promosso anche un bando specifico a sostegno
delle imprese. In quest'ottica, la partecipazione alla manifestazione Artigianato e
Palazzo rappresenta un'ottima occasione di visibilità per le nostre produzioni
d’eccellenza”.

"Siamo felici che il progetto Galleria dell'Artigianato abbia trovato spazio in una
manifestazione così prestigiosa come Artigianato e Palazzo. L'artigianato
artistico, il made in Tuscany e il vero made in Italy, grazie alla loro vocazione
globale, hanno tutte le carte in regola per essere tra i settori trainanti della nostra
economia locale in questo periodo che auspichiamo possa essere di massima
ripresa”, dichiara Luca Tonini, presidente CNA Toscana.

Commenta il presidente di Confartigianato Imprese Toscana Luca Giusti:
”Artigianato e Palazzo, in programma dal 16 al 19 settembre, è la manifestazione
che promuove l'arte e le tradizioni artigiane nello storico giardino di palazzo
Corsini, nel centro di Firenze. Confartigianato Imprese Toscana è vicina alle
aziende che operano nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale che, dopo
mesi molto difficili, riprendono a promuovere le loro attività partecipando ad eventi
in presenza. Il consorzio Artex presieduto da Giovanni Lamioni, a cui
Confartigianato Imprese Toscana partecipa, ha curato uno degli eventi principali di
Artigianato e Palazzo: l'esposizione “Galleria dell’Artigianato. Viaggio in Toscana”.
In mostra le produzioni artistiche toscane più note e le creazioni degli artigiani
attivi nei territori. Un'importante occasione per conoscere ed apprezzare
l'artigianato artistico, che contribuisce in modo essenziale alle produzioni di
eccellenza dei nostri distretti produttivi e si caratterizza per l'elevato valore
creativo, storico, sociale e culturale delle sue attività. Un settore che deve essere
sostenuto e promosso con progetti specifici, in particolare sulla formazione,
l'innovazione e la commercializzazione”.

"La scelta di Artex di rilanciare il progetto “Galleria dell’Artigianato; Viaggio in
Toscana” al Giardino Corsini - con la inedita mostra “Viaggio in Toscana” curata
da Jean Blanchaert e allestita nello spazio FOCUS - è per noi motivo di orgoglio e
lo consideriamo un segno di riconoscimento per l'impegno che da ventisette anni
portiamo avanti con ARTIGIANATO E PALAZZO a tutela delle maestranze e del
saper fare italiano", dichiarano Sabina Corsini presidente dell'Associazione
Corsini e Neri Torrigiani ideatore e organizzatore della manifestazione
fiorentina.
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All'interno della manifestazione Artigianato e Palazzo inoltre è presente uno stand
di Crafting Europe, progetto triennale frutto del lavoro comune di nove
organizzazioni europee legate all'artigianato artistico (il referente del progetto per
l’Italia è Artex), con i progetti e i prototipi realizzati dagli artigiani e designer italiani
e toscani.
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HOME FIRENZE E PROVINCIA << INDIETRO

16 Settembre 2021 16:40 Attualità Firenze

Nardella annuncia: "Su bancarelle
Firenze solo prodotti italiani". Si lavora
alla legge

Dario Nardella

"Le bancarelle dei mercatini turistici non avranno più cianfrusaglie o prodotti

fatti in Cina o in altri Paesi ma avranno la filiera dell'artigianato toscano e

italiano. Sarà il primo caso d'Italia, rivoluzionario". Così Dario Nardella,

sindaco di Firenze, in occasione dell'apertura della 27ma edizione di

'Artigianato e Palazzo'.

Il sindaco entra anche nel dettaglio del progetto che l'Amministrazione

Ultimo aggiornamento: 16/09/2021 17:17 |Ingressi ieri: 31.048 (google Analytics)

giovedì 16 settembre 2021 - 17:21
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starebbe portando avanti da tempo. A livello giuridico "abbiamo studiato con

grande attenzione, siamo abituati a questo tipo di battaglie e spesso i ricorsi

li abbiamo vinti. Abbiamo vinto ad esempio quello sullo stop ai fast food o

quello sulle nuove regole per i mini market. Ormai abbiamo una certa

esperienza, siamo fiduciosi che andrà bene, vogliamo essere un laboratorio

nazionale per la promozione delle tradizioni e dei valori nel mondo del

commercio che si è troppo squalificato e si è troppo snaturato. I fiorentini e i

cittadini di tutto il mondo quando vengono a Firenze nei mercati turistici

devono trovare i prodotti dei nostri artigiani, su questo non facciamo un

passo indietro".
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Artigianato e Palazzo 2021 a Firenze: orari e biglietti

Non è un mercatino e neanche una fiera. Artigianato e Palazzo, ospitato nel

giardino Corsini al Prato, va oltre la normale mostra-mercato. È una vera full

immersion nel mondo dell’artigianato con 80 espositori d’eccellenza, dimostrazioni

dal vivo, laboratori gratuiti in una grande bottega open air. C’è anche  la mostra

L’arte della carta a mano dal 1481.

Per la prima volta vengono aperti al pubblico gli spazi privati al piano terra del

Palazzo, come le scuderie monumentali, la stanza dei finimenti e il garage con le auto

d’epoca del principe Corsini. L’edizione 2021 di Artigianato e Palazzo si svolge da

giovedì 16 a domenica 19 settembre (anche in caso di pioggia) nel Giardino

Corsini, con ingresso da via della Scala 115 o dal palazzo in via Il Prato 58: gli orari

vanno dalle 10.00 alle 19.30 tutti i giorni, i biglietti prevedono una donazione minima

di 10 euro. Gratis i bambini fino ai 12 anni. Ricordiamo che è necessario il green pass.

Sul sito ufficiale il programma di eventi.

Una delle dimostrazioni di “Artigianato e Palazzo 2021” nel Giardino Corsini
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Fiere a Firenze questo weekend (17- 18-19 
settembre 2021)



DATO SOPRA MEDIA NAZIONALE

Covid, Nardella: "A Firenze 85% già vaccinato"

Gio, 16/09/2021 ‐ 14:26 — La redazione

Share: Facebook Twitter

" A dirlo il sindaco di Firenze Dario Nardella, a 
margine  dell'inaugurazione dell'edizione 2021 di 
'Artigianato e Palazzo', al Giardino Corsini.

Home Redazione Speciale Magherini Nuovo Stadio Fiorentina Redazione

Manda i tuoi comunicati stampa a: [email protected]
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rdino Corsini
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Italia su misura , > EVENTS

ARTIGIANATO E
PALAZZO XXVII
EDITION

16/09/2021

The XXVII edition of the exhibition will be held from September 16 to 19, at

the Giardino Corsini in Florence, with a new selection of master craftsmen and

with the aim of presenting and enhancing the figure of the craftsman, his work

and his role in the cultural and productive context. Artigianato e Palazzo was

born in Florence in 1995, from an idea of Neri Torrigiani and Giorgiana Corsini,

with the intent to preserve and promote the high craftsmanship, the value of

handmade and attention to detail. The name Artigianato e Pata77o (Craftsmanship

and Palace) wants to recall and highlight the strong social relevance of the

craftsman, whose workshop once often thrived around the Palace, "showcase"

and place of experimentation. This allowed a continuous exchange with the

customers of all classes and offered to the craftsman the opportunity to benefit

from a direct relationship with the population and the tradition as it was

recognized holder of the social aesthetics. For four days, cerarnists, silver and

goldsmiths, carvers, restorers, luthiers, inlayers of semiprecious stones and wood,

designers, and much more, will interact with visitors while they are at work in

their small corners of the workshop, reconstructed for the occasion in the lemon

houses and among the parterres of the Italian garden_

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Neri Torrigiani e Sabina Corsini

Una grande bottega all’aperto
per 80 artigiani simbolo del
Made in Italy
16 SETTEMBRE 2021 // Luciano Mazziotta

Prende il via oggi l’edizione numero 27 di “Artigianato e
Palazzo” a Palazzo Corsini che per la prima volta aprirà al
pubblico gli spazi privati al piano terra, le scuderie e il
garage in cui si potranno ammirare le auto d’epoca
possedute dal Principe

Inedita, stimolante, per una esperienza

coinvolgente tra evocazione e racconti

di  v i ta odierna legat i  al le grandi

maestranze italiane e straniere e alla

lo ro  re laz ione  s imbiot ica  con  i l

Palazzo, “vetrina” e “palestra” per la

sperimentazione, che coinvolgeranno

il pubblico per la prima volta anche in

momenti di vita vissuta al Giardino e

nel Palazzo attraverso un viaggio tra i

mestieri d’arte tradizionali, riletti in

chiave contemporanea. Si apre così

oggi, 16 settembre alle 11, l’edizione

n u m e r o  2 7  d i  A R T I G I A N A T O  E

PALAZZO, la kermesse organizzata al

G i a r d i n o  C o r s i n i  d i  F i r e n z e

dall’omonima associazione oggi presieduta da Sabina Corsini e da Neri

Torrigiani che, insieme alla principessa Giorgiana Corsini compianta

organizzatrice e motore dell’iniziativa, concepì, in tempi non sospetti, la prima

manifestazione interattiva dedicata all’arte del fare con le mani.

“Vorremmo che questa XXVII edizione della nostra Mostra rappresentasse
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per il pubblico una vera “esperienza immersiva” nelle attività manuali –

raccontano Corsini e Torrigiani – attraverso un percorso totalmente inedito che

si snoda tra il Giardino ed il Palazzo che per la prima volta ne comprende

anche gli spazi privati al piano terra, il nuovo allestimento degli spazi e la

selezione delle maestranze artigiane.  Insomma un luogo organico da o rire ai

visitatori per  ricordare come nel tempo gli artigiani e le loro botteghe

prosperavano attorno al “Palazzo”, un luogo ideale che diventava di volta in

volta “vetrina” e “palestra” per la sperimentazione, perché il sapersi rinnovare

dell’artigiano parte proprio da qui, dalla capacità di condividere il rapporto

unico con il bello e l’arte”. L’evento presenta un ricco programma di

appuntamenti, di laboratori, di incontri e mostre (Programma e info: +39 055

2 6 5 4 5 8 8 / 8 9  –  info@artigianatoepalazzo.it, www.artigianatoepalazzo.it).

Insieme alla partecipazione di circa 80 eccellenze dell’artigianato tipico

del Made in Italy che espongono nei loro spazi manufatti e creazioni di alto

livello artistico, si alterneranno personaggi di rilievo del mondo della

cultura, economico e artistico con interventi di alta qualità.

È proprio tra il Giardino, le limonaie e il Palazzo che, passando da due

ingressi, in via della Scala, 115 e via Il Prato, 58 i visitatori potranno ammirare

lo spettacolo di artigiani e operatori del settore in piena attività.

ARTIGIANATO E PALAZZO diventa così un’esperienza che invita il pubblico a

sviluppare un rapporto con le maestranze al lavoro nelle loro botteghe

ricostruite nelle nuove aree di Palazzo Corsini – dalle Sale Monumentali alle

Scuderie, dai Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia

passando dalle splendide Limonaie – coinvolte nella vita reale del Palazzo. Il

Giardino si presenta come una “grande bottega artigiana all’aperto” animata

da giardinieri, imbianchini, restauratori – che eseguono i loro interventi di

manutenzioni sotto gli occhi del pubblico – e dai tanti laboratori e workshop

gratuiti (per quanti si saranno prenotati a rsvp@torrigiani.com) riuniti nel nuovo

“Spazio Decorazione” dove Maestri decoratori  orentini si alternano sulle
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diverse tecniche di decorazione murale in un viaggio creativo alla scoperta

dell’a resco, della foglia oro e delle carte da parati; destinato invece ai più

piccoli quelli della “Fondazione Ferragamo” (prenotazione consigliata

info@fondazioneferragamo.it) sui temi della stampa su seta e intrecci, mentre

nel Garage del Palazzo si possono ammirare le auto d’epoca del Principe

Corsini (una Balilla, le macchine “tra le due guerre”, una Topolino, le vecchie

Lancia!) che le mani esperte dei meccanici rendono ancora funzionanti.

Tra gli appuntamenti da non perdere: La “Mostra Principe” che ha preso il via

grazie a un progetto nato lo scorso anno tra l’Impresa Sociale Magnani Pescia

e l’Associazione Museo della Carta di Pescia Onlus, per formare i giovani alla

lavorazione della carta fatta a mano attraverso l’esperienza di Mastri Cartai,

Filigranisti e Cucitrici e salvaguardare così un sapere in via d’estinzione.

“Gentilezza e Sostenibilità” attraverso le competenze di Irene Ivoi, progettista

di strategie circolari ed ecodesigner, si propone di guidare egli artigiani verso

un’economia sostenibile. I Paesi europei sono le nuove frontiere per attuare il

progetto “Blogs & Crafts” gli under 35 che hanno scelto l’artigianato

patrocinato da World Crafts Council Europe e realizzato grazie al sostegno

della Fondazione Ferragamo e in collaborazione con Starhotels, 25 Hours

Hotels, Cibrèo e Jardin la Ménagère. “Galleria dell’Artigianato” mostra la

produzione creativa toscana di altissimo livello rappresentata sotto il brand

Made in Tuscany. “Ricette di famiglia” curata da Annamaria Tossani presenta i

direttori di quattro grandi Musei che esporranno il rapporto fra arte e

gastronomia e la loro idea di accoglienza e ristoro all’interno dei Musei. Le

ricette che propongono saranno realizzate dai docenti/chef della scuola di

Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze.

Da oggi  no a domenica 19 settembre. La mostra si svolgerà anche in caso

di pioggia con orario continuato 10-19.30. Ingressi: Via della Scala 115 e Via il

Prato 58, donazione minima 10 euro, gratuito  no a 12 anni. Per accedere è

necessario avere il Green Pass.

Condividi:

Twitter Facebook WhatsApp LinkedIn Telegram

Stampa

ARGOMENTI: ARTIGIANATO E PALAZZO , NERI TORRIGIANI , SABINA CORSINI

Info Luciano Mazziotta

Luciano Mazziotta è nato a Firenze nel 1960. Giornalista professionista,

nel tempo ha lavorato per La Nazione, la Repubblica (redazione di

Milano), la Prealpina di Varese e diverse altre testate locali lombarde occupandosi di

politica, cronaca, cultura e spettacoli. E’ tornato a vivere a Firenze nel febbraio 2019

    



3 / 3

    LAMARTINELLADIFIRENZE.IT
Data

Pagina

Foglio

16-09-2021

1
6
8
6
1
9



Tweet

NON PIU’ SOLO UNA MOSTRA MA UNA
VERA ESPERIENZA

INEDITI IL PERCORSO ESPOSITIVO,
L’ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI, LA

SELEZIONE DI MAESTRANZE ARTIGIANE.
TUTTI I GIORNI INCONTRI E LABORATORI GRATUITI

MOSTRA PRINCIPE:
“ENRICO MAGNANI PESCIA. L’ARTE DELLA CARTA A MANO DAL 1481”

  16 SETTEMBRE 2021

APRE, DAL 16 AL 19 SETTEMBRE, LA XXVII EDIZIONE
ARTIGIANATO E PALAZZO AL GIARDINO CORSINI DI FIRENZE

Pegaso News  HOME LA REDAZIONE  NEWS  ARCHIVIO

1 / 8

    PEGASONEWS.INFO (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-09-2021

1
6
8
6
1
9



“GENTILEZZA E SOSTENIBILITÀ”

UNA GUIDA E UN GLOSSARIO

“BLOGS & CRAFTS EUROPE”

SPAZIO AI GIOVANI DA TUTTA EUROPA

“RICETTE DI FAMIGLIA”

CON I DIRETTORI DI QUATTRO IMPORTANTI MUSEI ITALIANI

SPAZIO FOCUS:

“GALLERIA DELL’ARTIGIANATO: VIAGGIO IN TOSCANA”

Inedita, stimolante, per una esperienza coinvolgente tra evocazione e racconti di vita odierna legati

alle grandi maestranze italiane e straniere e alla loro relazione simbiotica - di ieri, oggi, domani -

con il Palazzo, “vetrina” e “palestra” per la sperimentazione, che coinvolgeranno il pubblico per la

prima volta anche in momenti di vita vissuta al Giardino e nel Palazzo attraverso un viaggio tra i

mestieri d’arte tradizionali, riletti in chiave contemporanea.

Si apre così domani, la XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO organizzata a Firenze al

Giardino Corsini – dal 16 al 19 settembre - dall’Associazione Giardino Corsini, oggi presieduta da

Sabina Corsini, e da Neri Torrigiani che, insieme a Giorgiana Corsini, concepì, in tempi non

sospetti, la prima manifestazione interattiva dedicata all’arte del fare con le mani.

“Vorremmo che questa XXVII edizione della nostra Mostra rappresentasse per il pubblico una vera “esperienza

immersiva” nelle attività manuali - attraverso un percorso totalmente inedito che si snoda tra il Giardino ed il

Palazzo che per la prima volta ne comprende anche gli spazi privati al piano terra, il nuovo allestimento degli

spazi e la selezione delle maestranze artigiane – e nasce dall’esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico

per ricordare come nel tempo gli artigiani e le loro botteghe prosperavano attorno al “Palazzo”, un luogo

ideale che diventava di volta in volta “vetrina” e “palestra” per la sperimentazione, perché il sapersi rinnovare

dell’artigiano parte proprio da qui, dalla capacità di condividere il rapporto unico con il bello e l’arte”,

dichiaranoSabina Corsini e Neri Torrigiani..

Rinnovata contanti appuntamenti da seguiree laboratori gratuiti all’aperto per imparare,

ARTIGIANATO E PALAZZO 2021 propone tra le molte novità: una nuova ampia selezione di circa

80 eccellenze artigianeda vedere e… da ascoltare;la “Mostra Principe” dedicata quest’anno ad “Enrico

Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481", allestita nel Salone da Ballo; il progetto

quinquennale “Gentilezza e Sostenibilità”per offrire uno strumento utile che orienti gli artigiani nelle

loro scelte verso un’economia circolare; l’allargamento all’Europa del concorso “Blogs&Crafts”a

sostegno delle nuove generazioni; la presenza dei direttori di quattro Grandi Musei, protagonisti

di“Ricette di Famiglia” 2021, insiemeagli chef/docenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu

Firenze; “Viaggio in Toscana”, un percorso tra eccellenze produttive della Regione.
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E tutto questo lungo un percorso espositivo che si snoda tra il Giardino, le limonaie e il Palazzo

e che, per la prima volta, comprende anche gli spazi privati al piano terra - affascinanti e curiosi

- fino ad oggi non accessibili al pubblico ,e due ingressi, per permettere l’accesso alla Mostra anche dal

Palazzo (via Il Prato, 58), oltre a quello consueto dal Giardino (via della Scala, 115), più comodo per chi

viene da fuori città in treno, tramvia e auto.

La mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è da quest’anno patrocinata anche dal World CraftsCouncil

Europe del QEST Queen ElizabethScolarship Trust e da ADI Toscana e realizzata con il

fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze, Enrico Magnani Pescia con il sostegno

di Camera di Commercio di Firenze, Fondazione Ferragamo, The Nando and Elsa Peretti

Foundation, Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Michelangelo Foundation in

collaborazione con Fornasetti, Bonacina 1889, Guido Toschi Marazzani Visconti,

Starhotels, Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, IUL, 25 Hours Hotels.

Si ringrazia Intesa Sanpaolo, Artex Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della

Toscana, Piante Mati, Riccardo Barthel eCibrèo e Jardin la Ménagère.

NON SOLO UNA MOSTRA

ARTIGIANATO E PALAZZO diventa un’esperienza che invita il pubblico a sviluppare un rapporto con

le maestranze al lavoro nelle loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del Palazzo - dalle Sale

Monumentali alle Scuderie, dai Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia

passando dalle splendide Limonaie - coinvolte nella vita reale del Palazzo.

IlGiardino appare come una “grande bottega artigiana all’aperto” animata da giardinieri,

imbianchini, restauratori - che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi del pubblico - e

dai tanti laboratori e workshopgratuiti(per quanti si saranno prenotati a rsvp@torrigiani.com)riuniti

nel nuovo “Spazio Decorazione” dove Maestri decoratori fiorentini (Olimpia Benini, Emanuele Capozza,

Orietta Farinazzo, Francesca Guicciardini) si alternano sulle diversetecniche di decorazione murale in un

viaggio creativo alla scopertadell’affresco, della foglia oro e delle carte da parati.; destinato invece ai più

piccoli quelli della “Fondazione Ferragamo”(prenotazione consigliata info@fondazioneferragamo.it)sui

temi della stampa su seta e intrecci, mentrenel Garage del Palazzo si possono ammirare le auto

d’epoca del Principe Corsini (una Balilla,le macchine “tra le due guerre”, una Topolino, le vecchie

Lancia…) che, esempi dell’eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono ancora

funzionanti.

In giro per il Giardino, si potranno incontrare gli studenti della “Florence Academy of Art”, impegnati a

trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui opere ogni sera saranno esposte e messe in vendita,

a sostegno della raccolta fondi promossa da ARTIGIANATO E PALAZZO.

Esaltano il talento creativo degli artigiani espositori i nuovi padiglioni esclusivi dal fascino antico e

fiabesco realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi Marazzani Visconti nel

laboratorio di Torino così come gli arredi in vimini e paglia, coordinati secondo il tema, scelti dal catalogo

Bonacina 1889,marchio di arredamento e design hand-made in Italy conosciuto in tutto il mondo.

Atmosferee stupori che diventano i soggetti della nuova campagna di comunicazione affidata

ai collagee video della giovane Costanza Ciattini.
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CURIOSANDO TRA GLI ARTIGIANI DELL’EDIZIONE 2021…

Nella sezione oreficeria, gioielli unici dove la tradizione si unisce all’innovazione come quelli diAnna

Maria Ermini,in pietre preziose, perle, oro e argento; di Liana Scarano che nelle sue creazioni

imperfette racconta la leggerezza del metallo; evocano atmosfere passate in forme moderne i gioielli

CōDICEDS; convivono natura, arte e territorio nelle collezione “Spira Mirabilis di Francesca

Grevirealizzata a mano, con una tecnica a cera e progettazione 3D, con filo in argento e pietre minerali

naturali.

Tra gli InteriorDesigner: Sonia Pedrazzini riporta alla tridimensionalità gli oggetti che Giorgio Morandi

rappresentava nelle sue nature morte con il progetto “Le Moradine” esposte nella curiosissima “Stanza

dei Finimenti” di Palazzo Corsini.

Trasformano luoghi anonimi in ambienti eleganti e di carattere Federica Corrocher con pitture

murali, vetrate, tele, pannelli e mobili dipinti; i trompe l’oeilstupefacenti di Paola Farina; i progetti

di Intros; i mosaici co nl’alluminio colorato delle lattine di Luca Theodoli; i cancelli e le

opereinferroforgiato di DanieleDrovandi,

Diventano complementi d’arredogli speakerper ascoltare musica in argento e terracotta 100% made in

Florenceideati da Bianca GuscellidiBrandimarte - vincitrice di BLOGS & CRAFTS 2018 – e Matteo

Calamai di Dedalica Art in Tecnology, il connubio tra alto artigianato e innovazione di due giovani figli

d’arte con lo sguardo rivolto sempre al domani;i vasi fatti a mano in polpa di cellulosa di Paola Lucchesi;

le creazioni di Petriin fossili, pietre dure, cristalli, coralli, legni pregiati e corni d’animale abbinati a metalli

preziosi; le composizioni Floruit con fiori e materiali vari; le collezioni in pelle per interni e piccoli

oggetti  della Bottega Conticelli; le lampade, ifermalibri, portachiavi personalizzati con il proprio volto

del progetto “Il tuo viso” di Amedeo Raffaelli; le opere tessili in taftatura, uncinetto, punch needle e

ricamo di Taftique;le foto di Federico Minelli, le lampade di Beatrix Bulla, vincitrice lo scorso anno

della prima edizione del “Premio Giorgiana Corsini”.

Restaurano portando a nuova vita: i mobili, Leonardo Pippi; manufatti tessili antichi,il

laboratorioBeyer e Perrone Da Zara; quello cartaceol’Atelier degli Artigianelli che offrela possibilità

di conoscere i mestieri d’arte legati al mondo della carta.

Per quanti sono in cerca di accessori: gli stravaganti cappelli di RoxanaBatogdove la modisteria

londinese si incontra con quella fiorentina; le borse fatte a mano, personalizzabili, coloratedi Olivia

Mills; la preziosa pelletteria della bottega artigiana Fratelli Peroni;

Sono il frutto di un lavoro manuale su telai in legno di antico modello i tessutirealizzati dalle donne della

Cooperativa LouDzeut - scelti anche da Fendi per una edizione speciale di “Baguette” - come quelli

realizzati del Laboratorio di tessitura della Comunità di San Patrignano.

Saranno inoltre esposti nella Limonaia “Grandi Maestri” i costumi di Elena Bianchini del Laboratorio

d’Arte del Teatro della Pergola e i gioielli di Riccardo Penko creati per La donna volubile di Carlo

Goldoni, diretto da Marco Giorgetti e prodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana e l’Oltrarno, la

Scuola di formazione del mestiere dell’attore diretta da Pierfrancesco Favino.

MOSTRA PRINCIPE:

“ENRICO MAGNANI PESCIA. L'ARTE DELLA CARTA A MANO DAL 1481"

La Mostra Principe di questa XXVII edizione è dedicata a “Enrico Magnani Pescia. L'arte della carta a
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mano dal 1481" che, nel tempo e ancora oggi, lega la sua produzione ad artisti, scrittori e nomi di

eccellenza internazionali.

Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la mostra espone eccezionalmente una selezione di

forme da carta filigranate storiche, custodite al Museo della Carta di Pescia, e alcuni importanti

documenti d’archivio tra i quali – a ricordare i duecento anni dalla sua morte - il telaio della carta che

Magnani realizzò nel 1812 con i ritratti di Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d’Austria, per le

celebrazioni delle nozze dell’Imperatore.

In una speciale sezione viene ricreata “la vita della Cartiera” dove è possibile approfondire le diverse

fasi del processo produttivo attraverso il lavoro dal vivo del mastro cartaio, mentre realizza a mano la

carta; del mastro filigranista che illustra il processo di produzione di una filigrana; oltre a scoprire la

tecnica della cucitura della filigrana sulla forma da carta, attraverso il movimento di una speciale

cucitrice.

Infine, in Mostra, un calligrafo darà dimostrazioni di scrittura a mano e l’Accademia Italiana del Galateo

presenterà il “Galateo della Corrispondenza ad hoc”, realizzato in collaborazione con Magnani.

Un archivio storico, unico e prezioso, quello di Casa Magnani, presente a Pescia - secondo le fonti

archivistiche - sino dal XV sec. Grande dinastia di cartai, i Magnani si trovano nell’Emilia dal 1200 e per

successive migrazioni passano dalla Liguria alla Toscana, attestandosi poi a Pescia, creando per secoli una

carta pregiata che si affermò sui mercati mondiali. Non stupisce dunque trovare carte Magnani, custodite

nei più importanti Musei, nelle lettere dei fratelli Shelley e di Lord Byron; nel testo religioso indiano

BhagavataPurana; in una raccolta di disegni e stampe realizzati in Iran sotto la Dinastia Qajar e su un

vasto corpus di opere della fine ‘700-inizi ‘800 oggi al Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco a

Milano. Recente è il ritrovamento di marche Magnani nei documenti di Giacomo Leopardi conservati

nella dimora natale del poeta.

Due i macro settori di riferimento che storicamente hanno fatto la fortuna di Casa Magnani: la carta da

lettere e da stampa, e la carta filigranata per valori bollati e carte di sicurezza (titoli azionari,

assegni bancari, banconote).

Al primo ambito, per cui i Magnani realizzarono e svilupparono filigrane personalizzate, ricordiamo il

maestro Giacomo Puccini e la carta da lettere personalizzata per il poeta e scrittore Gabriele

D’Annunzio. Le filigrane contenute nella carta attestano l’utilizzo di prodotti Magnani anche da parte di

artisti come Pablo Picasso - in particolare un fondo di disegni conservati presso il Musée Picasso di

Parigi - Giorgio Morandi, Giorgio De Chirico, Alberto Burri, Pietro Annigoni, Lorenzo Viani.

Si sono rivolti a Casa Magnani anche clienti importanti dei settori alimentare, bancario e assicurativo,

automotive e trasporti, energia, petrolchimico e metallurgico e moda.

Dopo la crisi degli anni anni ’80, si inserisce - quale elemento di continuità e rinnovamento - l’impegno

della famiglia Carrara che, unita a Casa Magnani da antichi legami parentali ne raccoglie il testimone

dedicandosi con slancio e passione alla salvaguardia ed alla conservazione dell’ingente patrimonio

Magnani.

Nel 2005 la famiglia Carrara acquista la settecentesca Cartiera Le Carte di Pescia, già Magnani, chiusa

dal 1992, per donarla all’Associazione Museo della Carta di Pescia ETS.

L’Impresa Sociale Magnani Pescia, è un progetto nato nel 2020 in collaborazione con l’Associazione

Museo della Carta di Pescia Onlus, con l’obiettivo di utilizzare l’esperienza ed il saper fare di Mastri Cartai,

Filigranisti e Cucitrici - oramai in pensione - per formare giovani desiderosi di imparare i segreti
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della fabbricazione della carta a mano: un piano di salvaguardia e di trasmissione intergenerazionale

di competenze e di saperi destinati altrimenti a disperdersi.

“GENTILEZZA E SOSTENIBILITÀ”

“Gentilezza e Sostenibilità” è il nuovo progetto che ARTIGIANATO E PALAZZO ha chiesto di realizzare

aIrene Ivoi-progettista di strategie circolari ed ecodesigner–immaginandoun“riflessione guidata”che

orienti gli artigiani ad agire secondo i principi di un’economia sostenibile.

“Vogliamo aiutare gli artigiani - non solo i nostri espositori - ad avvicinarsi ai temi dell’ambiente offrendo loro

dei concreti strumenti di approfondimento che ci auguriamo li portino in un futuro a produrre ed esporre i

loro manufatti in base a queste riflessioni”, spiegano Sabina Corsinie Neri Torrigiani.

In questa prima fase,il progetto prevede una “guida” e un “glossario”- entrambi digitali - che, in

partnership con la rivista Lampoon, saranno presentati sabato 18 settembre (ore 16,00)nelGiardinetto

delle Rose.

Non sono prescrizioni, ma spinte gentili(quelle che insegna la teoria del “nudge”) a fare, laddove

possibile, scelte più attenteper il pianeta, disegnando un’architettura di opzioni a tutela dell’ambiente.

“Il produrre artigiano è un produrre su scala piccola e spesso su misura. Questo non esime nessuno

dall’immaginare che anche nel piccolo si possano introdurre elementi di attenzione all’uso e al consumo di

risorse che attingiamo dall’ambiente”, aggiungeIrene Ivoi.

“BLOGS&CRAFTS EUROPE”

Con l’obiettivo di sensibilizzare e sostenere anche a livello internazionale il ruolo propositivo delle nuove

generazioni nel settore, si allarga quest’anno ai Paesi europei il contest “BLOGS & CRAFTSi giovani

artigiani e il web rivolto a crafts under 35 - che hanno scelto l’artigianato come loro progetto di vita e dà

loro la possibilità di esporre gratuitamente in Mostra - e a giovani influencer, patrocinato

daWorldCraftsCouncilEurope e realizzato grazie al sostegno della Fondazione Ferragamoe in

collaborazioneconStarhotels, 25Hours Hotels, Cibrèo e Jardin la Ménagère.

Ospiti di ARTIGIANATO E PALAZZO e riuniti nella nuova area espositiva delle “Scuderie”di Palazzo

Corsini, arrivanoda ll’Europa: Ana Marta Pereira (Portogallo),ceramista e scultrice che si ispira

all'universo femminile e alla natura; realizza gioielli in porcellanala

viennese CarolinRechberger (Austria)utilizzando anche materiale riciclato nel rispetto dell’ambiente; è

artigiana, designer-architetta Marta Benet Morera (Spagna)che progetta e realizza oggetti in tessuto e in

ceramica; produce strumenti ad arco (violini, viole) e ad arco barocchi, ed effettua riparazioni e restauri,

la londinese Paris Andrew (Gran Gretagna); e Marta Barros (Portogallo)crea opere artigianali con l'arte

del macramè per l'interior designnell’intento di traghettare questa arte tessile alla modernità.

A rappresentare l’Italia: Maria Francesca Broggini che rielabora in modo personale preziose e

antiche tecniche di ricamo in oro; porta avanti la tradizione familiare delle ceramiche Lega di Faenza,

Martina Scarpa, rinnovandola con nuove sperimentazioni; la secolare tecnica della scagliola e le sue

possibilità espressive sono al centro della ricerca artistica di Claudio Campana; dà nuova

luce Federico Varini a oggetti dimenticati o destinati  ad essere buttati, creando lampade di design;

porta avanti una lavorazione della pelle esclusivamente manuale, senza macchine, neanche per

cucire Daniela Manca; il gusto per le cose essenziali ed un'etica eco-sostenibile influenzano le
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creazioni in fibre naturati per la casa e la persona di Simone Falli; usa  solo concia al vegetale, trattata

nel rispetto della natura e per ogni prodotto venduto, viene piantato un albero, ShantiGanesha.

Li documentanolive mentre sono a lavoro, con uno sguardo anche sulla Mostra, i dodici giovani

influencer esperti selezionati da BLOGS&CRAFTS 2021.

CRAFTING EUROPE: NUOVI MODELLI PER L’ARTIGIANATO D’EUROPA

Oltre ai vincitori di BLOGS & CRAFTS Europe, uno spazio delle Scuderie sarà dedicato al progetto

“Crafting Europe” co-finanziato da Europa Creativa, che nasce dalla necessità di sviluppare nuove

attitudini nel settore dell’artigianato artistico, promuovendo l’integrazione del digitale e delle nuove

tecnologie nel sistema produttivo tradizionale. “Crafting Europe” si sviluppa grazie al lavoro sinergico di

nove organizzazioni specializzate nel settore dell’artigianato artistico e situate in Irlanda, Italia, Spagna,

Portogallo, Regno Unito, Olanda, Georgia e Ucraina. Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e

Tradizionale della Toscana, è il partner del progetto per l’Italia.

“GALLERIA DELL’ARTIGIANATO: VIAGGIO IN TOSCANA”

Nello Spazio FOCUS (Limonaia Piccola), l’inedito progetto di Artexcurato da Jean Blanchaert

“Galleriadell’Artigianato: Viaggio inToscana” dove il meglio delle produzioni toscane sono messe a

confronto per offrire ai visitatori la possibilità di conoscere artigiani spesso difficilmente visibili, di

altissimo livello e con grande capacità produttiva e creativa, che rappresentano uno degli elementi

costitutivi delMade in Tuscany.

Un vero e proprio percorso, giustappunto un “Viaggio in Toscana”, che si snoda attraverso i territori, le cui

tappe sono rappresentate da alcuni dei principali luoghi delle produzioni artistiche, viste anche nelle loro

interazioni con la cultura e il turismo della regione.

RICETTE DI FAMIGLIA

L’appuntamento di RICETTE DI FAMIGLIA -a cura della giornalista Annamaria Tossani–vede la

eccezionale presenza dei direttori di quattro grandi Musei che racconteranno il rapporto fra arte e

gastronomia analizzando le nature morte esposte nelle rispettive collezioni.

Sarà anche l’occasione per confrontarsi sulla loro idea di accoglienza e ristoro all’interno dei Musei

e sulle mutazioni di usi e costumi rese inevitabili dalla pandemia.

Le loro ricette di casa verranno realizzate dai docenti/chef della scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu

Firenze e presentate sui piatti dell’Atelier Fornasetti con l’effigie di Lina Cavalieri, definita da Gabriele

D’Annunzio “la massima espressione di Venere in Terra”.

Ogni giorno alle18nelGiardinetto delle Rose: Giovedì 16 settembre Stefano Casciu Polo Museale

della Toscana Firenze: - Venerdì 17 settembre Francesca Cappelletti Galleria Borghese Roma - Sabato

18 settembreMartina Bagnoli Gallerie Estensi Modena - Domenica 19 settembre James Bradburne

Pinacoteca di Brera Milano.

INCONTRI E PREMI
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NelGiardinetto delle Rose tutti i giorni, oltre ai consueti incontri pomeridiani (ore 18) di “Ricette di

Famiglia”; inuovi appuntamenti(ore 12) “Una conversazione con…” durante i quali alcune presenze

eccellenti in Mostra verranno raccontate al pubblico da testimonial particolarissimi:

Clarice Pecori Giraldi e Andrea Mati / Sandro Pieri (Comunità San Patrignano)
Alberto Cavalli / Mariagiovanna Casagrande (Cooperativa LouDzeut)
Jean Blanchaert / Marco Carrara(Enrico Magnani Pescia)
Guido Taroni / Antonia Bonacina(Bonacina 1889)

Infine saranno assegnati il “Premio Perseo” all’espositore più apprezzato dal pubblico eil “Premio

Giorgiana Corsini” per lo stand più bello, valutato dal nuovo Comitato Promotoree che darà diritto

al vincitore di esporre gratuitamente all’edizione ARTIGIANATO E PALAZZO 2022.

RACCOLTA FONDI

Prosegue per il secondo annola raccolta fondi “ARTIGIANATO E PALAZZO:GIAMBOLOGNA E LA

FATA MORGANA”a favore del prezioso complesso monumentale della Fonte della Fata Morgana,

immerso ai piedi del colle di Fattucchia nel comune di Bagno a Ripoli.

Il progetto ha visto fino ad oggi la realizzazione della copia fedele della statua del

Giambologna affidata al restauratore Filippo Tattini,10 opere su carta “MEDUSA FONTEdell’artista

Nicola Toffoliniche saranno esposte nella Manica Lunga di Palazzo Corsini di ARTIGIANATO E PALAZZO

e l’accantonamento di una prima cifra di 25.000 euro.

Tutti i dettagli per effettuare una donazione su:www.artigianatoepalazzo.it/raccolta-fondi-giambologna-e-

la-fata-morgana/

“ARTIGIANATO E PALAZZO:GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA” è realizzata con il fondamentale

contributo di Fondazione CR Firenze e sostenuta da Devon&Devon, The Nando and Elsa Peretti

Foundation, Fondazione Ferragamo, B&C Speakers, Comune di Bagno a Ripoli, Fondazione

Cologni dei Mestieri d’Arte e Michelangelo Foundation e la generosità di Carlo Orsi, Luigi Federico

Signorini, Clarice Pecori Giraldi, Patricia Wengraf, Bona Frescobaldi e Antonio Bassani Antivari.

La mostra si svolgerà anche in caso di pioggia

ORARIO CONTINUATO

10/19,30

INGRESSI

Via della Scala, 115

Via Il Prato, 58

Donazione minima consigliata € 10,00;

gratuito fino a 12 anni
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CRONACA EVENTI NEWS

Artex partecipa all’edizione 2021
all’edizione 2021 di Artigianato e
palazzo
Di Stefano Scarpetti

 SET 16, 2021   artex, artigianato e palazzo

Per il 2021 Artex si è posta l’obiettivo di rilanciare con forza il progetto Galleria dell’Artigianato

per sostenere il Made in Tuscany di eccellenza sia in Italia che all’estero, anche grazie a questa

nuova piattaforma”. Così Giovanni Lamioni, Presidente Artex, Centro per l’Artigianato

Artistico e Tradizionale della Toscana.

“Tappa fondamentale di questo percorso di rilancio è la partecipazione all’edizione 2021 di

Artigianato e Palazzo, con la mostra curata  da Jean Blanchaert  che permette ai visitatori di

entrare in contatto con produzioni spesso poco visibili, ma sempre di altissimo

livello e con una grande capacità produttiva e creativa, che rappresentano uno

degli elementi costitutivi dell’identità della Toscana.- continua Lamioni – Per questa

occasione abbiamo scelto di costruire, con gli artigiani e gli oggetti del progetto Galleria

dell’Artigianato, un vero e proprio percorso, un Viaggio in Toscana,  che si snoda attraverso i

territori toscani, le cui tappe sono rappresentate da alcuni dei  principali luoghi delle

produzioni artistiche toscane, viste anche nelle loro interazioni con la cultura e il turismo della

nostra regione”.

La Galleria dell’Artigianato (www.galleriartigianato.it), progetto promosso

dalla Regione Toscana e realizzato da Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale

della Toscana, è un percorso progettuale nato per dare visibilità alle produzioni artistiche

toscane di alta qualità.

Si ricercano e vengono selezionati in tutta la Toscana artigiani che producono pezzi unici, di

altissimo livello qualitativo e dal grande valore culturale, destinati a collezionisti, dettaglianti

specializzati, gallerie d’arte e musei. Gli artigiani selezionati esprimono le loro capacità

attraverso produzioni estremamente differenziate, sia nei  materiali utilizzati che per lo stile.

Materiali ricchi e poveri vengono lavorati con le tecniche più antiche e tradizionali, ma anche

con linguaggi innovativi, di ricerca e sviluppo.

La Galleria dell’Artigianato presenta tre collezioni: La Tradizione dell’Artigianato, dedicata alle

sapienti lavorazioni di diversi materiali tramandate nel tempo, Esperienze di Ricerca, rivolta a

percorsi di sperimentazione e a nuovi scenari, e Arte da Indossare, volta ad evidenziare le

eccellenze del settore dell’abbigliamento, della tessitura, dell’oreficeria e bigiotteria artigianale,
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anche rivisitata con nuovi materiali.

Tutte le collezioni sono frutto di una selezione curata da una commissione di esperti, ma il

comune denominatore rimane l’altissimo livello qualitativo che, unito a stile e competenza,

rende gli oggetti della Galleria dell’Artigianato espressione di storia, bellezza e cultura.

“L’artigianato artistico è il biglietto da visita della Toscana nel mondo, valorizzarlo, farlo

conoscere e renderlo fruibile è importantissimo ed il progetto Galleria dell’artigianato ha

proprio questo obiettivo – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al

turismo della Regione Toscana –. Si tratta di un settore che ha subito pesantemente le

ripercussioni della crisi pandemica, per il quale come Regione abbiamo promosso anche un

bando specifico a sostegno delle imprese. In quest’ottica, la partecipazione alla

manifestazione Artigianato e Palazzo rappresenta un’ottima occasione di visibilità per le

nostre produzioni d’eccellenza”.

“Siamo felici che il progetto Galleria dell’Artigianato abbia trovato spazio in una

manifestazione così prestigiosa come Artigianato e Palazzo. L’artigianato artistico, il made in

Tuscany e il vero made in Italy, grazie alla loro vocazione globale, hanno tutte le carte in

regola per essere tra i settori trainanti della nostra economia locale in questo periodo che

auspichiamo possa essere di massima ripresa”, dichiara Luca Tonini, presidente CNA

Toscana.

Commenta il presidente di Confartigianato Imprese Toscana Luca Giusti: ”Artigianato e

Palazzo, in programma dal 16 al 19 settembre, è la manifestazione che promuove l’arte e le

tradizioni artigiane nello storico giardino di palazzo Corsini, nel centro di Firenze.

Confartigianato Imprese Toscana è vicina alle aziende che operano nel settore dell’artigianato

artistico e tradizionale che, dopo mesi molto difficili, riprendono a promuovere le loro attività

partecipando ad eventi in presenza. Il consorzio Artex presieduto da Giovanni Lamioni, a cui

Confartigianato Imprese Toscana partecipa, ha curato uno degli eventi principali di Artigianato

e Palazzo: l’esposizione “Galleria dell’Artigianato. Viaggio in Toscana”. In mostra le produzioni

artistiche toscane più note e le creazioni degli artigiani attivi nei territori. Un’importante

occasione per conoscere ed apprezzare l’artigianato artistico, che contribuisce in modo

essenziale alle produzioni di eccellenza dei nostri distretti produttivi e si caratterizza per

l’elevato valore creativo, storico, sociale e culturale delle sue attività. Un settore che deve

essere sostenuto e promosso con progetti specifici, in particolare sulla formazione,

l’innovazione e la commercializzazione”.

“La scelta di Artex di rilanciare il progetto “Galleria dell’Artigianato; Viaggio in

Toscana” al Giardino Corsini – con la inedita mostra “Viaggio in Toscana” curata

da Jean Blanchaert e allestita nello spazio FOCUS – è per noi motivo di orgoglio e lo

consideriamo un segno di riconoscimento per l’impegno che da ventisette anni portiamo avanti

con ARTIGIANATO E PALAZZO a tutela delle maestranze e del saper fare italiano”,

dichiarano Sabina Corsini presidente dell’Associazione Corsini e Neri Torrigiani

ideatore e organizzatore della manifestazione fiorentina.

All’interno della manifestazione Artigianato e Palazzo inoltre è presente uno stand di Crafting

Europe, progetto triennale frutto del lavoro comune di nove organizzazioni europee legate

all’artigianato artistico (il referente del progetto per l’Italia è Artex), con i progetti e i prototipi

realizzati dagli artigiani e designer italiani e toscani.

Condividi:
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XXVII edizione di "Artigianato e Palazzo" nel Giardino di
Palazzo Corsini a Firenze

16-09-2021

La XXVII edizione d "Artigianato e Palazzo, botteghe artigiane e loro committenze" - promossa

dall'Associazione Giardino Corsivi è in programma da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 - si

rinnova con un'edizione inedita ed esperienziale che coinvolgerà il pubblico anche in momenti di vita vissuta al

Giardino nel Palazzo Corsini (Via della Scala, 115 - Via II Prato, 58), passando dall'evocazione storica alla

realtà contemporanea legata alle attività manuali.

"Vorremmo che questa XXVIi edizione della nostra Mostra rappresentasse per il pubblico una vera 'esperienza

immersi va"nelle attività manuali - attraverso un percorso totalmente inedito che si snoda tra il Giardino ed il

Palazzo che perla prima volta ne comprende anche gli spazi privati a/ piano terra, il nuovo allestimento degli spazi e

la selezione delle maestranze artigiane — e nasce dall'esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare

come nel tempo gli artigiani e le loro botteghe prosperavano attorno al Palazzo', un luogo ideale che diventava di

volta in volto "vetrina" e 'palestra" per la sperimentazione, perché il sapersi rinnovare dell'artigiano porte proprio do qui, dalla capacitò di condividere il rapporto

unico con ilbello e l'arte", dichiarar c Sabina Corsini e Neri Torrigiani

Rinnovata con tanti appuntamenti da seguire e laboratori gratuiti all'aperto per imparare, Artigianato e Palazzo 2021 propone

tra le molte novità: una nuova ampia selezione di circa 80 eccellenze artigiane da vedere e... da ascoltare; la "Mostra Principe"

dedicata quest'anno ad "Enrico Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481", allestita nel Salone da Ballo; ìl progetto

quinquennale "Gentilezza e Sostenibilità" per offrire uno strumento utile che orienti gli artigiani nelle loro scelte verso un'economia

circolare; l'allargamento all'Europa del concorso "Blogs&Crafts" a sostegno delle nuove generazioni; la presenza dei direttori di

quattro Grandi Musei, protagonisti di "Ricette di Famiglia" 2021, insieme agli chef/docenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu

Firenze; "Viaggio in Toscana", un percorso tra eccellenze produttive della Regione.

E tutto questo lungo un percorso espositivo che si snoda tra il Giardino, le limonaie e il Palazzo e che, per la prima volta,

comprende anche gli spazi privati al piano terra - affascinanti e curiosi - fino ad oggi non accessibili al pubblico, e due ingressi,

per permettere l'accesso alla Mostra anche dal Palazzo (via II Prato, 58), oltre a quello consueto dal Giardino (via della Scala, 115), più

comodo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e auto.

La mostra Artigianato e Palazzo è da quest'anno patrocinata anche dal World Crafts Council Europe del QEST Queen Elizabeth

Scolarship Trust e da ADI Toscana e realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze, Enrico Magnani Pescia con

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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il sostegno di Camera di Commercio di Firenze, Fondazione Ferragamo, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Cologni

dei Mestieri d'Arte, Michelangelo Foundation in collaborazione con Fornasetti, Bonacina 1889, Guido Toschi Marazzani Visconti,

Starhotels, Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, IUL, 25 Hours Hotels, Artigianato e Palazzo ringrazia Intesa Sanpaolo, Artex Centro

per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, Piante Mati, Riccardo Barthel e Cibrèo e Jardin la Ménagère.

Artigianato e Palazzo diventa un'esperienza che invita il pubblico a sviluppare un rapporto con le maestranze al lavoro nelle loro

botteghe ricostruite nelle nuove aree del Palazzo - dalle Sale Monumentali alle Scuderie, dai Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla

Falegnameria alla Legnaia passando dalle splendide Limonaie - coinvolte nella vita reale del Palazzo.

II Giardino appare come una "grande bottega artigiana all'aperto" animata da giardinieri, imbianchini, restauratori - che eseguono

i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi del pubblico - e dai tanti laboratori e workshop gratuiti (per quanti si saranno

prenotati a  rsvp@torrigiani,com) riuniti nel nuovo "Spazio Decorazione" dove Maestri decoratori fiorentini (Olimpia Benini, Emanuele

Capozza, Orietta Farinazzo, Francesca Guicciardini) si alternano sulle diverse tecniche di decorazione murale in un viaggio creativo

alla scoperta dell'affresco, della foglia oro e delle carte da parati.; destinato invece ai più piccoli quelli della "Fondazione Ferragamo"

(prenotazione consigliata  info@fondazioneferragamo.it) sui temi della stampa su seta e intrecci, mentre nel Garage del Palazzo si

possono ammirare le auto d'epoca del Principe Corsini (una Balilla, le macchine "tra le due guerre", una Topolino, le vecchie Lancia...)

che, esempi dell'eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono ancora funzionanti.

In giro per il Giardino, si potranno incontrare gli studenti della "Florence Academy of Art", impegnati a trasferire le loro ispirazioni

su carta Magnani e le cui opere ogni sera saranno esposte e messe in vendita, a sostegno di una raccolta fondi.

Orario continuato: 10-19.30.

Per maggiori informazioni: www.artigianatoepalazzo.it
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Home > Webzine > Arte > Artigianato e Palazzo: "Blogs & Crafts", giovani artigiani e influencer al Giardino Corsini giovedì 16 settembre
2021

16-09-2021

Con l’obiettivo di sensibilizzare e sostenere anche a livello internazionale il ruolo propositivo

delle nuove generazioni nel settore, la XXVII edizione di Artigianato e Palazzo organizzata a

Firenze al Giardino Corsini – dal 16 al 19 settembre 2021 - allarga quest’anno ai Paesi

europei il contest "Blogs & Crafts - I giovani artigiani e il web" rivolto a crafts under 35 -

che hanno scelto l’artigianato come loro progetto di vita e dà loro la possibilità di

esporre gratuitamente in Mostra - e a giovani influencer, patrocinato da World Crafts

Council Europe e realizzato grazie al sostegno della Fondazione Ferragamo e in collaborazione

con Starhotels, 25 Hours Hotels, Cibrèo e Jardin la Ménagère.

Riuniti nella nuova area espositiva delle “Scuderie” di Palazzo Corsini, arrivano

dall’Europa: Ana Marta Pereira (Portogallo), ceramista e scultrice che si ispira all'universo

femminile e alla natura; realizza gioielli in porcellana la viennese Carolin Rechberger (Austria) utilizzando anche materiale riciclato

nel rispetto dell’ambiente; è artigiana, designer-architetta Marta Benet Morera (Spagna) che progetta e realizza oggetti in tessuto e

in ceramica; produce strumenti ad arco (violini, viole) e ad arco barocchi, ed effettua riparazioni e restauri, la londinese Paris Andrew

(Gran Gretagna); e Marta Barros (Portogallo) crea opere artigianali con l'arte del macramè per l'interior design nell’intento di

traghettare questa arte tessile alla modernità.

A rappresentare l’Italia: Maria Francesca Broggini che rielabora in modo personale preziose e antiche tecniche di ricamo in oro;

porta avanti la tradizione familiare delle ceramiche Lega di Faenza, Martina Scarpa, rinnovandola con nuove sperimentazioni; la

secolare tecnica della scagliola e le sue possibilità espressive sono al centro della ricerca artistica di Claudio Campana; dà nuova luce

Federico Varini a oggetti dimenticati o destinati ad essere buttati, creando lampade di design; porta avanti una lavorazione della

pelle esclusivamente manuale, senza macchine, neanche per cucire Daniela Manca; il gusto per le cose essenziali ed un'etica eco-

sostenibile influenzano le creazioni in fibre naturati per la casa e la persona di Simone Falli; usa solo concia al vegetale, trattata nel

rispetto della natura e per ogni prodotto venduto, viene piantato un albero, Shanti Ganesha.

Li documentano live mentre sono a lavoro, con uno sguardo anche sulla Mostra, i dodici giovani influencer esperti selezionati da

Blogs & Crafts 2021.

Artigianato e Palazzo: "Blogs & Crafts", giovani artigiani e
influencer al Giardino Corsini
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Cecilia Chiavistelli

artiginato, Corsini, giardino, incontri, Mostra Principe, mostre, Neri Torrigiani, palazzo, Sabina

Corsini

Firenze – Torna più vivace, brillante e fantasiosa la

27esima edizione di Artigianato e Palazzo la

kermesse del migliore artigianato artistico tradizionale e

contemporaneo. Con tante iniziative, dal 16 al 19

settembre 2021 nel meraviglioso palcoscenico del

Giardino Corsini, questa edizione si presenta come un

grande contenitore di eventi tutti all’insegna dell’arte e

del bon ton.

Inedita e unica, la manifestazione presenta un ricco

programma di appuntamenti, di laboratori, di incontri e

mostre. Insieme alla partecipazione di circa 80 eccellenze dell’artigianato tipico del Made in Italy che

espongono nei loro spazi manufatti e creazioni di alto livello artistico, si alterneranno personaggi di rilievo

del mondo della cultura, economico e artistico con interventi di alta qualità.

Quest’anno le novità sono rappresentate in particolare da: “Mostra Principe” dedicata a “Enrico Magnani

Pescia. L’arte della carta a mano dal 1481“, allestita nel Salone da Ballo; “Gentilezza e Sostenibilità”

un progetto di economia circolare; il concorso per i giovani “Blogs&Crafts” dall’Italia si estende all’Europa;

“Ricette di Famiglia” dove 4 direttori di Grandi Musei, presenteranno i loro piatti in esclusiva per i visitatori

di Artigianato e Palazzo insieme agli chef e docenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze, una

delle più famose nel settore; “Viaggio in Toscana”, propone un viaggio tra le realtà produttive della nostra

regione, organizzato da Artex e curato da Jean Blanchaert.

Organizzata dall’Associazione Giardino Corsini, di cui fanno parte da Sabina Corsini, e Neri Torrigiani

che ricordano con emozione e affetto  Giorgiana Corsini, artefice e sostenitrice per tanti anni della

manifestazione.

“… una vera “esperienza immersiva” – affermano i due organizzatori – attraverso un percorso totalmente

inedito che si snoda tra il Giardino e il Palazzo che per la prima volta ne comprende anche gli spazi privati

al piano terra… “.

È proprio tra il Giardino, le limonaie e il Palazzo che, passando da due ingressi, in via della Scala, 115 e via

Il Prato, 58 i visitatori possono ammirare lo spettacolo di artigiani e operatori del settore in piena attività.

La “Mostra Principe” ha preso il via grazie a un progetto nato lo scorso anno tra l’Impresa Sociale

Magnani Pescia e l’Associazione Museo della Carta di Pescia Onlus, per formare i giovani alla lavorazione

della carta fatta a mano attraverso l’esperienza di Mastri Cartai, Filigranisti e Cucitrici e salvaguardare così

un sapere in via d’estinzione.

“Gentilezza e Sostenibilità” attraverso le competenze di Irene Ivoi, progettista di strategie circolari ed

ecodesigner, si propone di guidare egli artigiani verso un’economia sostenibile. con una “guida” e un

“glossario” digitali con la partnership della rivista Lampoon, che saranno presentati nel Giardinetto delle

Artigianato e Palazzo: direttori dei musei presentano

“ricette di famiglia” Economia
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Rose.

I Paesi europei sono le nuove frontiere per attuare il progetto “Blogs & Crafts” gli under 35 che hanno

scelto l’artigianato patrocinato da World Crafts Council Europe e realizzato grazie al sostegno della

Fondazione Ferragamo e in collaborazione con Starhotels, 25 Hours Hotels, Cibrèo e Jardin la Ménagère.

“Galleria dell’Artigianato” mostra la produzione creativa toscana di altissimo livello rappresentata sotto il

brand Made in Tuscany.

“Ricette di famiglia” curata dalla giornalista Annamaria Tossani presenta i direttori di quattro grandi Musei

che esporranno il rapporto fra arte e gastronomia e la loro idea di accoglienza e ristoro all’interno dei Musei.

Le ricette che propongono saranno realizzate dai docenti/chef della scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu

Firenze e presentate sui piatti dell’Atelier Fornasetti con l’immagine di Lina Cavalieri, che Gabriele

D’Annunzio definiva “la massima espressione di Venere in Terra”.

Artigianato e Palazzo è patrocinato anche dal World Crafts Council Europe del QEST Queen Elizabeth

Scolarship Trust e da ADI Toscana e realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze,

Enrico Magnani Pescia con il sostegno di Camera di Commercio di Firenze, Fondazione Ferragamo, The

Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Michelangelo Foundation in

collaborazione con Fornasetti, Bonacina 1889, Guido Toschi Marazzani Visconti, Starhotels, Scuola di Arte

Culinaria Cordon Bleu, IUL, 25 Hours Hotels con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, Artex Centro per

l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, Piante Mati, Riccardo Barthel e Cibrèo e Jardin la

Ménagère.

Per il programma e info:

+39 055 2654588/89 – info@artigianatoepalazzo.it

www.artigianatoepalazzo.it

Condividi
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PRODUZIONI PROGETTI INTERNAZIONALI BANDI, CONCORSI E SELEZIONI

CONTATTINEWS BIGLIETTERIA CENTRO STUDI RASSEGNA STAMPA

LA FONDAZIONE FORMAZIONE

AZIENDE

FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA E PAOLO PENKO
BOTTEGA ORAFA INSIEME PER ARTIGIANATO E PALAZZO
2021
16/09/2021

LA MAGIA DEL TEATRO PER UNO SPETTACOLO CHE INTRECCIA IL MONDO DELLA CULTURA CON QUELLO DELL’ARTIGIANATO FIORENTINO.

Dal 16 al 19 settembre in mostra a Palazzo Corsini per Artigianato e Palazzo i costumi di Elena Bianchini (assistente
Eleonora Sgherri) del Laboratorio d’Arte del Teatro della Pergola e i gioielli di Riccardo Penko per Paolo Penko
Bottega Orafa creati per La donna volubile di Carlo Goldoni, diretto da Marco Giorgetti e prodotto dalla Fondazione Teatro
della Toscana e l’Oltrarno, la Scuola di formazione del mestiere dell’attore diretta da Pierfrancesco Favino. Si tratta dell’opera
che ha riaperto il Teatro della Pergola nel maggio scorso nel segno della Lingua Italiana, dei Giovani, dell’Europa, dei
Classici.

Siamo di fronte a una collaborazione che mette a confronto le antiche manualità proprie della storia artigianale del teatro con
importanti esperienze artistiche, per dare un nuovo impulso a quel particolare tipo di cultura che da secoli caratterizza in
termini universali la nostra identità: il saper fare.

In mostra a Palazzo Corsini anche altre creazioni del Laboratorio d’Arte per produzione del Teatro della Toscana come I
giganti della montagna di e con Gabriele Lavia, Pinocchio di Pier Paolo Pacini con i giovani del Corso per Attori ‘Orazio
Costa’, Emily Dickinson con Daniela Poggi.
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E’	  tornata	  a	  Firenze	  l’esposizione	  dedicata	  alle	  botteghe	  artigiane:	  «che	  sia	  simbolo	  di	  ripartenza»   	  
 	  
Assieme	   alla	   fiera	   primaverile	   che	   ha	   sede	   alla	   Fortezza	   Da	   Basso,	   la	   mostra	   di	   Palazzo	   Corsini	   è   	  
l’evento	  più	  importante	  che	  il	  capoluogo	  toscano	  dedica	  all’artigianato,	  una	  realtà	  forte	  sia   	  nell’humus	  
cittadino	  che	  in	  quello	  nazionale   	  
 Complice	  il	  fatto	  che	  la	  fiera	  della	  Fortezza	  quest’anno	  non	  si	  è	  svolta	  a	  causa	  dell’emergenza   sanitaria,	  
la	  mostra	  	  in	  questi	  giorni	  acquista	  una	  ancora	  maggiore	  valenza	  di	  ripartenza,	  per   	  il	  mondo	  artigiano	  
e	  anche	  più	  in	  generale	  per	  tutto	  quello	  che	  riguarda	  fiere	  ed	  esposizioni.   	  
 Un	  concetto	  che	  gli	  organizzatori	  hanno	   tenuto	  più	  volte	  a	   ribadire	  durante	   la	  conferenza	  stampa	  di   	  
presentazione,	   a	   cominciare	   dai	   due	   padri	   della	  mostra,	   Sabina	   Corsini	   e	   Neri	   Torrigiani;	   i	   genitori	  
della   	    kermesse	   hanno	   preparato	   per	   quest’edizione	   una	   mostra	   che	   si	   è	   dipanata	   lungo	   tutto	   lo   	  
splendido	  giardino	  del	  Palazzo,	  ancor	  più	  concretamente	  di	  quanto	  accadeva	  nelle	  edizioni   	  	  precedenti,	  
e	  	  ha	  offerto	  ai	  visitatori	  un’	  «esperienza	  sensoriale	  completa»:	  la	  vista	  e	  l’olfatto	  nutriti   	  dai	  colori	  e	  gli	  
odori	  del	  parco	  negli	  ultimi	  giorni	  d’estate	  e	  dalle	  opere	  dei	  maestri	  artigiani;	  il	  tatto   	  è	  invece	  dedicato	  
alla	  mostra	  principe	  di	  quest’anno,	  sulla	  cartiera	  Enrico	  Magnani	  Pescia,	  che	  si   	  occupa	  dell’arte	  della	  
cartiera	  dal	  1481;	  e	  anche	  il	  gusto	  ha	  il	  suo	  spazio	  con	  “Ricette	  di	  Famiglia”,   	  quattro	  incontri	  dedicati	  
alla	  cucina,	  seguendo	  i	  menù	  scelti	  da	  quattro	  direttori	  di	  musei	  italiani   	  
 Stefano	  Casciudal	  Polo	  Museale	  della	  Toscana,Francesca	  Cappellettidella	  Galleria	  Borghese,   	  
 Martina	  Bagnolidelle	  Gallerie	  Estensie	  James	  Bradburnedalla	  Pinacoteca	  di	  Brera)	  tutti	  i   	  
 giorni	  alle	  18	  nella	  cornice	  del	  Giardinetto	  delle	  Rose	  all’interno	  del	  parco.   	  
 Una	  vera	  e	  propria	  «esperienza	  immersiva»	  in	  tutte	  le	  attività	  manuali,	  una	  grande	  bottega	  a	  cielo   	  
 aperto	  e	  insieme	  chiusa	  nella	  cornice	  del	  piano	  terra	  del	  Palazzo,	  che	  offre	  al	  pubblico	  la	  possibilità   	  
	  



	  15	  settembre	  2021	  
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 di	  essere	  al	  centro	  di	  tutte	  le	  realtà	  attorno	  a	  cui	  le	  maestranze	  lavorano.	  “Artigianato	  e	  Palazzo”   	  
 appunto,	  un	  nome	  e	  una	  mostra	  che	  vogliono	  regalare	  agli	  avventori	  quel	  connubio	  che	  è	  sempre   	  
 esistito	  fra	  le	  botteghe	  e	  le	  loro	  committenze.   	  
	  

	  
 Aree	  espositive	  Giardino	  Corsini-‐Firenze   	  
	  
 E’	  quello	  che	  auspicano	  anche	  gli	  sponsor,	  da	  Giovanni	  Fossi,direttore	  della	  Fondazione	  CR   	  
 Firenze,	  che	  durante	  la	  conferenza	  stampa	  ha	  ricordato	  come	  «l’alleanza	  [fra	  artigiani	  e   	  
 committenti]	  di	  privati	  ha	  sempre	  prodotto	  un	  risultato	  apprezzato	  dal	  pubblico»	  a	  Stefania	  Ricci,   	  
 presidente	  della	  Fondazione	  Ferragamo.   	  
 Infine,	  prosegue	  e	  si	  conclude	  la	  raccolta	  fondi	  “Artigianato	  e	  Palazzo:	  Giambologna	  e	  la	  Fata   	  
 Morgana”,	  a	  favore	  del	  prezioso	  complesso	  monumentale	  della	  Fonte	  della	  Fata	  Morgana,	  ai	  piedi   	  
 del	  colle	  di	  Fattucchia	  nel	  comune	  di	  Bagno	  a	  Ripoli.   	  
Gabriele	  Ragonesi	  
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Il verde torna protagonista a
Milano: domani inaugura Orticola
Dal 16 al 19 settembre, ai Giardini Palestro di Milano, apre la mostra
mercato di giardinaggio Orticola, per la prima volta in questa stagione.
Ma attenzione, i biglietti si acquistano solo online.

A cura di Emanuela Marchesano
Pubblicato il 15/09/2021 | Aggiornato il 15/09/2021
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Cerca Cerca

Orticola 2021, da domani a Milano,
un’edizione autunnale
straordinaria della manifestazione
Dal 16 al 19 settembre a Milano una speciale edizione di Orticola, con
tante novità e mezza giornata di apertura in più.

A cura di Emanuela Marchesano
Pubblicato il 15/09/2021 | Aggiornato il 15/09/2021
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Firenze – Presentazione del progetto “Gentilezza e Sostenibilità” che Sabina Corsini e Neri Torrigiani,

organizzatori di ARTIGIANATO E PALAZZO (una selezione di straordinari maestri artigiani in mostra)

hanno chiesto di realizzare a Irene Ivoi, progettista di strategie circolari ed ecodesigner, immaginando un

“riflessione guidata” che orienti gli artigiani ad agire secondo i principi di un’economia sostenibile.

La presentazione si terrà sabato 18 settembre alle ore 16 all’interno della mostra ARTIGIANATO E

PALAZZO XXVII in corso al Giardino Corsini di Firenze (dal 16 al 19 settembre 2021).

Gentilezza e Sostenibilità, il progetto di Irene Ivoi per ARTIGIANATO E PALAZZO
BY:  REDAZIONE /  ON:  15 SETTEMBRE 2021 /  IN:  NAZIONALI /  TAGGED:  LIFESTYLE

ARTICOLI RECENTI

Gentilezza e Sostenibilità, il
progetto di Irene Ivoi per
ARTIGIANATO E PALAZZO

Rigenerazione urbana:
iniziati i lavori di
costruzione di CityWave
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Artigianato e Palazzo
Nell'elegante Giardino Corsini la XXVII edizione della

kermesse: in primo piano maestri artigiani italiani e stranieri e

gli Show Cooking della Cordon Bleu.
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In questa edizione, oltre alla nuova selezione di circa 80 eccellenze

artigiane, un nuovo percorso espositivo tra il Palazzo e le limonaie che,

perla prima volta, comprende anche gli spazi privati al piano terra del

Palazzo.

Da giovedì 16 a domenica 19 settembre il Giardino diventa una "grande

bottega artigiana all'aperto" animata da giardinieri, imbianchini,

restauratori e laboratori gratuiti che svelano diverse tecniche. Nel Salone

da Ballo la"Mostra Principe" dedicata a "Enrico Magnani Pescia. L'arte

della carta a mano dal 1481".

Da perdere ogni giorno alle 18 Ricette di Famiglia, un viaggio nella
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cultura gastronomica del nostro paese in collaborazione con la Scuola di

Arte Culinaria Cordon Bleu, l'Atelier Fornasetti e Riccardo Barthel.

Nel Giardinetto delle Rose i direttori di alcuni importanti Musei italiani

propongono ricette ispirate a celebri opere o a ricordi familiari. La

preparazione dei piatti è affidata ai docenti-chef Gabriella Mari, Cristina

Blasi, Guido Mori, Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni, realizzata

live nella cucina allestita da Riccardo Barthel. Al termine di

ogni showcooking, il pubblico assaggia in esclusivi piatti di porcellana

Fornasetti.

Giovedì 16 settembre - Stefano Casciu, direttore Polo Museale della

Toscana presenta lo Strudel alle mele con riferimenti alle nature morte

del pittore toscano Bartolomeo Bimbi (Settignano 1648- Firenze 1729) -

del quale ha curato il catalogo della mostra a Torino "Bartolomeo Bimbi.

Eccentrica natura' - che sono fonte preziosa di documentazione

scientifica sui prodotti del territorio ai tempi dei Medici: "Bimbi ha

illustrato ortaggi, frutti e piante caratterizzate da elementi di

straordinarietà odi eccezionalità, per dimensioni, forma eccentrica o

provenienza esotica, che dovevano decorare gli ambienti della villa

rustica "La Topaia", edificata presso le Vigne del Granduca.".

Venerdì 17 settembre - Francesca Cappel letti, direttrice della Galleria

Borghese, Roma, racconta la sua ricetta di famiglia "Crostata con

confettura" con analogie alle nature morte, dove la frutta è protagonista,

di due opere esposte alla Galleria: Giovane con canestra di frutta di

Caravaggio e Concerto di Gerrit Van Honthorst, 1623.

Sabato 18 settembre - Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi

propone "Il mondo a casa. Di nature morte e piatti orientali", una ricetta

Coreana per il Bo Ssam - composta da un arrosto di maiale cotto a fuoco

lentissimo - ispirata da due Nature Morte di Cristoforo Munari (Reggio

Emilia 1667 - Pisa 1720) nella collezione della Galleria Estense.

Domenica 19 settembre - James M. Bradburne, direttore Generale

della Pinacoteca di Brera presenta la sua ricetta "O sole mio" - a base di

filettino di sogliola, gamberi crudi e zucchini - che risponde ad una sua
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visione di cucina leggera ma nutriente. Parlerà del rapporto arte e

gastronomia in una chiave imprenditoriale riferita all'introduzione del

servizio ristorazione all'interno del Museo.

Giardino Corsini - Via della Scala, 115 o Via Il Prato; 58 - 055

2654588/89 - dalle 10 alle 19,30 - ingresso: donazione consigliata 10

euro, gratis fino a 12 anni wwwartigianatoepalazzo.it
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2021-09-15 FIRENZE – AL VIA DOMANI ARTIGIANATO E PALAZZO
 Toscana TV  5 ore fa   Notizie da: Regione Toscana 

2021-09-15 FIRENZE – AL VIA DOMANI ARTIGIANATO E PALAZZO 2021-09-15 FIRENZE – AL VIA DOMANI

ARTIGIANATO E PALAZZO 2021-09-15 FIRENZE – AL VIA DOMANI ARTIGIANATO E PALAZZO 2021-09-15 TOSCANA –

PRIMO GIORNO DI SCUOLA, MINISTRO BIANCHI A FIRENZE 2021-09-15 TOSCANA – PRIMA CAMPANELLA PER OLTRE

460.000 STUDENTI 2021-09-15 FIRENZE – CHE EMOZIONE TORNARE A SCUOLA Iscrivendomi accetto le regole della...

Leggi la notizia integrale su: Toscana TV 

Il post dal titolo: «2021-09-15 FIRENZE – AL VIA DOMANI ARTIGIANATO E PALAZZO» è apparso 5 ore fa sul quotidiano online Toscana TV dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Toscana.
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HOME FIRENZE E PROVINCIA

Artex in mostra a Firenze con
'Artigianato e Palazzo', 4 giorni in
sostegno al Made in Tuscany

“Per il 2021 Artex si è posta l’obiettivo di rilanciare con forza il progetto

Galleria dell'Artigianato per sostenere il Made in Tuscany di eccellenza sia in
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Italia che all'estero, anche grazie a questa nuova piattaforma”. Così

Giovanni Lamioni, Presidente Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e

Tradizionale della Toscana.

“Tappa fondamentale di questo percorso di rilancio è la partecipazione

all’edizione 2021 di Artigianato e Palazzo, con la mostra curata da Jean

Blanchaert che permette ai visitatori di entrare in contatto con produzioni

spesso poco visibili, ma sempre di altissimo livello e con una grande

capacità produttiva e creativa, che rappresentano uno degli elementi

costitutivi dell'identità della Toscana.- continua Lamioni - Per questa

occasione abbiamo scelto di costruire, con gli artigiani e gli oggetti del

progetto Galleria dell'Artigianato, un vero e proprio percorso, un Viaggio in

Toscana, che si snoda attraverso i territori toscani, le cui tappe sono

rappresentate da alcuni dei principali luoghi delle produzioni artistiche

toscane, viste anche nelle loro interazioni con la cultura e il turismo della

nostra regione”.

La Galleria dell'Artigianato (www.galleriartigianato.it), progetto

promosso dalla Regione Toscana e realizzato da Artex, Centro per

l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, è un percorso progettuale

nato per dare visibilità alle produzioni artistiche toscane di alta qualità.

Si ricercano e vengono selezionati in tutta la Toscana artigiani che

producono pezzi unici, di altissimo livello qualitativo e dal grande valore

culturale, destinati a collezionisti, dettaglianti specializzati, gallerie d'arte e

musei.

Gli artigiani selezionati esprimono le loro capacità attraverso produzioni

estremamente differenziate, sia nei materiali utilizzati che per lo stile.

Materiali ricchi e poveri vengono lavorati con le tecniche più antiche e

tradizionali, ma anche con linguaggi innovativi, di ricerca e sviluppo.

La Galleria dell'Artigianato presenta tre collezioni: La Tradizione

dell’Artigianato, dedicata alle sapienti lavorazioni di diversi materiali

tramandate nel tempo, Esperienze di Ricerca, rivolta a percorsi di

sperimentazione e a nuovi scenari, e Arte da Indossare, volta ad

evidenziare le eccellenze del settore dell'abbigliamento, della tessitura,

dell’oreficeria e bigiotteria artigianale, anche rivisitata con nuovi materiali.

Tutte le collezioni sono frutto di una selezione curata da una commissione di

esperti, ma il comune denominatore rimane l'altissimo livello qualitativo che,

unito a stile e competenza, rende gli oggetti della Galleria dell'Artigianato

espressione di storia, bellezza e cultura.

“L’artigianato artistico è il biglietto da visita della Toscana nel mondo,

valorizzarlo, farlo conoscere e renderlo fruibile è importantissimo ed il

progetto Galleria dell'artigianato ha proprio questo obiettivo – commenta

Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione

Toscana –. Si tratta di un settore che ha subito pesantemente le

ripercussioni della crisi pandemica, per il quale come Regione abbiamo

promosso anche un bando specifico a sostegno delle imprese. In

quest'ottica, la partecipazione alla manifestazione Artigianato e Palazzo

rappresenta un'ottima occasione di visibilità per le nostre produzioni

d’eccellenza”.

"Siamo felici che il progetto Galleria dell'Artigianato abbia trovato spazio in
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una manifestazione così prestigiosa come Artigianato e Palazzo.

L'artigianato artistico, il made in Tuscany e il vero made in Italy, grazie alla

loro vocazione globale, hanno tutte le carte in regola per essere tra i settori

trainanti della nostra economia locale in questo periodo che auspichiamo

possa essere di massima ripresa”, dichiara Luca Tonini, presidente CNA

Toscana.

Commenta il presidente di Confartigianato Imprese Toscana Luca

Giusti: "Artigianato e Palazzo, in programma dal 16 al 19 settembre, è la

manifestazione che promuove l'arte e le tradizioni artigiane nello storico

giardino di palazzo Corsini, nel centro di Firenze. Confartigianato Imprese

Toscana è vicina alle aziende che operano nel settore dell'artigianato

artistico e tradizionale che, dopo mesi molto difficili, riprendono a

promuovere le loro attività partecipando ad eventi in presenza. Il consorzio

Artex presieduto da Giovanni Lamioni, a cui Confartigianato Imprese

Toscana partecipa, ha curato uno degli eventi principali di Artigianato e

Palazzo: l'esposizione “Galleria dell’Artigianato. Viaggio in Toscana”. In

mostra le produzioni artistiche toscane più note e le creazioni degli artigiani

attivi nei territori. Un'importante occasione per conoscere ed apprezzare

l'artigianato artistico, che contribuisce in modo essenziale alle produzioni di

eccellenza dei nostri distretti produttivi e si caratterizza per l'elevato valore

creativo, storico, sociale e culturale delle sue attività. Un settore che deve

essere sostenuto e promosso con progetti specifici, in particolare sulla

formazione, l'innovazione e la commercializzazione”.

"La scelta di Artex di rilanciare il progetto “Galleria dell’Artigianato; Viaggio

in Toscana” al Giardino Corsini - con la inedita mostra “Viaggio in Toscana”

curata da Jean Blanchaert e allestita nello spazio FOCUS - è per noi motivo

di orgoglio e lo consideriamo un segno di riconoscimento per l'impegno che

da ventisette anni portiamo avanti con ARTIGIANATO E PALAZZO a tutela

delle maestranze e del saper fare italiano", dichiarano Sabina Corsini

presidente dell'Associazione Corsini e Neri Torrigiani ideatore e

organizzatore della manifestazione fiorentina.

All'interno della manifestazione Artigianato e Palazzo inoltre è presente uno

stand di Crafting Europe, progetto triennale frutto del lavoro comune di nove

organizzazioni europee legate all'artigianato artistico (il referente del

progetto per l’Italia è Artex), con i progetti e i prototipi realizzati dagli artigiani

e designer italiani e toscani.

3 / 3

    GONEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-09-2021

1
6
8
6
1
9



	  15	  settembre	  2021	  
https://www.intoscana.it/it/articolo/artigianato-‐e-‐palazzo-‐2021/	  

Si apre a Firenze dal 16 al 19 settembre la XXVII edizione di “Artigianato e Palazzo”. La kermesse che come ogni anno 
si svolge nel Giardino Corsini si rinnova con tanti appuntamenti da seguire e laboratori gratuiti allʼaperto per 
imparare. 
Tra le molte novità: una nuova ampia selezione di circa 80 eccellenze artigiane da vedere e da ascoltare in un 
lungo un percorso espositivo che si snoda tra il Giardino, le limonaie e il Palazzo e che, per la prima volta, comprende 
anche gli spazi privati al piano terra – affascinanti e curiosi – fino ad oggi non accessibili al pubblico. 
Il Giardino anche questʼanno diventerà una “grande bottega artigiana allʼaperto” animata da giardinieri, imbianchini, 
restauratori – che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi del pubblico – e dai tanti laboratori e 
workshop gratuiti riuniti nel nuovo “Spazio Decorazione” dove maestri decoratori fiorentini si alternano sulle diverse 
tecniche di decorazione murale in un viaggio creativo alla scoperta dellʼaffresco, della foglia oro e delle carte da parati. 
Destinati invece ai più piccoli gli spazi della “Fondazione Ferragamo” sui temi della stampa su seta e intrecci, mentre 
nel Garage del Palazzo si possono ammirare le auto dʼepoca del Principe Corsini che, esempi dellʼeccellenza Made 
in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono ancora funzionanti. 
In giro per il Giardino, si potranno incontrare anche gli studenti della “Florence Academy of Art”, impegnati a 
trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui opere ogni sera saranno esposte e messe in vendita, a sostegno 
della raccolta fondi. 

Il giardino Corsini 
Gli artigiani dellʼedizione 2021 
Molti gli artigiani che mostreranno le loro meraviglie. Nella sezione oreficeria, gioielli unici dove la tradizione si unisce 
allʼinnovazione come quelli di Anna Maria Ermini, in pietre preziose, perle, oro e argento o di Liana Scarano che nelle 
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sue creazioni imperfette racconta la leggerezza del metallo. 
Tra gli Interior Designer: Sonia Pedrazzini riporta alla tridimensionalità gli oggetti che Giorgio Morandi rappresentava 
nelle sue nature morte con il progetto “Le Moradine” esposte nella curiosissima “Stanza dei Finimenti” di Palazzo 
Corsini. 
Trasformano luoghi anonimi in ambienti eleganti e di carattere Federica Corrocher con pitture murali, vetrate, tele, 
pannelli e mobili dipinti; i trompe lʼoeil stupefacenti di Paola Farina; i progetti di Intros; i mosaici con lʼalluminio colorato 
delle lattine di Luca Theodoli; i cancelli e le opere in ferro forgiato di Daniele Drovandi.   
Diventano complementi dʼarredo gli speaker per ascoltare musica in argento e terracotta 100% made in Florence 
ideati da Bianca Guscelli di Brandimarte – vincitrice di BLOGS & CRAFTS 2018 – e Matteo Calamai di Dedalica Art 
in Tecnology, il connubio tra alto artigianato e innovazione di due giovani figli dʼarte con lo sguardo rivolto sempre al 
domani. 
E ancora i vasi fatti a mano in polpa di cellulosa di Paola Lucchesi; le creazioni di Petri in fossili, pietre dure, cristalli, 
coralli, legni pregiati e corni dʼanimale abbinati a metalli preziosi; le composizioni Floruit con fiori e materiali vari; le 
collezioni in pelle per interni e piccoli oggetti della Bottega Conticelli; le lampade, i fermalibri, portachiavi personalizzati 
con il proprio volto del progetto “Il tuo viso” di Amedeo Raffaelli; le opere tessili in taftatura, uncinetto, punch needle e 
ricamo di Taftique; le foto di Federico Minelli, le lampade di Beatrix Bulla, vincitrice lo scorso anno della prima 
edizione del “Premio Giorgiana Corsini”. 
Restaurano portando a nuova vita: i mobili Leonardo Pippi; manufatti tessili antichi, il laboratorio Beyer e Perrone Da 
Zara; quello cartaceo lʼAtelier degli Artigianelli che offre la possibilità di conoscere i mestieri dʼarte legati al mondo 
della carta. 
Per quanti sono in cerca di accessori, avranno lʼimbarazzo della scelta tra: gli stravaganti cappelli di Roxana Batog dove 
la modisteria londinese si incontra con quella fiorentina; le borse fatte a mano, personalizzabili, colorate di Olivia Mills; 
la preziosa pelletteria della bottega artigiana Fratelli Peroni. 
Saranno inoltre esposti nella Limonaia “Grandi Maestri” i costumi di Elena Bianchini del Laboratorio dʼArte del 
Teatro della Pergola e i gioielli di Riccardo Penko creati per La donna volubile di Carlo Goldoni, diretto da Marco 
Giorgetti e prodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana e lʼOltrarno, la Scuola di formazione del mestiere dellʼattore 
diretta da Pierfrancesco Favino. 

La mostra principe: “Enrico Magnani Pescia. Lʼarte della carta a mano dal 1481” 

La Mostra Principe di questa XXVII edizione è dedicata a “Enrico Magnani Pescia. Lʼarte della carta a mano dal 1481″ 
che, nel tempo e ancora oggi, lega la sua produzione ad artisti, scrittori e nomi di eccellenza internazionali. 
Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la mostra espone eccezionalmente una selezione di forme da carta 
filigranate storiche, custodite al Museo della Carta di Pescia, e alcuni importanti documenti dʼarchivio tra i quali – a 
ricordare i duecento anni dalla sua morte – il telaio della carta che Magnani realizzò nel 1812 con i ritratti di 
Napoleone Bonaparte e Maria Luisa dʼAustria, per le celebrazioni delle nozze dellʼImperatore. 
In una speciale sezione viene ricreata “la vita della Cartiera” dove è possibile approfondire le diverse fasi del processo 
produttivo attraverso il lavoro dal vivo del mastro cartaio, mentre realizza a mano la carta; del mastro filigranista che 
illustra il processo di produzione di una filigrana; oltre a scoprire la tecnica della cucitura della filigrana sulla forma 
da carta, attraverso il movimento di una speciale cucitrice. 
Infine, in Mostra, un calligrafo darà dimostrazioni di scrittura a mano e lʼAccademia Italiana del Galateo presenterà il 
“Galateo della Corrispondenza ad hoc”, realizzato in collaborazione con Magnani. 
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Un percorso per sostenere il Made in Tuscany all'interno della manifestazione

Artigianato e Palazzo. in programma dal 16 al 19 settembre

Firenze: ̀Per il 2021 Artex si è posta l'obiettivo di rilanciare con forza il progetto

Galleria dell'Artigianato per sostenere il Made in Tuscany di eccellenza sia in Italia
che all'estero. anche grazie a questa nuova piattaforma". Così Giovanni Lamioni.

Presidente Artex. Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana.

Tappa fondamentale di questo percorso di rilancio è la partecipazione all'edizione
2021 di Artigianato e Palazzo, con la mostra curata da Jean Blanchaert che permette

ai visitatori di entrare in contatto con produzioni spesso poco visibili, ma sempre di altissimo livello e con una grande
capacità produttiva e creativa, che rappresentano uno degli elementi costitutivi dell'identità della Toscana.- continua
Lamioni - Per questa occasione abbiamo scelto di costruire, con gli artigiani e gli oggetti del progetto Galleria

dell'Artigianato, un vero e proprio percorso. un Viaggio in Toscana, che si snoda attraverso i territori toscani. le cui tappe
sono rappresentate da alcuni dei principali luoghi delle produzioni artistiche toscane, viste anche nelle loro interazioni con

la cultura e il turismo della nostra regione".

La Galleria dell'Artigianato (www.galleriartigianato.ìt), progetto promosso dalla Regione Toscana e realizzato da Artex.

Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, è un percorso progettuale nato per dare visibilità alle

produzioni artistiche toscane di alta qualità.

Si ricercano e vengono selezionati in tutta la Toscana artigiani che producono pP»i unici. di altissimo livello qualitativo e
dal grande valore culturale, destinati a collezionisti, dettaglianti specializzati, gallerie d'arte e musei.

Gli artigiani selezionati esprimono le loro capacità attraverso produzioni estremamente differenziate, sia nei materiali

utilizzati che per lo stile. Materiali ricchi e poveri vengono lavorati con le tecniche più antiche e tradizionali, ma anche con
linguaggi innovativi, di ricerca e sviluppo.

La Galleria dell'Artigianato presenta tre collezioni: La Tradizione dell'Artigianato, dedicata alle sapienti lavorazioni di

diversi materiali tramandate nel tempo, Esperienze di Ricerca, rivolta a percorsi di sperimentazione e a nuovi scenari. e
Me da Indossare, volta ad evidenziare le eccellenze del settore dell'abbigliamento. della tessitura, dell'oreficeria e

bigiotteria artigianale. anche rivisitata con nuovi materiali.

Tutte le collezioni sono frutto di una selezione curata da una commissione di esperti, ma il comune denominatore rimane

l'altissimo livello qualitativo che, unito a stile e competenza, rende gli oggetti della Galleria delrArtigianato espressione di

storia, bellezza e cultura.

'L'artigianato artistico è il biglietto da visita della Toscana nel mondo. valorizzarlo. farlo conoscere e renderlo fruibile è
importantissimo ed ii progetto Galleria dell'artigianato ha proprio questo obiettivo — commenta Leonardo Marras.

assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana — Si tratta di un settore che ha subito pesantemente le

ripercussioni della crisi pandemica, per il quale come Regione abbiamo promosso anche un bando specifico a sostegno
delle imprese. In quest'ottica, la partecipazione alla manifestazione Artigianato e Palazzo rappresenta un'ottima

occasione di visibilità per le nostre produzioni d'eccellenza".

"Siamo felici che il progetto Galleria dell'Artigianato abbia trovato spazio in una manifestazione così prestigiosa come

Artigianato e Palazzo. L'artigianato artistico, il made in Tuscany e il vero made in Italy. grazie alla loro vocazione globale,

hanno tutte le carte in regola per essere tra i settori trainanti della nostra economia locale in questo periodo che
auspichiamo possa essere di massima ripresa". dichiara Luca Tonini, presidente CNA Toscana.
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Commenta il presidente di Confartigianato Imprese Toscana Luca Giusti: "Artigianato e Palazzo, in programma dal 16 al
19 settembre, è la manifestazione che promuove l'arte e le tradizioni artigiane nello storico giardino di palazzo Corsini. nel
centro di Firenze. Confartigianato Imprese Toscana è vicina alle aziende che operano nel settore dell'artigianato artistico
e tradizionale che, dopo mesi molto difficili, riprendono a promuovere le loro attività partecipando ad eventi in presenza. Il
consorzio Artex presieduto da Giovanni Lamioni, a cui Confartigianato Imprese Toscana partecipa, ha curato uno degli
eventi principali di Artigianato e Palazzo: l'esposizione ̀ Galleria dell'Artigianato. Viaggio in Toscana. In mostra te
produzioni artistiche toscane più note e le creazioni degli artigiani attivi nei territori. Un'importante occasione per
conoscere ed apprezzare l'artigianato artistico, che contribuisce in modo essenziale alle produzioni di eccellenza dei
nostri distretti produttivi e si caratterizza per l'elevato valore creativo, storico, sociale e culturale delle sue attività. Un
settore che deve essere sostenuto e promosso con progetti specifici, in particolare sulla formazione, l'innovazione e la
commercializzazione".

"La scelta di Artex di rilanciare il progetto ̀ Galleria dell'Artigianato: Viaggio in Toscana" al Giardino Corsini - con la inedita
mostra "Viaggio in Toscana" curata da Jean Blanchaert e allestita nello spazio FOCUS - è per noi motivo di orgoglio e lo
consideriamo un segno di riconoscimento per l'impegno che da ventisette anni portiamo avanti con ARTIGIANATO E
PALAZZO a tutela delle maestranze e del saper fare italiano", dichiarano Sabina Corsini presidente dell'Associazione
Corsini e Neri Torrigiani ideatore e organizzatore della manifestazione fiorentina.

All'interno della manifestazione Artigianato e Palazzo inoltre è presente uno stand di Crafting Europe, progetto triennale
frutto del lavoro comune di nove organi77a7ioni europee legate all'artigianato artistico (il referente del progetto per l'Italia
è Artex). con i progetti e i prototipi realizzati dagli artigiani e designer italiani e toscani.

Indietro Avanti 31.

Sei qui: Home . ECONOMIA Artemare Club per il futuro dei giovani nella Nautica consiglia i corsi ISYL
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FIRENZE – Inedita, stimolante, per una esperienza coinvolgente tra evocazione e racconti di vita odierna legati alle

grandi maestranze italiane e straniere e alla loro relazione simbiotica – di ieri, oggi, domani – con il Palazzo, “vetrina” e

“palestra” per la sperimentazione, che coinvolgeranno il pubblico per la prima volta anche in momenti di vita vissuta al

Giardino e nel Palazzo attraverso un viaggio tra i mestieri d’arte tradizionali, riletti in chiave contemporanea.

Si apre così domani, la XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO organizzata a Firenze al Giardino Corsini – dal 16 al

19 settembre – dall’Associazione Giardino Corsini, oggi presieduta da Sabina Corsini, e da Neri Torrigiani che, insieme a

Giorgiana Corsini, concepì, in tempi non sospetti, la prima manifestazione interattiva dedicata all’arte del fare con le

mani.

“Vorremmo che questa XXVII edizione della nostra Mostra rappresentasse per il pubblico una vera “esperienza

immersiva” nelle attività manuali – attraverso un percorso totalmente inedito che si snoda tra il Giardino ed il Palazzo

Quotidiano on line dell’Alta Toscana
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che per la prima volta ne comprende anche gli spazi privati al piano terra, il nuovo allestimento degli spazi e la selezione

delle maestranze artigiane – e nasce dall’esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare come nel

tempo gli artigiani e le loro botteghe prosperavano attorno al “Palazzo”, un luogo ideale che diventava di volta in volta

“vetrina” e “palestra” per la sperimentazione, perché il sapersi rinnovare dell’artigiano parte proprio da qui, dalla

capacità di condividere il rapporto unico con il bello e l’arte”, dichiarano Sabina Corsini e Neri Torrigiani..

Rinnovata con tanti appuntamenti da seguire e laboratori gratuiti all’aperto per imparare, ARTIGIANATO E PALAZZO

2021 propone tra le molte novità: una nuova ampia selezione di circa 80 eccellenze artigiane da vedere e… da ascoltare;

la “Mostra Principe” dedicata quest’anno ad “Enrico Magnani Pescia. L’arte della carta a mano dal 1481″, allestita nel

Salone da Ballo; il progetto quinquennale “Gentilezza e Sostenibilità” per offrire uno strumento utile che orienti gli

artigiani nelle loro scelte verso un’economia circolare; l’allargamento all’Europa del concorso “Blogs&Crafts” a

sostegno delle nuove generazioni; la presenza dei direttori di quattro Grandi Musei, protagonisti di “Ricette di Famiglia”

2021, insieme agli chef/docenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze; “Viaggio in Toscana”, un percorso tra

eccellenze produttive della Regione.

E tutto questo lungo un percorso espositivo che si snoda tra il Giardino, le limonaie e il Palazzo e che, per la prima volta,

comprende anche gli spazi privati al piano terra – affascinanti e curiosi – fino ad oggi non accessibili al pubblico, e due

ingressi, per permettere l’accesso alla Mostra anche dal Palazzo (via Il Prato, 58), oltre a quello consueto dal Giardino

(via della Scala, 115), più comodo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e auto.

ARTIGIANATO E PALAZZO diventa un’esperienza che invita il pubblico a sviluppare un rapporto con le maestranze al

lavoro nelle loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del Palazzo – dalle Sale Monumentali alle Scuderie, dai Garage

alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia passando dalle splendide Limonaie – coinvolte nella vita reale

del Palazzo.

Il Giardino appare come una “grande bottega artigiana all’aperto” animata da giardinieri, imbianchini, restauratori – che

eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi del pubblico – e dai tanti laboratori e workshop gratuiti (per

quanti si saranno prenotati a rsvp@torrigiani.com) riuniti nel nuovo “Spazio Decorazione” dove Maestri decoratori

fiorentini (Olimpia Benini, Emanuele Capozza, Orietta Farinazzo, Francesca Guicciardini) si alternano sulle diverse

tecniche di decorazione murale in un viaggio creativo alla scoperta dell’affresco, della foglia oro e delle carte da parati.;

destinato invece ai più piccoli quelli della “Fondazione Ferragamo” (prenotazione consigliata

info@fondazioneferragamo.it) sui temi della stampa su seta e intrecci, mentre nel Garage del Palazzo si possono

ammirare le auto d’epoca del Principe Corsini (una Balilla, le macchine “tra le due guerre”, una Topolino, le vecchie

Lancia…) che, esempi dell’eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono ancora funzionanti.

In giro per il Giardino, si potranno incontrare gli studenti della “Florence Academy of Art”, impegnati a trasferire le loro

ispirazioni su carta Magnani e le cui opere ogni sera saranno esposte e messe in vendita, a sostegno della raccolta

fondi promossa da ARTIGIANATO E PALAZZO.

Esaltano il talento creativo degli artigiani espositori i nuovi padiglioni esclusivi dal fascino antico e fiabesco realizzati

artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi Marazzani Visconti nel laboratorio di Torino così come gli

arredi in vimini e paglia, coordinati secondo il tema, scelti dal catalogo Bonacina 1889, marchio di arredamento e design

hand-made in Italy conosciuto in tutto il mondo.

Atmosfere e stupori che diventano i soggetti della nuova campagna di comunicazione affidata ai collage e video della

giovane Costanza Ciattini.

.
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CITTÀ CULTURA MODA E ARTIGIANATO FOCUS TEMPO LIBERO RUBRICHE FUORI TOSCANA

Torna l’evento di Artigianato e Palazzo al Giardino
Corsini (dal 16 al 19 settembre). Tante novità nel
programma dell’edizione 2021. Sabina Corsini e Neri
Torrigiani: “Vogliamo che diventi una vera esperienza
immersiva”
Inedita, stimolante, per una esperienza coinvolgente tra evocazione e racconti di

vita odierna legati alle grandi maestranze italiane e straniere e alla loro relazione

simbiotica – di ieri, oggi, domani – con il Palazzo, “vetrina” e “palestra” per la

sperimentazione, che coinvolgeranno il pubblico per la prima volta anche in

momenti di vita vissuta al Giardino e nel Palazzo attraverso un viaggio tra i

mestieri d’arte tradizionali, riletti in chiave contemporanea.

Si apre così la XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO organizzata a

Firenze al Giardino Corsini – dal 16 al 19 settembre 2021 – dall’Associazione

Giardino Corsini, oggi presieduta da Sabina Corsini, e da Neri Torrigiani che,

insieme a Giorgiana Corsini, concepì, in tempi non sospetti, la prima

manifestazione interattiva dedicata all’arte del fare con le mani.

“Vorremmo che questa XXVII edizione della nostra Mostra rappresentasse per il pubblico una

vera “esperienza immersiva” nelle attività manuali – attraverso un percorso totalmente

inedito che si snoda tra il Giardino ed il Palazzo che per la prima volta ne comprende anche gli

spazi privati al piano terra, il nuovo allestimento degli spazi e la selezione delle maestranze

artigiane – e nasce dall’esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare come

nel tempo gli artigiani e le loro botteghe prosperavano attorno al “Palazzo”, un luogo ideale

che diventava di volta in volta “vetrina” e “palestra” per la sperimentazione, perché il sapersi

rinnovare dell’artigiano parte proprio da qui, dalla capacità di condividere il rapporto unico

con il bello e l’arte”, dichiarano Sabina Corsini e Neri Torrigiani..

Rinnovata con tanti appuntamenti da seguire e laboratori gratuiti all’aperto per

imparare, ARTIGIANATO E PALAZZO 2021 propone tra le molte novità: una nuova
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A e P Accessori Intreccio / Tommaso Candria

ampia selezione di circa 80 eccellenze artigiane da vedere e… da ascoltare; la

“Mostra Principe” dedicata quest’anno ad “Enrico Magnani Pescia. L’arte della

carta a mano dal 1481“, allestita nel Salone da Ballo; il progetto quinquennale

“Gentilezza e Sostenibilità” per offrire uno strumento utile che orienti gli artigiani

nelle loro scelte verso un’economia circolare; l’allargamento all’Europa del concorso

“Blogs&Crafts” a sostegno delle nuove generazioni; la presenza dei direttori di

quattro Grandi Musei, protagonisti di “Ricette di Famiglia” 2021, insieme agli

chef/docenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze; “Viaggio in Toscana”,

un percorso tra eccellenze produttive della Regione.  

E tutto questo lungo un percorso espositivo che si snoda tra il Giardino, le

limonaie e il Palazzo e che, per la prima volta, comprende anche gli spazi privati al

piano terra – affascinanti e curiosi – fino ad oggi non accessibili al pubblico, e due

ingressi, per permettere l’accesso alla Mostra anche dal Palazzo (via Il Prato, 58),

oltre a quello consueto dal Giardino (via della Scala, 115), più comodo per chi viene da

fuori città in treno, tramvia e auto. 

La mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è da quest’anno patrocinata anche dal World

Crafts Council Europe del QEST Queen Elizabeth Scolarship Trust e da ADI

Toscana e realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze, Enrico

Magnani Pescia con il sostegno di Camera di Commercio di Firenze, Fondazione

Ferragamo, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Cologni dei

Mestieri d’Arte, Michelangelo Foundation in collaborazione con Fornasetti,

Bonacina 1889, Guido Toschi Marazzani Visconti, Starhotels, Scuola di Arte

Culinaria Cordon Bleu, IUL, 25 Hours Hotels.

Si ringrazia Intesa Sanpaolo, Artex Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale

della Toscana, Piante Mati, Riccardo Barthel e Cibrèo e Jardin la Ménagère.

NON

NON SOLO UNA MOSTRA

ARTIGIANATO E PALAZZO diventa un’esperienza che invita il pubblico a

sviluppare un rapporto con le maestranze al lavoro nelle loro botteghe

ricostruite nelle nuove aree del Palazzo – dalle Sale Monumentali alle Scuderie,

dai Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia passando

dalle splendide Limonaie – coinvolte nella vita reale del Palazzo.

Il Giardino appare come una “grande bottega artigiana all’aperto” animata da giardinieri,

imbianchini, restauratori – che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi del

pubblico – e dai tanti laboratori e workshop gratuiti (per quanti si saranno prenotati a

rsvp@torrigiani.com) riuniti nel nuovo “Spazio Decorazione” dove Maestri decoratori

fiorentini (Olimpia Benini, Emanuele Capozza, Orietta Farinazzo, Francesca Guicciardini) si

alternano sulle diverse tecniche di decorazione murale in un viaggio creativo alla scoperta

dell’affresco, della foglia oro e delle carte da parati.; destinato invece ai più piccoli quelli della

“Fondazione Ferragamo” (prenotazione consigliata info@fondazioneferragamo.it) sui temi

della stampa su seta e intrecci, mentre nel Garage del Palazzo si possono ammirare le auto

d’epoca del Principe Corsini (una Balilla, le macchine “tra le due guerre”, una Topolino, le

vecchie Lancia…) che, esempi dell’eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici

RECENTI

Torna l’evento di
Artigianato e Palazzo
al Giardino Corsini (dal
16 al 19 settembre).
Tante novità nel
programma
dell’edizione 2021.
Sabina Corsini e Neri
Torrigiani: “Vogliamo
che diventi una vera
esperienza immersiva”
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Paris Andrew, vincitrice Crafts Europe 21 / liutaia

rendono ancora funzionanti.

In giro per il Giardino, si potranno incontrare gli studenti della “Florence

Academy of Art”, impegnati a trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le

cui opere ogni sera saranno esposte e messe in vendita, a sostegno della raccolta

fondi promossa da ARTIGIANATO E PALAZZO.

Esaltano il talento creativo degli artigiani espositori i nuovi padiglioni esclusivi dal fascino

antico e fiabesco realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi

Marazzani Visconti nel laboratorio di Torino così come gli arredi in vimini e paglia,

coordinati secondo il tema, scelti dal catalogo Bonacina 1889, marchio di arredamento e

design hand-made in Italy conosciuto in tutto il mondo. 

Atmosfere e stupori che diventano i soggetti della nuova campagna di comunicazione

affidata ai collage e video della giovane Costanza Ciattini.

CURIOSANDO

TRA GLI

ARTIGIANI

DELL’EDIZIONE 2021…

Nella sezione oreficeria, gioielli unici dove la tradizione si unisce all’innovazione come quelli di

Anna Maria Ermini, in pietre preziose, perle, oro e argento; di Liana Scarano che nelle sue

creazioni imperfette racconta la leggerezza del metallo; evocano atmosfere passate in forme

moderne i gioielli CōDICEDS; convivono natura, arte e territorio nelle collezione “Spira

Mirabilis di Francesca Grevi realizzata a mano, con una tecnica a cera e progettazione 3D, con

filo in argento e pietre minerali naturali.

Tra gli Interior Designer: Sonia Pedrazzini riporta alla tridimensionalità gli oggetti che

Giorgio Morandi rappresentava nelle sue nature morte con il progetto “Le Moradine” esposte

nella curiosissima “Stanza dei Finimenti” di Palazzo Corsini. 

Trasformano luoghi anonimi in ambienti eleganti e di carattere Federica Corrocher con

pitture murali, vetrate, tele, pannelli e mobili dipinti; i trompe l’oeil stupefacenti di Paola

Farina; i progetti di Intros; i mosaici con l’alluminio colorato delle lattine di Luca
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Theodoli; i cancelli e le opere in ferro forgiato di Daniele Drovandi, 

Diventano complementi d’arredo gli speaker per ascoltare musica in argento e terracotta

100% made in Florence ideati da Bianca Guscelli di Brandimarte – vincitrice di BLOGS &

CRAFTS 2018 – e Matteo Calamai di Dedalica Art in Tecnology, il connubio tra alto

artigianato e innovazione di due giovani figli d’arte con lo sguardo rivolto sempre al domani; i

vasi fatti a mano in polpa di cellulosa di Paola Lucchesi; le creazioni di Petri in fossili, pietre

dure, cristalli, coralli, legni pregiati e corni d’animale abbinati a metalli preziosi; le composizioni

Floruit con fiori e materiali vari; le collezioni in pelle per interni e piccoli oggetti  della

Bottega Conticelli; le lampade, i fermalibri, portachiavi personalizzati con il proprio volto

del progetto “Il tuo viso” di Amedeo Raffaelli; le opere tessili in taftatura, uncinetto, punch

needle e ricamo di Taftique; le foto di Federico Minelli, le lampade di Beatrix Bulla,

vincitrice lo scorso anno della prima edizione del “Premio Giorgiana Corsini”.

Restaurano portando a nuova vita: i mobili, Leonardo Pippi; manufatti tessili antichi, il

laboratorio Beyer e Perrone Da Zara; quello cartaceo l’Atelier degli Artigianelli che

offre la possibilità di conoscere i mestieri d’arte legati al mondo della carta.

Per quanti sono in cerca di accessori: gli stravaganti cappelli di Roxana Batog dove la

modisteria londinese si incontra con quella fiorentina; le borse fatte a mano, personalizzabili,

colorate di Olivia Mills; la preziosa pelletteria della bottega artigiana Fratelli Peroni; 

Sono il frutto di un lavoro manuale su telai in legno di antico modello i tessuti realizzati dalle

donne della Cooperativa Lou Dzeut – scelti anche da Fendi per una edizione speciale di

“Baguette” – come quelli realizzati del Laboratorio di tessitura della Comunità di San

Patrignano. 

Saranno inoltre esposti nella Limonaia “Grandi Maestri” i costumi di Elena Bianchini del

Laboratorio d’Arte del Teatro della Pergola e i gioielli di Riccardo Penko creati per La

donna volubile di Carlo Goldoni, diretto da Marco Giorgetti e prodotto dalla Fondazione Teatro

della Toscana e l’Oltrarno, la Scuola di formazione del mestiere dell’attore diretta da

Pierfrancesco Favino.

MOSTRA PRINCIPE:

“ENRICO MAGNANI PESCIA. L’ARTE DELLA CARTA A

MANO DAL 1481“ 

La Mostra Principe di questa XXVII edizione è dedicata a “Enrico Magnani Pescia. L’arte

della carta a mano dal 1481” che, nel tempo e ancora oggi, lega la sua produzione ad artisti,

scrittori e nomi di eccellenza internazionali.

Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la mostra espone eccezionalmente una

selezione di forme da carta filigranate storiche, custodite al Museo della Carta di

Pescia, e alcuni importanti documenti d’archivio tra i quali – a ricordare i duecento anni dalla

sua morte – il telaio della carta che Magnani realizzò nel 1812 con i ritratti di Napoleone

Bonaparte e Maria Luisa d’Austria, per le celebrazioni delle nozze dell’Imperatore. 

In una speciale sezione viene ricreata “la vita della Cartiera” dove è possibile approfondire

le diverse fasi del processo produttivo attraverso il lavoro dal vivo del mastro cartaio,

mentre realizza a mano la carta; del mastro filigranista che illustra il processo di produzione

di una filigrana; oltre a scoprire la tecnica della cucitura della filigrana sulla forma da carta,

attraverso il movimento di una speciale cucitrice.

Infine, in Mostra, un calligrafo darà dimostrazioni di scrittura a mano e l’Accademia Italiana

del Galateo presenterà il “Galateo della Corrispondenza ad hoc”, realizzato in

collaborazione con Magnani.

Un archivio storico, unico e prezioso, quello di Casa Magnani, presente a Pescia – secondo le

fonti archivistiche – sino dal XV sec. Grande dinastia di cartai, i Magnani si trovano nell’Emilia

dal 1200 e per successive migrazioni passano dalla Liguria alla Toscana, attestandosi poi a

Pescia, creando per secoli una carta pregiata che si affermò sui mercati mondiali. Non stupisce

dunque trovare carte Magnani, custodite nei più importanti Musei, nelle lettere dei fratelli

Shelley e di Lord Byron; nel testo religioso indiano Bhagavata Purana; in una raccolta di

disegni e stampe realizzati in Iran sotto la Dinastia Qajar e su un vasto corpus di opere della

fine ‘700-inizi ‘800 oggi al Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco a Milano.
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Recente è il ritrovamento di marche Magnani nei documenti di Giacomo Leopardi conservati

nella dimora natale del poeta. 

Due i macro settori di riferimento che storicamente hanno fatto la fortuna di Casa Magnani: la

carta da lettere e da stampa, e la carta filigranata per valori bollati e carte di

sicurezza (titoli azionari, assegni bancari, banconote). 

Al primo ambito, per cui i Magnani realizzarono e svilupparono filigrane personalizzate,

ricordiamo il maestro Giacomo Puccini e la carta da lettere personalizzata per il poeta e

scrittore Gabriele D’Annunzio. Le filigrane contenute nella carta attestano l’utilizzo di

prodotti Magnani anche da parte di artisti come Pablo Picasso – in particolare un fondo di

disegni conservati presso il Musée Picasso di Parigi – Giorgio Morandi, Giorgio De

Chirico, Alberto Burri, Pietro Annigoni, Lorenzo Viani. 

Si sono rivolti a Casa Magnani anche clienti importanti dei settori alimentare, bancario e

assicurativo, automotive e trasporti, energia, petrolchimico e metallurgico e moda.

Dopo la crisi degli anni anni ’80, si inserisce – quale elemento di continuità e rinnovamento –

l’impegno della famiglia Carrara che, unita a Casa Magnani da antichi legami parentali ne

raccoglie il testimone dedicandosi con slancio e passione alla salvaguardia ed alla conservazione

dell’ingente patrimonio Magnani.

Nel 2005 la famiglia Carrara acquista la settecentesca Cartiera Le Carte di Pescia, già

Magnani, chiusa dal 1992, per donarla all’Associazione Museo della Carta di Pescia ETS.

L’Impresa Sociale Magnani Pescia, è un progetto nato nel 2020 in collaborazione con

l’Associazione Museo della Carta di Pescia Onlus, con l’obiettivo di utilizzare l’esperienza ed il

saper fare di Mastri Cartai, Filigranisti e Cucitrici – oramai in pensione – per formare giovani

desiderosi di imparare i segreti della fabbricazione della carta a mano: un piano di

salvaguardia e di trasmissione intergenerazionale di competenze e di saperi destinati altrimenti a

disperdersi.

“GENTILEZZA E SOSTENIBILITÀ”

“Gentilezza e Sostenibilità” è il nuovo progetto che ARTIGIANATO E PALAZZO ha chiesto

di realizzare a Irene Ivoi – progettista di strategie circolari ed ecodesigner – immaginando un

“riflessione guidata” che orienti gli artigiani ad agire secondo i principi di un’economia

sostenibile.  

“Vogliamo aiutare gli artigiani – non solo i nostri espositori – ad avvicinarsi ai temi

dell’ambiente offrendo loro dei concreti strumenti di approfondimento che ci auguriamo li

portino in un futuro a produrre ed esporre i loro manufatti in base a queste riflessioni”,

spiegano Sabina Corsini e Neri Torrigiani.

In questa prima fase, il progetto prevede una “guida” e un “glossario” – entrambi digitali –

che, in partnership con la rivista Lampoon, saranno presentati sabato 18 settembre (ore

16,00) nel Giardinetto delle Rose.

Non sono prescrizioni, ma spinte gentili (quelle che insegna la teoria del “nudge”) a fare,

laddove possibile, scelte più attente per il pianeta, disegnando un’architettura di opzioni a

tutela dell’ambiente.

“Il produrre artigiano è un produrre su scala piccola e spesso su misura. Questo non esime

nessuno dall’immaginare che anche nel piccolo si possano introdurre elementi di attenzione

all’uso e al consumo di risorse che attingiamo dall’ambiente”, aggiunge Irene Ivoi.

“BLOGS&CRAFTS EUROPE”

Con l’obiettivo di sensibilizzare e sostenere anche a livello internazionale il ruolo propositivo

delle nuove generazioni nel settore, si allarga quest’anno ai Paesi europei il contest “BLOGS

& CRAFTS i giovani artigiani e il web rivolto a crafts under 35 – che hanno scelto

l’artigianato come loro progetto di vita e dà loro la possibilità di esporre gratuitamente in

Mostra – e a giovani influencer, patrocinato da World Crafts Council Europe e

realizzato grazie al sostegno della Fondazione Ferragamo e in collaborazione con

Starhotels, 25 Hours Hotels, Cibrèo e Jardin la Ménagère.

Ospiti di ARTIGIANATO E PALAZZO e riuniti nella nuova area espositiva delle “Scuderie” di
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Palazzo Corsini, arrivano dall’Europa: Ana Marta Pereira (Portogallo), ceramista e

scultrice che si ispira all’universo femminile e alla natura; realizza gioielli in porcellana la

viennese Carolin Rechberger (Austria) utilizzando anche materiale riciclato nel rispetto

dell’ambiente; è artigiana, designer-architetta Marta Benet Morera (Spagna) che progetta e

realizza oggetti in tessuto e in ceramica; produce strumenti ad arco (violini, viole) e ad arco

barocchi, ed effettua riparazioni e restauri, la londinese Paris Andrew (Gran Gretagna); e

Marta Barros (Portogallo) crea opere artigianali con l’arte del macramè per l’interior design

nell’intento di traghettare questa arte tessile alla modernità.

A rappresentare l’Italia: Maria Francesca Broggini che rielabora in modo personale

preziose e antiche tecniche di ricamo in oro; porta avanti la tradizione familiare delle ceramiche

Lega di Faenza, Martina Scarpa, rinnovandola con nuove sperimentazioni; la secolare tecnica

della scagliola e le sue possibilità espressive sono al centro della ricerca artistica di Claudio

Campana; dà nuova luce Federico Varini a oggetti dimenticati o destinati  ad essere buttati,

creando lampade di design;  porta avanti una lavorazione della pelle esclusivamente manuale,

senza macchine, neanche per cucire Daniela Manca; il gusto per le cose essenziali ed un’etica

eco-sostenibile influenzano le creazioni in fibre naturati per la casa e la persona di Simone

Falli; usa  solo concia al vegetale, trattata nel rispetto della natura e per ogni prodotto venduto,

viene piantato un albero, Shanti Ganesha.

Li documentano live mentre sono a lavoro, con uno sguardo anche sulla Mostra, i dodici giovani

influencer esperti selezionati da BLOGS&CRAFTS 2021.

CRAFTING EUROPE: NUOVI MODELLI PER L’ARTIGIANATO

D’EUROPA

Oltre ai vincitori di BLOGS & CRAFTS Europe, uno spazio delle Scuderie sarà dedicato al

progetto “Crafting Europe” co-finanziato da Europa Creativa, che nasce dalla necessità di

sviluppare nuove attitudini nel settore dell’artigianato artistico, promuovendo l’integrazione del

digitale e delle nuove tecnologie nel sistema produttivo tradizionale. “Crafting Europe” si

sviluppa grazie al lavoro sinergico di nove organizzazioni specializzate nel settore

dell’artigianato artistico e situate in Irlanda, Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Olanda,

Georgia e Ucraina. Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della

Toscana, è il partner del progetto per l’Italia. 

“GALLERIA DELL’ARTIGIANATO: VIAGGIO IN TOSCANA”

Nello Spazio FOCUS (Limonaia Piccola), l’inedito progetto di Artex curato da Jean

Blanchaert “Galleria dell’Artigianato: Viaggio in Toscana” dove il meglio delle

produzioni toscane sono messe a confronto per offrire ai visitatori la possibilità di conoscere

artigiani spesso difficilmente visibili, di altissimo livello e con grande capacità produttiva e

creativa, che rappresentano uno degli elementi costitutivi del Made in Tuscany.

Un vero e proprio percorso, giustappunto un “Viaggio in Toscana”, che si snoda attraverso i

territori, le cui tappe sono rappresentate da alcuni dei principali luoghi delle produzioni

artistiche, viste anche nelle loro interazioni con la cultura e il turismo della regione.

RICETTE DI FAMIGLIA

L’appuntamento di RICETTE DI FAMIGLIA – a cura della giornalista Annamaria

Tossani – vede la eccezionale presenza dei direttori di quattro grandi Musei che

racconteranno il rapporto fra arte e gastronomia analizzando le nature morte esposte

nelle rispettive collezioni.

Sarà anche l’occasione per confrontarsi sulla loro idea di accoglienza e ristoro all’interno

dei Musei e sulle mutazioni di usi e costumi rese inevitabili dalla pandemia.

Le loro ricette di casa verranno realizzate dai docenti/chef della scuola di Arte Culinaria

Cordon Bleu Firenze e presentate sui piatti dell’Atelier Fornasetti con l’effigie di Lina

Cavalieri, definita da Gabriele D’Annunzio “la massima espressione di Venere in Terra”.

Ogni giorno alle 18 nel Giardinetto delle Rose: Giovedì 16 settembre Stefano Casciu

Polo Museale della Toscana Firenze: – Venerdì 17 settembre Francesca Cappelletti Galleria

Borghese Roma – Sabato 18 settembre Martina Bagnoli Gallerie Estensi Modena – Domenica

19 settembre James Bradburne Pinacoteca di Brera Milano.
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INCONTRI E PREMI

Nel Giardinetto delle Rose tutti i giorni, oltre ai consueti incontri pomeridiani (ore 18) di

“Ricette di Famiglia”; i nuovi appuntamenti (ore 12) “Una conversazione con…” durante

i quali alcune presenze eccellenti in Mostra verranno raccontate al pubblico da testimonial

particolarissimi: 

Clarice Pecori Giraldi e Andrea Mati / Sandro Pieri (Comunità San Patrignano) 

Alberto Cavalli / Mariagiovanna Casagrande (Cooperativa Lou Dzeut)

Jean Blanchaert / Marco Carrara (Enrico Magnani Pescia)

Guido Taroni / Antonia Bonacina (Bonacina 1889)

Infine saranno assegnati il “Premio Perseo” all’espositore più apprezzato dal pubblico e il

“Premio Giorgiana Corsini” per lo stand più bello, valutato dal nuovo Comitato

Promotore e che darà diritto al vincitore di esporre gratuitamente all’edizione

ARTIGIANATO E PALAZZO 2022.

RACCOLTA FONDI

Prosegue per il secondo anno la raccolta fondi “ARTIGIANATO E PALAZZO:

GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA” a favore del prezioso complesso monumentale

della Fonte della Fata Morgana, immerso ai piedi del colle di Fattucchia nel comune di

Bagno a Ripoli. 

Il progetto ha visto fino ad oggi la realizzazione della copia fedele della statua del

Giambologna affidata al restauratore Filippo Tattini, 10 opere su carta “MEDUSA

FONTE dell’artista Nicola Toffolini che saranno esposte nella Manica Lunga di Palazzo

Corsini di ARTIGIANATO E PALAZZO e l’accantonamento di una prima cifra di 25.000

euro. 

Tutti i dettagli per effettuare una donazione su: www.artigianatoepalazzo.it/raccolta-fondi-

giambologna-e-la-fata-morgana/

“ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA” è realizzata

con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze e sostenuta da Devon&Devon,

The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo, B&C Speakers,

Comune di Bagno a Ripoli, Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e Michelangelo

Foundation e la generosità di Carlo Orsi, Luigi Federico Signorini, Clarice Pecori Giraldi,

Patricia Wengraf, Bona Frescobaldi e Antonio Bassani Antivari.

La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro committenze è

organizzata e promossa dall’Associazione culturale Giardino Corsini – presieduta da Sabina

Corsini – in collaborazione con Neri Torrigiani; riunisce ogni anno una nuova selezione di

maestri artigiani italiani e stranieri, portatori di saperi legati alla tradizione e all’innovazione:

ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell’argento e orafi, intagliatori, restauratori, liutai,

sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e molto altro.

L’Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata nella valorizzazione e

tutela della qualità delle eccellenze artigianali, del valore del fatto a mano e

dell’importante patrimonio di conoscenza e tecniche tramandato dai veri maestri artigiani, unici

protagonisti del Made in Italy.

Comitato Promotore 2021 

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini d’Adda, Fausto

Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria de’ Peverelli

Luschi, Costantino D’Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona

Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio

Laviani, Federico Marchetti, Alessia Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi,

Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Girladi, Natalie Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi

Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow 

INFORMAZIONI UTILI

ARTIGIANATO E PALAZZO
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La XXVII edizione di ARTIGIANATO E

PALAZZO, dal 16 al 19 settembre al

Giardino Corsini

0 15 settembre 2021 & Francesca Pinochi Ultime notizie Q O

Firenze 15.09.21. Si è tenuta stamani al Giardino Corsini la conferenza stampa della XXVII

edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO organizzata a Firenze al Giardino Corsini - dal 16 cl

19 settembre - dall'Associazione Giardino Corsini, oggi presieduta da Sabina Corsini, e da

Neri Torrigiani che, insieme a Giorgiana Corsini, concepì, in tempi non sospetti, la prima

manifestazione interattiva dedicata all'arte del fare con le mani.

Rinnovata con tanti appuntamenti e una nuova selezione di circa 80 eccellenze artigiane

ARTIGIANATO E PALAZZO 2021 propone tra le molte novità in un percorso espositivo che si

snoda tra il Giardino, le limonaie e il Palazzo e che, per la prima volta, comprende anche

gli spazi privati al piano terra fino ad oggi non accessibili al pubblico, e due ingressi, per

permettere l'accesso alla Mostra anche dal Palazzo (via Il Prato, 58), oltre a quello consueto

dal Giardino (via della Scala, 115), più comodo per chi viene da fuori città in treno, tramvia

e auto.

ARTIGIANATO E PALAZZO diventa un'esperienza che invita il pubblico a sviluppare un

rapporto con le maestranze al lavoro nelle loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del

Palazzo - dalle Sale Monumentali alle Scuderie, dai Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla

Falegnameria alla Legnaia passando dalle splendide Limonaie - coinvolte nella vita reale

del Palazzo.

I FIERE & B2B

i

Turismo di lusso: la Toscana
in vetrina con DUCO

O i9 iuglio 2G2  Q G

#myTuscany: dalla Bit la
sfida social della Toscana

#MYTUSCANY I MILLE
RACCONTI DELLA TOSCANA
ALLA BIT 2020 - comunicato
stampa

O 7 fe bb l a ie 2020

TERRITORI

Q'.

17 - 20 Settembre 2021
III Edizione

Toscana e Campania alleate
per la promozione del
turismo enogastronomico

A Eruzioni del gusto l'annuncio di un

accordo tra le due Regioni. Napoli,

18.09.21. L'enoturismo è un settore sempre

più in espansione, chiamato ad innovarsi

ulteriormente dopo lo stop dovuto alla

pandemia. Negli ultimi tre [Leggi tutto...]

i ULTIME NOTIZIE

Toscana e Campania alleate
per la promozione del
turismo enogastronomico
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II Giardino appare come una "grande bottega artigiana all'aperto' animata da giardinieri,

imbianchini, restauratori - che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi

del pubblico - e dai tanti laboratori e workshop gratuiti (per quanti si sono già prenotati)

riuniti nel nuovo "Spazio Decorazione" dove Maestri decoratori fiorentini (Olimpia Benini,

Emanuele Capozza, Orietta Farinazzo, Francesca Guicciardini) si alternano sulle diverse

tecniche di decorazione murale in un viaggio creativo alla scoperta dell'affresco, della

foglia oro e delle carte da parati.; destinato invece ai più piccoli quelli della "Fondazione

Ferragamo" (prenotazione consigliata info@fondazioneferragamo.it) sui temi della stampa

su seta e intrecci, mentre nel Garage del Palazzo si possono ammirare le auto d'epoca del

Principe. Corsini (una Balilla, le macchine "tra le due guerre", una Topolino, le vecchie

Lancia...) che, esempi dell'eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono

ancora funzionanti.

In giro per il Giardino, si potranno incontrare gli studenti della "Florence Academy of Art",

impegnati a trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui opere ogni sera.

saranno esposte e messe in vendita, a sostegno della raccolta fondi promossa da

ARTIGIANATO E PALAZZO.

Esaltano il talento creativo degli artigiani espositori i nuovi padiglioni esclusivi dal fascino

antico e fiabesco realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi

Marazzani Visconti nel laboratorio di Torino così come gli arredi in vimini e paglia,

coordinati secondo il tema, scelti dal catalogo Bonacina 1889, marchio di arredamento e

design hand-made in Italy conosciuto in tutto il mondo.

La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è organizzata e promossa dall'Associazione

culturale Giardino Corsini - presieduta da Sabina Corsini - in collaborazione con Neri

Torrigiani; riunisce ogni anno una nuova selezione di maestri artigiani italiani e stranieri,

portatori di saper' legati alla tradizione e all'innovazione: ceramisti, molatori del vetro,

sbalzatori dell'argento e orafi, intagliatori, restauratori, liutai, sarti, intarsiatori di pietre

dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e molto altro.

L'Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata nella valorizzazione e

tutela della qualità delle eccellenze artigianali, del valore del fatto a mano e

dell'importante patrimonio di conoscenza e tecniche tramandato dai veri maestri artigiani,

unici protagonisti del Made in Italy.

La mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è da quest'anno patrocinata anche dal World Crafts

Council Europe, dal QEST Queen Elizabeth Scolaship Trust e da ADI Toscana e realizzata

con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze, Enrico Magnani Pescia con il

sostegno di Camera di Commercio, Fondazione Ferragamo, The Nando and Elsa Peretti

Foundation, Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, Michelangelo Foundation in

collaborazione con Fornasetti, Bonacina 1889, Guido Toschi Marazzani Visconti,

Starhotels, Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, IUL, 25 Hours Hotel.

Si ringrazia Intesa Sanpaolo, Artex Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della

Toscana, Piante Mati, Riccardo Barthel, Cibrèo e Jardin La Ménagère, Principe Corsini.

Per info biglietti e modalità di accesso info@artigianatoepalazzo.it

www.artigianatoepalazzo.it
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Artex in mostra a Firenze con
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ARTIGIANATO E PALAllO

16-19 Settembre 2021

Ore 10.00 -19.30

Spazio Focus, Giardino Corsiti'
Via della Scala It5 - Via il Prato 5$, Firenze

BelducciC emlce nGRBlrnrhi t/usefbCRtle.~áce

Edi MoNgi Ern4n:sbbacr,i i Keßlte Ctrerask

"Per il 2021 Artex si è posta l'obiettivo di rilanciare con forza il progetto Galleria

dell'Artigianato per sostenere il Made in Tuscany di eccellenza sia in Italia che all'estero,

anche grazie a questa nuova piattaforma". Così Giovanni Lamioni, Presidente Artex, Centro

per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana.

"Tappa fondamentale di questo percorso di rilancio è la partecipazione all'edizione 2021

di Artigianato e Palazzo, con la mostra curata da Jean Blanchaert che permette ai visitatori

di entrare in contatto con produzioni spesso poco visibili, ma sempre di altissimo livello e

con una grande capacità produttiva e creativa, che rappresentano uno degli elementi

costitutivi dell'identità della Toscana.- continua Lamioni - Per questa occasione abbiamo

scelto di costruire, con gli artigiani e gli oggetti del progetto Galleria dell'Artigianato, un

vero e proprio percorso, un Viaggio in Toscana, che si snoda attraverso i territori toscani,

le cui tappe sono rappresentate da alcuni dei principali luoghi delle produzioni artistiche

toscane, viste anche nelle loro interazioni con la cultura e il turismo della nostra regione".

La Galleria dell'Artigianato (www.galleriartigianato.it), progetto promosso dalla Regione

Toscana e realizzato da Artex, Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della

Toscana, è un percorso progettuale nato per dare visibilità alle produzioni artistiche

toscane di alta qualità. Si ricercano e vengono selezionati in tutta la Toscana artigiani che

I FIERE &B2B

Turismo di lusso: la Toscana
in vetrina con DUCO
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#MYTUSCANY I MILLE
RACCONTI DELLA TOSCANA
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Toscana e Campania alleate
per la promozione del
turismo enogastronomico

A Eruzioni del gusto l'annuncio di un

accordo tra le due Regioni. Napoli,

18.09.21. L'enoturismo è un settore sempre

più in espansione, chiamato ad innovarsi

ulteriormente dopo lo stop dovuto alla

pandemia. Negli ultimi tre [Leggi tutto...]
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Toscana e Campania alleate
per la promozione del
turismo enogastronomico
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producono pezzi unici, di altissimo livello qualitativo e dal grande valore culturale,

destinati a collezionisti, dettaglianti specializzati, gallerie d'arte e musei. Gli artigiani

selezionati esprimono le loro capacità attraverso produzioni estremamente differenziate,

sia nei materiali utilizzati che per Io stile. Materiali ricchi e poveri vengono lavorati con le

tecniche più antiche etradizionali, ma anche con linguaggi innovativi, di ricerca e

sviluppo.

La Galleria dell'Artigianato presenta tre collezioni: La Tradizione dell'Artigianato, dedicata

alle sapienti lavorazioni di diversi materiali tramandate nel tempo, Esperienze di Ricerca,

rivolta a percorsi di sperimentazione e a nuovi scenari, e Arte da Indossare, volta ad

evidenziare le eccellenze del settore dell'abbigliamento, della tessitura, dell'oreficeria e

bigiotteria artigianale, anche rivisitata con nuovi materiali. Tutte le collezioni sono frutto

di una selezione curata da una commissione di esperti, ma il comune denominatore

rimane l'altissimo livello qualitativo che, unito a stile e competenza, rende gli oggetti della

Galleria dell'Artigianato espressione di storia, bellezza e cultura.

"L'artigianato artistico è il biglietto da visita della Toscana nel mondo, valorizzarlo, farlo

conoscere e renderlo fruibile è importantissimo ed il progetto Galleria dell'artigianato ha

proprio questo obiettivo - commenta Leonardo Marras, assessore all'economia e al

turismo della Regione Toscana -. Si tratta di un settore che ha subito pesantemente le

ripercussioni della crisi pandemica, per il quale come Regione abbiamo promosso anche

un bando specifico a sostegno delle imprese. In quest'ottica, la partecipazione alla

manifestazione Artigianato e Palazzo rappresenta un'ottima occasione di visibilità per le

nostre produzioni d'eccellenza".

"Siamo felici che il progetto Galleria dell'Artigianato abbia trovato spazio in una

manifestazione così prestigiosa come Artigianato e Palazzo. L'artigianato artistico, il made

in Tuscany e il vero made in Italy, grazie alla loro vocazione globale, hanno tutte le carte in

regola per essere tra i settori trainanti della nostra economia locale in questo periodo che

auspichiamo possa essere di massima ripresa", dichiara Luca Tonini, presidente CNA

Toscana. Commenta il presidente di Confartigianato Imprese Toscana Luca Giusti:

"Artigianato e Palazzo, in programma dal 16 al 19 settembre, è la manifestazione che

promuove l'arte e le tradizioni artigiane nello storico giardino di palazzo Corsini, nel

centro di Firenze. Confartigianato Imprese Toscana è vicina alle aziende che operano nel

settore dell'artigianato artistico e tradizionale che, dopo mesi molto difficili, riprendono a

promuovere le loro attività partecipando ad eventi in presenza.

II consorzio Artex presieduto da Giovanni Lamioni, a cui Confartigianato Imprese Toscana

partecipa, ha curato uno degli eventi principali di Artigianato e Palazzo: l'esposizione

"Galleria dell'Artigianato. Viaggio in Toscana". In mostra le produzioni artistiche toscane

più note e le creazioni degli artigiani attivi nei territori. Un'importante occasione per

conoscere ed apprezzare l'artigianato artistico, che contribuisce in modo essenziale alle

produzioni di eccellenza dei nostri distretti produttivi e si caratterizza per l'elevato valore

creativo, storico, sociale e culturale delle sue attività. Un settore che deve essere

sostenuto e promosso con progetti specifici, in particolare sulla formazione, l'innovazione

e la commercializzazione".

"La scelta di Artex di rilanciare il progetto "Galleria dell'Artigianato; Viaggio in Toscana" al

Giardino Corsini - con la inedita mostra "Viaggio in Toscana" curata da Jean Blanchaert e

allestita nello spazio FOCUS - è per noi motivo di orgoglio e lo consideriamo un segno di

riconoscimento per l'impegno che da ventisette anni portiamo avanti con ARTIGIANATO E

PALAZZO a tutela delle maestranze e del saper fare italiano", dichiarano Sabina Corsini

presidente dell'Associazione Corsini e Neri Torrigiani ideatore e organizzatore della

manifestazione fiorentina.

All'interno della manifestazione Artigianato e Palazzo inoltre è presente uno stand di

Crafting Europe, progetto triennale frutto del lavoro comune di nove organizzazioni

europee legate all'artigianato artistico (il referente del progetto per l'Italia è Artex), con i

progetti e i prototipi realizzati dagli artigiani e designer italiani etoscani.
Fonte: Artex- Ufficio Stampa

Artex in mostra a Firenze
con 'Artigianato e Palazzo', 4
giorni in sostegno al Made
in Tuscany
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La XXVII edizione di
ARTIGIANATO E PALAZZO,
dal 16 al 19 settembre al
Giardino Corsini

'Viaggio nella regione del
Poeta", mostra fotografica
sulla Toscana di Dante

Dante Confidential. Per
#Dante700, arriva su Rai 3 il
documentario di Simona
Risi con la voce narrante di
Pif
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Artigianato e Palazzo
Fiere, Arte, Mercato

Via Il Prato, 56/58 Firenze
Giardino Corsini

gio 16 set - dom 19 set 2021

La XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro
committenze - promossa dall'Associazione Giardino Corsini e in programma da
giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 - si rinnova con un'edizione inedita ed
esperienziale che coinvolgerà il pubblico anche in momenti di vita vissuta al
Giardino nel Palazzo, passando dall'evocazione storica alla realtà
contemporanea legata alle attività manuali.

Un viaggio tra i mestieri d'arte tradizionali ma riletti in un'ottica contemporanea,
quello che propone da sempre ARTIGIANATO E PALAZZO, con tante novità per il
2021: oltre alla nuova selezione di circa 80 eccellenze artigiane; un nuovo
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percorso espositivo che si snoda tra il Palazzo e le limonaie che per la prima
volta comprenderà anche gli spazi privati al piano terra del Palazzo - affascinanti
e curiosi - fino ad oggi non aperti al pubblico. La Mostra sarà inoltre accessibile
dall'ingresso del Palazzo su via Il Prato oltre che da quello abituale del Giardino da
via della Scala, comodissimo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e auto.

Da ricordare la "Mostra Principe" dedicata a "Enrico Magnani Pescia. L'arte della
carta a mano dal 1481" nel Salone da Ballo; un allestimento completamente
rinnovato con i padiglioni disegnati da Guido Toschi Marazzani Visconti e gli
arredi da giardino di Bonacina 1889; i laboratori gratuiti all'aperto nel nuovo
spazio "Decorazione"; tante altre iniziative che vedono le collaborazioni di
importanti istituzioni internazionali - World Craft Council Europe, The Nando and
Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo - e dei nuovi membri del Comitato
Promotore oltre alla campagna di comunicazione affidata ai collage della giovane
Costanza Ciattini.

ARTIGIANATO E PALAZZO diventa un'esperienza che invita il pubblico a
sviluppare un rapporto con le maestranze al lavoro nelle loro botteghe ricostruite
nelle nuove aree del Palazzo - dalle Sale Monumentali alle Scuderie, dai Garage
alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia passando dalle
splendide Limonaie - coinvolte nella vita reale del Palazzo.
Il Giardino apparirà come una "grande bottega artigiana all'aperto" animata da
giardinieri, imbianchini, restauratori - che eseguono i loro interventi di
manutenzioni sotto gli occhi del pubblico - e dai tanti laboratori gratuiti che, riuniti
allo "Spazio Decorazione" sveleranno le tecniche legate alle realizzazioni della
foglia d'oro, al Trompe-l'oeil, alla carta da parati, all'intreccio del vimini e della
paglia; destinato invece ai più piccoli quello della "Fondazione Ferragamo" che
saranno coinvolti nella stampa su seta ed intrecci, la Ciclofficina sociale di
Scandicci insegnerà ai ragazzi ospitati dai centri di accoglienza il mestiere del
biciclettaio, mentre nel Garage del Palazzo si potranno ammirare le auto d'epoca
del Principe Corsini (Balilla macchine tra le due guerre, Topolino, Vecchie Lancia)
che, esempi dell'eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono
ancora funzionanti.

In giro per il Giardino si potranno incontrare gli studenti della "Florence Academy
of Art" saranno impegnati a trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui
opere ogni sera saranno esposte e messe in vendita ed il ricavato andrà a
sostegno della raccolta fondi promossa da ARTIGIANATO E PALAZZO.

Per maggiori informazioni:
Tel. +39 055 2654588/89
info@artigianatoepalazzo.it

Contatti dell'evento

 Sito web: www.artigianatoepalazzo.it

Gli eventi non sono organizzati da GoGoFirenze ma sono comunicati alla redazione o recuperati da fonti
pubbliche attendibili. GoGoFirenze non è responsabile della correttezza delle informazioni né fornisce
informazioni o prenotazioni, se non diversamente specificato.

Date e orari

Gio 16 Set 21  10:00 - 19:30

Cose da fare a Firenze
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Le ultime

Il verde più verde: a Milano torna Orticola
Da giovedì, in Porta Venezia, torna Orticola: i proventi saranno destinati a progetti per Milano

 Margherita Abis  14 Settembre 2021 

Più letti

La nuova Orticola cambia periodo
La manifestazione che tradizionalmente si svolgeva in primavera, nel

mese di maggio, arriva a settembre: con l’autunno alle porte, e sotto il

segno del papavero. In più, regalerà ai milanesi una mezza giornata

ulteriore di eventi.
La mostra mercato organizzata dall’associazione Orticola di Lombardia

propone questa edizione speciale per sostenere il verde di Milano.

Verde città

Il verde più verde: a
Milano torna Orticola

     

CAMBIAMILANO VIVIMI QUI NON SBAGLI SUPERSALONE ’21 MILANOVIBRA VIDEO SFOGLIA IL GIORNALE
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Un nuovo accordo
È nato inoltre un sodalizio tra Orticola di Lombardia, con la Mostra-

Mercato Orticola a Milano, e l’Associazione Giardino Corsini, 

organizzatore della Mostra “Artigianato e Palazzo” a Firenze. Le 

manifestazioni, che si svolgeranno nello stesso periodo, hanno definito 

un accordo per sensibilizzare vicendevolmente il pubblico 

sull’eccellenza della creatività italiana. Per questo, acquistando il 

biglietto di ingresso a una delle due mostre, si potrà avere accesso 

anche all’altra.
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A Firenze torna «Artigianato e Palazzo», viaggio
tra i mestieri d'arte tradizionali
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A Firenze torna «Artigianato e Palazzo»,
viaggio tra i mestieri d’arte tradizionali

A Firenze torna «Artigianato e Palazzo», viaggio tra i mestieri d'arte tradizionali

Giunta alla sua XVII edizione, la manifestazione, in programma dal 16 al 19
settembre al Giardino Corsini di Firenze, è un'esperienza coinvolgente e
immersiva nel mondo dell'artigianato

Arrivata alla XXVII edizione, «Artigianato e Palazzo» è un viaggio coinvolgente,
immersivo e stimolante tra i mestieri d’arte tradizionali riletti in chiave contemporanea.
In programma dal 16 al 19 settembre al Giardino Corsini di Firenze, l’evento offre al
pubblico la possibilità di sviluppare un rapporto con le maestranze al lavoro nelle loro
botteghe ricostruite nelle nuove aree del Palazzo Corsini.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Giardino Corsini e da Neri Torrigiani, sarà
ricca di tanti appuntamenti, laboratori gratuiti all’aperto e novità.

Tra queste spiccano l’ampia selezione di circa 80 eccellenze artigiane da vedere e da
ascoltare, e la «Mostra Principe» dedicata quest’anno a Enrico Magnani Pescia. L’arte
della carta a mano dal 1481. Allestita nel Salone da Ballo, la mostra espone
eccezionalmente una selezione di forme da carta filigranate storiche, custodite al Museo
della Carta di Pescia, e alcuni importanti documenti d’archivio tra i quali – a ricordare i
duecento anni dalla sua morte – il telaio della carta che Magnani realizzò nel 1812 con i
ritratti di Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d’Austria per le celebrazioni delle nozze
dell’Imperatore.

E ancora, «Gentilezza e Sostenibilità», il progetto quinquennale della progettista di
strategie circolari Irene Ivoi, ovvero una «riflessione guidata» volta ad orientare gli
artigiani ad agire secondo i principi di un’economia sostenibile. Da segnalare
l’allargamento all’Europa del concorso «Blogs&Crafts» a sostegno delle nuove
generazioni e al loro ingresso nel mondo dell’artigianato, e «Viaggio in Toscana», un
percorso tra le eccellenze produttive della Regione.

E poi ancora «Ricette di famiglia 2021» che vede la presenza dei direttori di quattro
Grandi Musei insieme agli chef/docenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze
che racconteranno il rapporto fra arte e gastronomia analizzando le nature morte esposte
nelle rispettive collezioni.

La mostra sarà aperta con orario continuato dalle 10 alle 19,30, presso il Giardino Corsini
in Via della Scala, 115 – Via Il Prato, 58 Firenze.
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Commenta

A Firenze torna «Artigianato e Palazzo» | viaggio
tra i mestieri d’arte tradizionali

Artigianato e Palazzo Artigianato e Palazzo Artigianato e Palazzo Artigianato e Palazzo

Artigianato e ...
Autore : vanityfair

A Firenze torna «Artigianato e Palazzo», viaggio tra i mestieri d’arte tradizionali (Di martedì

14 settembre 2021) Arrivata alla XXVII edizione, «Artigianato e Palazzo» è un viaggio coinvolgente,

immersivo e stimolante tra i mestieri d’arte tradizionali riletti in chiave contemporanea. In

programma dal 16 al 19 settembre al Giardino Corsini di Firenze, l’evento offre al pubblico la

possibilità di sviluppare un rapporto con le maestranze al lavoro nelle loro botteghe ricostruite nelle

nuove aree del Palazzo Corsini.
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L’edizione straordinaria continua più unica che mai.
Ancora nuovi espositori, nuove tendenze, nuove
produzioni Da giovedì 16 alle 15.00 fino a domenica 19
settembre 2021 L’acquisto dei biglietti esclusivamente
on line su www.orticola.org e su www.midaticket.it

I vivaisti e le loro
produzioni tornano a
essere il cuore della
manifestazione e le
piante a essere
protagoniste!

Piante a fioritura
autunnale
Come le viole a
settembre, ricadenti,
orientali, colorate o i
crisantemi…non
associamoli sempre al
lutto, facciamo come i

giapponesi, che ne fanno simboli di vita e felicità, piantiamoli
e avremo fioriture fino al gelo!
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E ancora novità per l’edizione 2021
La collaborazione tra ARTIGIANATO E PALAZZO di Firenze e 
ORTICOLA darà diritto all’ingresso gratuito a una delle due 
Mostre, presentando il titolo di accesso dell’altra.
Oltre ai media partner storici: iODonna, Gardenia, 
GiardinoAntico e Rosanova, per la prima volta, Radio 
Montecarlo, Radio Ufficiale di Orticola 2021.
Da non dimenticare un grazie particolare a chi ci segue e 
sostiene da tanti anni: Ceresio Investments, CityLife, 
Mediterranea e Persol insieme agli sponsor tecnici: Acqua 
Plose, Brandart e MidaTicket.

È iniziato settembre arriva 
ORTICOLA 2021!
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Marco Bechi

Il gusto in tutti i sensi

Ricette di Famiglia nei piatti di
Fornasetti alla XXVII Edizione
di Artigianato e Palazzo dal 16
al 19 Settembre

12 Settembre 2021 / Marco Bechi / Attualità

Marco Bechi, nato a Siena nel 1956, è molto

attaccato alle sue radici toscane e,

maturando una lunga esperienza in Slow

Food, coltiva da tempo le sue passioni

sull'enogastronomia, sui vini, sulla cucina, sui

cocktail, sulla fotografia e sul lifestyle.

Website (Ricette):

http://marcobechi.com/

Fotografia:

http://foto.marcobechi.com/

Link
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Ricette di Famiglia nei piatti di
Fornasetti alla XXVII Edizione di
Artigianato e Palazzo dal 16 al 19
Settembre

Uno dei più bei giardini fiorentini si appresta ad accogliere una

manifestazione diventata un cult nel suo genere e per l'occasione, un

evento nell'evento, le Ricette di Famiglia nei piatti di Fornasetti alla

XXVII Edizione di Artigianato e Palazzo dal 16 al 19 Settembre.

Al Giardino Corsini, nell'ambito di Artigianato e Palazzo si svolgerà

anche l'appuntamento di "Ricette di Famiglia" a cura di Annamaria

Tossani.

L'evento sarà in collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria

Cordon Bleu di Firenze che per la prima volta avrà quest'anno

partner l'Atelier Fornasetti.

"Ricette di Famiglia" sarà un viaggio nella storia, nell'evoluzione dei

costumi e della cultura gastronomica del nostro paese anche

attraverso l'osservazione attenta e curiosa di importanti opere d'arte.

•

Video: TopEat Meo Modo* Borgo
Santo Pietro

An error occurred.
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Video: TopEat: II Pievano*

An error occurred.
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Ogni giorno alle 18:00 nel Giardinetto delle Rose a confrontarsi sul

tema interverranno i direttori di alcuni importanti Musei italiani che

proporranno ricette ispirate a celebri opere o a ricordi famigliari che

diventeranno l'occasione per una riflessione sul recente fenomeno

dell'ingresso dell'Alta Cucina nei Musei.

La preparazione dei loro piatti sarà affidata ai docenti-chef Gabriella

Mari, Cristina Blasi, Guido Mori, Francesca Grillotti, Tommaso

Bartoloni, della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu e realizzate live

nella cucina allestita da Riccardo Barthel.

Al termine di ogni showcooking, il pubblico potrà assaggiare il

risultato di ogni esperimento culinario negli esclusivi piatti di

porcellana Fornasetti della serie "Tema e Variazioni", finemente

decorati a mano.

Lo street food

E al settore del Cibo la mostra Artigianato e Palazzo dedicherà

un'area espositiva all'Orto delle Monache dove si potranno incontrare

alcuni fra i migliori artigiani del gusto italiano per una esperienza

gastronomica tra le più tradizionali.

Ci sarà il lampredotto di Lorenzo Nigro e la canapa dell'Erba del

Chianti, coltivata con la stessa passione di una volta e quella più

contemporanea dello street food di Nura e de LaTigellaia Matta.

Ma saranno presenti anche nel Giardino Corsini i gelati artigianali di

Vivoli, i prodotti ittici siciliani di De Gustibus, le marmellate di

agrumi e gli sciroppi di frutta dell'azienda agricola dei Marchesi di

San Giuliano.

Anche i prodotti da forno artigianali di Danieli — Il Forno delle Puglie

e lo speciale caffè della Ditta Artigianale.

Articoli recenti

Micette di Famiglia nei
piatti di Fornasetti alla
<XVII Edizione di
artigianato e Palazzo dal
16 al 19 Settembre

~ 12 Séttembre 2021
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Giovedì 16 settelimwre

Stefano Casciu, direttore Polo Museale della Toscana presenterà:

lo Strudel alle mele con riferimenti alle nature morte del pittore

toscano Bartolomeo Bimbi (Settignano 1648- Firenze 1729) del quale

ha curato il catalogo della mostra a Torino "Bartolomeo Bimbi.

Venerdì 17 settembre

Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese.

Sabato 18 settembre

Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi proporrà:

"Il mondo a casa. Di nature morte e piatti orientali", una ricetta

Coreana per il Bo Ssam, composta da un arrosto di maiale cotto a

fuoco lentissimo.

Ispirata da due Nature Morte di Cristoforo Munari (Reggio Emilia 1667

— Pisa 1720) nella collezione della Galleria Estense.

n menica 19 gettgrOa~~~~

James M. Bradburne, direttore Generale della Pinacoteca di Brera

presenterà:

"O sole mio" — a base di filettino di sogliola, gamberi crudi e zucchini

— che risponde ad una sua visione di cucina leggera ma nutriente.

Parlerà del rapporto arte e gastronomia in una chiave imprenditoriale

riferita

all'introduzione del servizio ristorazione all'interno del Museo.

La Mostra Artigianato e Palazzo è organizzata e promossa

dall'Associazione culturale Giardino Corsini presieduta da Sabina

Giovanni Manetti
confermato alla guida del
Consorzio Vino Chianti
Classico

9 Settembre 2021

is
,e prossime Chicche, gli
;venti in programma!

9 Settembre 2021

7J 320 —Agricoltura
Firenze: Territori, cultuo,-
e arte del vino a Palazzo
Vecchio

w' ~

-77

rDHId1~lICf
di ARIIYAIf,lll

8 Settembre 2021

I_lorence Cocktail Week a
Hirenze dal 20 al 26
settembre

M 7 Settembre 2021

Salotto del vino e del
verde 2021 — Montecarlo
di Lucca

M16 Settembre 2021

:cantine aperte in
vendemmia del MTV

el 4 Settembre 2021

A Forte Belvedere il 7
settembre — 14 chef
itsieme in nome della
solidarietà

M 1 Settembre 2021

Rocca delle Macie —
:astellina ìn Chianti

29 Agosto 2021

;abbiano 3.0 * la nuova
;ia tra mare e terra dell.:
chef Alessandro Rossi

28 Agosto 2021

Osteria di Brolio con lo
chef Franco Sangiacomo

19 Agosto 2021

Boutique Hotel Torre di
Cala Piccola, un gioiello
sull'Argentario

3 Agosto 2021
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Corsini in collaborazione con Neri Torrigiani.

Riunisce ogni anno una nuova selezione di maestri artigiani italiani e

stranieri, portatori di saperi legati alla tradizione e all'innovazione.

Ci sono ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell'argento e orafi,

intagliatoti, restauratori, liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure e legno,

intrecciatori della paglia, designer e molto altro.

L'Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata

nella valorizzazione e tutela della qualitàdelle eccellenze artigianali,

del valore del fatto a mano e dell'importante patrimonio di

conoscenza e tecniche tramandato dai veri maestri artigiani, unici

protagonisti del Made in Italy.

La XXVII edizione di ARTIGIANATO E
PALAZZO botteghe artigiane e loro
committenze

La mostra promossa dall'Associazione Giardino Corsini e in

programma da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 si rinnova

con un'edizione inedita ed esperienziale che coinvolgerà il pubblico

anche in momenti di vita vissuta al Giardino nel Palazzo, passando

dall'evocazione storica alla realtà contemporanea legata alle attività

manuali.

Oltre alla nuova selezione di circa 80 eccellenze artigiane; un nuovo

percorso espositivo che si snoda tra il Palazzo e le limonaie che per

la prima volta comprenderà anche gli spazi privati al piano terra del

Palazzo affascinanti e curiosi che fino ad oggi non sono mai stati

accessibili al pubblico.

Monterosola è l'amore

mil per la terra di Volterra

O Agosto 2021

Marina di Scarlino Resort
ittl II Tarantella

5 Agosto 2021

L'evoluzione di Leonardomdl Fiorenzani — La Sosta del
Cavaliere a Sovicille (SI)

Agosto 2021

Brand Design and
Management: food, wine
and tourism a IED

M 31 Luglio 2021

XXIX edizione di A tavola'
sulla spiaggia

29 Luglio 2021

Il Castello dì
Vicchiomaggio, i vini, i
cibi e la sua storia

29 Luglio 2021

La Loggia a Villa San
Michele con la verve
dello chef Alessandro
Cozzoiino

27 Luglio 2021

e Pizze Magnifiche di
Stefano Canosci e
Salumificio Toscano
Piacenti

26 Luglio 2021
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Gli ingressi da Via il Prato e Via dellA
Scala

La Mostra sarà inoltre accessibile dall'ingresso del Palazzo su via Il

Prato oltre che da quello abituale del Giardino da via della Scala,

comodissimo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e auto.

Da ricordare la "Mostra Principe" dedicata a "Enrico Magnani Pescia.

L'arte della carta a mano dal 1481" nel Salone da Ballo.

Un allestimento completamente rinnovato con i padiglioni disegnati

da Guido Toschi Marazzani Visconti e gli arredi da giardino di

Bonacina 1889.

I laboratori gratuiti all'aperto nel nuovo spazio "Decorazione".

Tante altre iniziative che vedono le collaborazioni di importanti

istituzioni internazionali World Craft Council Europe, The Nando

and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo e dei nuovi

membri del Comitato Promotore oltre alla campagna di

comunicazione affidata ai collage della giovane Costanza Ciattini.

Un'Esperienza

La mostra diventa un'esperienza che invita il pubblico a sviluppare un

rapporto con le maestranze al lavoro nelle loro botteghe ricostruite

nelle nuove aree del Palazzo.

Dalle Sale Monumentali alle Scuderie, dai Garage alla Stanza dei

Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia passando dalle splendide

Limonaie coinvolte nella vita reale del Palazzo.

Il Giardino apparirà come una "grande bottega artigiana all'aperto"

animata da giardinieri, imbianchini, restauratori, che eseguono i loro

interventi di manutenzioni sotto gli occhi del pubblico, e dai tanti

laboratori gratuiti riuniti allo "Spazio Decorazione".

Qui sveleranno le tecniche legate alle realizzazioni della foglia d'oro,

al Trompe-l'oeil, alla carta da parati, all'intreccio del vimini e della

paglia.

Archivi

¡Seleziona il mese

o

- -  4

est.'

.YMI lla g{Sx^}

_

Per i piccoli

Destinato invece ai più piccoli quello della "Fondazione Ferragamo"

che saranno coinvolti nella stampa su seta ed intrecci.

Nel Garage del Palazzo invece si potranno ammirare le auto d'epoca

del Principe Corsini (Balilla macchine tra le due guerre, Topolino,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Vecchie Lancia) che, esempi dell'eccellenza Made in Italy, le mani

esperte dei meccanici rendono ancora funzionanti.

In giro per il Giardino si potranno incontrare gli studenti della

"Florence Academy of Art" saranno impegnati a trasferire le loro

ispirazioni su carta Magnani.

Tutte le opere ogni sera saranno esposte e messe in vendita ed il

ricavato andrà a sostegno della raccolta fondi promossa da

Artigianato e Palazzo.

Prosegue per il secondo anno la raccolta fondi "Artigianato e Palazzo

— Il Giambologna e la Fata Morgana" a favore del prezioso complesso

monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso ai piedi del

colle di Fattucchia nel comune di Bagno a Ripoli.

Il progetto ha visto fino ad oggi la realizzazione della copia fedele

della statua del Giambologna affidata al restauratore Filippo Tattini.

Anche 10 opere su carta "Medusa Fonte" dell'artista Nicola Toffolini

che saranno esposte nella Manica Lunga di Palazzo Corsini di

Artigianato e Palazzo e l'accantonamento di una prima cifra di 25.000

euro.

Tutti i dettagli per effettuare una donazione.

16/19 settembre 2021 — Orario continuato 10/19,30

Firenze — Giardino Corsini — Via della Scala, 115 — Via II Prato, 5

ínfogaitígíanatoepalazzo Tel. +39 055 2654588/89

Hai letto i nuovi articoli di ? Clicca sulle foto per leggere

altri articoli:

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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ARTIGIANATO E PALAZZO - XXVII EDIZIONE

Chiudi
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the
website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your
browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We
also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website.
These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the
option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your
browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This
category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the
website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used
specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are
termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running
these cookies on your website.

[ ARTIGIANATO E PALAZZO - XXVII EDIZIONE
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[Tempo libero] 

Redazione di Met

XXVII edizione Artigianato e Palazzo

16/19 settembre 2021 Via della Scala, 115 - Via Il Prato, 58 Giardino Corsini, Firenze

dalle 10:00 alle 19:30

La XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO

propone un viaggio tra i mestieri d’arte tradizionali

ma riletti in un’ottica contemporanea con una nuova

selezione di circa 80 eccellenze artigiane. 

La prossima sarà un’edizione inedita che invita il

pubblico a sviluppare un rapporto con le maestranze

al lavoro nelle loro botteghe ricostruite nelle nuove

aree del Palazzo – dalle Sale Monumentali alle

Scuderie, dai Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla

Falegnameria alla Legnaia passando dalle splendide

Limonaie – coinvolte nella vita reale del Palazzo. 

Il Giardino apparirà come una “grande bottega artigiana all’aperto” animata da giardinieri,

imbianchini, restauratori – che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi

del pubblico -. 

NOVITÀ: PERCORSO ESPOSITIVO E ALLESTIMENTO

Il nuovo percorso espositivo si snoderà tra il Palazzo e le limonaie e per la prima volta

comprenderà anche gli spazi privati al piano terra del Palazzo – affascinanti e curiosi – che

fino ad oggi non sono mai stati accessibili al pubblico. 

?La Mostra sarà inoltre accessibile dall’ingresso del Palazzo su via Il Prato oltre che da

quello abituale del Giardino da via della Scala, comodissimo per chi viene da fuori città in

treno, tramvia e auto.

Esaltano il talento creativo degli artigiani ammessi in Mostra i nuovi padiglioni esclusivi dal

fascino antico e fiabesco realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi

Cerca
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Marazzani Visconti nel laboratorio di Torino così come gli arredi in vimini e paglia,

coordinati secondo il tema, scelti dal catalogo Bonacina 1889, marchio di arredamento e

design hand-made in Italy conosciuto in tutto il mondo. 

MOSTRA PRINCIPE

“ENRICO MAGNANI PESCIA. L’ARTE DELLA CARTA A MANO DAL 1481“

La Mostra Principe di questa XXVII edizione sarà dedicata a “Enrico Magnani Pescia.

L’arte della carta a mano dal 1481” che, nel tempo e ancora oggi, lega la sua produzione ad

artisti, scrittori e nomi di eccellenza internazionali. 

Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la mostra esporrà eccezionalmente una

selezione di forme da carta filigranate storiche, custodite al Museo della Carta di Pescia, ed

alcuni importanti documenti d’archivio tra i quali – a ricordare i duecento anni dalla sua

morte – il telaio della carta che Magnani realizzò nel 1812 con i ritratti di Napoleone

Bonaparte e Maria Luisa d’Austria, per le celebrazioni delle nozze dell’Imperatore. 

In una speciale sezione verrà ricreata “la vita della Cartiera” dove sarà possibile

approfondire le diverse fasi del processo produttivo attraverso il lavoro dal vivo del

mastro cartaio, mentre realizza a mano la carta; del mastro filigranista che illustra il

processo di produzione di una filigrana; oltre a scoprire la tecnica della cucitura della

filigrana sulla forma da carta, attraverso il movimento di una speciale cucitrice. 

Infine, in Mostra, un calligrafo darà dimostrazioni di scrittura a mano e l’Accademia

Italiana del Galateo presenterà il “Galateo della Corrispondenza ad hoc”, realizzato in

collaborazione con Magnani. 

Un archivio storico, unico e prezioso, quello di Casa Magnani, presente a Pescia – secondo

le fonti archivistiche – sino dal XV sec. Grande dinastia di cartai, i Magnani si trovano

nell’Emilia dal 1200 e per successive migrazioni passano dalla Liguria alla Toscana,

attestandosi poi a Pescia, creando per secoli una carta pregiata che si affermò sui mercati

mondiali. Non stupisce dunque trovare carte Magnani, custodite nei più importanti Musei,

nelle lettere dei fratelli Shelley e di Lord Byron; nel testo religioso indiano Bhagavata

Purana; in una raccolta di disegni e stampe realizzati in Iran sotto la Dinastia Qajar e su un

vasto corpus di opere della fine ‘700-inizi ‘800 oggi al Gabinetto dei Disegni del Castello

Sforzesco a Milano. Recente è il ritrovamento di marche Magnani nei documenti di

Giacomo Leopardi conservati nella dimora natale del poeta. 

Due i macro settori di riferimento che storicamente hanno fatto la fortuna di Casa

Magnani: la carta da lettere e da stampa, e la carta filigranata per valori bollati e carte di

sicurezza (titoli azionari, assegni bancari, banconote). 

Al primo ambito, per cui i Magnani realizzarono e svilupparono filigrane personalizzate,

ricordiamo il maestro Giacomo Puccini e la carta da lettere personalizzata per il poeta e

scrittore Gabriele D’Annunzio. Le filigrane contenute nella carta attestano l’utilizzo di

prodotti Magnani anche da parte di artisti come Pablo Picasso – in particolare un fondo di

disegni conservati presso il Musée Picasso di Parigi – Giorgio Morandi, Giorgio De Chirico,

Alberto Burri, Pietro Annigoni, Lorenzo Viani. 

 5241 del 20/01/2003
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Si sono rivolti a Casa Magnani anche clienti importanti dei settori alimentare, bancario e

assicurativo, automotive e trasporti, energia, petrolchimico e metallurgico e moda. 

Dopo la crisi degli anni anni ’80, si inserisce – quale elemento di continuità e rinnovamento

– l’impegno della famiglia Carrara che, unita a Casa Magnani da antichi legami parentali ne

raccoglie il testimone dedicandosi con slancio e passione alla salvaguardia ed alla

conservazione dell’ingente patrimonio Magnani. 

Nel 2005 la famiglia Carrara acquista la settecentesca Cartiera Le Carte di Pescia, già

Magnani, chiusa dal 1992, per donarla all’Associazione Museo della Carta di Pescia ETS. 

L’Impresa Sociale Magnani Pescia, è un progetto nato nel 2020 in collaborazione con

l’Associazione Museo della Carta di Pescia Onlus, con l’obiettivo di utilizzare l’esperienza

ed il saper fare di Mastri Cartai, Filigranisti e Cucitrici – oramai in pensione – per formare

giovani desiderosi di imparare i segreti della fabbricazione della carta a mano: un piano di

salvaguardia e di trasmissione intergenerazionale di competenze e di saperi destinati

altrimenti a disperdersi. 

Il programma della mostra al seguente link: 

https://www.artigianatoepalazzo.it/programma-2021/

06/09/2021 8.32
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Artigianato e Palazzo 2021

Dal 16 al 19 settembre nella cornice di Giardino
Corsini appuntamento con la XXVII edizione della
manifestazione dedicata all'eccellenza artigianale

È tutto pronto per Artigianato e Palazzo, a Firenze dal 16 al 19 settembre, per la prima

volta non solo nel Giardino Corsini, ma anche all'interno del nobile Palazzo.

Un viaggio, quello della XXVII edizione della famosa mostra, tra i mestieri d'arte

tradizionali riletti in un'ottica contemporanea con una nuova selezione di circa SO

eccellenze artigiane.

•I_,

y

ART & CULTURE
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IL PERCORSO

Si tratta di un'edizione inedita che invita il pubblico a sviluppare un rapporto con le

maestranze al lavoro nelle loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del Palazzo - dalle

Sale Monumentali alle Scuderie, dai Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria

alla Legnaia passando dalle splendide Limonaie - coinvolte nella vita reale del Palazzo.

Il Giardino apparirà come una "grande bottega artigiana all'aperto" animata da

giardinieri, imbianchini, restauratori - che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli

occhi del pubblico.

IL GIARDINO CORSIMI £ STATO PROGETTATO DALL'ARCHITETTO ROMANO GHERARDO SILVANI

Il nuovo percorso espositivo si snoderà tra il Giardino e le limonaie e - come ci aveva

anche anticipato la presidente dell'Associazione Giardino Corsini Sabina Corsini in 

un'intervista esclusiva - il percorso comprende per la prima volta anche gli spazi

privati al piano terra del Palazzo che fino ad oggi non sono mai stati accessibili al

pubblico.
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SABINACORSINI, PRE50.7ENTÉ DELL ASSOCIAZIONE GIARDINO >.~i AS1W PRODUTTRICE DELL'EVENTO ANNUALE

DEDICATO ALL'ALTO ARTIGIANATO ARTIGIANATO EPALf:ZZO, OUEST'ANNO DAL 16 AL 1J SErTEMRRE

Il PROGRAMMA

La Mostra pr incipe di questa edizione è dedicata a Enrico Magnani Pescia. L'arte della carta

a mano dai 1481Che, nel tempo e ancora oggi, lega la sua produzione ad artisti, scrittori e nomi

di eccellenza internazionali.

ENa1C0MAGNANI
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Si replica anche it concorc BLOGS&CRAFTS che ogni anno seleziona un minimo di 10

artigiani under 35invitandoli gratuitamente alla Mostra n un'area espositiva interamente

dedicata a loro.

Parallelamente viene scelto un gruppo di influencer operanti sui temi

dell'artigianato, lifestyle, moda e turismo che racconta la Mostra descrivendone tutte le

caratteristiche piu salienti. Iniziativa patrocinata da World Crafts Council Europe, in

collaborazione con Fondazione Ferragamo, Starhotels e 25hours Hotels Florence. II ricco

programma di eventi prevede anche Ricette di Famiglia, molti appuntamenti quotidiani del

porneriggio che combinano la cultura gastronomica contemporanea con i sapori e la cucina del

passato, tra presentazioni di libri, show cooking e degustazioni.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Gastronomia

Conto alla rovescia per ‘Ricette di
Famiglia’: l’alta cucina a Firenze dal
16 al 19 settembre

FIRENZE – Conto alla rovescia per “Ricette di Famiglia”, appuntamento che per la

prima volta avrà quest’anno partner l’Atelier Fornasetti, eccellenza riconosciuta in

tutto il mondo per il design e la decorazione di oggetti di arredo. Ricette di famiglia è

a cura della giornalista enogastronomica Annamaria Tossani. In collaborazione con la

Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze, la più antica accademia del settore in

Toscana.

Nel ricco calendario della XVII di Artigianato e Palazzo botteghe artigiane e loro

committenze – la Mostra promossa dall’Associazione Giardino Corsini in programma

da giovedì 16 a domenica 19 settembre al Giardino Corsini di Firenze – sarà un

viaggio nella storia, nell’evoluzione dei costumi e della cultura gastronomica del nostro
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Paese anche attraverso l’osservazione attenta e curiosa di importanti opere d’arte.

Da non perdere.

Ogni giorno alle ore 18 nel Giardinetto delle Rose a confrontarsi sul tema

interverranno i direttori di alcuni importanti Musei italiani. Proporranno ricette ispirate a

celebri opere o a ricordi famigliari che diventeranno l’occasione per una riflessione sul

recente fenomeno dell’ingresso dell’Alta Cucina nei Musei. La preparazione dei loro

piatti sarà affidata ai docenti-chef della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu e realizzati

live nella cucina allestita da Riccardo Barthel.

Al termine di ogni showcooking, il pubblico potrà assaggiare il risultato di ogni

esperimento culinario. E al settore del Food la mostra “Artigianato e palazzo”

dedicherà un’area espositiva all’Orto delle Monache. Si potranno incontrare alcuni fra i

migliori artigiani del gusto italiano per un’esperienza gastronomica tra le tradizioni.

Dichiara Annamaria Tossani, curatrice di “Ricette di Famiglia”: “Il format pensato

quest’anno per Ricette di Famiglia vuole essere un invito ad una riflessione sulla

necessità che le strutture della ristorazione all’interno dei Musei italiani rispecchino la

bellezza dei luoghi in cui si trovano. Divenendo anche loro ambasciatori culturali del

nostro Paese”.
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La XXVII edizione di "Artigianato e Palazzo, botteghe artigiane e loro committenze" -

promossa dall'Associazione Giardino Corsini e in programma da giovedì 16 a domenica 19

settembre 2021 - si rinnova con un'edizione inedita ed esperienziale che coinvolgerà il

pubblico anche in momenti di vita vissuta al Giardino nel Palazzo Corsini (Via della Scala,

115 - Via Il Prato, 58), passando dall'evocazione storica alla realtà contemporanea legata

alle attività manuali.

"Il nuovo concetto espositivo della nostra Mostra - spiegano Sabina Corsini, Presidente

dell'Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di

"Artigianato e Palazzo" - nasce dall'esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare

loro come nel tempo le maestranze artigiane e le loro botteghe prosperavano attorno al "Palazzo",

un luogo ideale che diventava di volta in volta "vetrina" e "palestra" per la sperimentazione. Perché il

sapersi rinnovare dell'artigiano parte proprio da qui, dalla capacità di condividere il rapporto unico con il bello e l'arte".

Un viaggio tra i mestieri d'arte tradizionali ma riletti in un'ottica contemporanea, quello che propone da sempre "Artigianato e

Palazzo", con tante novità per il 2021: oltre alla nuova selezione di circa 80 eccellenze artigiane; un nuovo percorso espositivo che si

snoda tra il Palazzo e le limonaie che per la prima volta comprenderà anche gli spazi privati al piano terra del Palazzo - affascinanti e

curiosi - fino ad oggi non aperti al pubblico. La Mostra sarà inoltre accessibile dall'ingresso del Palazzo su via Il Prato oltre che da

quello abituale del Giardino da via della Scala, comodissimo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e auto. Da ricordare la

"Mostra Principe" dedicata a "Enrico Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481" nel Salone da Ballo; un allestimento

completamente rinnovato con i padiglioni disegnati da Guido Toschi Marazzani Visconti e gli arredi da giardino di Bonacina 1889; i

laboratori gratuiti all'aperto nel nuovo spazio "Decorazione"; tante altre iniziative che vedono le collaborazioni di importanti

istituzioni internazionali - World Craft Council Europe, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo - e dei nuovi

membri del Comitato Promotore oltre alla campagna di comunicazione affidata ai collage della giovane Costanza Ciattini.

"Artigianato e Palazzo" diventa un'esperienza che invita il pubblico a sviluppare un rapporto con le maestranze al lavoro nelle

loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del Palazzo - dalle Sale Monumentali alle Scuderie, dai Garage alla Stanza dei

Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia passando dalle splendide Limonaie - coinvolte nella vita reale del Palazzo.

Il Giardino apparirà come una "grande bottega artigiana all'aperto" animata da giardinieri, imbianchini, restauratori - che eseguono i

XXVII edizione di "Artigianato e Palazzo" nel Giardino di
Palazzo Corsini a Firenze

Città di FirenzeMENU
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loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi del pubblico - e dai tanti laboratori gratuiti che, riuniti allo "Spazio Decorazione"

sveleranno le tecniche legate alle realizzazioni della foglia d'oro, al Trompe-l'oeil, alla carta da parati, all'intreccio del vimini e della

paglia; destinato invece ai più piccoli quello della "Fondazione Ferragamo" che saranno coinvolti nella stampa su seta ed intrecci, la

Ciclofficina sociale di Scandicci insegnerà ai ragazzi ospitati dai centri di accoglienza il mestiere del biciclettaio, mentre nel Garage

del Palazzo si potranno ammirare le auto d'epoca del Principe Corsini (Balilla macchine tra le due guerre, Topolino, Vecchie Lancia)

che, esempi dell'eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono ancora funzionanti.

In giro per il Giardino si potranno incontrare gli studenti della "Florence Academy of Art" saranno impegnati a trasferire le loro

ispirazioni su carta Magnani e le cui opere ogni sera saranno esposte e messe in vendita ed il ricavato andrà a sostegno della raccolta

fondi promossa da "Artigianato e Palazzo".

La vincitrice dell'edizione 2020 Beatrix Bulla crea sculture luminose da radici, tronchi, cortecce, rami recuperati nelle foreste alpine;

la Bottega d'Arte Gypsea presenta "Intorno a Firenze", una sfera di vetro soffiato e stucchi dedicata all'architettura fiorentina; Sonia

Pedrazzini riporta alla tridimensionalità gli oggetti che Morandi rappresentava nelle sue nature morte attraverso il progetto "Le

Moradine" esposte nella meravigliosa "Stanza dei Finimenti"; Luca Theodoli realizza mosaici utilizzando l'alluminio colorato delle

lattine unendo la progettazione al computer con la realizzazione artigianale dei pigmenti e la composizione su tela; conservano da tre

generazioni la tradizione della cuoieria e della pelletteria di alta qualità colorata a mano gli oggetti elegantissimi della bottega

artigiana Fratelli Peroni.

È Maestro Artigiano e prima Bottega scuola Liutaria quella di Giuliano Merlini che costruisce e restaura strumenti ad arco e a pizzico,

insegnando il mestiere ai giovani per non far perdere la nostra tradizione liutaria; fossili, pietre dure, cristalli, coralli, legni pregiati e

corni d'animale incontrano metalli preziosi per diventare complementi d'arredo nelle creazioni di Petri; nascono dalla passione per

l'arte antica e contemporanea di Leonardo Davighi e Filippo Sanpaolesi i gioielli C_DICEDS che evocano atmosfere passate attraverso

forme moderne; l'arte dei cappellai fiorentini si unisce alle più avanzate tecniche di modisteria londinese negli stravaganti cappelli di

Roxana Batog.

Intreccia a mano midollino, cuoio, corda di erba palustre Tommaso Candria per dare vita ad una collezione di borse e cinture, pezzi

unici; sono realizzate artigianalmente le collezioni in pelle per interni e piccoli oggetti della Bottega Conticelli rinomata in tutto il

mondo anche per la collezione di "Cuoio Ubriaco" realizzata con il mosto di vino.

Sono il frutto di una lavoro manuale su telai in legno di antico modello i tessuti realizzati dalle donne della Cooperativa Lou Dzeut -

scelti anche da Fendi per una edizione speciale di "Baguette" - come quelli realizzati del Laboratorio di tessitura della Comunità di

San Patrignano, e quelli restaurati da Costanza Perrone Da Zara.

Esaltano il talento creativo degli artigiani ammessi in Mostra i nuovi padiglioni esclusivi dal fascino antico e fiabesco realizzati

artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi Marazzani Visconti nel laboratorio di Torino così come gli arredi in vimini e

paglia, coordinati secondo il tema, scelti dal catalogo Bonacina 1889, marchio di arredamento e design hand-made in Italy

conosciuto in tutto il mondo.

La mostra "Artigianato e Palazzo" è da quest'anno patrocinata anche dal World Crafts Council Europe del QEST Queen Elizabeth

Scolaship Trust e da ADI Toscana e realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze, Enrico Magnani Pescia con il

sostegno di The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo, Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, Michelangelo

Foundation in collaborazione con Guido Toschi Marazzani Visconti, Bonacina 1889.

"Artigianato e Palazzo" ringrazia artex Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana e Intesa Sanpaolo.

"Enrico Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481"

La Mostra Principe di questa XXVII edizione sarà dedicata a "Enrico Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481" che, nel

tempo e ancora oggi, lega la sua produzione ad artisti, scrittori e nomi di eccellenza internazionali.

2 / 5

Data

Pagina

Foglio

06-09-2021

Artigianato e Palazzo

1
6
8
6
1
9



"Il Museo della Carta di Pescia, nel rispetto della propria missione e nell'ottica della salvaguardia e riappropriazione del patrimonio

immateriale, si è fatto promotore dell'impresa così da ridonare un nuovo ciclo di vita ad una storica azienda silente che ha avuto un

ruolo ed una storia saliente, riconosciuta e tracciabile nel settore della carta, ovvero le Antiche Cartiere Magnani di Pescia. Valore

storico, valore culturale, sapere ancestrale, somma di conoscenze, tradizione, mantenimento e gestione attiva sono le vere sfide ed il

punto di congiunzione fra museo e impresa. Siamo dunque in presenza di una impresa che recupera una fabbricazione esclusivamente

a mano rifacendosi così alle origini della tradizione del nostro territorio, che salvaguardia un sapere che sarebbe andato altrimenti

disperso, che si fa portatrice del mantenimento attivo di un arte antichissima; siamo dunque in presenza, così come ci piace definirla,

di una start up del secolo XV.", dichiara Massimiliano Bini Direttore Museo della Carta di Pescia.

Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la mostra esporrà eccezionalmente una selezione di forme da carta filigranate

storiche, custodite al Museo della Carta di Pescia, ed alcuni importanti documenti d'archivio tra i quali - a ricordare i duecento anni

dalla sua morte - il telaio della carta che Magnani realizzò nel 1812 con i ritratti di Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d'Austria, per

le celebrazioni delle nozze dell'Imperatore.

In una speciale sezione verrà ricreata "la vita della Cartiera" dove sarà possibile approfondire le diverse fasi del processo produttivo

attraverso il lavoro dal vivo del mastro cartaio, mentre realizza a mano la carta; del mastro filigranista che illustra il processo di

produzione di una filigrana; oltre a scoprire la tecnica della cucitura della filigrana sulla forma da carta, attraverso il movimento di

una speciale cucitrice.

Infine, in Mostra, un calligrafo darà dimostrazioni di scrittura a mano e l'Accademia Italiana del Galateo presenterà il "Galateo della

Corrispondenza ad hoc", realizzato in collaborazione con Magnani.

"Il passaggio generazionale della nostra Famiglia Magnani, che non si è mai interrotto da secoli e che oggi vede la presenza in

Azienda insieme a me anche di Alessandro Magnani, rappresenta per noi un motivo di orgoglio e la garanzia della qualità di un lavoro

fatto ancora a mano che ha radici storico-culturali iniziate nel 1481. Ricordo quello che scriveva il fratello di mio Nonno Carlo

Magnani, in "Ricordanze di un Cartaio", "Così i miei nepoti, e i loro figliuoli e i lori nepoti sapranno e ricorderanno e forse ameranno

questa nobile arte che fu passione mia e della nostra gente.",", spiega Francesco Magnani Amministratore dell'Impresa Enrico

Magnani Pescia.

"Il mondo della carta a mano è affascinante e vanta una storia plurisecolare. Toccare un foglio di carta fatta a mano da sensazioni

uniche. Guardare un mastro cartaio mentre crea un foglio od una maestra cucitrice che cuce una filigrana ti fa capire quanto sia

importante incentivare e mantenere queste eccezionali competenze che sono alla radice del successo italiano nel mondo. Noi ci

rivolgiamo a tutte quelle persone che sanno riconoscere il valore delle cose e che , pur coscienti di vivere in un mondo frenetico, non

vogliono rinunciare, almeno in certe occasioni, allo stile ed alla qualità che solo i prodotti artigianali possono dare. Inoltre, in un

mondo in cui essere ecologici è molto importante, la carta a mano è quanto di meglio possa esserci perché prodotta con la forza delle

braccia ed essiccata con il vento e con il sole. La carta a mano Enrico Magnani Pescia che sia par un biglietto da visita , per una

lettera da scrivere o per dipingere , sublima le ns passioni e ferma nel tempo i momenti importanti della nostra vita.", .aggiunge

Marco Carrara vice presidente impresa Enrico Magnani Pescia

"In questa ottica, "Artigianato e Palazzo" si pone come fondamentale veicolo di conoscenza e promozione. Vorrei ricordare a tale

proposito con grande affetto e stima l'importanza del lavoro svolto nel tempo dalla Principessa Giorgiana Corsini purtroppo

recentemente scomparsa e che con forza e dedizione uniche si è sempre interessata ed attivata per favorire il mondo

dell'artigianato. La presenza di sua figlia Sabina è un rassicurante segno di continuità di un lavoro così prezioso. Lunga vita all'arte ed

agli artigiani.", conclude Carrara.

Un archivio storico, unico e prezioso, quello di Casa Magnani, presente a Pescia - secondo le fonti archivistiche - sino dal XV sec.

Grande dinastia di cartai, i Magnani si trovano nell'Emilia dal 1200 e per successive migrazioni passano dalla Liguria alla Toscana,

attestandosi poi a Pescia, creando per secoli una carta pregiata che si affermò sui mercati mondiali. Non stupisce dunque trovare
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carte Magnani, custodite nei più importanti Musei, nelle lettere dei fratelli Shelley e di Lord Byron; nel testo religioso indiano

Bhagavata Purana; in una raccolta di disegni e stampe realizzati in Iran sotto la Dinastia Qajar e su un vasto corpus di opere della

fine '700-inizi '800 oggi al Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco a Milano. Recente è il ritrovamento di marche Magnani nei

documenti di Giacomo Leopardi conservati nella dimora natale del poeta.

Due i macro settori di riferimento che storicamente hanno fatto la fortuna di Casa Magnani: la carta da lettere e da stampa, e la

carta filigranata per valori bollati e carte di sicurezza (titoli azionari, assegni bancari, banconote).

Al primo ambito, per cui i Magnani realizzarono e svilupparono filigrane personalizzate, ricordiamo il maestro Giacomo Puccini e la

carta da lettere personalizzata per il poeta e scrittore Gabriele D'Annunzio. Le filigrane contenute nella carta attestano l'utilizzo di

prodotti Magnani anche da parte di artisti come Pablo Picasso - in particolare un fondo di disegni conservati presso il Musée Picasso

di Parigi - Giorgio Morandi, Giorgio De Chirico, Alberto Burri, Pietro Annigoni, Lorenzo Viani.

Si sono rivolti a Casa Magnani anche clienti importanti dei settori alimentare, bancario e assicurativo, automotive e trasporti,

energia, petrolchimico e metallurgico e moda.

Dopo la crisi degli anni anni '80, si inserisce - quale elemento di continuità e rinnovamento - l'impegno della famiglia Carrara che,

unita a Casa Magnani da antichi legami parentali ne raccoglie il testimone dedicandosi con slancio e passione alla salvaguardia ed

alla conservazione dell'ingente patrimonio Magnani.

Nel 2005 la famiglia Carrara acquista la settecentesca Cartiera Le Carte di Pescia, già Magnani, chiusa dal 1992, per donarla

all'Associazione Museo della Carta di Pescia ETS.

L'Impresa Sociale Magnani Pescia, è un progetto nato nel 2020 in collaborazione con l'Associazione Museo della Carta di Pescia

Onlus, con l'obiettivo di utilizzare l'esperienza ed il saper fare di Mastri Cartai, Filigranisti e Cucitrici - oramai in pensione - per

formare giovani desiderosi di imparare i segreti della fabbricazione della carta a mano: un piano di salvaguardia e di trasmissione

intergenerazionale di competenze e di saperi destinati altrimenti a disperdersi.

Prosegue per il secondo anno la raccolta fondi ""Artigianato e Palazzo": GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA" a favore del

prezioso complesso monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso ai piedi del colle di Fattucchia nel comune di Bagno a

Ripoli.

Il progetto ha visto fino ad oggi la realizzazione della copia fedele della statua del Giambologna affidata al restauratore Filippo Tattini,

10 opere su carta "MEDUSA FONTE dell'artista Nicola Toffolini che saranno esposte nella Manica Lunga di Palazzo Corsini di

"Artigianato e Palazzo" e l'accantonamento di una prima cifra di 25.000 euro.

Tutti i dettagli per effettuare una donazione su: www.artigianatoepalazzo.it/raccolta-fondi-giambologna-e-la-fata-morgana/ 

"Artigianato e Palazzo: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA" è realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze

e sostenuta da Devon&Devon, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo, B&C Speakers, Comune di Bagno a

Ripoli, Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte e Michelangelo Foundation, Fondazione Peretti e la generosità di Carlo Orsi, Luigi

Federico Signorini, Clarice Pecori Giraldi, Patricia Wengraf, Bona Frescobaldi e Antonio Bassani Antivari.

La Mostra "Artigianato e Palazzo" è organizzata e promossa dall'Associazione culturale Giardino Corsini - presieduta da Sabina

Corsini - in collaborazione con Neri Torrigiani; riunisce ogni anno una nuova selezione di maestri artigiani italiani e stranieri,

portatori di saperi legati alla tradizione e all'innovazione: ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell'argento e orafi, intagliatori,

restauratori, liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e molto altro.

L'Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata nella valorizzazione e tutela della qualità delle eccellenze

artigianali, del valore del fatto a mano e dell'importante patrimonio di conoscenza e tecniche tramandato dai veri maestri artigiani,

unici protagonisti del Made in Italy.
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Comitato Promotore 2021

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini d'Adda, Fausto Calderai, Nicolò Castellini Baldissera,

Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria de' Peverelli Luschi, Costantino D'Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo,

Drusilla Foer, Bona Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio Laviani, Federico

Marchetti, Alessia Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Girladi, Natalie

Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow

Orario continuato: 10-19.30

Per maggiori informazioni: www.artigianatoepalazzo.it 

Comune di Firenze
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Ricetta di famiglia l’alta cucina della scuola Cordon Bleu
incontra l’arte nella rassegna Artigianato e Palazzo
Nel segno del rinnovamento anche l’appuntamento di RICETTE DI FAMIGLIA – a cura della
giornalista enogastronomica Annamaria Tossani – in collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria
Cordon Bleu di Firenze – la più antica accademia del settore in Toscana – che per la prima volta
avrà quest’anno partner l’Atelier Fornasetti, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo per il design e
la decorazione di oggetti di arredo.

Nel ricco calendario della XVII di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro
committenze – la Mostra promossa dall’Associazione Giardino Corsini in programma da giovedì
16 a domenica 19 settembre 2021 al Giardino Corsini di Firenze – RICETTE DI FAMIGLIA
sarà un viaggio nella storia, nell’evoluzione dei costumi e della cultura gastronomica del
nostro paese anche attraverso l’osservazione attenta e curiosa di importanti opere d’arte.

Ogni giorno alle 18:00 nel Giardinetto delle Rose a confrontarsi sul tema interverranno i
direttori di alcuni importanti Musei italiani che proporranno ricette ispirate a celebri
opere o a ricordi famigliari che diventeranno l’occasione per una riflessione sul recente
fenomeno dell’ingresso dell’Alta Cucina nei Musei.

La preparazione dei loro piatti sarà affidata ai docenti-chef Gabriella Mari, Cristina Blasi, Guido
Mori, Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni, della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu e realizzate
live nella cucina allestita da Riccardo Barthel.

Al termine di ogni showcooking, il pubblico potrà assaggiare il risultato di ogni esperimento culinario
negli esclusivi piatti di porcellana Fornasetti della serie “Tema e Variazioni”, finemente decorati a
mano.

E al settore del FOOD la mostra ARTIGIANATO E PALAZZO dedicherà un’area espositiva all’Orto
delle Monache dove si potranno incontrare alcuni fra i migliori artigiani del gusto italiano per una
esperienza gastronomica tra le tradizioni, come il lampredotto di Lorenzo Nigro e la canapa dell’Erba
del Chianti, coltivata con la stessa passione di una volta; e quella più contemporanea dello street
food di Nura e de La Tigellaia Matta. Ma saranno presenti anche nel Giardino Corsini i gelati
artigianali di Vivoli; i prodotti ittici siciliani di De Gustibus; le marmellate di agrumi e gli sciroppi di
frutta dell’azienda agricola dei Marchesi di San Giuliano; i prodotti da forno artigianali di Danieli – Il
Forno delle Puglie e lo speciale caffè della Ditta Artigianale.

PROGRAMMA RICETTE DI FAMIGLIA
Giovedì 16 settembre – Stefano Casciu, direttore Polo Museale della Toscana presenterà lo
Strudel alle mele con riferimenti alle nature morte del pittore toscano Bartolomeo Bimbi (Settignano
1648- Firenze 1729) – del quale ha curato il catalogo della mostra a Torino “Bartolomeo Bimbi.
Eccentrica natura” – che sono fonte preziosa di documentazione scientifica sui prodotti del territorio
ai tempi dei Medici: “Bimbi ha illustrato ortaggi, frutti e piante caratterizzate da elementi di
straordinarietà o di eccezionalità, per dimensioni, forma eccentrica o provenienza esotica, che
dovevano decorare gli ambienti della villa rustica “La Topaia”, edificata presso le Vigne del
Granduca.”.

Venerdì 17 settembre il nome del Direttore del Museo verrà svelato a settembre

Sabato 18 settembre – Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi proporrà “ll mondo a casa.
Di nature morte e piatti orientali”, una ricetta Coreana per il Bo Ssam – composta da un arrosto di
maiale cotto a fuoco lentissimo – ispirata da due Nature Morte di Cristoforo Munari (Reggio Emilia
1667 – Pisa 1720) nella collezione della Galleria Estense.

Domenica 19 settembre – James M. Bradburne, direttore Generale della Pinacoteca di Brera
presenterà la sua ricetta “O sole mio” – a base di filettino di sogliola, gamberi crudi e zucchini – che
risponde ad una sua visione di cucina leggera ma nutriente. Parlerà del rapporto arte e
gastronomia in una chiave imprenditoriale riferita all’introduzione del servizio ristorazione all’interno
del Museo.

DICHIARAZIONI

lunedì 6 settembre 2021 - 02:04

Sagre e Feste FIRENZE

da giovedì 16 settembre 2021 a domenica 19 settembre 2021
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Sabina Corsini, presidente Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed
organizzatore di ARTIGIANATO E PALAZZO
“Il tema scelto quest’anno per i nostri incontri intende sottolineare le tante opportunità che si
apriranno nel prossimo futuro per i “Maestri artigiani dell’Arte Culinaria”, nel quale i Musei
giocheranno un ruolo determinante. Perché se è pur vero che i prodotti della terra sono da sempre
fonte di ispirazione per l’arte, meno conosciuto è il fatto che queste pitture sono anche un archivio
prezioso per la riscoperta di ingredienti e antiche ricette.”.

Annamaria Tossani curatrice di “Ricette di Famiglia”
“Il format pensato quest’anno per RICETTE DI FAMIGLIA vuole essere un invito ad una riflessione
sulla necessità che le strutture della ristorazione all’interno dei Musei italiani rispecchino la bellezza
dei luoghi in cui si trovano divenendo anche loro ambasciatori culturali del nostro Paese.”.

Gabriella Mari, direttrice e co-fondatrice Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze
“Siamo felici di collaborare a questa splendida iniziativa che coinvolge la nostra città e orgogliosi di
partecipare a questo progetto curato dall’amica Annamaria Tossani, che assolutamente sposa l’idea
di cui noi da sempre ci facciamo portavoce: il cibo è cultura e arte! Cultura e tradizione che si
tramandano di generazione in generazione e che raccontano di noi, di quello che siamo, delle
nostre tradizioni.
Quello che noi insegnamo nella nostra scuola, sia nei corsi amatoriali che in quelli di livello
professionale e accademico è proprio questo, imparare dal passato e proiettarsi nel futuro senza
perdere la nostra identità culturale e territoriale.”.

Barnaba Fornasetti, direttore artistico Atelier Fornasetti
“La nostra partecipazione è la conferma di un impegno, da sempre, per la valorizzazione del saper
fare e del fatto a mano, che consideriamo valori umanistici. Fornasetti è di per sé espressione
dell’alta manifattura artistica e di quello che amo definire un “pensare con le mani”. Negli anni è
sempre restata fedele alla propria vocazione e al suo modello artigianale, che significa trasmissione
del sapere e libertà di creazione, e che permette di creare oggetti utili, che durano a lungo e che
elevano l’immaginazione.”.

La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è organizzata e promossa dall’Associazione culturale Giardino
Corsini – presieduta da Sabina Corsini – in collaborazione con Neri Torrigiani; riunisce ogni anno
una nuova selezione di maestri artigiani italiani e stranieri, portatori di saperi legati alla tradizione e
all’innovazione: ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell’argento e orafi, intagliatori, restauratori,
liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e molto altro.

L’Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata nella valorizzazione e tutela
della qualità delle eccellenze artigianali, del valore del fatto a mano e dell’importante patrimonio di
conoscenza e tecniche tramandato dai veri maestri artigiani, unici protagonisti del Made in Italy.

Comitato Promotore 2021
Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini d’Adda, Fausto
Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria de’ Peverelli
Luschi, Costantino D’Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona
Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio
Laviani, Federico Marchetti, Alessia Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi,
Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Girladi, Natalie Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi
Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow

Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu è la più antica accademia culinaria in Toscana. Con oltre 35
anni di attività alle spalle, organizza corsi accademici, professionali e amatoriali offrendo vari
percorsi formativi grazie ad aule didattiche all’avanguardia e attrezzature di ultima generazione.
Negli ultimi anni l’attività di natura accademica ha assunto un ruolo di primo piano con un Master in
Arti e Scienze Culinarie e un Diploma di Alta Formazione realizzati in collaborazione con l’Università
Telematica IUL di Firenze. E’ inoltre attivo un European Bachelor triennale in Arti della Cucina
Italiana riconosciuto dall’Ente Europeo di accreditamento Eabhes. A completare l’offerta accademica
in collaborazione con l’Università Telematica degli Studi IUL e la rivista internazionale di
enogastronomia italiana So Wine So Food, viene offerto il Master di I livello in Giornalismo
enogastronomico.

Fornasetti è un atelier di design e decorazione di oggetti di arredamento di alto artigianato. Mobili,
complementi d’arredo e porcellane rappresentano la varietà della sua produzione. Fu fondato a
Milano negli anni Quaranta da Piero Fornasetti, figura artistica poliedrica, caratterizzata da un
inarrestabile estro creativo che lo rende uno degli esempi più prolifici del Novecento italiano.
Barnaba Fornasetti, Direttore Artistico e custode dell’eredità di suo padre Piero, ha guidato il brand
nel corso degli ultimi trent’anni con scelte coraggiose e non convenzionali che lo hanno condotto
alla vivacità attuale e alla notorietà internazionale.

ARTIGIANATO E PALAZZO
XXVII edizione
16/19 settembre 2021
Orario continuato 10/19,30
Firenze
Giardino Corsini
Via della Scala, 115
Via Il Prato, 58
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Per maggiori informazioni
www.artigianatoepalazzo.it
info@artigianatoepalazzo.it
Tel. +39 055 2654588/89

Fonte: Ufficio Stampa

©2021 Tempo Libero - gonews.it. gonews.it | Chi siamo | Termini e condizioni | Privacy Policy | Pubblicità

Segnala un eventoHome  Cultura  Sagre e Feste  Spettacoli  Teatro  Cinema

3 / 3

    TEMPOLIBEROTOSCANA.IT
Data

Pagina

Foglio

06-09-2021

Artigianato e Palazzo

1
6
8
6
1
9



Commenta

Conto alla rovescia per ‘Ricette di Famiglia’ |
l’alta cucina a Firenze dal 16 al 19 settembre

Firenze – Conto alla rovescia per “Ricette di Famiglia”, appuntamento che per la prima

volta avrà ...
Autore : lopinionista

Conto alla rovescia per ‘Ricette di Famiglia’: l’alta cucina a Firenze dal 16 al 19 settembre

(Di lunedì 6 settembre 2021) Firenze –  Conto alla rovescia per “Ricette di Famiglia”,

appuntamento che per la prima volta avrà quest’anno partner l’Atelier Fornasetti, eccellenza

riconosciuta in tutto il mondo per il design e la decorazione di oggetti di arredo. Ricette di famiglia

è a cura della giornalista enogastronomica Annamaria Tossani. In collaborazione con la Scuola di

Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze, la più antica accademia del settore in Toscana. Nel ricco

calendario della XVII di Artigianato e Palazzo botteghe artigiane e loro committenze – la Mostra

promossa dall’Associazione Giardino Corsini in programma da giovedì ...

Accedi Home Social Blog Ultima Ora Guida Tv Videogames News Segnala Blog Social News Cerca
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	  5	  settembre	  2021	  
https://www.osservatoreitalia.eu/firenze-giardino-corsini-tutto-pronto-per-la-mostra-artigianato-e-palazzo/ 



	  5	  settembre	  2021	  
https://www.osservatoreitalia.eu/firenze-giardino-corsini-tutto-pronto-per-la-mostra-artigianato-e-palazzo/ 
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	  1	  settembre	  2021	  
https://stayhappening.com/e/anna-della-torre-artigianato-e-palazzo-E2ISTX6LC0T 

Se	   ami	   la	   natura	   e	   i	   gioielli	   un	   po'	   insoliti,	   è	   arrivato	   il	   momento	   di	  
conoscersi.	  
Sono	   Anna,	   vivo	   e	   lavoro	   a	   Firenze	   e	   da	  molti	   anni	   realizzo	   gioielli	   a	   tema	  
botanico,	  utilizzando	  la	  ceramica	  e	  la	  cartapesta.	  
La	  mia	  nuova	  collezione	  è	  dedicata	  all'Autunno,	  la	  mia	  stagione	  preferita,	  ai	  
suoi	  colori,	  agli	  splendidi	  frutti.	  
La	  presenterò	   in	  anteprima	  alla	  mostra	  Artigianato	  e	  Palazzo,	  nei	  bellissimi	  
spazi	  dei	  Giardini	  Corsini.	  
Un'occasione	   unica	   per	   vedere	   dal	   vivo,	   toccare	   e	   indossare	   le	   mie	   nuove	  
creazioni	  	  
Ti	  aspetto,	  sarò	  felice	  di	  conoscerti	  e	  di	  mostrarti	  le	  mie	  ultime	  meraviglie.	  

Giardino	  Corsini,	  via	  della	  Scala	  115	  -‐	  Via	  Il	  Prato,	  58	  dalle	  10.00	  alle	  19.30.	  
	  [Per	  l'ingresso	  sarà	  obbligatorio	  esibire	  il	  green	  pass(sopra	  i	  12	  anni)]	  
INGRESSO	   con	   donazione	   minima	   di	   10	   euro	   sopra	   i	   12	   anni:	  
https://bit.ly/ingressi2021_AeP	  

PROGRAMMA:	  https://bit.ly/programma2021_AeP	  



	  	  26	  agosto	  2021	  

https://www.virgilio.it/italia/firenze/eventi/artigianato-e-palazzo-torna-anche-quest-anno-a-firenze-edizione-
2021_7939431_6 
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Un nuovo concetto espositivo della Mostra è quello che propongono

quest'anno Sabina Corsini, Presidente dell'Associazione Giardino

Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di ARTIGIANATO E

PALAZZO. Botteghe artigiane e loro committenze che invitano a ARTICOLI RECENTI

immergersi in un'esperienza di evocazione storica ma anche di attività

manuale nello storico Palazzo dove le maestranze artigiane si riuniscono BOOM. La moda italiana, - 
.

per la XXVII edizione con l'obiettivo di condividere l'unicità delle economia e 
rinascita,

21 Settembre 2021
lavorazioni artigiane tradizionali e contemporanee.

Tante le novità per il 2021 come le nuove aree del Palazzo aperte e opUn'esposizione

allestite per la kermesse: dalle Sale Monumentali alle Scuderie, dai permanente di arte

Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia e alle tessile al Murats, Museo

Unico Regionale dell'Arte
Limonaie. La "Mostra Principe" è dedicata alla plurisecolare storia di Tessile Sarda

"Enrico Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481". 17 Settembre 2021

In giro per il Giardino si potranno incontrare gli studenti della "Florence
Le Pale Dantesche

Academy of Art" impegnati a trasferire le loro ispirazioni su carta dell'Accademia della

Magnani e le cui opere ogni sera saranno esposte e messe in vendita Crusca

ed il ricavato andrà a sostegno della raccolta fondi promossa da 16 Settembre 2021

ARTIGIANATO E PALAZZO. Il Giardino apparirà come una "grande A Biella la Quinta

bottega artigiana all'aperto" animata da giardinieri, imbianchini, edizione di Fatti ad Arte

restauratori — che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli 16 Settembre 2021

occhi del pubblico. I laboratori gratuiti all'aperto saranno ospitati nel
Un abito e raffinati gioielli

nuovo spazio "Decorazione" in cui si sveleranno le tecniche legate alle in un dipinto di Fede

realizzazioni della foglia d'oro, al Trompe-l'oeil, alla carta da parati, Galizia

16 Settembre 2021all'intreccio del vimini e della paglia.

Cerca

Per i più piccoli i laboratori di "Fondazione Ferragamo" saranno destinati

alla stampa su seta ed intrecci mentre la Ciclofficina sociale di Scandicci ARCHIVI

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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insegnerà ai ragazzi ospitati dai centri di accoglienza il mestiere del

biciclettaio. Per gli appassionati di auto d'epoca, il Garage del Palazzo

ospita la Balilla, la Topolino e le Vecchie Lancia del Principe Corsini.

Imperdibile il settore FOOD dallo street food ai gelati di Vivoli, al

lampredotto di Lorenzo Nigro mentre la rassegna "Ricette di Famiglia"

sarà l'appuntamento live delle 18 nel Giardinetto delle Rose con la

Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu nella cucina allestita da Riccardo

Barthel.

Tra gli espositori sono da segnalare le sculture lignee luminose della

vincitrice della scorsa edizione, Beatrix Bulla, le sfere di vetro soffiato e

stucchi dedicate all'architettura fiorentina della Bottega d'Arte Gypsea,

le Morandine di Sonia Pedrazzini ispirate alle nature morte del pittore

Giorgio Morandi, i Mosaici progettati in 3D in alluminio colorato di Luca

Theodoli e i tradizionali cuoi artigianali della bottega Fratelli Peroni oltre

agli strumenti ad arco e pizzico della scuola liutaria di Giuliano Merlini e i

cappelli fiorentini di Roxana Batog. Questi e molti altri artigiani e imprese

artistiche saranno protagoniste della Mostra da quest'anno patrocinata

anche dal World Crafts Council Europe del QEST Queen Elizabeth

Scolaship Trust e da ADI Toscana.

La mostra è realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione CR

Fóu(enzs .

Sostieni la raccolta fondi "ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA

E LA FATA MORGANA"

•

i

ARTIGIANATO E PALAZZO - XXVII edizione

16/19 settembre 2021

Orario continuato 10/19,30

Giardino Corsini

Via della Scala, 115

Via II Prato, 58 — Firenze

Tel. +39 055 2654588/89

www.artigianatoepalazzo.it

info©artigianatoepalazzo.it

¡Seleziona il mese
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(fino al 31 dicembre). Partner del Festival Paesaggi Musicali Toscani, l’Orcia Doc sarà

nei calici il 26 agosto a Palazzo Piccolomini a Pienza. Ci si sposta al Castello di Murlo -

dove pare già bevessero delle bevande fermentate a base di farro circa 2600 anni fa -

per il “Villaggio della Birra”, Festival internazionale dei piccoli birrifici, dal 3 al 5

settembre, dove a confronto ci saranno le produzioni birrarie di due Paesi, il Belgio e

l’Italia, emblema della tradizione secolare il primo, una delle espressione più

importanti della “rinascita” della birra artigianale in Europa il secondo. Aspettando la

vendemmia, la Vernaccia di San Gimignano è protagonista invece di “Divina

Vernaccia: Dante incontra i produttori della Vernaccia di San Gimignano”, con la

regia del Consorzio, in una serie di appuntamenti alla “Vernaccia di San Gimignano

Wine Experience” nell’aia della Rocca di Montestaffoli, nel punto più alto e

panoramico con vista su San Gimignano, la “città delle torri”: per celebrare i 700 anni

dalla morte del Sommo Poeta nel cui capolavoro, la “Divina Commedia”, la Vernaccia è

l’unico vino citato per nome, gli eventi saranno un immaginario incontro con Dante,

grazie alla Compagnia delle Seggiole, per rivelare l’unicità, l’antichità e il carattere non

convenzionale di questo vino bianco autoctono, in degustazione guidata dai

produttori (27 agosto, il 3 e il 10 settembre), in abbinamento con bruschetta con olio

e.v.o., Pecorino toscano, Pecorino aromatizzato con Zafferano di San Gimignano Dop,

Prosciutto Toscano Dop e Finocchiona Igp. Tornando in Maremma, per la prima volta

Le Mortelle (Antinori) apre le porte anche la sera del giardino tra i vigneti, per aperitivi

al tramonto con i vini Vivia e Botrosecco accompagnati da fingerfood serviti a tavola,

con musica dal vivo o dj set, o per una cena all’ombra dei gelsi con un menù a base di

prodotti del territorio pensato per esaltare i vini Vivia, Botrosecco e Poggio alle Nane.

Si resta in Maremma per “Morellino Gravel”, il progetto del Consorzio Morellino di

Scansano e Saturnia Bike, per promuovere l’enocicloturismo nel territorio della

Denominazione, rendendo l’area una destinazione turistica d’eccellenza. E nello

scenario delle colline toscane, l’agriturismo Tenuta Poggio Casciano, sede della

Locanda Le Tre Rane-Ruffino e dell’Agriresort Poggio Casciano, tra le architetture

rinascimentali e il rinnovato Parco alberato, Ruffino presenta invece “Sotto le Stelle”:

degustazioni, aperitivi e merende-cene toscane, poesia, cinema e musica dal vivo, per

riassaporare la magia dello stare insieme, fino a settembre. Ci si sposta in Chianti

Classico, tra i cui vigneti Tenuta Casenuove porta l’arte cubana con una mostra di

Susana Pilar, fino a dicembre, seconda tappa del progetto nato in collaborazione con

Galleria Continua per valorizzare i luoghi del vino attraverso l’arte e promosso dal

proprietario della Tenuta, il collezionista e mecenate Philippe Austruy. Intanto, anche

“L’Eroica” si accinge a scrivere il programma dell’edizione n. 24 che richiama a Gaiole

in Chianti migliaia di ciclisti eroici da tutto il mondo, il 2 ottobre con lo svolgimento

dei percorsi lunghi (209 e 135 km) e il 3 ottobre gli altri, compresi i 106 km. Anche tra i

vigneti del Chianti Rufina è tempo di “Jazz in Fattoria. Musica e vino in Chianti

Rufina”, la rassegna curata dal Maestro Franco Baggiani per il Consorzio Chianti Rufina

ed il suo territorio, con spettacoli alla Fattoria Selvapiana (26 agosto), a Villa il Palagio

Colognole (27 agosto), a Borgo Macereto (2 settembre) e alla Fattoria i Travignoli (3

settembre). Nel ricco calendario dell’edizione n. 17 di “Artigianato a Palazzo, botteghe

artigiane e loro committenze”, la Mostra promossa dall’Associazione Giardino Corsini

in programma dal 16 al 19 settembre nella cornice del Giardino Corsini di Firenze,

torna anche “Ricette di famiglia”, un viaggio nella storia, nell’evoluzione dei costumi e

della cultura gastronomica a cura della giornalista enogastronomica Annamaria

Tossani, in collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze, la più
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antica accademia del settore in Toscana, e che per la prima volta avrà quest’anno

partner l’Atelier Fornasetti, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo per il design e la

decorazione di oggetti di arredo. Nei cui piatti iconici saranno presentate le ricette

dei direttori di alcuni importanti musei italiani ispirate a celebri opere o a ricordi

famigliari che diventeranno l’occasione per una riflessione sul recente fenomeno

dell’ingresso dell’alta cucina nei musei: da Stefano Casciu, direttore Polo Museale della

Toscana, a Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi di Modena, a James M.

Bradburne, direttore Generale della Pinacoteca di Brera. È un vero e proprio viaggio

enoturistico nel calice e nei territori più importanti del vino italiano, sotto il “cappello”

della stessa griffe ma con il claim “ad ogni regione la sua tradizione, ad ogni regione

il suo vino”, invece quello nelle cinque Tenute di Zonin1821, 2.000 ettari di vigneti in

tutta Italia, che fanno da sfondo a tante wine experience: dai “Summer Events” al

Castello di Albola immerso nel Chianti Classico, tra aperitivi tematici ispirati ai prodotti

del territorio, accanto alle più classiche visite e degustazioni (tutti i giovedì), al “Al

Cinema con Gusto” en plein air nei giardini della Rocca di Montemassi tra i vigneti di

Maremma dove nascono il Vermentino e grandi rossi, ideato dai giornalisti Giovanni

Pellicci e Lorenzo Bianciardi e con le proiezioni accompagnate da piatti di territori e

vini della griffe (2 settembre), proposti anche dall’“Enoteca con Cucina” della Tenuta;

dai “Tour&Tasting” a Masseria Altemura nel cuore del Salento e della Doc Primitivo di

Manduria in Puglia, dove anche l’Aglianico ed il Negroamaro, le altre varietà

autoctone, trovano diverse espressioni, tra classiche degustazioni ed aperitivi al

tramonto (il venerdì) con i rosati Rosamaro e Zìnzula, abbinamenti cibo/vino, cooking

class per imparare a fare le orecchiette, fino a Principi di Butera nel terroir d’elezione

del Nero d’Avola in Sicilia, dove l’estate è nel segno degli “Sparkling Aperitif” dedicati

al Neroluce, spumante Nero d’Avola vinificato in bianco, approfondimenti con

l’enologo e cooking class.

Tra i vigneti e gli oliveti di Torgiano, lungo la Strada dei Vini del Cantico e della Strada

dell’olio e.v.o. Dop Umbria, il 28 agosto è in programma una tappa de “L’Umbria delle

due valli - crocevia di esperienze”, nuovo progetto di turismo integrato che coinvolge

i territori di Torgiano, Bettona, Cannara e Collazzone con esperienze ed itinerari da

percorrere a piedi ed in bicicletta, che puntano a valorizzare il ricco patrimonio di

eccellenze ed attrattori artistici, culturali, enogastronomici, folkloristici, ambientali,

paesaggistici ed artigianali dei borghi. Come uno dei musei a cielo aperto più

interessanti nel panorama della scultura contemporanea: il Parco delle Sculture di

Brufa. Dal 10 al 12 settembre tornerà a Fano anche il “BrodettoFest”, l’evento dedicato

al piatto simbolo dell’Adriatico con degustazioni, cooking show, ospiti internazionali,

nomi dello spettacolo e chef che hanno fatto la storia della cucina italiana al

Palabrodetto e mantenendo il format di successo della ristorazione, con oltre 30

ristoranti collegati ai luoghi della kermesse con il “Brodetto Bus”, e il tutto

accompagnato dal Bianchello d’Autore, il vino ufficiale. E sarà di scena anche la “Fiera

Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna” (24, 30, 31 ottobre e 1, 6, 7, 13, 14

novembre), con un calendario ricco di eventi, tra degustazioni, esperienze sensoriali,

performance gastronomiche e culturali, ospiti del mondo dello spettacolo insieme

agli chef stellati che hanno fatto grande la cucina italiana protagonisti di cooking

show, accanto a percorsi, mostre, laboratori didattici e creativi per adulti e bambini. Il

17 e 18 settembre ad Orvieto va in scena la prima edizione di “Orvieto - Città dell’Arte

e del Gusto”, per promuovere il territorio ricco di storia e cultura e preambolo ai

festeggiamenti, nel 2023, dei 500 anni dalla morte del Perugino, tra incontri di
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Il ritorno dei Festival, dalla Franciacorta a l l'"Arg ia no
Baroque Music Festival": ecco gli eventi
Da "Alla scoperta del Teroldego" a "Cortina-The Queen of Taste", "Accadrà da Michele Satta", "Orvieto-Città dell'Arte e del Gusto" e

"Vini ad Arte"

ROMA, 12 AGOSTO 2021. ORE 15:49

FestivEl Franrjacnrta in tutto i territorio (pIL

E Cattatiana 1/10

Dal "Festival Franciacorta", uno dei più importanti eventi di territorio d'Italia tra i filari

e nelle griffe delle celebri ed amate bollicine, all'"Argiano Baroque Music Festival"

f y O
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Casenuove  porta l'arte cubana con una mostra di Susana Pilar, fino a dicembre,

seconda tappa del progetto nato in collaborazione con Galleria Continua per

valorizzare i luoghi del vino attraverso l'arte e promosso dal proprietario della Tenuta,

il collezionista e mecenate Philippe Austruy. Intanto, anche "L'Eroica" si accinge a

scrivere il programma dell'edizione n. 24 che richiama a Gaiole in Chianti migliaia di

ciclisti eroici da tutto il mondo, il 2 ottobre con lo svolgimento dei percorsi lunghi (209

e 135 km) e il 3 ottobre gli altri, compresi i 106 km. Anche tra i vigneti del Chianti

Rufina è tempo di "Jazz in Fattoria. Musica e vino in Chianti Rufina" la rassegna

curata dal Maestro Franco Baggiani per il Consorzio Chianti Rufina ed il suo territorio,

con spettacoli da Fracole Winery (20 agosto), alla Fattoria Selvapiana (26 agosto), a

Villa il Palagio Colognole (27 agosto), a Borgo Macereto (2 settembre) e alla Fattoria i

Travignoli (3 settembre). A San Gimignano invece, patria della Vernaccia, ha riaperto

le porte la "Vernaccia di San Gimignano Wine Experience", il centro di promozione e

divulgazione del Consorzio dedicato alla "regina bianca della rossa Toscana" nell'antica

Rocca di Montestaffoli, meta ogni anno da migliaia di visitatori che vogliono

awicinarsi o approfondire la conoscenza di questo importante e antichissimo vino

italiano citato da Dante nella "Divina Commedia". Nel ricco calendario dell'edizione n.

17 di "Artigianato a Palazzo, botteghe artigiane e loro committenze" la Mostra

promossa dall'Associazione Giardino Corsini in programma dal 16 al 19 settembre nella

cornice del Giardino Corsini di Firenze, torna anche "Ricette di famiglia", un viaggio

nella storia, nell'evoluzione dei costumi e della cultura gastronomica a cura della

giornalista enogastronomica Annamaria Tossani, in collaborazione con la Scuola di

Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze, la più antica accademia del settore in Toscana, e

che per la prima volta avrà quest'anno partner l'Atelier Fornasetti, eccellenza

riconosciuta in tutto il mondo per il design e la decorazione di oggetti di arredo. Nei

cui piatti iconici saranno presentate le ricette dei direttori di alcuni importanti musei

italiani ispirate a celebri opere o a ricordi famigliari che diventeranno l'occasione per

una riflessione sul recente fenomeno dell'ingresso dell'alta cucina nei musei: da

Stefano Casciu, direttore Polo Museale della Toscana, a Martina Bagnoli, direttrice

delle Gallerie Estensi di Modena, a James M. Bradburne, direttore Generale della

Pinacoteca di Brera. È un vero e proprio viaggio enoturistico nel calice e nei territori

più importanti del vino italiano, sotto il "cappello" della stessa griffe ma con il claim

"ad ogni regione la sua tradizione, ad ogni regione il suo vino", invece quello nelle

cinque Tenute di Zonin1821, 2.000 ettari di vigneti in tutta Italia, che fanno da sfondo a

tante wine experience: dai "Summer Events" al Castello di Albola immerso nel Chianti

Classico, tra aperitivi tematici ispirati ai prodotti del territorio, accanto alle più

classiche visite e degustazioni (tutti i giovedì), al "Al Cinema con Gusto" en plein air

nei giardini della Rocca di Montemassi tra i vigneti di Maremma dove nascono il

Vermentino e grandi rossi, ideato dai giornalisti Giovanni Pellicci e Lorenzo Bianciardi

e con le proiezioni accompagnate da piatti di territori e vini della griffe (17 agosto e 2

settembre), proposti anche dall"'Enoteca con Cucina" della Tenuta; dai "Tour&Tasting"

a Masseria Altemura nel cuore del Salento e della Doc Primitivo di Manduria in Puglia,

dove anche l'Aglianico ed il Negroamaro, le altre varietà autoctone, trovano diverse

espressioni, tra classiche degustazioni ed aperitivi al tramonto (il venerdì) con i rosati
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ARTIGIANATO E PALAZZO nasce a Firenze nel Cambiovalute
1995, da un'idea di Neri Torrigiani e Giorgiana Compagnie aeree
Corsini, con l'intento di preservare e promuovere Crociere
l'alto artigianato, il valore del fatto a mano e Fuso orario
della cura del dettaglio. Il mondo in un click

La Mostra, oggi prodotta dalla Associazione 
I Cafè

Giardino Corsini di cui è presidente Sabina 

Mappepnet 

Corsini, pur affondando i suoi presupposti nel Meteo

solco della più antica tradizione artigiana, vuole 
Motori di Ricerca

evidenziare la contemporaneità dell'artigianato. 
Noleggio
Parchi di

L'obiettivo è infatti presentare e valorizzare la
figura dell'artigiano, il suo lavoro ed il suo 

divertimentohi 

Prefissi
ruolo nel contesto culturale e commerciale Internazionalit
attuale, in quanto alta espressione di qualità 
e tecnica. 

Quotidiani in rete
Traghetti

La XXVII edizione della Mostra ARTIGIANATO E
PALAZZO botteghe artigiane e loro committenze
si terrà dal 16 al 19 settembre 2021 al Giardino
Corsini a Firenze con la Mostra Principe "Enrico
Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal
1481"
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II nome ARTIGIANATO E PALAZZO vuole
richiamare e mettere in evidenza la forte
rilevanza sociale dell'artigiano, la cui bottega un
tempo prosperava spesso attorno al Palazzo,
"vetrina" e luogo di sperimentazione. Questo
permetteva un continuo scambio con la
committenza di ogni censo e offriva all'artigiano
la possibilità di beneficiare di un rapporto diretto
con la popolazione e con la tradizione in quanto
veniva riconosciuto detentore dell'estetica
sociale.

Lungo l'itinerario espositivo il visitatore è portato
a scoprire come l'artigiano crei manualmente il
prodotto realizzandolo dal vivo in piccoli
laboratori ricostruiti nel Giardino e nelle
Limonaie.

Ogni anno vengono selezionati
dall'Organizzazione circa un centinaio di artigiani
che sono i protagonisti assoluti della
manifestazione provenienti in prevalenza dalla
Toscana e molte altre zone d'Italia e anche
dall'estero.

Oltre all'importante contributo culturale e
divulgativo in sé, la Mostra stimola un momento
di approfondimento sulle "arti applicate", con
l'intento di avvicinarle sempre più alla nostra
quotidianità, distaccandosi così dai tradizionali
canoni delle altre Mostre - Mercato. Tutti gli anni
viene organizzata una "Mostra Principe" nella
cornice di ARTIGIANATO E PALAZZO: la presenza
di una realtà commerciale (ma anche culturale,
museale, etc.), che ha iniziato come attività
artigianale per arrivare oggi al successo
internazionale. Una "mostra nella mostra" che
illustri un particolare percorso creativo che ha
avuto un riconoscimento di altissimo livello, che
funzioni da "faro" per gli altri espositori.

La XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO
proporrà un viaggio tra i mestieri d'arte
tradizionali ma riletti in un'ottica contemporanea
con una nuova selezione di circa 80 eccellenze
artigiane.

Il nuovo percorso espositivo si snoderà tra il
Palazzo e le limonaie e per la prima volta
comprenderà anche gli spazi privati al piano terra
del Palazzo che fino ad oggi non sono mai stati
accessibili al pubblico. La Mostra sarà inoltre
accessibile dall'ingresso del Palazzo su via II
Prato oltre che da quello abituale del Giardino da
via della Scala, comodissimo per chi viene da
fuori città in treno, tramvia e auto.

La Mostra Principe di questa XXVII edizione
sarà dedicata a "Enrico Magnani Pescia.
L'arte della carta a mano dal 1481" che, nel
tempo e ancora oggi, lega la sua produzione ad
artisti, scrittori e nomi di eccellenza
internazionali.

Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la
mostra esporrà eccezionalmente una selezione di
forme da carta filigranate storiche, custodite al
Museo della Carta di Pescia, ed alcuni importanti
documenti d'archivio tra i quali - a ricordare i
duecento anni dalla sua morte - il telaio della
carta che Magnani realizzò nel 1812 con i ritratti
di Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d'Austria,
per le celebrazioni delle nozze dell'Imperatore.
In una speciale sezione verrà ricreata "la vita

Viabilità in Italia
Viaggiare in auto
Viaggiare sicuri
Uffici Turistici Esteri
Mondo Camper
Viaggiatori
Donne nella Rete

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

16
86

19



della Cartiera" dove sarà possibile approfondire le
diverse fasi del processo produttivo attraverso il
lavoro dal vivo del mastro cartaio, mentre
realizza a mano la carta; del mastro filigranista
che illustra il processo di produzione di una
filigrana; oltre a scoprire la tecnica della cucitura
della filigrana sulla forma da carta, attraverso il
movimento di una speciale cucitrice.
Infine, in Mostra, un calligrafo darà dimostrazioni
di scrittura a mano e l'Accademia Italiana del
Galateo presenterà il "Galateo della
Corrispondenza ad hoc", realizzato in
collaborazione con Magnani.

Un archivio storico, unico e prezioso, quello di
Casa Magnani, presente a Pescia - secondo le
fonti archivistiche - sino dal XV sec. Grande
dinastia di cartai, i Magnani si trovano nell'Emilia
dal 1200 e per successive migrazioni passano
dalla Liguria alla Toscana, attestandosi poi a
Pescia, creando per secoli una carta pregiata che
si affermò sui mercati mondiali. Non stupisce
dunque trovare carte Magnani, custodite nei più
importanti Musei, nelle lettere dei fratelli Shelley
e di Lord Byron; nel testo religioso indiano
Bhagavata Purana; in una raccolta di disegni e
stampe realizzati in Iran sotto la Dinastia Qajar e
su un vasto corpus di opere della fine '700-inizi
'800 oggi al Gabinetto dei Disegni del Castello
Sforzesco a Milano. Recente è il ritrovamento di
marche Magnani nei documenti di Giacomo
Leopardi conservati nella dimora natale del
poeta.
Due i macro settori di riferimento che
storicamente hanno fatto la fortuna di Casa
Magnani: la carta da lettere e da stampa, e la
carta filigranata per valori bollati e carte di
sicurezza (titoli azionari, assegni bancari,
banconote). Al primo ambito ricordiamo il
maestro Giacomo Puccini e la carta da lettere
personalizzata per il poeta e scrittore Gabriele
D'Annunzio.
Le filigrane contenute nella carta attestano
l'utilizzo di prodotti Magnani anche da parte di
artisti come Pablo Picasso - in particolare un
fondo di disegni conservati presso il Musée
Picasso di Parigi - Giorgio Morandi, Giorgio De
Chirico, Alberto Burri, Pietro Annigoni, Lorenzo
Viani.

Dopo la crisi degli anni anni '80, si inserisce -
quale elemento di continuità e rinnovamento -
l'impegno della famiglia Carrara che, unita a
Casa Magnani da antichi legami parentali ne
raccoglie il testimone dedicandosi con slancio e
passione alla salvaguardia ed alla conservazione
dell'ingente patrimonio Magnani. Nel 2005 la
famiglia Carrara acquista la settecentesca
Cartiera Le Carte di Pescia, già Magnani, chiusa
dal 1992, per donarla all'Associazione Museo
della Carta di Pescia ETS.

L'Impresa Sociale Magnani Pescia, è un progetto
nato nel 2020 in collaborazione con l'Associazione
Museo della Carta di Pescia Onlus, con l'obiettivo
di utilizzare l'esperienza ed il saper fare di Mastri
Cartai, Filigranisti e Cucitrici - oramai in
pensione - per formare giovani desiderosi di
imparare i segreti della fabbricazione della carta
a mano: un piano di salvaguardia e di
trasmissione intergenerazionale di competenze e
di saperi destinati altrimenti a disperdersi.
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"Naufragios": il lavoro dell'ex
Ambasciatore Stefano Benazzo a
Valparaíso
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NAUFRAGIOS
Exposición fotografica de
Stefano Benazzo

SANTIAGO DEL CILE\ aise\ - Si intitola "Naufragios" la mostra fotografica

del fotografo italiano (nonché ex Ambasciatore d'Italia) Stefano Benazzo,

che è stata inaugurata ieri, 4 agosto, e resterà aperta fino al prossimo 26

settembre, al Museo di Belle Arti di Valparaíso, in Cile. Un'iniziativa

realizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Santiago

del Cile.

Questa testimonianza fotografica offre l'opportunità di essere trasportati in

diversi paesi, incontrando navi abbandonate al loro destino nell'immensità

del mare.

Stefano Benazzo vive in Umbria, dopo aver lasciato la carriera diplomatica

con il titolo dr Ambasciatore d'Italia. Fotografo, scultore, modellista

architettonico e navale, attualmente si dedica ad una ricerca fotografica sui

relitti di navi e barche spiaggiati sulle coste (e nelle acque interne) di tutto il

mondo.

Q

EMBED

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Artigianato e Palazzo

1
6
8
6
1
9



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

05-08-2021
12152

Ha svolto le seguenti personali di fotografie di relitti spiaggiati: "Luoghi di

Gualdo Tadino, PG; Museo della Marineria a Cesenatico). "Dei mari e dei

destini - Nel solco del vento", a bordo del tre alberi Suomen Joutsen presso

il Museo Forum Marinum a Turku (Finlandia), dal 20/5 al 28/8/2016 (13.000

visitatori). "Dei mari e dei destini", Circolo della Vela Erix, Lerici, dal 15 al

30/9/2016; Galata Museo del Mare, Genova. dal 25/11/2016 al 8/1/2017; Museo

del Mare, Napoli, dal 20/1 al 20/2/2017; Spazio BIG Santa Marta, Milano, 18/5-1

/6/2017; Museo marittimo e storico del Littorale croato, Rijeka, Croazia,

6/7-8/9/2017; Libreria Pangea, Padova, 4-25/10/2017; Circolo del Ministero

degli Affari Esteri, Roma, 14/12/2017-3111/2018; Museo Ettore Guatelli, Parma,

3-24/3/2018; Maison de la Mer, Escale à Sete, Sète, 27/3-2/4/2018; Antico

Castello di Rapallo, 18-20/5/2018; Galleria Municipale d'Arte del Pireo, 10-30/9

/2018. "Dovere di Memoria - Relitti", Museo Pahmi M. Koç, Istanbul, 15/1 -

31/3/2019. "Dovere di Memoria - Relitti", Museo Pahmi M. Koc, Ankara, 18/6 -

18/812019. Triale "Big Photo Emotion - Gallery Weekend" allo Spazio BIG

Santa Marta a Milano, 10-13/10/2019. "Wracks - Relitti", Museo della

Navigazione, Flensburg, Germania, 12/1-1/3/2020. "Relitti spiaggiati", Sala

delle Pietre, Palazzo comunale, Todi, 4-26 luglio 2020. "Relitti che parlano",

Galleria Sartori, Mantova, 17 ottobre-29 ottobre 2020. "Silent Winess",

Vancouver Maritime Museum, 11/3/2021 -18/7/2021.

Inoltre, ha svolto numerose personali di arte varia e di modelli architettonici:

'45 Anni di arte: Ricerca di materie e forme" (Galleria La Pigna, Roma; Villa

Fiorentino, Sorrento; Sala delle Pietre, Palazzo Comunale, Todi; Galleria

Fondantico, Bologna). "Omaggio alla Nave scuola Amerigo Vespucci"

(Chiesa Della Madonna Della Vittoria, Mantova). "Stefano Benazzo - In

Itinere" (Galleria Web Art, Treviso), "Stefano Benazzo - La Naturalezza

dell'Istante" (Casa dei Carraresi, Treviso). 'Fotografie di un Alpino" (Hotel

Castello, L'Aquila; Asti). "Fotografie", "Sculture", Modelli Architettonici" (tre

diverse mostre nel Borgo di Doglio, Todi (PG). XLV Mostra Mercato

Nazionale Assisi-Antiquariato a Bastia Umbra, 21/4 -1/5/2017. Casa dei

Carraresi, Treviso, in occasione dalla 90e Adunata degli Alpini, 13-14/5/2017.

Caffè del Teatro Comunale, Todi, 11-13/5/2018. Mostra di modelli

architettonici, Palazzo Odasi, Urbino, 8/12/2018-6/V2019. Mostra di modelli

architettonici, Basilica dì Santa Maria della Consolazione, Todi, 25/9-25

/10/2020.

Ha partecipato dal 2013 a numerose collettive: a Gualdo Tedino, Treviso.

Longarone (9" Fiera d'Arte Moderna e Contemporanea), Anacapri, Soriano

nel Cimino (VT), Piacenza, Napoli, Spoleto, Roma, Londra, Assisi, Firenze,

Venezia, Monaco, Forlì, Torino. In precedenza, ha esposto a Sofia, Plovdiv,

Burgas (Bulgaria) e a Minsk (Bielorussia). Ha partecipato alla Selezione MIA

2015, nel 2015 alla 56' Biennale d'Arte di Venezia nei Padiglioni Nazionali di

Grenada e Guatemala, al MIA Photo Fair 2016 e 2017 a Milano presentato

dalla Galleria Jean Blanchaert di Milano, alla Mostra Nazionale del Presepe a

Massa Martana (Natale 2016, 2017 e 2019), alla Mostra di modellismo al POST

Centro della Scienza di Perugia (V semestre 2017), alla Mostra nazionale

biennale di modellismo "Arte, Storia e Modellismo" di Perugia (23-24/9

/2017), alla mostra "In limine - In Chartis Mevaniae 2018" nella chiesa di

Santa Maria Laurentia a Bevagna (21/7-26/8/2018), alla XXVIe edizione della

manifestazione "Artigianato e Palazzo" a Firenze (17-20/9/2020) con 14

modelli architettonici, ottenendo il secondo posto al Premio "Georgiana

Corsini", conferito allo stand ritenuto più bello dal Comitato Promotore

Internazionale.
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Ricette di Famiglia: ad Artigianato
e Palazzo i direttori dei musei
passano ai... fornelli
Ey L'Editore on z L:ngüo 2021 • No Comment

f in

FIRENZE — Dal i6 al 19 settembre al Giardino
Corsilii, nell'ambito di Artigianato e Palazzo,
l'Alta Cucina della scuola Cordon Bleu incontra
l'arte nelle ricette dei direttori di 4 importanti
nmsei nei piatti esclusivi di Fornasetti.
Tra le iniziative imperdibili della XXVI edizione di Artigianato E Palazzo (16-19

settembre 2021) troviamo senza dubbio Ricette di Famiglia. Di cosa si tratta? Di un

viaggio nella storia, nell'evoluzione dei costumi e della cultura gastronomica del nostro

paese anche attraverso l'osservazione attenta e curiosa di importanti opere d'arte.

Ricette di Famiglia è a cura della giornalista enogastronomica Annamaria Tossani —

in collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze — la

più antica accademia del settore in Toscana — che per la prima volta avrà quest'anno

come partner l'Atelier Fornasetti, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo per il

design e la decorazione di oggetti di arredo.

Ogni giorno alle 18:00 nel Giardinetto delle Rose a confrontarsi sul tema interverranno

i direttori di alcuni importanti Musei italiani che proporranno ricette ispirate a celebri

opere o a ricordi famigliari che diventeranno l'occasione per una riflessione sul recente

fenomeno dell'ingresso dell'Alta Cucina nei Musei.
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I1 format pensato quest'anno per RICETTE DI FAMIGLIA vuole essere un
invito ad una riflessione sulla necessità che le strutture della ristorazione
all'interno dei Musei italiani rispecchino Ia bellezza dei luoghi in cui si
trovano divenendo anche loro ambasciatori culturali del nostro Paese."
Annamaria Tossani.

ARTE E CUCINA SI INCONTRANO NEI PIATTI DI
FORNASETTI

La preparazione dei loro piatti sarà affidata ai docenti-chef Gabriella Mari, Cristina

Blasi, Guido Mori, Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni, della Scuola di

Arte Culinaria Cordon Bleu e realizzate live nella cucina allestita da Riccardo

Barthel.

Al termine di ogni showcooking, il pubblico potrà assaggiare il risultato di ogni

esperimento culinario negli esclusivi piatti di porcellana Fornasetti della serie "Tema

e Variazioni", finemente decorati a mano.

E al settore del Food la mostra Artigianato e Palazzo dedicherà un'area espositiva

all'Orto delle Monache dove si potranno incontrare alcuni fra i migliori artigiani del

gusto italiano per una esperienza gastronomica tra le tradizioni, come il lampredotto

di Lorenzo Nigro e la canapa dell'Erba del Chianti, coltivata con la stessa passione

di una volta; e quella più contemporanea dello street food di Nura e de La

Tigellaia Matta. Ma saranno presenti anche nel Giardino Corsini i gelati artigianali

di Vivoli; i prodotti ittici siciliani di De Gustibus; le marmellate di agrumi e gli

sciroppi di frutta dell'azienda agricola dei Marchesi di San Giuliano; i prodotti da

forno artigianali di Danieli — II Forno delle Puglie e lo speciale caffè della Ditta

Artigianale.

RICETTE DI FAMIGLIA: IL PROGRAMMA
COMPLETO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Giovedì 16 settembre: Stefano Casciu, direttore Polo Museale della

Toscana presenterà lo Strudel alle mele con riferimenti alle nature morte del pittore

toscano Bartolomeo Bimbi (Settignano 1648- Firenze 1729) — del quale ha curato il

catalogo della mostra a Torino ̀ Bartolomeo Bimbi. Eccentrica natura" — che sono fonte

preziosa di documentazione scientifica sui prodotti del territorio ai tempi dei Medici:

"Bimbi ha illustrato ortaggi, frutti e piante caratterizzate da elementi di straordinarietà

o di eccezionalità, per dimensioni, forma eccentrica o provenienza esotica, che

dovevano decorare gli ambienti della villa rustica "La Topaia", edificata presso le Vigne

del Granduca.".

Venerdì 17 settembre: il nome del Direttore del Museo verrà svelato a settembre.

Sabato 18 settembre — Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi proporrà "ll

mondo a casa. Di nature morte e piatti orientali", una ricetta Coreana per il Bo Ssam —

composta da un arrosto di maiale cotto a fuoco lentissimo — ispirata da due Nature

Morte di Cristoforo Munari (Reggio Emilia 1667 — Pisa 1720) nella collezione della

Galleria Estense.

Domenica 19 settembre: James M. Bradburne, direttore Generale della Pinacoteca

di Brera presenterà la sua ricetta "O sole mio" — a base di filettino di sogliola, gamberi

crudi e zucchini — che risponde ad una sua visione di cucina leggera ma nutriente.

Parlerà del rapporto arte e gastronomia in una chiave imprenditoriale riferita

all'introduzione del servizio ristorazione all'interno del Museo.

INFO

Per maggiori informazioni

wvww.artigianatoepalazzo.it

info@artigianatoepalazzo.it

Tel. +39 055 2654588/89

® alta cucina, Annamaria Tossani, ARTIGIANATO E PALAZZO, Atelier Fomasetti,

Chef Gentian Shehi, Cordon Bleu, Fomasetti, Giardino Corsini, James M. Bradbume,

Martina Bagnoli, Neri Torrigiani, Ricette di Famiglia, Sabina Corsini, Scuola di Arte

Culinaria Cordon Bleu di Firenze, Stefano Casciu
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DESIGN

LO STUDIO DEL DESIGNER : LE

MORANDINE

Lo Studio del Designer

Nello splendido scenario di Giardino Corsini a Firenze, Sonia Pedrazzini partecipa alla

XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO e ricrea, nell’originale Stanza dei

Finimenti, lo Studio del Designer, un luogo emozionale ed intimo dove la progettista

mostrerà al pubblico le sue opere e il processo creativo che ha portato alla realizzazione

de Le Morandine.

La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro committenze è nata

nel 1995, da un’idea di Neri Torrigiani e promossa dalla principessa Giorgiana Corsini,

per rivalutare e rinquadrare ai giorni nostri la figura dell’artigiano e del suo lavoro. La

Mostra, oggi prodotta dall’ Associazione Giardino Corsini di cui è presidente Sabina

Corsini, pur affondando i suoi presupposti nel solco della più antiche tradizioni

manifatturiere, vuole evidenziare la contemporaneità e l’importanza dell’artigianato. 

Gli espositori, selezionati ogni anno dall’Organizzazione e provenienti da ogni parte

d’Italia, sono chiamati a dimostrare dal vivo le varie tecniche di lavorazione e lungo tutto

  20 Luglio 2021   0
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l’itinerario espositivo, il visitatore è portato a scoprire come vengono manualmente

creati i prodotti in piccoli laboratori ricostruiti nel Giardino e nelle Limonaie.

La XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO, in programma da giovedì 16 a

domenica 19 settembre 2021, si rinnova con un’edizione inedita ed esperienziale che

coinvolgerà il pubblico anche in momenti di vita vissuta al Giardino nel Palazzo,

passando dall’evocazione storica alla realtà contemporanea legata alle attività manuali.

Tra le novità per il 2021: oltre alla nuova selezione di circa 80 eccellenze artigiane; un

inconsueto percorso espositivo che si snoda tra il Palazzo e le limonaie che per la prima

volta comprenderà anche gli spazi privati al piano terra del Palazzo – affascinanti e

curiosi – che fino ad oggi non sono mai stati accessibili al pubblico. Da non mancare la

“Mostra Principe” dedicata a “Enrico Magnani Pescia. L’arte della carta a mano dal

1481″ nel Salone da Ballo, un allestimento completamente rinnovato con i padiglioni

disegnati da Guido Toschi Marazzani Visconti e gli arredi da giardino di Bonacina 1889.

Tante le altre iniziative che vedono la collaborazione di importanti istituzioni

internazionali come il World Craft Council Europe, The Nando and Elsa Peretti

Foundation e la Fondazione Ferragamo.

In questo sontuoso contesto, Sonia Pedrazzini allestirà l’antica Stanza dei Finimenti

ricreando lo studio del designer. Un luogo ibrido, pulsante, caldo, dove pensieri e oggetti

si mescoleranno per alimentarsi a vicenda.

Le Morandine saranno le protagoniste al centro di questo scenario fisico e mentale.

Si potranno vedere gli studi e gli schizzi preparatori, toccare i prototipi, scegliere i colori,

le forme, sfogliare i libri su Morandi, discutere con la designer di arte e design, di

Morandi e del suo mondo. E come in un percorso circolare e senza soluzione di

continuità, dal caos creativo della fase progettuale, simultaneamente emergeranno gli

oggetti concreti: i vasi nelle differenti forme e tonalità; i cuscini tessuti dallo storico

maglificio Farella Capri; le candele, le prime autentiche Morandine in edizione limitata;

la nuova serie delle stampe su carta, riproducenti i più bei scatti fotografici dei vasi per

chi desidera un’opera a parete.

Lo studio del designer è una stanza emozionale dove immergersi per amplificare la

comprensione del progetto creativo de Le Morandine.

Chi si accosta a queste piccole sculture domestiche, sa che potrà interagire con esse

disponendole secondo infinite variazioni, sperimentando nuove composizioni, con

quella stessa libertà con cui Morandi collocava i suoi oggetti prima di immortalarli sulla

tela. 

“Sono felice di poter mostrare ai visitatori di questa storica manifestazione come hanno

avuto origine Le Morandine.” Spiega la designer “Chiunque potrà entrare nel mio

mondo e avere accesso a schizzi, idee, materiali, a tutto ciò che alimenta la mia creatività

ed ispirazione. Scambieremo idee e suggestioni e assieme potremo immaginare nuove

composizioni e nuovi oggetti. Chiunque attraverso Le Morandine potrà realizzare il suo

atto creativo e gioire della bellezza dell’arte, dell’artigianato e di questo magico luogo” .

I vasi Le Morandine sono realizzati artigianalmente in Italia e prodotti solo su

ordinazione.

I colori possono essere scelti all’interno di un’ampia palette di tinte selezionate e sono

disponibili anche in nuance più contemporanee oppure personalizzate. Ogni vaso è

marchiato da un monogramma che ne garantisce l’originalità ed è accompagnato da un

certificato di autenticità.
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ARTIGIANATO E PALAZZO XXVII edizione 16/19 settembre 2021

Orario continuato 10/19,30

Firenze – Giardino Corsini

Via della Scala, 115 – Via Il Prato, 58

www.artigianatoepalazzo.it info@artigianatoepalazzo.it

Dettagli contatto PR

press loft
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Ricette di Famiglia

n Dal 16 set 2021 alle set 2021

L'evento satellite di "Artigianato e Palazzo" dedicato alla cultura gastronomica

al 2014, agli eventi collaterali di Artigianato e Palazzo, si è aggiunta l'iniziativa Ricette di Famiglia, a cura della giornalista gastronomica Annamaria Tossani.

D Un'idea che arriva a toccare anche l'artigianato culinario, con l'intento di esaltare e valorizzare il forte legame dell'odierna cultura gastronomica con quella delle

antiche ricette familiari e dei saperi tradizionali.

Gli appuntamenti 2021 di Ricette di Famiglia si svolgeranno in collaborazione con la Scuola di Arti Culinarie Cordon Bleu di Firenze - la più antica accademia del settore in

Toscana - e avranno come partener l'Atelier Fornasetti, eccellenza nel design e decorazione.

Ogni giorno alle 18, nel Giardinetto delle Rose, interverranno i direttori di alcuni importanti Musei italiani che proporranno ricette ispirate a celebri opere o a ricordi

famigliari, come occasione per una riflessione sul recente fenomeno dell'ingresso dell'Alta Cucina nei Musei.

La preparazione dei loro piatti sarà affidata ai docenti-chef della Scuola di Arti Culinarie Cordon Bleue realizzate dal vivo nella cucina allestita da Riccardo Barthel.

Il pubblico potrà poi assaggiare il risultato!

Il programma:

Giovedì 16 settembre

Stefano Caschi, direttore Polo Museale della Toscana presenterà lo "Strudel alle mele" con riferimenti alle nature morte del pittore toscano Bartolomeo Bimbi (Settignano

1648- Firenze 1729), fonte preziosa di documentazione scientifica sui prodotti del territorio ai tempi dei Medici.

Venerdì 17 settembre

Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Sabato 18 settembre

Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi proporrà "n mondo a rasa. Di nature morte e piatti orientali", una ricetta Coreana per il 13o Ssatn, ispirata da due Nature Morte di

Cristoforo Munari (Reggio Emilia 1667 - Pisa 1720) nella collezione della Galleria Estense.

Domenica 19 settembre

James M.13radburne, direttore Generale della Pinacoteca di Brerapresenterà la sua ricetta "0 sole mio" eparlerà del rapporto arte e gastronomia in una chiave imprenditoriale,

riferita all'introduzione del servizio ristorazione all'interno del Museo.

Comprimi

Quando
Dal 16 settembre 2021 al 19 settembre 2021

Giovedì,,
Venerdì,
Sabato,
Domenica
dalle 18:00 alle 19..30

Dal 16 set 2021 a119 set 2021

Dove

Giardino Corsivi. Via della Scala, Firenze, FI, Italia

PERETOLA
RIFREDI

Cattedr i Santa
M eI Fiore

Ari

Firenze

Maíano

Coveroan9

$S67

Map data iá2O21

Info
Sito Web
Mail: infoiartigianatoepalazzo.it

Prezzo
Gratis

Dettagli
Dal 16 settembre 2021 al 19 settembre 2021

Giovedì,

Venerdì,

Sabato,

Domenica
dalle 18:00 alle 19:30
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Lunedì 19 Luglio 2021 - Aggiornato alle 16:35

ITALIA MONDO NON SOLO VINO NEWSLETTER LA CANTINA DI WINENEWS DICONO DI NOI WINENEWS TV

DAL 16 AL 19 SETTEMBRE

L’alta cucina entra nei musei e i direttori si mettono ai
fornelli. Ad “Artigianato e Palazzo”
Nella Firenze del Rinascimento, Casciu (Polo Museale Fiorentino), Bagnoli (Gallerie Estensi) e Bradburne (Brera) cucineranno le

“Ricette di famiglia”

NON SOLO VINO

Se sempre più spesso l’alta cucina entra nei Musei più importanti d’Italia, anche i

loro direttori ora escono dalle più famose gallerie e pinacoteche per mettersi ai

HOME › NON SOLO VINO

“Artigianato e Palazzo” (ph: T. Lagi, F. Lotti, S. Palladino)

FIRENZE, 19 LUGLIO 2021, ORE 17:00

ENMENU
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fornelli di show cooking. Perché anche il cibo è arte. Succederà a Firenze, “culla” del

Rinascimento, dove il Giardino Corsini tornerà ad essere la cornice di “Artigianato e

Palazzo - Botteghe artigiane e loro committenze” https://www.artigianatoepalazzo.it/

(16-19 settembre), l’evento all’edizione n. 27 voluto dalla storica famiglia Corsini, che,

negli anni, ha visto protagonisti dell’appuntamento con le “Ricette di Famiglia” ospiti

illustri come Gualtiero Marchesi e Annie Féolde. E dove, questa volta, Stefano Casciu,

direttore Polo Museale della Toscana, presenterà lo “Strudel alle mele” ispirato alle

opere del pittore toscano Bartolomeo Bimbi, Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie

Estensi, cucinerà “ll mondo a casa. Di nature morte e piatti orientali”, una ricetta

tratta dalle nature morte di Cristoforo Munari, e James M. Bradburne, dg della

Pinacoteca di Brera, preparerà il piatto “O sole mio” riflettendo sul rapporto tra l’arte

e la gastronomia in una chiave imprenditoriale riferita all’ingresso dell’alta

ristorazione nei musei. Lo faranno, incontrando la più antica accademia in Toscana,

la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, e servendo le loro ricette negli iconici piatti

di design in porcellana firmati dall’Atelier Fornasetti.

Con “Ricette di Famiglia”, la Mostra ideata dalla principessa Giorgiana Corsini e Neri

Torrigiani e oggi promossa dall’Associazione Giardino Corsini, guidata da Sabina

Corsini, compie un viaggio nella storia, nell’evoluzione dei costumi e della cultura

gastronomica del nostro paese anche attraverso l’osservazione attenta e curiosa di

importanti opere d’arte, curato dalla giornalista enogastronomica Annamaria Tossani

nella cucina di Riccardo Barthel al Giardinetto delle Rose. Lo “Strudel di mele” di

Casciu (16 settembre) sarà infatti ispirato alle nature morte di Bartolomeo Bimbi

(Settignano 1648-Firenze 1729), del quale il direttore ha curato il catalogo della mostra

a Torino “Bartolomeo Bimbi. Eccentrica natura”, e che sono fonte preziosa di

documentazione scientifica sui prodotti del territorio ai tempi dei Medici. Come gli

ortaggi, frutti e piante caratterizzate da elementi di straordinarietà o di eccezionalità,

per dimensioni, forma eccentrica o provenienza esotica, che dovevano decorare gli

ambienti della villa rustica La Topaia edificate nelle Vigne del Granduca. E se il nome

del direttore del museo protagonista il 17 settembre non è stato ancora svelato,

Bagnoli proporrà “ll mondo a casa. Di nature morte e piatti orientali”, una ricetta

coreana per il Bo Ssam, composta da un arrosto di maiale cotto a fuoco lentissimo,

ispirata alle opere di Cristoforo Munari (Reggio Emilia 1667-Pisa 1720) nella collezione

della Galleria. Bradburne, infine, presenterà “O sole mio”, una ricetta a base di filettino

di sogliola, gamberi crudi e zucchini, che risponde ad una sua visione di cucina

leggera ma nutriente.

Al cibo, “Artigianato e Palazzo”, che riunisce ogni anno una nuova selezione di maestri

artigiani italiani e stranieri, portatori di saperi legati alla tradizione e all’innovazione -

ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell’argento e orafi, intagliatori, restauratori,

liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e

molto altro - dedicherà anche l’Orto delle Monache dove si potranno incontrare alcuni
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tra i migliori artigiani del gusto italiano con i loro prodotti di lunga tradizione, dal

lampredotto di Lorenzo Nigro alla canapa dell’Erba del Chianti, ma anche

contemporanei, come lo street food di Nura e de La Tigellaia Matta, accanto ai gelati

artigianali di Vivoli, i prodotti ittici siciliani di De Gustibus, le marmellate di agrumi e

gli sciroppi di frutta dell’azienda agricola dei Marchesi di San Giuliano, i prodotti da

forno artigianali di Danieli - Il Forno delle Puglie e lo speciale caffè della Ditta

Artigianale.

Copyright © 2000/2021

TAG: ALTA CUCINA, ARTE, ARTIGIANATO E PALAZZO, FAMIGLIA CORSINI, MUSEI
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DonneCultura

Firenze evento per golosi e gourmet
– Scuola di Arte Culinaria Cordon
Bleu
18 Luglio 2021 / DonneCultura / ARTE, CULTURA, varie: scuole, manifestazioni..., viaggiare

per l'arte e la cultura

Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze – la più antica accademia del settore

in Toscana

da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 al Giardino Corsini di Firenze

partner l’Atelier Fornasetti

“RICETTE DI FAMIGLIA”

L’ALTA CUCINA DELLA SCUOLA CORDON BLEU

INCONTRA L’ARTE NELLE RICETTE DEI

DIRETTORI DI QUATTRO IMPORTANTI MUSEI

NEI PIATTI ESCLUSIVI DI FORNASETTI

XXVII EDIZIONE

ARTIGIANATO E PALAZZO

Nel segno del rinnovamento anche l’appuntamento di RICETTE DI FAMIGLIA – a cura

della giornalista enogastronomica Annamaria Tossani – in collaborazione con la

Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze – la più antica accademia del settore

CATEGORIE

Seleziona una categoria

 Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu

CULTURA VIAGGI ECOLOGIA SALUTE
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in Toscana – che per la prima volta avrà quest’anno partner l ’Atelier Fornasetti,

eccellenza riconosciuta in tutto il mondo per il design e la decorazione di oggetti di

arredo.

Nel ricco calendario della XVII di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro

committenze – la Mostra promossa dal l ’Associazione Giardino Corsini  in

programma da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 al Giardino Corsini di

Firenze – RICETTE DI FAMIGLIA sarà un viaggio nella storia, nell’evoluzione dei

costumi e della cultura gastronomica del nostro paese anche attraverso

l’osservazione attenta e curiosa di importanti opere d’arte.

Ogni giorno alle 18:00 nel Giardinetto delle Rose a confrontarsi sul tema

interverranno i direttori di alcuni importanti Musei italiani che proporranno ricette

ispirate a celebri opere o a ricordi familiari che diventeranno l’occasione per una

riflessione sul recente fenomeno dell’ingresso dell’Alta Cucina nei Musei.

La preparazione dei loro piatti sarà affidata ai docenti-chef Gabriella Mari, Cristina

Blasi, Guido Mori, Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni, della Scuola di Arte

Culinaria Cordon Bleu e realizzate live nella cucina allestita da Riccardo Barthel.

Al termine di ogni showcooking, il pubblico potrà assaggiare il risultato di ogni

esperimento culinario negli esclusivi piatti di porcellana Fornasetti della serie “Tema

e Variazioni“, finemente decorati a mano.

E al settore del FOOD la mostra ARTIGIANATO E PALAZZO  dedicherà un’area

espositiva all’Orto delle Monache dove si potranno incontrare alcuni  fra i migliori

artigiani del gusto italiano per una esperienza gastronomica tra le  tradizioni,  come

il lampredotto di Lorenzo Nigro e  la canapa  dell’Erba del Chianti,  coltivata con la

stessa passione  di una volta; e quella più contemporanea dello street food di Nura e

de La Tigellaia Matta. Ma saranno presenti anche nel Giardino Corsini i gelati

artigianali di Vivoli; i prodotti ittici siciliani di De Gustibus; le marmellate di agrumi e

gli sciroppi di frutta dell’azienda agricola dei Marchesi di San Giuliano; i prodotti da

forno artigianali di Danieli – Il Forno delle Puglie e lo speciale caffè della Ditta

Artigianale.

PROGRAMMA RICETTE DI FAMIGLIA

Giovedì 16 settembre – Stefano Casciu, direttore Polo Museale della Toscana

presenterà lo Strudel alle mele con riferimenti alle nature morte del pittore toscano

Bartolomeo Bimbi (Settignano 1648- Firenze 1729) – del quale ha curato il catalogo

della mostra a Torino “Bartolomeo Bimbi. Eccentrica natura” – che sono fonte preziosa

di documentazione scientifica sui prodotti del territorio ai tempi dei Medici: “Bimbi ha

illustrato ortaggi, frutti e piante caratterizzate da elementi di straordinarietà o di

eccezionalità, per dimensioni, forma eccentrica o provenienza esotica, che dovevano

decorare gli ambienti della villa rustica “La Topaia”, edificata presso le Vigne del

Granduca.”.Venerdì 17 settembre  il nome del Direttore del Museo verrà svelato a

settembre

Sabato 18 settembre – Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi proporrà “ll

mondo a casa. Di nature morte e piatti orientali“, una ricetta Coreana per il Bo Ssam –
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composta da  un arrosto di maiale cotto a fuoco lentissimo –  ispirata  da due

Nature Morte di Cristoforo Munari (Reggio Emilia 1667 – Pisa 1720) nella collezione

della Galleria Estense.

Domenica 19 settembre – James M. Bradburne, direttore Generale della Pinacoteca

di Brera presenterà la sua ricetta “O sole mio” – a base di filettino di sogliola, gamberi

crudi e zucchini – che risponde ad una sua visione di cucina leggera ma nutriente.

Parlerà del rapporto arte e gastronomia in una chiave imprenditoriale riferita

all’introduzione del servizio ristorazione all’interno del Museo.

DICHIARAZIONISabina Corsini, presidente Associazione Giardino Corsini

e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di ARTIGIANATO E PALAZZO

“Il tema scelto quest’anno per i nostri incontri intende sottolineare le tante opportunità

che si apriranno nel prossimo futuro per i “Maestri artigiani dell’Arte Culinaria”, nel

quale i Musei giocheranno un ruolo determinante. Perché se è pur vero che i prodotti

della terra sono da sempre fonte di ispirazione per l’arte, meno conosciuto è il fatto

che queste pitture sono anche un archivio prezioso per la riscoperta di ingredienti e

antiche ricette.”. 

Annamaria Tossani curatrice di “Ricette di Famiglia”

“Il format pensato quest’anno per RICETTE DI FAMIGLIA vuole essere un invito ad

una riflessione sulla necessità che le strutture della ristorazione all’interno dei Musei

italiani rispecchino la bellezza dei luoghi in cui si trovano divenendo anche loro

ambasciatori culturali  del nostro Paese.”. 

Gabriella Mari, direttrice e co-fondatrice Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu

Firenze

“Siamo felici di collaborare a questa splendida iniziativa che coinvolge la nostra città e

orgogliosi di partecipare a questo progetto curato dall’amica Annamaria Tossani, che

assolutamente sposa l’idea di cui noi da sempre ci facciamo portavoce: il cibo è

cultura e arte! Cultura e tradizione che si tramandano di generazione in generazione e

che raccontano di noi, di quello che siamo, delle nostre tradizioni.

Quello che noi insegnamo nella nostra scuola, sia nei corsi amatoriali che in quelli di

livello professionale e accademico è proprio questo, imparare dal passato e

proiettarsi nel futuro senza perdere la nostra identità culturale e territoriale.“.Barnaba

Fornasetti, direttore artistico Atelier Fornasetti

“La nostra partecipazione è la conferma di un impegno, da sempre, per la

valorizzazione del saper fare e del fatto a mano, che consideriamo valori umanistici.

Fornasetti è di per sé espressione dell’alta manifattura artistica e di quello che amo

definire un “pensare con le mani”. Negli anni è sempre restata fedele alla propria

vocazione e al suo modello artigianale, che significa trasmissione del sapere e libertà

di creazione, e che permette di creare oggetti utili, che durano a lungo e che elevano

l’immaginazione.“.

La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è organizzata e promossa dall’Associazione

culturale Giardino Corsini – presieduta da Sabina Corsini – in collaborazione con Neri

Torrigiani; riunisce ogni anno una nuova selezione di maestri artigiani italiani e
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stranieri, portatori di saperi legati alla tradizione e all’innovazione: ceramisti,

molatori del vetro, sbalzatori dell’argento e orafi, intagliatori, restauratori, liutai,

sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e molto

altro.

L’Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata nella

valorizzazione e tutela della qualità delle eccellenze artigianali, del valore del fatto a

mano e dell’importante patrimonio di conoscenza e tecniche tramandato dai veri maestri

artigiani, unici protagonisti del Made in Italy.

Comitato Promotore 2021

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini

d’Adda, Fausto Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo

Corvino, Maria de’ Peverelli Luschi, Costantino D’Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole

Ferragamo, Drusilla Foer, Bona Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Francesca

Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia

Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi,

Clarice Pecori Girladi, Natalie Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini, Guido

Taroni, Simone Todorow

Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu è la più antica accademia culinaria in Toscana.

Con oltre 35 anni di attività alle spalle, organizza corsi accademici, professionali e

amatoriali offrendo vari percorsi formativi grazie ad aule didattiche all’avanguardia e

attrezzature di ultima generazione. Negli ultimi anni l’attività di natura accademica ha

assunto un ruolo di primo piano con un Master in Arti e Scienze Culinarie e un

Diploma di Alta Formazione realizzati in collaborazione con l’Università Telematica

IUL di Firenze. E’ inoltre attivo un European Bachelor triennale in Arti della Cucina

Italiana riconosciuto dall’Ente Europeo di accreditamento Eabhes. A completare

l’offerta accademica in collaborazione con l’Università Telematica degli Studi IUL e la

rivista internazionale di enogastronomia italiana So Wine So Food, viene offerto il

Master di I livello in Giornalismo enogastronomico.

Fornasetti è un atelier di design e decorazione di oggetti di arredamento di alto

artigianato. Mobili, complementi d’arredo e porcellane rappresentano la varietà della

sua produzione. Fu fondato a Milano negli anni Quaranta da Piero Fornasetti, figura

artistica poliedrica, caratterizzata da un inarrestabile estro creativo che lo rende uno

degli esempi più prolifici del Novecento italiano.

Barnaba Fornasetti, Direttore Artistico e custode dell’eredità di suo padre Piero, ha

guidato il brand nel corso degli ultimi trent’anni con scelte coraggiose e non

convenzionali che lo hanno condotto alla vivacità attuale e alla notorietà

internazionale.

ARTIGIANATO E PALAZZO

XXVII edizione

16/19 settembre 2021

Orario continuato 10/19,30

Firenze

Giardino Corsini

Via della Scala, 115

Via Il Prato, 58
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Firenze evento - Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu

« ARTE A MILANO – RITA URSO ARTOPIAGALLERY ALTRI ECHI

Per maggiori informazioni

www.artigianatoepalazzo.it

info@artigianatoepalazzo.it

Tel. +39 055 2654588/89
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"RICETTE DI FAMIGLIA": QUANDO

L'ALTA CUCINA INCONTRA L'ARTE
ENTINA MESSINA x 15 LUGLIO 2021

EVENTO IN EVIDENZA A COMMENTS

Sarà un viaggio nella storia, nell'arte e nella cultura gastronomica allo

stesso tempo, quello in cui ci catapulterà "Ricette di famiglia", il format di

Artigianato e Palazzo, a cura della giornalista

enogastronomica Annamaria Tossani, in collaborazione con la Scuola di

Arte Culinaria Cordon Bleu cli Firenze, che torna per la settima edizione,

dal 16 al 19 settembre al Giardino Corsiní di Firenze.

A confrontarsi sullo stretto legame che intercorre tra alta cucina e mondo

artistico saranno i direttori di alcuni importanti Musei italiani che

proporranno ricette ispirate a celebri opere o a ricordi familiari, e che

diventeranno l'occasione per una riflessione sul recente fenomeno

dell'ingresso dell'Alta Cucina nei Musei.

Ogni giorno alle 18:00 nel Giardinetto delle Rose, la preparazione dei loro

piatti sarà affidata ai docenti-chef Gabriella Mari, Cristina Blasi, Guido

Mori, Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni, della Scuola di Arte

Culinaria Cordon Bleu e realizzate live nella cucina allestita da Riccardo

Barthel. Al termine di ogni showcooking, il pubblico potrà assaggiare il

risultato di ogni esperimento culinario negli esclusivi piatti di

porcellana di Atelier Fornasetti, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo

per il design e la decorazione di oggetti di arredo, che per la prima volta

quest'anno è partner dell'iniziativa.
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"Il tema scelto quest'anno per i nostri incontri intende sottolineare le

tante opportunità che si apriranno nel prossimo futuro per i Maestri

artigiani dell'Arte Culinaria" nel quale i Musei giocheranno un ruolo

determinante. Perché se è pur vero che i prodotti della terra sono da

sempre fonte di ispirazione per l'arte, meno conosciuto è il fatto che

queste pitture sono anche un archivio prezioso per la riscoperta di

ingredienti e antiche ricette" - spiegano Sabina Corsivi, presidente

Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore e organizzatore

di Artigianato e Palazzo.

Sarà proprio James M. Bradburne, direttore Generale della Pinacoteca di

Brera, che era presente in conferenza, a chiudere gli appuntamenti

culinari domenica 19 settembre, presentando la sua ricetta "O sole mio" -

a base di filettino di sogliola, gamberi crudi e zucchini - a sottolineare lo

stretto rapporto che esiste tra arte e gastronomia, come dimostra

l'introduzione del servizio di ristorazione all'interno del Museo, più

precisamente il Caffè Fernanda, bistrot della Pinacoteca di Brera.

Gli altri appuntamenti in programma vedranno coinvolti: Stefano

Caschi, direttore del Polo Museale della Toscana che presenterà lo Strudel

alle mele con riferimenti alle nature morte del pittore toscano Bartolomeo

Bimbi (16 settembre); Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria

Borghese di Roma (17 settembre) e infine Martina Bagnoli, direttrice delle

Gallerie Estensi che proporrà "11 mondo a casa. Di nature morte e piatti

orientali , una ricetta Coreana per il Bo Ssam - composta da un arrosto di

maiale cotto a fuoco lentissimo - ispirata da due nature morte di

Cristoforo Munari, nella collezione della Galleria Estense (18 settembre).
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"71 format pensato quest'anno vuole essere una riflessione sulla necessità

che le strutture della ristorazione all'interno dei Musei italiani

rispecchino la bellezza dei luoghi in cui si trovano divenendo anche loro

ambasciatori culturali del nostro Paese" — ha spiegato Annamaria

Tossani, curatrice di "Ricette di Famiglia". A cui si aggiunge la

dichiarazione diGabriella Mari, direttrice e co-fondatrice Scuola di Arte

Culinaria Cordon Bleu Firenze: "Siamo felici di collaborare a questa

splendida iniziativa che coinvolge la nostra città e orgogliosi di

partecipare a questo progetto curato dall'amica Annamaria Tossani, che

assolutamente sposa l'idea di cui noi da sempre ci facciamo portavoce: il

cibo è cultura e arte!

Per maggiori informazioni: www.artigianatoepalazzo.it
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Crede nei film in bianco e nero, nei muffin allo
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ARTIGIANATO E PALAZZO: RICETTE DI FAMIGLIA,
L’ALTA CUCINA INCONTRA L’ARTE
L’appuntamento di RICETTE DI FAMIGLIA – a cura della giornalista
enogastronomica Annamaria Tossani – in collaborazione con la Scuola di
Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze – la più antica accademia del settore
in Toscana – è all’insegna del rinnovamento: per la prima volta avrà
quest’anno partner l’Atelier Fornasetti, eccellenza riconosciuta in tutto il
mondo per il design e la decorazione di oggetti di arredo.

Nel ricco calendario della XVII di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe
artigiane e loro committenze – la Mostra promossa dall’Associazione
Giardino Corsini in programma da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021
al Giardino Corsini di Firenze – RICETTE DI FAMIGLIA sarà un viaggio nella
storia, nell’evoluzione dei costumi e della cultura gastronomica del nostro
paese anche attraverso l’osservazione attenta e curiosa di importanti opere
d’arte.

Ogni giorno alle 18:00 nel Giardinetto delle Rose a confrontarsi sul tema
interverranno i direttori di alcuni importanti Musei italiani che proporranno
ricette ispirate a celebri opere o a ricordi famigliari che diventeranno
l’occasione per una riflessione sul recente fenomeno dell’ingresso dell’Alta
Cucina nei Musei.

La preparazione dei loro piatti sarà affidata ai docenti-chef Gabriella Mari,
Cristina Blasi, Guido Mori, Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni, della
Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu e realizzate live nella cucina allestita da
Riccardo Barthel.

Al termine di ogni showcooking, il pubblico potrà assaggiare il risultato di
ogni esperimento culinario negli esclusivi piatti di porcellana Fornasetti
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della serie “Tema e Variazioni”, finemente decorati a mano.

E al settore del FOOD la mostra ARTIGIANATO E PALAZZO dedicherà un’area
espositiva all’Orto delle Monache dove si potranno incontrare alcuni fra i
migliori artigiani del gusto italiano per una esperienza gastronomica tra le
tradizioni, come il lampredotto di Lorenzo Nigro e la canapa dell’Erba del
Chianti, coltivata con la stessa passione di una volta; e quella più
contemporanea dello street food di Nura e de La Tigellaia Matta. Ma saranno
presenti anche nel Giardino Corsini i gelati artigianali di Vivoli; i prodotti
ittici siciliani di De Gustibus; le marmellate di agrumi e gli sciroppi di frutta
dell’azienda agricola dei Marchesi di San Giuliano; i prodotti da forno
artigianali di Danieli – Il Forno delle Puglie e lo speciale caffè della Ditta
Artigianale.
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Nel segno del rinnovamento anche l'appuntamento di RICETTE DI FAMIGLIA - a
cura della giornalista enogastronomica Annamaria Tossani - in collaborazione
con la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze - la più antica accademia
del settore in Toscana - che per la prima volta avrà quest'anno partner l'Atelier
Fornasetti, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo per il design e la decorazione
di oggetti di arredo.

Nel ricco calendario della XVII di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e
loro committenze - la Mostra promossa dall'Associazione Giardino Corsini in
programma da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 al Giardino Corsini di
Firenze - RICETTE DI FAMIGLIA sarà un viaggio nella storia, nell'evoluzione dei
costumi e della cultura gastronomica del nostro paese anche attraverso
l'osservazione attenta e curiosa di importanti opere d'arte.

Ogni giorno alle 18:00 nel Giardinetto delle Rose a confrontarsi sul tema
interverranno i direttori di alcuni importanti Musei italiani che proporranno ricette
ispirate a celebri opere o a ricordi famigliari che diventeranno l'occasione per una
riflessione sul recente fenomeno dell'ingresso dell'Alta Cucina nei Musei.

La preparazione dei loro piatti sarà affidata ai docenti-chef Gabriella Mari, Cristina
Blasi, Guido Mori, Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni, della Scuola di Arte
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Culinaria Cordon Bleu e realizzate live nella cucina allestita da Riccardo Barthel.

Al termine di ogni showcooking, il pubblico potrà assaggiare il risultato di ogni
esperimento culinario negli esclusivi piatti di porcellana Fornasetti della serie
"Tema e Variazioni", finemente decorati a mano.

E al settore del FOOD la mostra ARTIGIANATO E PALAZZO dedicherà un'area
espositiva all'Orto delle Monache dove si potranno incontrare alcuni fra i migliori
artigiani del gusto italiano per una esperienza gastronomica tra le tradizioni,
come il lampredotto di Lorenzo Nigro e la canapa dell'Erba del Chianti, coltivata
con la stessa passione di una volta; e quella più contemporanea dello street food
di Nura e de La Tigellaia Matta. Ma saranno presenti anche nel Giardino Corsini i
gelati artigianali di Vivoli; i prodotti ittici siciliani di De Gustibus; le marmellate di
agrumi e gli sciroppi di frutta dell'azienda agricola dei Marchesi di San Giuliano; i
prodotti da forno artigianali di Danieli - Il Forno delle Puglie e lo speciale caffè
della Ditta Artigianale.

[EXTRA(0)]

PROGRAMMA di RICETTE DI FAMIGLIA

Giovedì 16 settembre - Stefano Casciu, direttore Polo Museale della Toscana
presenterà lo Strudel alle mele con riferimenti alle nature morte del pittore
toscano Bartolomeo Bimbi (Settignano 1648- Firenze 1729) - del quale ha curato
il catalogo della mostra a Torino "Bartolomeo Bimbi. Eccentrica natura" - che
sono fonte preziosa di documentazione scientifica sui prodotti del territorio ai
tempi dei Medici: "Bimbi ha illustrato ortaggi, frutti e piante caratterizzate da
elementi di straordinarietà o di eccezionalità, per dimensioni, forma eccentrica o
provenienza esotica, che dovevano decorare gli ambienti della villa rustica "La
Topaia", edificata presso le Vigne del Granduca.".

Venerdì 17 settembre il nome del Direttore del Museo verrà svelato a settembre

Sabato 18 settembre - Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi proporrà
"ll mondo a casa. Di nature morte e piatti orientali", una ricetta Coreana per il Bo
Ssam - composta da un arrosto di maiale cotto a fuoco lentissimo - ispirata da
due Nature Morte di Cristoforo Munari (Reggio Emilia 1667 - Pisa 1720) nella
collezione della Galleria Estense.

Domenica 19 settembre - James M. Bradburne, direttore Generale della
Pinacoteca di Brera presenterà la sua ricetta "O sole mio" - a base di filettino di
sogliola, gamberi crudi e zucchini - che risponde ad una sua visione di cucina
leggera ma nutriente. Parlerà del rapporto arte e gastronomia in una chiave
imprenditoriale riferita all'introduzione del servizio ristorazione all'interno del
Museo.
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Firenze – Un nuovo appuntamento si aggiunge al

considerevole programma della prossima, XXVII edizione

di Artigianato e Palazzo, l’annuale kermesse nel

Giardino Corsini a Firenze che quest’anno si svolgerà

dal 16 al 19 settembre 2021.

Alta cucina e arte, un binomio antichissimo ma sempre

attuale e piacevole, si incontrano in un evento “Ricette

di famiglia”  a cura di Annamaria Tossani, giornalista

enogastronomica, in collaborazione con la Scuola di

Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze, eccellenza

toscana del settore e l’Atelier Fornasetti come azienda partner, riconosciuta per l’inimitabile design di

oggetti e porcellane decorate.

L’originale idea di “Ricette di famiglia” è incentrata sulla millenaria cultura gastronomica italiana attraverso

uno sguardo profondo su alcune opere d’arte che hanno come tema il cibo in tutte le sue declinazioni. Dalle

nature morte alle ricche tavole imbandite delle feste e delle cerimonie, il percorso artistico e culinario segue

un tracciato ideale all’insegna della curiosità e del gusto.

Guide perfette per questo speciale itinerario saranno i direttori di alcuni musei italiani che, tutte le sere dal

16 al 19 settembre 2021 dalle ore 18.00, nel Giardinetto delle Rose, affiancati dai maestri chef Gabriella

Mari, Cristina Blasi, Guido Mori, Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni, della Scuola di Arte

Culinaria Cordon Bleu, in uno spazio allestito da Riccardo Barthel, si alterneranno in un racconto

coinvolgente e attualissimo, soprattutto adesso con l’ingresso nei musei del servizio ristoro d’autore.

Tra i direttori si avvicenderanno, in un confronto gustativo, Stefano Casciu, direttore del Polo Museale della

Toscana che illustrerà lo Strudel alle mele associato alle nature morte di Bartolomeo Bimbi, il pittore

fiorentino di cui ha curato la mostra torinese “Bartolomeo Bimbi. Eccentrica natura” completo di una

documentazione scientifica sui prodotti del territorio ai tempi dei Medici, Martina Bagnoli, direttrice delle

Gallerie Estensi che descriverà “ll mondo a casa. Di nature morte e piatti orientali”, con una ricetta Coreana

ispirata a due Nature Morte di Cristoforo Munari presenti nella Galleria Estense. Invece, domenica 19

settembre sarà James M. Bradburne, direttore Generale della Pinacoteca di Brera e già direttore di

Palazzo Strozzi a Firenze che presenterà un suo personale piatto “O sole mio” con filettino di sogliola,

gamberi crudi e zucchini è discorrerà sul rapporto arte e gastronomia e sulla nuova realtà imprenditoriale

dei musei.

“Siamo felici di collaborare a questa splendida iniziativa che coinvolge la nostra città e orgogliosi di

partecipare a questo progetto curato dall’amica Annamaria Tossani, che assolutamente sposa l’idea di cui

noi da sempre ci facciamo portavoce: il cibo è cultura e arte! Cultura e tradizione che si tramandano di

generazione in generazione e che raccontano di noi, di quello che siamo, delle nostre tradizioni. – Afferma

Gabriella Mari, direttrice e co-fondatrice Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze – Quello che noi

Artigianato e Palazzo. Alta cucina e arte con 4

direttori di musei Cultura
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insegniamo nella nostra scuola, sia nei corsi amatoriali che in quelli di livello professionale e accademico è

proprio questo, imparare dal passato e proiettarsi nel futuro senza perdere la nostra identità culturale e

territoriale”.

Alla fine di ogni preparazione culinaria gli spettatori potranno degustare il cibo nei piatti dell’Atelier

Fornasetti con il decoro “Tema e Variazioni”, realizzato a mano per questa occasione.

L’Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, organizzatrice e promotrice di Artigianato e

Palazzo, è impegnata nella valorizzazione e tutela della qualità delle eccellenze artigianali, del valore del

fatto a mano e dell’importante patrimonio dei maestri artigiani, simbolo e privilegio del Made in Italy.

La Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, grazie alla sua lunga esperienza di oltre 35 anni, è la più

antica accademia culinaria in Toscana. Ultimamente l’attività di natura accademica ha assunto un ruolo di

primo piano con un Master in Arti e Scienze Culinarie e un Diploma di Alta Formazione realizzati in

collaborazione con l’Università Telematica IUL di Firenze. È inoltre attivo un European Bachelor

triennale in Arti della Cucina Italiana riconosciuto dall’Ente Europeo di accreditamento Eabhes. In

collaborazione con l’Università Telematica degli Studi IUL è anche pubblicata una rivista internazionale

di enogastronomia italiana So Wine So Food.

Artigianato e Palazzo

Firenze – Giardino Corsini

16/19 settembre 2021

Orario continuato 10/19,30

Info:

www.artigianatoepalazzo.it – info@artigianatoepalazzo.it – T. 055 2654588/89

Facebook e Instagram: artigianatoepalazzo
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Artigianato e Palazzo tra arte e cucina.
Ricette di famiglia con i direttori di
importanti musei
La XXVII edizione di Artigianato e Palazzo botteghe artigiane e loro committenze si svolgerà da
giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 con un’edizione inedita ed esperienziale che
coinvolgerà il pubblico anche in momenti di vita vissuta al Giardino nel Palazzo, passando
dall’evocazione storica alla realtà contemporanea legata alle attività manuali.

Oltre alla nuova selezione di circa 80 eccellenze artigiane prevede un nuovo percorso
espositivo che si snoda tra il Palazzo e le limonaie che per la prima volta comprenderà anche
gli spazi privati al piano terra del Palazzo, fino ad oggi non accessibili al pubblico. Quest’anno
ingresso doppio da via Il Prato e via della Scala.

Nel segno del rinnovamento anche l’appuntamento di “Ricette di famiglia” a cura della giornalista
enogastronomica Annamaria Tossani, in collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria Cordon
Bleu di Firenze – la più antica accademia del settore in Toscana – con partner per la prima volta
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anche l’Atelier Fornasetti, eccellenza nel design e decorazione di oggetti di arredo.
“Ricette di famiglia” sarà un viaggio nella storia, nell’evoluzione dei costumi e della cultura
gastronomica del nostro paese attraverso l’osservazione attenta e curiosa di importanti opere d’arte.
Ogni giorno della mostra dalle 18.00 nel Giardinetto delle Rose si confronteranno sul
tema i direttori di alcuni importanti Musei italiani che proporranno ricette ispirate a celebri
opere o a ricordi di famiglia che diventeranno l’occasione per una riflessione sul recente fenomeno
dell’ingresso dell’Alta Cucina nei Musei. Proporanno anche alcune ricette la cui preparazione sarà
affidata ai docenti chef della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze: Gabriella Mari,
Cristina Blasi, Guido Mori, Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni, realizzati dal vivo live
nella cucina allestita da Riccardo Barthel. Al termine di ogni showcooking, il pubblico potrà
assaggiare il risultato di ogni esperimento culinario negli esclusivi piatti di porcellananFornasetti della
serie “Tema e Variazioni“, rigorosamente decorati a mano nello stile Fornasetti.

Al settore food la mostra Artigianato e Palazzo dedicherà un’area espositiva all’Orto delle
Monache dove si potranno incontrare alcuni fra i migliori artigiani del gusto italiano per una
esperienza gastronomica tra le tradizioni, come il lampredotto di Lorenzo Nigro e la canapa
dell’Erba del Chianti, coltivata con la stessa passione di una volta, e quella più contemporanea
dello street food di Nura e de La Tigellaia Matta. Ma saranno presenti anche nel Giardino
Corsini i gelati artigianali di Vivoli; i prodotti ittici siciliani di De Gustibus; le marmellate di
agrumi e gli sciroppi di frutta dell’azienda agricola dei Marchesi di San Giuliano, i prodotti da
forno artigianali di Danieli – Il Forno delle Puglie e lo speciale caffè della Ditta Artigianale.

Programma Ricette di famiglia

Giovedì 16 settembre prevista la presenza di Stefano Casciu, direttore Polo Museale
della Toscana presenterà lo Strudel alle mele con riferimenti alle nature morte del pittore toscano
Bartolomeo Bimbi (Settignano 1648- Firenze 1729) , del quale ha curato il catalogo della mostra a
Torino “Bartolomeo Bimbi. Eccentrica natura”, che sono fonte preziosa di documentazione scientifica
sui prodotti del territorio ai tempi dei Medici: “Bimbi ha illustrato ortaggi, frutti e piante caratterizzate
da elementi di straordinarietà o di eccezionalità, per dimensioni, forma eccentrica o provenienza
esotica, che dovevano decorare gli ambienti della villa rustica “La Topaia”, edificata presso le Vigne
del Granduca”.
Sabato 18 settembre la direttrice delle Gallerie Estensi Martina Bagnoli proporrà “ll mondo
a casa. Di nature morte e piatti orientali”, una ricetta Coreana per il Bo Ssam, composta da un
arrosto di maiale cotto a fuoco lentissimo, ispirata da due Nature Morte di Cristoforo Munari (Reggio
Emilia 1667 – Pisa 1720) nella collezione della Galleria Estense.

Domenica 19 settembre James M. Bradburne, direttore Generale della Pinacoteca di
Brera presenterà la sua ricetta “O sole mio” – a base di filettino di sogliola, gamberi crudi e
zucchini – che risponde ad una sua visione di cucina leggera ma nutriente. Parlerà del rapporto arte
e gastronomia in una chiave imprenditoriale riferita all’introduzione del servizio ristorazione
all’interno del Museo.

Sabina Corsini, presidente Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed
organizzatore di Artigianato e Palazzo: “Il tema scelto quest’anno per i nostri incontri intende
sottolineare le tante opportunità che si apriranno nel prossimo futuro per i “Maestri artigiani dell’Arte
Culinaria”, nel quale i Musei giocheranno un ruolo determinante. Perché se è pur vero che i prodotti
della terra sono da sempre fonte di ispirazione per l’arte, meno conosciuto è il fatto che queste
pitture sono anche un archivio prezioso per la riscoperta di ingredienti e antiche ricette”.

Annamaria Tossani curatrice di “Ricette di Famiglia” è intervenuta nel corso della conferenza
stampa: “Il format pensato quest’anno per Ricette di famiglia vuole essere un invito ad
una riflessione sulla necessità che le strutture della ristorazione all’interno dei Musei
italiani rispecchino la bellezza dei luoghi in cui si trovano divenendo anche loro
ambasciatori culturali del nostro Paese”. Gabriella Mari, direttrice e co-fondatrice Scuola di Arte
Culinaria Cordon Bleu Firenze: “Siamo felici di collaborare a questa splendida iniziativa che coinvolge
la nostra città e orgogliosi di partecipare a questo progetto curato dall’amica Annamaria Tossani, che
assolutamente sposa l’idea di cui noi da sempre ci facciamo portavoce: il cibo è cultura e arte.
Cultura e tradizione che si tramandano di generazione in generazione e che raccontano di noi, di
quello che siamo, delle nostre tradizioni. Quello che noi insegnamo nella nostra scuola, sia nei corsi
amatoriali che in quelli di livello professionale e accademico è proprio questo, imparare dal passato
e proiettarsi nel futuro senza perdere la nostra identità culturale e territoriale”.
Barnaba Fornasetti, direttore artistico Atelier Fornasetti: “La nostra partecipazione è la conferma di
un impegno, da sempre, per la valorizzazione del saper fare e del fatto a mano, che consideriamo
valori umanistici. Fornasetti è di per sé espressione dell’alta manifattura artistica e di quello che amo
definire un “pensare con le mani”. Negli anni è sempre restata fedele alla propria vocazione e al suo
modello artigianale, che significa trasmissione del sapere e libertà di creazione, e che permette di
creare oggetti utili, che durano a lungo e che elevano l’immaginazione”.
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Artigianato e Palazzo diventa un’esperienza che invita il pubblico a sviluppare un
rapporto con le maestranze al lavoro nelle loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del
Palazzo – dalle Sale Monumentali alle Scuderie, dai Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla
Falegnameria alla Legnaia passando dalle splendide Limonaie – coinvolte nella vita reale del Palazzo.

Il Giardino apparirà come una “grande bottega artigiana all’aperto” animata da giardinieri,
imbianchini, restauratori – che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi del pubblico
– e dai tanti laboratori gratuiti che, riuniti allo “Spazio Decorazione” sveleranno le tecniche legate
alle realizzazioni della foglia d’oro, al Trompe-l’oeil, alla carta da parati, all’intreccio del vimini e
della paglia; destinato invece ai più piccoli quello della “Fondazione Ferragamo” che saranno
coinvolti nella stampa su seta ed intrecci, mentre nel Garage del Palazzo si potranno ammirare le
auto d’epoca del Principe Corsini (Balilla macchine tra le due guerre, Topolino, Vecchie Lancia) che,
esempi dell’eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono ancora funzionanti.

In giro per il Giardino si potranno incontrare gli studenti della “Florence Academy of Art” saranno
impegnati a trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui opere ogni sera saranno esposte e
messe in vendita ed il ricavato andrà a sostegno della raccolta fondi promossa da Artigianato e
Palazzo,.

RACCOLTA FONDI

Prosegue per il secondo anno la raccolta fondi Artigianato e Palazzo: “Giambologna e La Fata
Morgana” a favore del prezioso complesso monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso
ai piedi del colle di Fattucchia nel comune di Bagno a Ripoli. Il progetto ha visto fino ad oggi la
realizzazione della copia fedele della statua del Giambologna affidata al restauratore Filippo Tattini,
10 opere su carta “Medusa Fonte” dell’artista Nicola Toffolini che saranno esposte nella Manica
Lunga di Palazzo Corsini di Artigianato e Palazzo e l’accantonamento di una prima cifra di 25.000
euro.

Tutti i dettagli per effettuare una donazione su: www.artigianatoepalazzo.it/raccolta-fondi-
giambologna-e-la-fata- morgana/

Il piatto di Fornasetti realizzato per “Ricette di famiglia”
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Alla XXVII edizione di Artigianato e Palazzo "Ricette di
famiglia" si rinnova

Si preannunciano importanti novità
per I appuntamento di RICETTE DI FAMIGLIA , curato dalla giornalista enogastronomica

Annamaria Tossani - in collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria

Cordon Bleu di Firenze - la più antica accademia del settore in Toscana - che per la prima volta

avrà quest'anno
partner l'Atelier Fornasetti, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo per il design e la decorazione
di oggetti di arredo. Le novità sono state svelate in anteprima da Neri Torrigiani, ideatore ed

organizzatore di Artigianato e Palazzo. insieme ad Annamaria Tossani e alle titolari di Cordon

Bleu.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Nel ricco calendario della XVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro

committenze — la
Mostra promossa dall'Associazione Giardino Corsini in programma dal 16 äl 19settembre 2021 al

Giardino Corsini di Firenze - RICETTE DI FAMIGLIA sarà un viaggio nella stona, nell'evoluzione
dei costumi e della cultura gastronomica del nostro paese anche attraverso l'osservazione
attenta e curiosa di importanti opere d'arte.
Ogni giorno alle 18:00 nel Giardinetto delle Rose interverranno i direttori di alcuni

importanti Musei italiani che proporranno ricette ispirate a celebri opere o a ricordi familiari che
diventeranno l'occasione per una riflessione sul recente fenomeno dell'ingresso dell'Alta Cucina
nei Musei.

La preparazione dei loro piatti sarà affidata ai docenti-chef Gabriella Mari. Cristina Blasi. Guido
Mori. Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni. della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu e

realizzate live nella cucina allestita da Riccardo Barthel.

Al termine di ogni showcooking. il pubblico potrà assaggiare il risultato di ogni esperimento
culinario negli esclusivi piatti di porcellana Fornasetti della serie "Tema e Variazioni, finemente
decorati a mano.
Al settore del food ARTIGIANATO E PALAZZO dedicherà un'area espositiva all'Orto delle
Monache dove saranno presenti alcuni fra i migliori artigiani del gusto italiano per una

esperienza gastronomica tra le tradizioni, come il lampredotto di Lorenzo Nigro e la canapa

dell'Erba del Chianti, coltivata con la stessa passione di una volta

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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ARTIGIANATO E PALAZZO
XXVII edizione
16/19 settembre 2021
Orario continuato 10119,30
Firenze
Giardino Corsivi
Via della Scala,. 115
Via II Prato, 58
Per maggiori informazioni
www.artigianatoepalazzo.it
info a©artigianatoepalazzo.it
Tel. +39 055 2654588/89
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ENOGASTRONOMIA /

Mettiun direttore di
museo aifornelli:ecco il
format di Artigianato e
Palazzo
La mostra di Palazzo Corsini presenta la nuova edizione di
"Ricette di famiglia". Tra gli "chef' Stefano Casciu,
direttore del Polo Museale della Toscana, e James
Bradburne
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Cordon Bleu_Scuola di Arte Culinaria

I direttori dei musei italiani ai fornelli, proponendo

ricette ispirate alle opere d'arte o ai propri ricordi

di famiglia. Accade ad Artigianato e Palazzo, la
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mostra promossa dall'Associazione Giardino

Corsini in programma da giovedì 16 a domenica

19 settembre 2021 al Giardino Corsini di

Firenze. Nel ricco calendario dell'evento c'è

sempre spazio per questo format culinario,

"Ricette di famiglia" in collaborazione con la

Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze

— la più antica accademia del settore in Toscana —

che per la prima volta avrà quest'anno partner

l'Atelier Fornasetti, famoso in tutto il mondo per il

design e la decorazione di oggetti di arredo.

2018_Artigianato e Palazzo_ Ricette di FamigliaAnnie Fenolde Arturo Dori Tossani ph
Franscesca Lotti

Il programma e gli ospiti

Nei giorno della manifestazione, nel Giardinetto

delle Rose ci sarà questo cooking show particolare,

che non ha professionisti del food ai fornelli ma

donne e uomini che si occupano di arte e cultura.

Giovedì 16 settembre ci sarà Stefano

Casciu, direttore Polo Museale della Toscana, che

presenterà lo strudel alle mele con riferimenti alle

nature morte del pittore toscano Bartolomeo Bimbi

(Settignano 1648- Firenze 1729) — del quale ha

curato il catalogo della mostra a Torino

"Bartolomeo Bimbi. Eccentrica natura" — che sono

fonte preziosa di documentazione scientifica sui

prodotti del territorio ai tempi dei Medici: "Bimbi

ha illustrato ortaggi, frutti e piante caratterizzate

da elementi di straordinarietà o di eccezionalità,
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per dimensioni, forma eccentrica o provenienza

esotica, che dovevano decorare gli ambienti della

villa rustica La Topaia, edificata presso le Vigne del

Granduca".

Sorpresa ancora da svelare per il giorno

successivo, mentre sabato tocca a Martina

Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi, che

proporrà "11 mondo a casa. Di nature morte e piatti

orientali", una ricetta Coreana per il Bo Ssam —

composta da un arrosto di maiale cotto a fuoco

lentissimo — ispirata da due Nature Morte di

Cristoforo Munari (Reggio Emilia 1667 — Pisa 1720)

nella collezione della Galleria Estense. Serata di

chiusura, domenica 19 settembre con James M.

Bradburne, direttore Generale della Pinacoteca

di Brera ed ex direttore di Palazzo Strozzi a

Firenze che presenterà la sua ricetta "O sole mio"

— a base di filettino di sogliola, gamberi crudi e

zucchini — che risponde ad una sua visione di

cucina leggera ma nutriente.

La preparazione dei loro piatti sarà affidata

ai docenti-chef Gabriella Mari, Cristina Blasi, Guido

Mori, Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni,

della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu e

realizzate live nella cucina allestita da Riccardo

Barthel.

E al settore del food, la mostra Artigianato e

Palazzo dedicherà un'area espositiva all'Orto

delle Monache dove si potranno incontrare alcuni

fra i migliori artigiani del gusto italiano per una

esperienza gastronomica tra le tradizioni — come

il lampredotto di Lorenzo Nigro e la canapa

dell'Erba del Chianti — e quella più

contemporanea dello street food di Nura e de La

Tigellaia Matta. Ma saranno presenti anche nel

Giardino Corsini i gelati artigianali di Vivoli; i

prodotti ittici siciliani di De Gustibus; le

marmellate di agrumi e gli sciroppi di frutta

dell'azienda agricola dei Marchesi di San Giuliano; i

prodotti da forno artigianali di Danieli — Il Forno

delle Puglie e lo speciale caffè della Ditta

Artigianale.
TOPICS: ARTIGIANATO FIRENZE MUSEI
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Eventi di oggi Gastronomia

Ricette di Famiglia: l’alta cucina a
Firenze dal 16 al 19 settembre

L’evento si svolgerà presso il Giardino Corsini Firenze e rientra
nella XXVII edizione di Artigianato e Palazzo

FIRENZE – Nel segno del rinnovamento anche l’appuntamento di Ricette di famiglia  –

a cura della giornalista enogastronomica Annamaria Tossani – in collaborazione con la

Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze – la più antica accademia del settore in

Toscana – che per la prima volta avrà quest’anno partner l’Atelier Fornasetti,

eccellenza riconosciuta in tutto il mondo per il design e la decorazione di oggetti di

arredo.

Nel ricco calendario della XVII di Artigianato e Palazzo botteghe artigiane e loro

committenze – la Mostra promossa dall’Associazione Giardino Corsini in programma

da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 al Giardino Corsini di Firenze – RICETTE

Da  Redazione  - 13 Luglio 2021 

Ultime notizie

Ricette di Famiglia: l’alta cucina a

Firenze dal 16 al 19...

Eventi di oggi  13 Luglio 2021
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DI FAMIGLIA sarà un viaggio nella storia, nell’evoluzione dei costumi e della cultura

gastronomica del nostro paese anche attraverso l’osservazione attenta e curiosa di

importanti opere d’arte.

Ogni giorno alle 18:00 nel Giardinetto delle Rose a confrontarsi sul tema

interverranno i direttori di alcuni importanti Musei italiani che proporranno ricette

ispirate a celebri opere o a ricordi famigliari che diventeranno l’occasione per una

riflessione sul recente fenomeno dell’ingresso dell’Alta Cucina nei Musei.

La preparazione dei loro piatti sarà affidata ai docenti-chef Gabriella Mari, Cristina

Blasi, Guido Mori, Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni, della Scuola di Arte Culinaria

Cordon Bleu e realizzate live nella cucina allestita da Riccardo Barthel.

Al termine di ogni showcooking, il pubblico potrà assaggiare il risultato di ogni

esperimento culinario negli esclusivi piatti di porcellana Fornasetti della serie “Tema e

Variazioni”, finemente decorati a mano.

E al settore del FOOD la mostra ARTIGIANATO E PALAZZO dedicherà un’area

espositiva all’Orto delle Monache dove si potranno incontrare alcuni fra i migliori

artigiani del gusto italiano per una esperienza gastronomica tra le tradizioni, come il

lampredotto di Lorenzo Nigro e la canapa dell’Erba del Chianti, coltivata con la stessa

passione di una volta; e quella più contemporanea dello street food di Nura e de La

Tigellaia Matta. Ma saranno presenti anche nel Giardino Corsini i gelati artigianali di

Vivoli; i prodotti ittici siciliani di De Gustibus; le marmellate di agrumi e gli sciroppi di

frutta dell’azienda agricola dei Marchesi di San Giuliano; i prodotti da forno artigianali di

Danieli – Il Forno delle Puglie e lo speciale caffè della Ditta Artigianale.

PROGRAMMA RICETTE DI FAMIGLIA

Giovedì 16 settembre – Stefano Casciu, direttore Polo Museale della Toscana

presenterà lo Strudel alle mele con riferimenti alle nature morte del pittore toscano

Bartolomeo Bimbi (Settignano 1648- Firenze 1729) – del quale ha curato il catalogo

della mostra a Torino “Bartolomeo Bimbi. Eccentrica natura” – che sono fonte

preziosa di documentazione scientifica sui prodotti del territorio ai tempi dei Medici:

“Bimbi ha illustrato ortaggi, frutti e piante caratterizzate da elementi di straordinarietà

o di eccezionalità, per dimensioni, forma eccentrica o provenienza esotica, che

dovevano decorare gli ambienti della villa rustica “La Topaia”, edificata presso le Vigne

del Granduca.”.

Venerdì 17 settembre il nome del Direttore del Museo verrà svelato a settembre
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Sabato 18 settembre – Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi proporrà “ll

mondo a casa. Di nature morte e piatti orientali”, una ricetta Coreana per il Bo Ssam

– composta da un arrosto di maiale cotto a fuoco lentissimo – ispirata da due Nature

Morte di Cristoforo Munari (Reggio Emilia 1667 – Pisa 1720) nella collezione della

Galleria Estense.

Domenica 19 settembre – James M. Bradburne, direttore Generale della Pinacoteca di

Brera presenterà la sua ricetta “O sole mio” – a base di filettino di sogliola, gamberi

crudi e zucchini – che risponde ad una sua visione di cucina leggera ma nutriente.

Parlerà del rapporto arte e gastronomia in una chiave imprenditoriale riferita

all’introduzione del servizio ristorazione all’interno del Museo.

DICHIARAZIONI

Sabina Corsini, presidente Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed

organizzatore di Artigianato e Palazzo: “Il tema scelto quest’anno per i nostri incontri

intende sottolineare le tante opportunità che si apriranno nel prossimo futuro per i

“Maestri artigiani dell’Arte Culinaria”, nel quale i Musei giocheranno un ruolo

determinante. Perché se è pur vero che i prodotti della terra sono da sempre fonte di

ispirazione per l’arte, meno conosciuto è il fatto che queste pitture sono anche un

archivio prezioso per la riscoperta di ingredienti e antiche ricette”.

Annamaria Tossani curatrice di “Ricette di Famiglia”: “Il format pensato quest’anno per

Ricette di Famiglia vuole essere un invito ad una riflessione sulla necessità che le

strutture della ristorazione all’interno dei Musei italiani rispecchino la bellezza dei

luoghi in cui si trovano divenendo anche loro ambasciatori culturali del nostro Paese”.

Gabriella Mari, direttrice e co-fondatrice Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze:

“Siamo felici di collaborare a questa splendida iniziativa che coinvolge la nostra città

e orgogliosi di partecipare a questo progetto curato dall’amica Annamaria Tossani,

che assolutamente sposa l’idea di cui noi da sempre ci facciamo portavoce: il cibo è

cultura e arte! Cultura e tradizione che si tramandano di generazione in generazione e

che raccontano di noi, di quello che siamo, delle nostre tradizioni. Quello che noi

insegnamo nella nostra scuola, sia nei corsi amatoriali che in quelli di livello

professionale e accademico è proprio questo, imparare dal passato e proiettarsi nel

futuro senza perdere la nostra identità culturale e territoriale”.

Barnaba Fornasetti, direttore artistico Atelier Fornasetti

“La nostra partecipazione è la conferma di un impegno, da sempre, per la

valorizzazione del saper fare e del fatto a mano, che consideriamo valori umanistici.
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Fornasetti è di per sé espressione dell’alta manifattura artistica e di quello che amo

definire un “pensare con le mani”. Negli anni è sempre restata fedele alla propria

vocazione e al suo modello artigianale, che significa trasmissione del sapere e libertà

di creazione, e che permette di creare oggetti utili, che durano a lungo e che elevano

l’immaginazione.”.

La Mostra Artigianato e Palazzo è organizzata e promossa dall’Associazione culturale

Giardino Corsini – presieduta da Sabina Corsini – in collaborazione con Neri Torrigiani;

riunisce ogni anno una nuova selezione di maestri artigiani italiani e stranieri, portatori

di saperi legati alla tradizione e all’innovazione: ceramisti, molatori del vetro,

sbalzatori dell’argento e orafi, intagliatori, restauratori, liutai, sarti, intarsiatori di pietre

dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e molto altro.

L’Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata nella

valorizzazione e tutela della qualità delle eccellenze artigianali, del valore del fatto a

mano e dell’importante patrimonio di conoscenza e tecniche tramandato dai veri

maestri artigiani, unici protagonisti del Made in Italy.

Comitato Promotore 2021

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini d’Adda,

Fausto Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino,

Maria de’ Peverelli Luschi, Costantino D’Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole

Ferragamo, Drusilla Foer, Bona Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Francesca

Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia

Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi,

Clarice Pecori Girladi, Natalie Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini, Guido

Taroni, Simone Todorow

Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu è la più antica accademia culinaria in Toscana.

Con oltre 35 anni di attività alle spalle, organizza corsi accademici, professionali e

amatoriali offrendo vari percorsi formativi grazie ad aule didattiche all’avanguardia e

attrezzature di ultima generazione. Negli ultimi anni l’attività di natura accademica ha

assunto un ruolo di primo piano con un Master in Arti e Scienze Culinarie e un Diploma

di Alta Formazione realizzati in collaborazione con l’Università Telematica IUL di

Firenze. E’ inoltre attivo un European Bachelor triennale in Arti della Cucina Italiana

riconosciuto dall’Ente Europeo di accreditamento Eabhes. A completare l’offerta

accademica in collaborazione con l’Università Telematica degli Studi IUL e la rivista

internazionale di enogastronomia italiana So Wine So Food, viene offerto il Master di I

livello in Giornalismo enogastronomico.

Fornasetti è un atelier di design e decorazione di oggetti di arredamento di alto

artigianato. Mobili, complementi d’arredo e porcellane rappresentano la varietà della

sua produzione. Fu fondato a Milano negli anni Quaranta da Piero Fornasetti, figura

artistica poliedrica, caratterizzata da un inarrestabile estro creativo che lo rende uno

degli esempi più prolifici del Novecento italiano.

Barnaba Fornasetti, Direttore Artistico e custode dell’eredità di suo padre Piero, ha

guidato il brand nel corso degli ultimi trent’anni con scelte coraggiose e non

convenzionali che lo hanno condotto alla vivacità attuale e alla notorietà

internazionale.

ARTIGIANATO E PALAZZO
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Redazione di Met

"Ricette di famiglia" l'alta cucina della scuola Cordon Bleu incontra l'arte nelle ricette dei direttori

di quattro importanti musei nei piatti esclusivi di Fornasetti

XXVII Edizione Artigianato e Palazzo 16/19 settembre 2021 Giardino Corsini

Nel segno del rinnovamento anche l'appuntamento di RICETTE

DI  FAMIGLIA  -  a  cura  della  giornalista  enogastronomica

Annamaria Tossani - in collaborazione con la Scuola di Arte

Culinaria Cordon Bleu di Firenze - la più antica accademia del

settore  in  Toscana  -  che  per  la  prima  volta  avrà  quest'anno

partner  l'Atelier  Fornasetti,  eccellenza riconosciuta  in  tutto  il

mondo per il design e la decorazione di oggetti di arredo.

Nel ricco calendario della XVII di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro committenze - la

Mostra promossa dall'Associazione Giardino Corsini in programma da giovedì 16 a domenica 19 settembre

2021 al Giardino Corsini di Firenze - RICETTE DI FAMIGLIA sarà un viaggio nella storia, nell'evoluzione

dei costumi e della cultura gastronomica del nostro paese anche attraverso l'osservazione attenta e curiosa

di importanti opere d'arte.

Ogni giorno alle 18:00 nel Giardinetto delle Rose a confrontarsi sul tema interverranno i direttori di alcuni

importanti  Musei  italiani  che  proporranno  ricette  ispirate  a  celebri  opere  o  a  ricordi  famigliari  che

diventeranno l'occasione per una riflessione sul recente fenomeno dell'ingresso dell'Alta Cucina nei Musei.

La preparazione dei loro piatti sarà affidata ai docenti-chef Gabriella Mari, Cristina Blasi, Guido Mori,

Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni, della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu e realizzate live nella

cucina allestita da Riccardo Barthel.

Al termine di ogni showcooking, il pubblico potrà assaggiare il risultato di ogni esperimento culinario negli

esclusivi piatti di porcellana Fornasetti della serie "Tema e Variazioni", finemente decorati a mano.

E al settore del FOOD la mostra ARTIGIANATO E PALAZZO dedicherà un'area espositiva all'Orto delle

Monache dove si potranno incontrare alcuni fra i migliori artigiani del gusto italiano per una esperienza

gastronomica tra le tradizioni, come il lampredotto di Lorenzo Nigro e la canapa dell'Erba del Chianti,

coltivata con la stessa passione di una volta; e quella più contemporanea dello street food di Nura e de La

Tigellaia Matta. Ma saranno presenti anche nel Giardino Corsini i gelati artigianali di Vivoli; i prodotti ittici

News dalle Pubbliche Amministrazioni

della Città Metropolitana di Firenze
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siciliani di De Gustibus; le marmellate di agrumi e gli sciroppi di frutta dell'azienda agricola dei Marchesi

di San Giuliano; i prodotti da forno artigianali di Danieli - Il Forno delle Puglie e lo speciale caffè della

Ditta Artigianale.

PROGRAMMA RICETTE DI FAMIGLIA

Giovedì 16 settembre - Stefano Casciu, direttore Polo Museale della Toscana presenterà lo Strudel alle mele

con riferimenti alle nature morte del pittore toscano Bartolomeo Bimbi (Settignano 1648- Firenze 1729) -

del quale ha curato il catalogo della mostra a Torino "Bartolomeo Bimbi. Eccentrica natura" - che sono

fonte preziosa di  documentazione scientifica sui  prodotti  del  territorio ai  tempi dei  Medici:  "Bimbi ha

illustrato  ortaggi,  frutti  e  piante  caratterizzate  da  elementi  di  straordinarietà  o  di  eccezionalità,  per

dimensioni, forma eccentrica o provenienza esotica, che dovevano decorare gli ambienti della villa rustica

"La Topaia", edificata presso le Vigne del Granduca.".

Venerdì 17 settembre il nome del Direttore del Museo verrà svelato a settembre

Sabato 18 settembre - Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi proporrà "ll mondo a casa. Di nature

morte e piatti orientali", una ricetta Coreana per il Bo Ssam - composta da un arrosto di maiale cotto a

fuoco lentissimo - ispirata da due Nature Morte di Cristoforo Munari (Reggio Emilia 1667 - Pisa 1720)

nella collezione della Galleria Estense.

Domenica 19 settembre - James M. Bradburne, direttore Generale della Pinacoteca di Brera presenterà la

sua ricetta "O sole mio" - a base di filettino di sogliola, gamberi crudi e zucchini - che risponde ad una sua

visione  di  cucina  leggera  ma  nutriente.  Parlerà  del  rapporto  arte  e  gastronomia  in  una  chiave

imprenditoriale riferita all'introduzione del servizio ristorazione all'interno del Museo.

DICHIARAZIONI

Sabina Corsini, presidente Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di

ARTIGIANATO E PALAZZO

"Il tema scelto quest'anno per i nostri incontri intende sottolineare le tante opportunità che si apriranno nel

prossimo futuro  per  i  "Maestri  artigiani  dell'Arte  Culinaria",  nel  quale  i  Musei  giocheranno  un  ruolo

determinante. Perché se è pur vero che i prodotti della terra sono da sempre fonte di ispirazione per l'arte,

meno conosciuto è il fatto che queste pitture sono anche un archivio prezioso per la riscoperta di ingredienti

e antiche ricette.".

Annamaria Tossani curatrice di "Ricette di Famiglia"

"Il format pensato quest'anno per RICETTE DI FAMIGLIA vuole essere un invito ad una riflessione sulla

necessità che le strutture della ristorazione all'interno dei Musei italiani rispecchino la bellezza dei luoghi in

cui si trovano divenendo anche loro ambasciatori culturali del nostro Paese.".
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"Siamo felici  di  collaborare  a  questa  splendida  iniziativa  che  coinvolge  la  nostra  città  e  orgogliosi  di

partecipare a questo progetto curato dall'amica Annamaria Tossani, che assolutamente sposa l'idea di cui

noi da sempre ci facciamo portavoce: il cibo è cultura e arte! Cultura e tradizione che si tramandano di

generazione in generazione e che raccontano di noi, di quello che siamo, delle nostre tradizioni.

Quello che noi insegnamo nella nostra scuola, sia nei corsi amatoriali che in quelli di livello professionale e

accademico è proprio questo, imparare dal passato e proiettarsi nel futuro senza perdere la nostra identità

culturale e territoriale.".

Barnaba Fornasetti, direttore artistico Atelier Fornasetti

"La nostra partecipazione è la conferma di un impegno, da sempre, per la valorizzazione del saper fare e del

fatto a mano, che consideriamo valori umanistici. Fornasetti è di per sé espressione dell'alta manifattura

artistica e di quello che amo definire un "pensare con le mani". Negli anni è sempre restata fedele alla

propria vocazione e al suo modello artigianale, che significa trasmissione del sapere e libertà di creazione, e

che permette di creare oggetti utili, che durano a lungo e che elevano l'immaginazione.".

La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è organizzata e promossa dall'Associazione culturale Giardino

Corsini - presieduta da Sabina Corsini - in collaborazione con Neri Torrigiani; riunisce ogni anno una nuova

selezione di maestri artigiani italiani e stranieri, portatori di saperi legati alla tradizione e all'innovazione:

ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell'argento e orafi, intagliatori, restauratori, liutai, sarti, intarsiatori

di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e molto altro.

L'Associazione Giardino Corsini,  senza scopo di  lucro,  è  impegnata nella  valorizzazione e  tutela  della

qualità delle eccellenze artigianali, del valore del fatto a mano e dell'importante patrimonio di conoscenza e

tecniche tramandato dai veri maestri artigiani, unici protagonisti del Made in Italy.

Comitato Promotore 2021

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini d'Adda, Fausto Calderai,

Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria de' Peverelli Luschi, Costantino

D'Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona Frescobaldi, Alessandra Galtrucco,

Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia Margiotta

Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Girladi, Natalie

Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow

Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu è la più antica accademia culinaria in Toscana. Con oltre 35 anni di

attività alle spalle, organizza corsi accademici, professionali e amatoriali offrendo vari percorsi formativi

grazie ad aule didattiche all'avanguardia e attrezzature di ultima generazione. Negli ultimi anni l'attività di
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Diploma di Alta Formazione realizzati in collaborazione con l'Università Telematica IUL di Firenze. E'

inoltre attivo un European Bachelor triennale in Arti della Cucina Italiana riconosciuto dall'Ente Europeo di

accreditamento Eabhes. A completare l'offerta accademica in collaborazione con l'Università Telematica

degli Studi IUL e la rivista internazionale di enogastronomia italiana So Wine So Food, viene offerto il

Master di I livello in Giornalismo enogastronomico.

Fornasetti  è  un  atelier  di  design  e  decorazione  di  oggetti  di  arredamento  di  alto  artigianato.  Mobili,

complementi d'arredo e porcellane rappresentano la varietà della sua produzione. Fu fondato a Milano negli

anni Quaranta da Piero Fornasetti, figura artistica poliedrica, caratterizzata da un inarrestabile estro creativo

che lo rende uno degli esempi più prolifici del Novecento italiano.

Barnaba Fornasetti, Direttore Artistico e custode dell'eredità di suo padre Piero, ha guidato il brand nel

corso degli ultimi trent'anni con scelte coraggiose e non convenzionali che lo hanno condotto alla vivacità

attuale e alla notorietà internazionale.
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Tweet

XXVII EDIZIONE

ARTIGIANATO E PALAZZO

16/19 SETTEMBRE 2021

GIARDINO CORSINI FIRENZE

Nel segno del rinnovamento anche l'appuntamento di RICETTE DI FAMIGLIA - a cura della giornalista

enogastronomica Annamaria Tossani - in collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di

Firenze - la più antica accademia del settore in Toscana - che per la prima volta avrà quest'anno partner

l'Atelier Fornasetti, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo per il design e la decorazione di oggetti di

arredo.

Nel ricco calendario della XVII di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro committenze -  la

Mostra promossa dall'Associazione Giardino Corsini in programma da giovedì 16 a domenica 19

settembre 2021 al Giardino Corsini di Firenze - RICETTE DI FAMIGLIA sarà un viaggio nella storia,

  13 LUGLIO 2021

"RICETTE DI FAMIGLIA", L'ALTA CUCINA DELLA SCUOLA CORDON
BLEU INCONTRA L'ARTE NELLE RICETTE DEI DIRETTORI DI
QUATTRO IMPORTANTI MUSEI NEI PIATTI ESCLUSIVI DI
FORNASETTI
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nell'evoluzione dei costumi e della cultura gastronomica del nostro paese anche attraverso l'osservazione

attenta e curiosa di importanti opere d'arte.

Ogni giorno alle 18:00 nel Giardinetto delle Rose a confrontarsi sul tema interverranno i direttori di alcuni

importanti Musei italiani che proporranno ricette ispirate a celebri opere o a ricordi famigliari che

diventeranno l'occasione per una riflessione sul recente fenomeno dell'ingresso dell'Alta Cucina nei

Musei.

La preparazione dei loro piatti sarà affidata ai docenti-chef Gabriella Mari, Cristina Blasi, Guido Mori,

Francesca Grillotti, Tommaso Bartoloni, della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu e realizzate live nella

cucina allestita da Riccardo Barthel.

Al termine di ogni showcooking, il pubblico potrà assaggiare il risultato di ogni esperimento culinario negli

esclusivi piatti di porcellana Fornasetti della serie "Tema e Variazioni", finemente decorati a mano.

E al settore del FOOD la mostra ARTIGIANATO E PALAZZO  dedicherà un'area espositiva all'Orto delle

Monache dove si potranno incontrare alcuni  fra i migliori artigiani del gusto italiano per una esperienza

gastronomica tra le  tradizioni,  come  il lampredotto di Lorenzo Nigro e  la canapa  dell'Erba del Chianti, 

coltivata con la stessa passione  di una volta; e quella più contemporanea dello street food di Nura e de La

Tigellaia Matta. Ma saranno presenti anche nel Giardino Corsini i gelati artigianali di Vivoli; i prodotti ittici

siciliani di De Gustibus; le marmellate di agrumi e gli sciroppi di frutta dell'azienda agricola dei Marchesi

di San Giuliano; i prodotti da forno artigianali di Danieli - Il Forno delle Puglie e lo speciale caffè della

Ditta Artigianale.

PROGRAMMA RICETTE DI FAMIGLIA

Giovedì 16 settembre - Stefano Casciu, direttore Polo Museale della Toscana presenterà lo Strudel alle

mele con riferimenti alle nature morte del pittore toscano Bartolomeo Bimbi (Settignano 1648- Firenze

1729) - del quale ha curato il catalogo della mostra a Torino "Bartolomeo Bimbi. Eccentrica natura" - che

sono fonte preziosa di documentazione scientifica sui prodotti del territorio ai tempi dei Medici: "Bimbi

ha illustrato ortaggi, frutti e piante caratterizzate da elementi di straordinarietà o di eccezionalità, per

dimensioni, forma eccentrica o provenienza esotica, che dovevano decorare gli ambienti della villa rustica "La

Topaia", edificata presso le Vigne del Granduca.".

Venerdì 17 settembre  il nome del Direttore del Museo verrà svelato a settembre

Sabato 18 settembre - Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi proporrà "ll mondo a casa. Di

nature morte e piatti orientali", una ricetta Coreana per il Bo Ssam - composta da  un arrosto di maiale

cotto a fuoco lentissimo -  ispirata  da due Nature Morte di Cristoforo Munari (Reggio Emilia 1667 - Pisa

1720) nella collezione della Galleria Estense.

Domenica 19 settembre - James M. Bradburne, direttore Generale della Pinacoteca di Brera presenterà la

sua ricetta "O sole mio" - a base di filettino di sogliola, gamberi crudi e zucchini - che risponde ad una sua

visione di cucina leggera ma nutriente. Parlerà del rapporto arte e gastronomia in una chiave

imprenditoriale riferita all'introduzione del servizio ristorazione all'interno del Museo.
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DICHIARAZIONI

Sabina Corsini, presidente Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di

ARTIGIANATO E PALAZZO

"Il tema scelto quest'anno per i nostri incontri intende sottolineare le tante opportunità che si apriranno nel

prossimo futuro per i "Maestri artigiani dell'Arte Culinaria", nel quale i Musei giocheranno un ruolo

determinante. Perché se è pur vero che i prodotti della terra sono da sempre fonte di ispirazione per l'arte,

meno conosciuto è il fatto che queste pitture sono anche un archivio prezioso per la riscoperta di ingredienti e

antiche ricette.".

Annamaria Tossani curatrice di "Ricette di Famiglia"

"Il format pensato quest'anno per RICETTE DI FAMIGLIA vuole essere un invito ad una riflessione sulla necessità

che le strutture della ristorazione all'interno dei Musei  italiani rispecchino la bellezza dei luoghi in cui si

trovano divenendo anche loro ambasciatori culturali  del nostro Paese.".

Gabriella Mari, direttrice e co-fondatrice Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu Firenze

"Siamo felici di collaborare a questa splendida iniziativa che coinvolge la nostra città e orgogliosi di

partecipare a questo progetto curato dall'amica Annamaria Tossani, che assolutamente sposa l'idea di cui

noi da sempre ci facciamo portavoce: il cibo è cultura e arte! Cultura e tradizione che si tramandano di

generazione in generazione e che raccontano di noi, di quello che siamo, delle nostre tradizioni.

Quello che noi insegnamo nella nostra scuola, sia nei corsi amatoriali che in quelli di livello professionale e

accademico è proprio questo, imparare dal passato e proiettarsi nel futuro senza perdere la nostra identità

culturale e territoriale.".

Barnaba Fornasetti, direttore artistico Atelier Fornasetti

"La nostra partecipazione è la conferma di un impegno, da sempre, per la valorizzazione del saper fare e del

fatto a mano, che consideriamo valori umanistici. Fornasetti è di per sé espressione dell'alta manifattura

artistica e di quello che amo definire un "pensare con le mani". Negli anni è sempre restata fedele alla propria

vocazione e al suo modello artigianale, che significa trasmissione del sapere e libertà di creazione, e che

permette di creare oggetti utili, che durano a lungo e che elevano l'immaginazione.".

La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è organizzata e promossa dall'Associazione culturale Giardino

Corsini - presieduta da Sabina Corsini - in collaborazione con Neri Torrigiani; riunisce ogni anno una

nuova selezione di maestri artigiani italiani e stranieri, portatori di saperi legati alla tradizione e

all'innovazione: ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell'argento e orafi, intagliatori, restauratori, liutai,

sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e molto altro.

L'Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata nella valorizzazione e tutela della

qualità delle eccellenze artigianali, del valore del fatto a mano e dell'importante patrimonio di

conoscenza e tecniche tramandato dai veri maestri artigiani, unici protagonisti del Made in Italy.

Comitato Promotore 2021

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini d'Adda, Fausto Calderai,

Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria de' Peverelli Luschi, Costantino
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D'Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona Frescobaldi, Alessandra Galtrucco,

Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia Margiotta

Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Girladi, Natalie

Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow

Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu è la più antica accademia culinaria in Toscana. Con oltre 35 anni di

attività alle spalle, organizza corsi accademici, professionali e amatoriali offrendo vari percorsi formativi

grazie ad aule didattiche all'avanguardia e attrezzature di ultima generazione. Negli ultimi anni l'attività di

natura accademica ha assunto un ruolo di primo piano con un Master in Arti e Scienze Culinarie e un

Diploma di Alta Formazione realizzati in collaborazione con l'Università Telematica IUL di Firenze. E'

inoltre attivo un European Bachelor triennale in Arti della Cucina Italiana riconosciuto dall'Ente Europeo

di accreditamento Eabhes. A completare l'offerta accademica in collaborazione con l'Università

Telematica degli Studi IUL e la rivista internazionale di enogastronomia italiana So Wine So Food, viene

offerto il Master di I livello in Giornalismo enogastronomico.

Fornasetti è un atelier di design e decorazione di oggetti di arredamento di alto artigianato. Mobili,

complementi d'arredo e porcellane rappresentano la varietà della sua produzione. Fu fondato a Milano

negli anni Quaranta da Piero Fornasetti, figura artistica poliedrica, caratterizzata da un inarrestabile estro

creativo che lo rende uno degli esempi più prolifici del Novecento italiano.

Barnaba Fornasetti, Direttore Artistico e custode dell'eredità di suo padre Piero, ha guidato il brand nel

corso degli ultimi trent'anni con scelte coraggiose e non convenzionali che lo hanno condotto alla vivacità

attuale e alla notorietà internazionale.

ARTIGIANATO E PALAZZO

XXVII edizione

16/19 settembre 2021

Orario continuato 10/19,30

Firenze

Giardino Corsini

Via della Scala, 115

Via Il Prato, 58

Per maggiori informazioni

www.artigianatoepalazzo.it

info@artigianatoepalazzo.it

Tel. +39 055 2654588/89

Facebook e Instagram: artigianatoepalazzo_| Twitter: @MostraAeP_| YouTube: artigianatoepalazzo_

#artigianatoepalazzo    #blogsandcrafts    #ricettedifamiglia
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Commenta

Ricette di Famiglia | l’alta cucina a Firenze dal
16 al 19 settembre

L’evento si svolgerà presso il Giardino Corsini Firenze e rientra nella XXVII edizione di

Artigianato ...
Autore : lopinionista

Ricette di Famiglia: l’alta cucina a Firenze dal 16 al 19 settembre (Di martedì 13 luglio 2021)

L’evento si svolgerà presso il Giardino Corsini Firenze e rientra nella XXVII edizione di Artigianato

e Palazzo Firenze – Nel segno del rinnovamento anche l’appuntamento di Ricette di Famiglia  –

a cura della giornalista enogastronomica Annamaria Tossani – in collaborazione con la Scuola di

Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze – la più antica accademia del settore in Toscana – che per

la prima volta avrà quest’anno partner l’Atelier Fornasetti, eccellenza riconosciuta in tutto il mondo

per il design e la decorazione di oggetti di arredo. Nel ricco calendario della XVII di Artigianato e

Palazzo botteghe ...

Accedi Home Social Blog Ultima Ora Guida Tv Videogames News Segnala Blog Social News Cerca
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LEGGI SU LOPINIONISTA

NeriTorrigiani : RT @MostraAeP: Grazie @corrierefirenze! - MostraAeP : Grazie
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Cliccate sul titolo e avrete la visione completa dell'articolo e delle foto

giovedì 8 luglio 2021

“Artigianato e Palazzo” a Firenze, viaggio tra i mestieri
d’arte

La 27ª edizione della
manifestazione e
la Mostra Principe
“Enrico Magnani
Pescia. L’arte della
carta a mano dal 1481”
andranno in scena nel
capoluogo toscano dal
16 al 19 settembre
negli spazi di Palazzo
Corsini

“Artigianato e Palazzo”

a Firenze, viaggio

tra i mestieri d’arte

L a 27ª edizione di Artigianato e Palazzo e la Mostra

Principe “Enrico Magnani Pescia. L’arte della carta

a mano dal 1481” andranno in scena a Firenze dal 16 al

19 settembre prossimi negli spazi di Palazzo Corsini.

Proporrà un viaggio tra i mestieri d’arte tradizionali ma riletti in

un’ottica contemporanea con una selezione di circa 80 eccellenze

artigiane.

Un’edizione inedita che inviterà il pubblico a sviluppare un

rapporto con le maestranze al lavoro nelle loro botteghe

ricostruite nelle nuove aree del palazzo. Il giardino apparirà

Al lavoro nelle botteghe

“Artigianato e Palazzo” a Firenze, viaggio

Altro Crea blog  Accedi
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Helen Farrell

NEWS

Your Florentine ummer: ditor’
Letter
ummer Iue of The Florentine: out on Jul 2

JUNE 30, 2021 - 9:57

Imagine a parrot fling from rooftop to window in piazza anto pirito and
ou’ve captured the colour, urprie and jo that Florence fling at all thoe
who love her. Author arah Winman conjure up thi gloriou flight of fanc in
her novel till Life, which appear on ookhelve thi month. More than mere
each reading, thi richl portraed tome weep from a 1944 chance
encounter in the Tucan countride to pot-war London and a urprie later
move to Florence. It’ a celeration of famil, friendhip and the complexitie
that enthral non-native who chooe the Tucan capital a their permanent
home. till Life i without a dout one of the finet novel to have emerged
aout Florence in recent ear, which i wh we’ve lited it alongide other
Ital-centric ook for our reading pleaure on page 21. 
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UCRI NOW

Now that we’re more out than in, thi iue of The Florentine i a luck dip of
what’ on thi ummer, from the duo of top photograph how at Forte di
elvedere to cinema in nglih at Villa ardini, the much-anticipated
Ultravox howcae at the Cacine Park’ gra Cornacchie Amphitheatre and
the rooftop revealed  the organizer of Firenze dall’Alto. Check out our et
vent overview (page 10+11), plu the guide to nglih-friendl event that
comprie the official tate Fiorentina program (page 2+3) and da--da
Augut planner (page 14). We’ve even indulged in one new hip pot to the next
for the Hangout o hot the’re cool piece (page 18). uch i ummer living in
Florence…

It’ that time of the ear when turning on the oven i a no-no and popping out
for a pizza almot alwa eem like a good idea. Turn to page 16 and 17 for a
round-up of ome of our preferred pizza place in Florence. From gourmet
topping to teamed dough ae, tomato-le ianche option and preferred
famil pot for a fun Frida night, there reall i omething for everone. 
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Now that curfew’ over (read Harr Cochrane’ account of recent month on
page 22) and mak have een lifted outdoor, we can reathe more eail,
aleit with the due diligence that’ now the norm, and even travel with fewer
retriction with the introduction of the U Digital COVID Certificate. With
thi come the hope that Florence will oon welcome ack it American friend
(we know ome of ou are alread here: grazie!), now that teting and iolating
i no longer mandator for U citizen who have een full vaccinated.  For
more detail, ee page 6 and www.governo.it. 

For New York reader who fanc a tate of Florence and are unale to oard a
Covid-teted flight, the next et thing i The Met’ jut-opened exhiit The
Medici: Portrait and Politic, 1512-1570, which Anne Holler ha rave
reviewed with it Cellini and ronzino on page 24. It’ an apirational how
that erve a a timel reminder of Florentine geniu.

“Ital ha the et infratructure in the whole of urope: the high-peed rail
line i off the chart.” Poitivit i keenl perceived in the word of Charlie
MacGregor, the CO of The tudent Hotel (page 13), the groundreaking
hrid hopitalit uine that continue to invet heavil in Ital and
Florence in particular. The interview aim to hine the potlight on foreign
direct invetment in Tucan through a new partnerhip with the region’
aptl titled uine arm, Invet in Tucan. 

While Florence exert the age-old iren call with it igh-inducing unet,
ecaping the uran heat iland i a given. Turn to page 28-29 to dive into the
claical muical pleaure of Incontri in Terra in iena at the eautiful La
Foce in outhern Tucan, head up to Ruffino’ Poggio Caciano wine etate
for live muic and poetr night, and read aout m recent agno experience
in Catiglioncello (ut it could e anwhere!) on page 20. Meanwhile, Deirdre
Pirro get a jumptart on eptemer with a look at nrico Magnani Pecia ’
handmade paper ahead of artian fair Artigianato e Palazzo after the reak
(page 31).

SHARE

Helen Farrell
Editor-in-Chief of The Florentine, Helen writes
about food, wine and all things literary. She is
also a freelance contributor to Decanter. Email
her at h.farrell@theflorentine.net and follow
her on Instagram @helencfarrell.
See author's posts
•
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ARTE E CULTURA

A Firenze va in scena la XXVII
edizione della mostra ARTIGIANATO
E PALAZZO botteghe artigiane e loro
committenze

June

21
2021


Mariella Belloni

Marketing
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 Altri testi utente

 RSS utente

La Mostra si terrà dal 16 al 19 settembre 2021 al
Giardino Corsini a Firenze con la Mostra Principe
“Enrico Magnani Pescia. L’arte della carta a mano dal
1481”. E' una storia importante quella di Magnani che,
nel tempo e ancora oggi, lega la sua produzione ad
artisti, scrittori e nomi di eccellenza internazionali:
Leopardi, Picasso, Giorgio Morandi, Giorgio De
Chirico, Alberto Burri, Pietro Annigoni.

ARTIGIANATO E
PALAZZO nasce a
Firenze nel 1995, da
un’idea di Neri Torrigiani
e Giorgiana Corsini, con
l’intento di preservare e
promuovere l’alto
artigianato, il valore del

fatto a mano e della cura del dettaglio.
La Mostra, oggi prodotta dalla Associazione Giardino Corsini
di cui è presidente Sabina Corsini, pur affondando i suoi
presupposti nel solco della più antica tradizione artigiana,
vuole evidenziare la contemporaneità dell’artigianato.
L’obiettivo è infatti presentare e valorizzare la figura
dell’artigiano, il suo lavoro ed il suo ruolo nel contesto
culturale e commerciale attuale, in quanto alta espressione di
qualità e tecnica.
Il nome ARTIGIANATO E PALAZZO vuole richiamare e mettere
in evidenza la forte rilevanza sociale dell’artigiano, la cui
bottega un tempo prosperava spesso attorno al Palazzo,
“vetrina” e luogo di sperimentazione. Questo permetteva un
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continuo scambio con la committenza di ogni censo e offriva
all’artigiano la possibilità di beneficiare di un rapporto diretto
con la popolazione e con la tradizione in quanto veniva
riconosciuto detentore dell’estetica sociale.

La Manifestazione
La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro
committenze è nata nel 1995, da un’idea di Neri Torrigiani e
promossa dalla principessa Giorgiana Corsini,
principalmente per rivalutare e rinquadrare ai giorni nostri la
figura dell’artigiano e del suo lavoro, considerandolo alta
espressione di qualità e di tecnica, legato sì alla committenza,
ma insistendo sull’idea di un artigianato per sua natura
“moderno”, senza con questo dimenticare l’elemento
fondamentale della tradizione. La Mostra, oggi prodotta dalla
Associazione Giardino Corsini di cui è presidente Sabina
Corsini, pur affondando i suoi presupposti nel solco della più
antica tradizione artigiana, vuole evidenziare la
contemporaneità dell’artigianato. L’obiettivo è infatti
presentare e valorizzare la figura dell’artigiano, il suo lavoro
ed il suo ruolo nel contesto culturale e commerciale attuale,
in quanto alta espressione di qualità e tecnica.
Si è inoltre desiderato sottolineare la forte rilevanza sociale
dell’artigiano di un tempo la cui bottega prosperava spesso
attorno al Palazzo, inteso come “vetrina” e luogo di
sperimentazione, nel continuo scambio con la committenza
di ogni censo, beneficiando di un rapporto diretto con la
popolazione e con la tradizione in quanto detentore
dell’estetica sociale.
E proprio parlando di “manufatto” (dal latino “manu facere”:
fare con le mani), gli espositori di ARTIGIANATO E PALAZZO
sono da sempre chiamati a gran voce a dimostrare dal vivo le
varie tecniche di lavorazione nelle quali eccellono.
Lungo l’itinerario espositivo il visitatore è portato a scoprire
come l’artigiano crei manualmente il prodotto realizzandolo
dal vivo in piccoli laboratori ricostruiti nel Giardino e nelle
Limonaie.
Ogni anno vengono selezionati dall’Organizzazione circa un
centinaio di artigiani che sono i protagonisti assoluti della
manifestazione provenienti in prevalenza dalla Toscana e
molte altre zone d’Italia e anche dall’estero.
Oltre all’importante contributo culturale e divulgativo in sé, la
Mostra stimola un momento di approfondimento sulle “arti
applicate”, con l’intento di avvicinarle sempre più alla nostra
quotidianità, distaccandosi così dai tradizionali canoni delle
altre Mostre – Mercato.
Tutti gli anni viene organizzata una “Mostra Principe” nella
cornice di ARTIGIANATO E PALAZZO: la presenza di una realtà
commerciale (ma anche culturale, museale, etc.), che ha
iniziato come attività artigianale per arrivare oggi al successo
internazionale.
Una “mostra nella mostra” che illustri un particolare percorso
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creativo che ha avuto un riconoscimento di altissimo livello,
che funzioni da “faro” per gli altri espositori.
Con il progetto ARTIGIANATO E PALAZZO ci auguriamo,
riunendo un sempre più folto gruppo di maestri artigiani, di
catalizzare l’attenzione di un vasto ed attento pubblico su
queste dibattute tematiche, auspicando un vivo interesse
delle parti in causa: gli artigiani ed i loro committenti.

Il Video
Medaglia del Presidente della Repubblica
Fiorino d’Oro della Città di Firenze
Premio MAM Sostenitore dei Mestieri dell’Arte
Patrocinio
Ministero della Cultura | Opificio delle Pietre Dure
Ministero dello Sviluppo Economico
Regione Toscana | Città Metropolitana di Firenze | Comune
di Firenze | Comune di Bagno a Ripoli
Fondazione Palazzo Strozzi | Accademia di Belle Arti di
Firenze
ADI Toscana
QUEST Queen Elizabeth Scolarship Trust
ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane | Friends of
Florence
Fondazione CR Firenze
Camera di Commercio
Associazione Giardino Corsini

XXVII EDIZIONE
16/17/18/19 SETTEMBRE 2021
Via della Scala, 115
Via Il Prato, 58
FIRENZE

La XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO propone un
viaggio tra i mestieri d’arte tradizionali ma riletti in un’ottica
contemporanea con una nuova selezione di circa 80
eccellenze artigiane.
La prossima sarà un’edizione inedita che invita il pubblico a
sviluppare un rapporto con le maestranze al lavoro nelle loro
botteghe ricostruite nelle nuove aree del Palazzo – dalle Sale
Monumentali alle Scuderie, dai Garage alla Stanza dei
Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia passando dalle
splendide Limonaie – coinvolte nella vita reale del Palazzo.
Il Giardino apparirà come una “grande bottega artigiana
all’aperto” animata da giardinieri, imbianchini, restauratori –
che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi
del pubblico -.
NOVITÀ: PERCORSO ESPOSITIVO E ALLESTIMENTO
Il nuovo percorso espositivo si snoderà tra il Palazzo e le
limonaie e per la prima volta comprenderà anche gli spazi
privati al piano terra del Palazzo – affascinanti e curiosi – che
fino ad oggi non sono mai stati accessibili al pubblico.
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La Mostra sarà inoltre accessibile dall’ingresso del Palazzo su
via Il Prato oltre che da quello abituale del Giardino da via
della Scala, comodissimo per chi viene da fuori città in treno,
tramvia e auto.
Esaltano il talento creativo degli artigiani ammessi in Mostra i
nuovi padiglioni esclusivi dal fascino antico e fiabesco
realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da Guido
Toschi Marazzani Visconti nel laboratorio di Torino così come
gli arredi in vimini e paglia, coordinati secondo il tema, scelti
dal catalogo Bonacina 1889, marchio di arredamento e
design hand-made in Italy conosciuto in tutto il mondo.

MOSTRA PRINCIPE

“ENRICO MAGNANI PESCIA. L’ARTE DELLA CARTA A MANO
DAL 1481“
La Mostra Principe di questa XXVII edizione sarà dedicata a
“Enrico Magnani Pescia. L’arte della carta a mano dal 1481”
che, nel tempo e ancora oggi, lega la sua produzione ad
artisti, scrittori e nomi di eccellenza internazionali.
Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la mostra
esporrà eccezionalmente una selezione di forme da carta
filigranate storiche, custodite al Museo della Carta di Pescia,
ed alcuni importanti documenti d’archivio tra i quali – a
ricordare i duecento anni dalla sua morte – il telaio della
carta che Magnani realizzò nel 1812 con i ritratti di
Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d’Austria, per le
celebrazioni delle nozze dell’Imperatore.
In una speciale sezione verrà ricreata “la vita della Cartiera”
dove sarà possibile approfondire le diverse fasi del processo
produttivo attraverso il lavoro dal vivo del mastro cartaio,
mentre realizza a mano la carta; del mastro filigranista che
illustra il processo di produzione di una filigrana; oltre a
scoprire la tecnica della cucitura della filigrana sulla forma da
carta, attraverso il movimento di una speciale cucitrice.
Infine, in Mostra, un calligrafo darà dimostrazioni di scrittura
a mano e l’Accademia Italiana del Galateo presenterà il
“Galateo della Corrispondenza ad hoc”, realizzato in
collaborazione con Magnani.
Un archivio storico, unico e prezioso, quello di Casa Magnani,
presente a Pescia – secondo le fonti archivistiche – sino dal
XV sec. Grande dinastia di cartai, i Magnani si trovano
nell’Emilia dal 1200 e per successive migrazioni passano dalla
Liguria alla Toscana, attestandosi poi a Pescia, creando per
secoli una carta pregiata che si affermò sui mercati mondiali.
Non stupisce dunque trovare carte Magnani, custodite nei
più importanti Musei, nelle lettere dei fratelli Shelley e di Lord
Byron; nel testo religioso indiano Bhagavata Purana; in una
raccolta di disegni e stampe realizzati in Iran sotto la Dinastia
Qajar e su un vasto corpus di opere della fine ‘700-inizi ‘800
oggi al Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco a Milano.
Recente è il ritrovamento di marche Magnani nei documenti
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di Giacomo Leopardi conservati nella dimora natale del
poeta.
Due i macro settori di riferimento che storicamente hanno
fatto la fortuna di Casa Magnani: la carta da lettere e da
stampa, e la carta filigranata per valori bollati e carte di
sicurezza (titoli azionari, assegni bancari, banconote).
Al primo ambito, per cui i Magnani realizzarono e
svilupparono filigrane personalizzate, ricordiamo il maestro
Giacomo Puccini e la carta da lettere personalizzata per il
poeta e scrittore Gabriele D’Annunzio. Le filigrane contenute
nella carta attestano l’utilizzo di prodotti Magnani anche da
parte di artisti come Pablo Picasso – in particolare un fondo
di disegni conservati presso il Musée Picasso di Parigi –
Giorgio Morandi, Giorgio De Chirico, Alberto Burri, Pietro
Annigoni, Lorenzo Viani.
Si sono rivolti a Casa Magnani anche clienti importanti dei
settori alimentare, bancario e assicurativo, automotive e
trasporti, energia, petrolchimico e metallurgico e moda.
Dopo la crisi degli anni anni ’80, si inserisce – quale elemento
di continuità e rinnovamento – l’impegno della famiglia
Carrara che, unita a Casa Magnani da antichi legami parentali
ne raccoglie il testimone dedicandosi con slancio e passione
alla salvaguardia ed alla conservazione dell’ingente
patrimonio Magnani.
Nel 2005 la famiglia Carrara acquista la settecentesca
Cartiera Le Carte di Pescia, già Magnani, chiusa dal 1992, per
donarla all’Associazione Museo della Carta di Pescia ETS.
L’Impresa Sociale Magnani Pescia, è un progetto nato nel
2020 in collaborazione con l’Associazione Museo della Carta
di Pescia Onlus, con l’obiettivo di utilizzare l’esperienza ed il
saper fare di Mastri Cartai, Filigranisti e Cucitrici – oramai in
pensione – per formare giovani desiderosi di imparare i
segreti della fabbricazione della carta a mano: un piano di
salvaguardia e di trasmissione intergenerazionale di
competenze e di saperi destinati altrimenti a disperdersi.

LE INIZIATIVE COLLATERALI:

• I LABORATORI E LA FLORENCE ACADEMY OF ART
La prossima edizione offrirà tanti laboratori gratuiti che,
riuniti allo “Spazio Decorazione” sveleranno le tecniche legate
alle realizzazioni della foglia d’oro, al Trompe-l’oeil, alla carta
da parati, all’intreccio del vimini e della paglia; destinato
invece ai più piccoli quello della “Fondazione Ferragamo” che
saranno coinvolti nella stampa su seta ed intrecci, la
Ciclofficina sociale di Scandicci insegnerà ai ragazzi ospitati
dai centri di accoglienza il mestiere del biciclettaio, mentre
nel Garage del Palazzo si potranno ammirare le auto d’epoca
del Principe Corsini (Balilla macchine tra le due guerre,
Topolino, Vecchie Lancia) che, esempi dell’eccellenza Made in
Italy, le mani esperte dei meccanici rendono ancora
funzionanti.
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In giro per il Giardino si potranno incontrare gli studenti della
“Florence Academy of Art” che con il patrocinio del QEST
Queen Elizabeth Scolaship Trust saranno impegnati a
trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui opere
ogni sera saranno esposte e messe in vendita ed il ricavato
andrà a sostegno della raccolta fondi promossa da
ARTIGIANATO E PALAZZO.
• BLOGS & CRAFTS EUROPE: si replica il concorso
BLOGS&CRAFTS che ogni anno seleziona un minimo di 10
artigiani under 35 invitandoli gratuitamente alla Mostra in
un’area espositiva interamente dedicata a loro. Per questa
edizione saranno per la prima volta ospitati nelle Scuderie di
Palazzo Corsini.
Parallelamente viene scelto un gruppo di influencer operanti
sui temi dell’artigianato, lifestyle, moda e turismo che
racconta la Mostra descrivendone tutte le caratteristiche più
salienti e che sarà ospitato da Starhotels e 25 hours hotel. Al
gruppo sarà inoltre offerto un aperitivo sul rooftop del
ristorante FOOO.
Per l’edizione speciale “BLOGS & CRAFTS Europe” la selezione
dei giovani sarà allargata a tutti i paesi europei in
collaborazione con il World Crafts Council Europe.
L’intento del concorso è rilanciare la Mostra in un’ottica più
interessante per le nuove generazioni con uno sguardo
rivolto al futuro e all’importanza del connubio tra tradizione e
multimedialità.
Per questa VIII edizione del contest un’apposita Giuria,
composta tra gli altri da Elisa Guidi responsabile World Crafts
Council Europe, Jean Blanchaert curatore di Homo Faber,
Stefania Ricci direttrice Museo e Fondazione Ferragamo,
Elisabetta Fabri CEO Starhotels, selezionerà i vincitori del
concorso.
Per promuovere e valorizzare l’artigianato ed il Made in Italy
si rinnova la collaborazione della Fondazione Ferragamo, che
darà l’opportunità ai vincitori del contest di visitare l’Archivio
della Salvatore Ferragamo, custode della tradizione
dell’azienda e quella artigianalità tanto cara al fondatore della
maison nota in tutto il mondo.
• RICETTE DI FAMIGLIA: gli appuntamenti quotidiani del
pomeriggio che combinano la cultura gastronomica
contemporanea con i sapori e la cucina del passato, tra
presentazioni di libri, show cooking e degustazioni.
• La Mostra ha visto, inoltre, l’assegnazione del Premio
Perseo, all’espositore più apprezzato dal pubblico; e del
Premio del Comitato Promotore intitolato a Giorgiana
Corsini, per lo stand giudicato più interessante che si
aggiudicherà uno stand omaggio all’edizione 2022.

La mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è da quest’anno
patrocinata anche dal World Crafts Council Europe del QEST
Queen Elizabeth Scolaship Trust e da ADI Toscana e
realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione CR
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Firenze, Enrico Magnani Pescia con il sostegno di The Nando
and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo,
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, Michelangelo
Foundation in collaborazione con Guido Toschi Marazzani
Visconti, Bonacina 1889.

Si ringrazia artex Centro per l’Artigianato Artistico e
Tradizionale della Toscana e Intesa Sanpaolo.

Informazioni:
Tel. 055 265 4588
www.artigianatoepalazzo.it
www.facebook.com/artigianatoepalazzo
info@artigianatoepalazzo.it

http://www.artigianatoepalazzo.it
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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Domenica 20 Giugno 2021 | aggiornato alle 08:54|  75903 articoli in archivio

L

“Artigianato e Palazzo” a Firenze, viaggio
tra i mestieri d’arte
Pubblicato il 20 Giugno 2021 | 08:30

La 27ª edizione della manifestazione e la Mostra Principe “Enrico Magnani Pescia.
L’arte della carta a mano dal 1481” andranno in scena nel capoluogo toscano dal 16
al 19 settembre negli spazi di Palazzo Corsini

a 27ª edizione di Artigianato e Palazzo e la Mostra Principe “Enrico Magnani Pescia.

L’arte della carta a mano dal 1481” andranno in scena a Firenze dal 16 al 19 settembre

prossimi negli spazi di Palazzo Corsini. Proporrà un viaggio tra i mestieri d’arte tradizionali

ma riletti in un’ottica contemporanea con una selezione di circa 80 eccellenze artigiane.

La locandina dell'evento che si svolgerà in settembre a Firenze

HOME     EVENTI     MANIFESTAZIONI

Caricamento...

VIDEO EDITORIALI RIVISTA NETWORK CONTATTISEZIONI ABBONAMENTICERCA PER CODICE O PAROLA CHIAVE 
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Al lavoro nelle botteghe

Un’edizione inedita che inviterà il pubblico a sviluppare un rapporto con le maestranze al lavoro

nelle loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del palazzo. Il giardino apparirà come una “grande

bottega artigiana all’aperto” animata da giardinieri, imbianchini, restauratori che eseguono i loro

interventi di manutenzioni sotto gli occhi del pubblico. Il percorso espositivo si snoderà tra il palazzo

e le limonaie e per la prima volta comprenderà anche gli spazi privati al piano terra, fino a oggi mai

stati accessibili al pubblico.

La Mostra Principe di questa 27ª edizione sarà dedicata a “Enrico Magnani Pescia. L’arte della carta

a mano dal 1481” che, nel tempo e ancora oggi, lega la sua produzione ad artisti, scrittori e nomi di

eccellenza internazionali. Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, esporrà una selezione di

forme da carta filigranate storiche, custodite al Museo della Carta di Pescia, e alcuni importanti

documenti d’archivio tra i quali – a ricordare i duecento anni dalla sua morte – il telaio della carta

che Magnani realizzò nel 1812 con i ritratti di Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d’Austria, per le

celebrazioni delle nozze dell’Imperatore.

La sezione la vita della Cartiera approfondisce le fasi del processo produttivo

La vita della Cartiera

In una speciale sezione verrà ricreata “la vita della Cartiera” dove sarà possibile approfondire le

diverse fasi del processo produttivo attraverso il lavoro dal vivo del mastro cartaio, mentre

realizza a mano la carta, del mastro filigranista che illustra il processo di produzione di una filigrana

oltre a scoprire la tecnica della cucitura della filigrana sulla forma da carta, attraverso il movimento

di una speciale cucitrice.

Per informazioni: www.artigianatoepalazzo.it
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Fogli dl aura sne ad asciugare nella fabbrica Enrico Magnani Pesda.A questa azienda e all'arte della can_

fatta a mano;: dedicata la Mostra Principe della prossima edizione di Artigianato e Palw;,o. Ftrette, 6ardin_

Censire, dal 16 el 19 settembre 2921. Foto da Studio Maddalena Ttnricdl,
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La XXVII edizione di Artigianato e Palazzo si svolgerà dal 16 al 19 settembre nel Giardino Corsini

a Firenze. Questo l'argomento della conferenza stampa che si è tenuta martedì 8 giugno nelle

eleganti e confortevoli sale della Galleria Corsi in Milano, via Bagutta. Tra dipinti di Hayez e

Mazzola. sotto gli occhi di un marmoreo Napoleone (proprio lui), e con vista su un delizioso

giardino interno.

Sarà un'edizione per certi versi inedita, perdonate il calembour, in quanto oltre alle consuete

aree destinate alla mostra saranno aperti al pubblico alcuni spazi privati al piano terra del

Palazzo finora inaccessibili. Quindi si vedranno all'opera artigiane e artigiani al lavoro anche

nelle scuderie e nelle rimesse che venivano occupate per il ricovero e la manutenzione delle

carrozze. Anche nei garage, e qui potrebbero verificarsi incontri inattesi, chissà, magari con

meccanici alle prese con biciclette varie piuttosto che con una Fiat Balilla... così ci hanno

spiegato Sabina Corsini e Neri Torregiani, rispettivamente Presidente dell'Associazione

Giardino Corsivi e organizzatore, nonché ideatore, di Artigianato e Palazzo.

La Mostra Principe ha titolo "Enrico Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481" e sarà

fruibile nel Salone da Ballo. Ben tre interventi ci hanno guidato attraverso il mondo della carta

fabbricata artigianalmente. tra storia, organizzazione manageriale e operatività di ogni giorno.

Carte bollate, filigranate, banconote, titoli finanziari, ma anche (mi sono sentito subito meglio)

carta da musica, da lettera, biglietti e bigliettini. Pezzi unici, fogli unici. irripetibili, il bel saper

fare delle mani, dell'ingegno, del lavoro, dell'artigianato che diventa, forse è un po' banale ma è

così. arte. Alcuni nomi di committenti come Napoleone Bonaparte ma soprattutto Puccini,

D'Annunzio, Morandi, Burri mi hanno fatto girare la testa: artisti che scrivono su carta

d'artista... robb de màtt, mi sono immaginato il Maestro di Torre del Lago mentre compone il Te

Deum di Tosca, mah, suggestioni di carta... grazie alle parole di Massimiliano Bini. direttore del

Museo della Carta dl Pescia. Francesco Magnani, amministratore dell'impresa Enrico Magnani

Pescia e Marco Carrara. vice-presidente della stessa.

Un segnale importante. eravamo in presenza, di nuovo in presenza! Un ricordo della

principessa Giorgiana Corsini è doveroso, e sono convinto che il ripartire. il continuare e il

perseverare siano parte del messaggio che ci avrebbe trasmesso.

Quello di mastro cartaio è un mestiere che si impara lentamente, difficile da insegnare, si

impara e basta anche perché ogni individuo ha la propria propria "mano" e la propria

sensibilità che viene affinata appunto con il tempo, la pratica e l'osservazione. Perché poi hai

solo 6 o 7 secondi al massimo per stendere sul telaio in legno e rame il materiale che diventerà

un foglio di carta, poi l'acqua se ne va e non si puó più intervenire. Slow paper. verrebbe da

dire, ma da realizzare in fretta...

Ho usato finora termini declinati quasi solo al

maschile, ma ad una mia precisa domanda è stato

risposto che tra le prime lame della squadra

artigianal-artistica di casa Magnani, non solo

provette cucitrici quindi. la componente femminile è

ben presente e soprattutto di altissimo livello.

Facciamo dunque passare la probabile canicola

estiva per ritrovarci. in un settembre che ci

auguriamo sereno sotto tanti aspetti. nella Ilmonaia

di Giardino Corsini annusando tra tutti i profumi

possibili anche quello della carta, perché la carta un

profumo ce l'ha, eccome.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabina Corsini durante la presentazione della

rnanifesazione. Foto dal cellulare

Bartolomrnei
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MOSTRE NFT ART GALLERY EVENTI CORSI CONCORSI

SEGNALAZIONI

A causa dell'evolversi delle ordinanze del Ministero della Salute e delle Regioni

si raccomanda di verificare la disponibilità e le modalità di accesso

dí ogni evento in presenza

contattando direttamente la sede ospitante.

Trova le Mostre e gli Eventi nella tua Città Segnala il tuo Evento

Artigianato e Palazzo — XXVII edizione

Giovedì 16 Settembre 2021 - Domenica 19 Settembre 2021

sede: Giardino Corsini (Firenze).

La XXVII edizione di Artigianato e Palazzo botteghe artigiane e loro connuittniz- - promossa

dall'Associazione Giardino Corsivi e in programma da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 - si

rinnova con un'edizione inedita ed esperienziale che coinvolgerà il pubblico anche in momenti di vita
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vissuta al Giardino nel Palazzo, passando dall'evocazione storica alla realtà contemporanea legata alle

attività manuali

"Il nuovo concetto espositivo della nostra Mostra — spiegano Sabina Corsíni, Presidente

dell'Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di Artigianato e

Palazzo — nasce dall'esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare loro come nel

tempo le maestranze artigiane e le loro botteghe prosperavano attorno al "Palazzo", un luogo ideale

che diventava di volta involta "vetrina" e "palestra" per la sperimentazione Perché il sapersi

rinnovare dell'artigiano parte proprio da qui, dalla capacità di condividere il rapporto unico con il

bello e l'arte".

Un viaggio tra i mestieri d'arte tradizionali ma riletti in un'ottica contemporanea, quello che propone

da sempre Artigianato e Palazzo, con tante novità per il 2021: oltre alla nuova selezione di circa 80

eccellenze artigiane; un nuovo percorso espositivo che si snoda tra il Palazzo e le limonaíe che per la

prima volta comprenderà anche gli spazi privati al piano terra del Palazzo — affascinanti e curiosi —

che imo ad oggi non sono mai stati accessibili al pubblico. La Mostra sarà inoltre accessibile

dall'ingresso del Palazzo su via Il Prato oltre che da quello abituale del Giardino da via della Scala,

comodissimo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e auto.

Da ricordare la "Mostra Principe" dedicata a "Enrico Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal

1481" nel Salone da Ballo; un allestimento completamente rinnovato con i padiglioni disegnati da

Guido Toschi Marazzani Visconti e gli arredi da giardino di Bonacina 1889; i laboratori gratuiti

all'aperto nel nuovo spazio "Decorazione"; tante altre iniziative che vedono le collaborazioni di

importanti istituzioni internazionali — World Craft Council Europe, The Nando and Elsa Peretti

Foundation, Fondazione Ferragamo e dei nuovi membri del Comitato Promotore oltre alla

campagna di comunicazione affidata ai collage della giovane Costanza Ciattini.

Artigianato e Palazzo diventa un'esperienza che invita il pubblico a sviluppare un rapporto con le

maestranze al lavoro nelle loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del Palazzo — dalle Sale

Monumentali alle Scuderie, dai Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia

passando dalle splendide Limonaie — coinvolte nella vita reale del Palazzo.

Il Giardino apparirà come una "grande bottega artigiana all'aperto" animata da giardinieri, imbianchini,

restauratori — che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi del pubblico — e dai tanti

laboratori gratuiti che, riuniti allo "Spazio Decorazione" sveleranno le tecniche legate alle

realizzazioni della foglia d'oro, al Trompe-l'oeil, alla carta da parati, all'intreccio del vimini e della

paglia; destinato invece ai più piccoli quello della "Fondazione Ferragamo" che saranno coinvolti

nella stampa su seta ed intrecci, la Ciclofficina sociale di Scandicci insegnerà ai ragazzi ospitati dai

centri di accoglienza il mestiere del biciclettaio, mentre nel Garage del Palazzo si potranno ammirare

le auto d'epoca del Principe Corsici (Balilla macchine tra le due guerre, Topolino, Vecchie Lancia)

che, esempi dell'eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono ancora funzionanti

In giro per il Giardino si potranno incontrare gli studenti della "Florence Academy of Art" saranno

impegnati a trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui opere ogni sera saranno esposte e

messe in vendita ed íl ricavato andrà a sostegno della raccolta fondi promossa da Artigianato e

Palazzo.

Per maggiori informazioni

055 2654588!89; artigianatoepalazzo.it; inforítartigïanatoepalazzo.it
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Artigianato e Palazzo
16/19 Settembre 2021

DadyMoodit

XXVII Edizione
-Firenze

La XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO

botteghe artigiane e loro committenze — promossa

dall'Associazione Giardino Corsini e in programma da

giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 — si rinnova

con un'edizione inedita ed esperienziale che

coinvolgerà il pubblico anche in momenti di vita vissuta

alGiardino nel Palazzo, passando dall'evocazione

storica alla realtà contemporanea legata alle attività

manuali.

"Il nuovo concetto espositivo della nostra Mostra — spiegano

Sabina Corsini, Presidente dell'Associazione Giardino Corsini e

Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di ARTIGIANATO E

PALAZZO — nasce dall'esigenza di offrire ai visitatori un luogo
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organico per ricordare loro come nel tempo le maestranze artigiane

e le loro botteghe prosperavano attorno al "Palazzo", un luogo

ideale che diventava di volta in volta "vetrina" e "palestra" per la

sperimentazione. Perché il sapersi rinnovare dell'artigiano parte

proprio da qui, dalla capacità di condividere il rapporto unico con il

bello e l'arte".

Sabina Corsi ni, Presidente

dell'Associazione Giardino Corsùv e Neri

Torrigiani, ideatore ed organizzatore di

ARTIGIANATO E PALAZZO

via della Scala, comodissimo

tramvia e auto.

Un viaggio tra i mestieri d'arte

tradizionali ma riletti in un'ottica

contemporanea, quello che propone

da sempre ARTIGIANATO E

PALAZZO, con tante novità per il

2021: oltre alla nuova selezione

di circa 80 eccellenze artigiane;

un nuovo percorso espositivo

che si snoda tra il Palazzo e le

limonaie che per la prima volta

comprenderà anche gli spazi

privati al piano terra del Palazzo —

affascinanti e curiosi — fino ad oggi

non aperti al pubblico. La Mostra

sarà inoltre accessibile dall'ingresso

del Palazzo su via II Prato oltre che

da quello abituale del Giardino da

per chi viene da fuori città in treno,

Da ricordare la "Mostra Principe" dedicata a "Enrico Magnani

Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481" nel Salone da Ballo;

un allestimento completamenterinnovato con i padiglioni

disegnati da Guido Toschi Marazzani Visconti e gli arredi da

giardino di Bonacina 1889; i laboratori gratuiti all'aperto nel

nuovo spazio"Decorazione"; tante altre iniziative che vedono le

collaborazioni di importanti istituzioni internazionali — World Craft

Council Europe, The Nando and Elsa Peretti

Foundation,Fondazione Ferragamo — e dei nuovi membri del

Comitato Promotore oltre alla campagna di comunicazione

affidata ai collage della giovane Costanza Ciattini.

ARTIGIANATO E PALAZZO diventa un'esperienza che invita il

pubblico a sviluppare un rapporto con le maestranze al lavoro

nelle loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del Palazzo — dalle

Sale Monumentali alle Scuderie, dai Garage alla Stanza dei

Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia passando dalle

splendide Limonaie —coinvolte nella vita reale del Palazzo.

Il Giardino apparirà come una "grande bottega artigiana

all'aperto" animata da giardinieri, imbianchini, restauratori — che

eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi del

pubblico — e dai tanti laboratori gratuiti che, riuniti allo "Spazio
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Decorazione" sveleranno le tecniche legate alle realizzazioni della

foglia d'oro, al Trompe-l'oeil, alla carta da parati, all'intreccio del

vimini e della paglia; destinato invece ai più piccoli quello della

"Fondazione Ferragamo" che saranno coinvolti nella stampa su seta

ed intrecci, la Ciclofficina sociale di Scandicci insegnerà ai

ragazzi ospitati dai centri di accoglienza il mestiere del biciclettaio,

mentre nel Garage del Palazzo si potranno ammirare le auto

d'epoca del Principe Corsini (Balilla macchine tra le due guerre,

Topolino, Vecchie Lancia) che, esempi dell'eccellenza Made in Italy,

le mani esperte dei meccanici rendono ancora funzionanti.

In giro per il Giardino si potranno incontrare gli studenti della

"Florence Academy of Art" saranno impegnati a trasferire le loro

ispirazioni su carta Magnani e le cui opere ogni sera saranno

esposte e messe in vendita ed il ricavato andrà a sostegno della

raccolta fondi promossa da ARTIGIANATO E PALAZZO.

CURIOSANDO TRA GLI ARTIGIANI DELL'EDIZIONE 2021

La vincitrice dell'edizione 2020 Beatrix Bulla crea sculture

luminose da radici, tronchi, cortecce, rami recuperati nelle foreste

alpine; la Bottega d'Arte Gypsea presenta "Intorno a Firenze",

una sfera di vetro soffiato e stucchi dedicata all'architettura

fiorentina; Sonia Pedrazzini riporta alla tridimensionalità gli

oggetti che Morandi rappresentava nelle sue nature morte

attraverso il progetto "Le Moradine" esposte nella meravigliosa

"Stanza dei Finimenti"; Luca Theodoli realizza mosaici

utilizzandol'alluminio colorato delle lattine unendo la

progettazione al computer con la realizzazione artigianale dei

pigmenti e la composizione su tela; conservano da tre generazioni la

tradizione della cuoieria e della pelletteria di alta qualità colorata

a mano gli oggetti elegantissimi della bottega artigiana Fratelli

Peroni.

È Maestro Artigiano e prima Bottega scuola Liutaria quella di

Giuliano Merlini che costruisce e restaura strumenti ad arco e a

pizzico, insegnando il mestiere ai giovani per non far perdere la

nostra tradizione liutaria; fossili, pietre dure, cristalli, coralli, legni

pregiati e corni d'animale incontrano metalli preziosi per diventare

complementi d'arredo nelle creazioni di Petri; nascono dalla

passione per l'arte antica e contemporanea di Leonardo Davighi e

Filippo Sanpaolesi i gioielli C_DICEDS che evocano atmosfere

passate attraverso forme moderne; l'arte dei cappellai fiorentini si

unisce alle più avanzate tecniche di modisteria londinese negli

stravaganti cappelli di Roxana Batog.

Intreccia a mano midollino, cuoio, corda di erba palustre

Tommaso Candria per dare vita ad una collezione di borse e

cinture, pezzi unici; sono realizzate artigianalmentele collezioni in

pelle per interni e piccoli oggetti della Bottega Conticelli

rinomata in tutto il mondo anche per la collezione di "Cuoio

Ubriaco" realizzata con il mosto di vino.

Sono il frutto di una lavoro manuale su telai in legno di antico

modello i tessuti realizzati dalle donne della Cooperativa Lou
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Dzeut - scelti anche da Fendi per una edizione speciale di

"Baguette" - come quelli realizzati del Laboratorio di tessitura

della Comunità di San Patrignano, e quelli restaurati d a

Costanza Perrone Da Zara.

IL NUOVO ALLESTIMENTO

Esaltano il talento creativo degli artigiani ammessi in Mostra i nuovi

padiglioni esclusivi dal fascino antico e fiabesco realizzati

artigianalmente in tela decorata a mano daGuido Toschi

Marazzani Visconti nel laboratorio di Torino così come gli arredi in

vimini e paglia, coordinati secondo il tema, scelti dal catalogo

Bonacina 1889, marchio di arredamento e design hand-made in

Italy conosciuto in tutto il mondo.

La mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è da quest'anno

patrocinata anche dal World Crafts Council Europe del QEST

Queen Elizabeth Scolaship Trust e da ADI Toscana e realizzata

con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze, Enrico

Magnani Pescia con il sostegno di The Nando and Elsa Peretti

Foundation,Fondazione Ferragamo, Fondazione Cologni dei

Mestieri d'Arte, Michelangelo Foundation in collaborazione con

Guido Toschi Marazzani Visconti, Bonacina 1889.

Si ringrazia artex Centro per l'Artigianato Artistico e

Tradizionale della Toscana e Intesa Sanpaolo.

MOSTRA PRINCIPE

"ENRICO MAGNANI PESCIA. L'ARTE DELLA CARTA A MANO

DAL 1481"

La Mostra Principe di questa XXVII edizione sarà dedicata a "Enrico

Magnani Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481" che, nel

tempo e ancora oggi, lega la sua produzione ad artisti, scrittori e

nomi di eccellenza internazionali.

"II Museo della Carta di Pescia, nel rispetto della propria missione e

nell'ottica della salvaguardia e riappropriazione del patrimonio

immateriale, si è fatto promotore dell'impresa così da ridonare un

nuovo ciclo di vita ad una storica azienda silente che ha avuto un

ruolo ed una storia saliente, riconosciuta e tracciabile nel settore

della carta, ovvero le Antiche Cartiere Magnani di Pescia. Valore

storico, valore culturale, sapere ancestrale, somma di conoscenze,

tradizione, mantenimento e gestione attiva sono le vere sfide ed il

punto di congiunzione fra museo e impresa. Siamo dunque in

presenza di una impresa che recupera una fabbricazione

esclusivamente a mano rifacendosi così alle origini della tradizione

del nostro territorio, che salvaguardia un sapere che sarebbe andato

altrimenti disperso, che si fa portatrice del mantenimento attivo di

un arte antichissima; siamo dunque in presenza, così come ci piace

definirla, di una start up del secolo XV.", dichiara Massimiliano

Bini Direttore Museo della Carta di Pescia.
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Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la mostra esporrà

eccezionalmente una selezione di forme da carta filigranate

storiche, custodite al Museo della Carta di Pescia, ed alcuni

importanti documenti d'archivio tra i quali — a ricordare i duecento

anni dalla sua morte — il telaio della carta che Magnani realizzò nel

1812 con i ritratti diNapoleone Bonaparte e Maria Luisa

d'Austria, per le celebrazioni delle nozze dell'Imperatore.

In una speciale sezione verrà ricreata "la vita della Cartiera" dove

sarà possibile approfondire le diverse fasi del processo produttivo

attraverso il lavoro dal vivo del mastro cartaio, mentre realizza a

mano la carta; del mastro filigranista che illustra il processo di

produzione di una filigrana; oltre a scoprire la tecnica della cucitura

della filigrana sulla forma da carta, attraverso il movimento di una

speciale cucitrice.

Infine, in Mostra, un calligrafo darà dimostrazioni di scrittura a

mano e l'Accademia Italiana del Galateo presenterà il "Galateo

della Corrispondenza ad hoc", realizzato in collaborazione con

Magnani.

"II passaggio generazionale della nostra Famiglia Magnani, che non

si è mai interrotto da secoli e che oggi vede la presenza in Azienda

insieme a me anche di Alessandro Magnani, rappresenta per noi un

motivo di orgoglio e la garanzia della qualità di un lavoro fatto

ancora a mano che ha radici storico-culturali iniziate nel 1481.

Ricordo quello che scriveva il fratello di mio Nonno Carlo Magnani,

in ̀ Ricordanze di un Cartaio", "Così i miei nepoti, e i loro figliuoli e i

lori nepoti sapranno e ricorderanno e forse ameranno questa nobile

arte che fu passione mia e della nostra gente. ", ", spiega Francesco

Magnani Amministratore dell'Impresa Enrico Magnani

Pescia.

"Il mondo della carta a mano è affascinante e vanta una storia

plurisecolare. Toccare un foglio di carta fatta a mano da sensazioni

uniche. Guardare un mastro cartaio mentre crea un foglio od una

maestra cucitrice che cuce una filigrana ti fa capire quanto sia

importante incentivare e mantenere queste eccezionali competenze

che sono alla radice del successo italiano nel mondo. Noi ci

rivolgiamo a tutte quelle persone che sanno riconoscere il valore

delle cose e che, pur coscienti di vivere in un mondo frenetico, non

vogliono rinunciare, almeno in certe occasioni, allo stile ed alla

qualità che solo i prodotti artigianali possono dare. Inoltre, in un

mondo in cui essere ecologici è molto importante, la carta a mano è

quanto di meglio possa esserci perché prodotta con la forza delle

braccia ed essiccata con il vento e con il sole. La carta a mano Enrico

Magnani Pescia che sia par un biglietto da visita , per una lettera da

scrivere o per dipingere, sublima le ns passioni e ferma nel tempo i

momenti importanti della nostra vita.", .aggiunge Marco Carrara

vice presidente impresa Enrico Magnani Pescia

"In questa ottica, ARTIGIANATO E PALAZZO si pone come

fondamentale veicolo di conoscenza e promozione. Vorrei ricordare
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a tale proposito con grande affetto e stima l'importanza del lavoro

svolto nel tempo dalla Principessa Giorgiana Corsini purtroppo

recentemente scomparsa e che con forza e dedizione uniche si è

sempre interessata ed attivata per favorire il mondo

dell'artigianato. La presenza di sua figlia Sabina è un rassicurante

segno di continuità di un lavoro così prezioso. Lunga vita all'arte ed

agli artigiani. conclude Carrara.

Un archivio storico, unico e prezioso, quello di Casa Magnani,

presente a Pescia - secondo le fonti archivistiche - sino dal XV sec.

Grande dinastia di cartai, i Magnani si trovano nell'Emilia dal 1200 e

per successive migrazioni passano dalla Liguria alla Toscana,

attestandosi poi a Pescia, creando per secoli una carta pregiata che

si affermò sui mercati mondiali. Non stupisce dunque trovare carte

Magnani, custodite nei più importanti Musei, nelle lettere dei

fratelli Shelley e di Lord Byron; nel testo religioso indiano

Bhagavata Purana; in una raccolta di disegni e stampe realizzati in

Iran sotto la Dinastia Oajar e su un vasto corpus di opere della fine

`700-inizi ̀ 800 oggi alGabinetto dei Disegni del Castello

Sforzesco a Milano. Recente è il ritrovamento di marche Magnani

nei documenti di Giacomo Leopardi conservati nella dimora

natale del poeta.

Due i macro settori di riferimento che storicamente hanno fatto la

fortuna di Casa Magnani: la carta da lettere e da stampa, e la

carta filigranata per valori bollati e carte di sicurezza (titoli

azionari, assegni bancari, banconote).

Al primo ambito, per cui i Magnani realizzarono e svilupparono

filigrane personalizzate, ricordiamo il maestro Giacomo Puccini

e la carta da lettere personalizzata per il poeta e scrittore Gabriele

D'Annunzio. Le filigrane contenute nella carta attestano l'utilizzo

di prodotti Magnani anche da parte di artisti come Pablo Picasso -

in particolare un fondo di disegni conservati presso il Musée Picasso

di Parigi - Giorgio Morandi, Giorgio De Chirico, Alberto Burri,

Pietro Annigoni, Lorenzo Viani.

Si sono rivolti a Casa Magnani anche clienti importanti dei settori

alimentare, bancario e assicurativo, automotive e trasporti, energia,

petrolchimico e metallurgico e moda.

Dopo la crisi degli anni anni '80, si inserisce - quale elemento di

continuità e rinnovamento - l'impegno della famiglia Carrara che,

unita a Casa Magnani da antichi legami parentali ne raccoglie il

testimone dedicandosi con slancio e passione alla salvaguardia ed

alla conservazione dell'ingente patrimonio Magnani.

Nel 2005 la famiglia Carrara acquista la settecentesca Cartiera Le

Carte di Pescia, già Magnani, chiusa dal 1992, per donarla

all'Associazione Museo della Carta di Pescia ETS.

L'hnpresa Sociale Magnani Pescia, è un progetto nato nel 2020

in collaborazione con l'Associazione Museo della Carta di Pescia
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Onlus, con l'obiettivo di utilizzare l'esperienza ed il saper fare di

Mastri Cartai, Filigranisti e Cucitrici - oramai in pensione - per

formare giovani desiderosi di imparare i segreti della

fabbricazione della carta a mano: un piano di salvaguardia e di

trasmissione intergenerazionale di competenze e di saperi destinati

altrimenti a disperdersi.

LA RACCOLTA FONDI

Prosegue per il secondo anno la raccolta fondi "ARTIGIANATO

E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA" a favore

del prezioso complesso monumentale della Fonte della Fata

Morgana, immerso ai piedi del colle di Fattucchia nel comune di

Bagno a Ripoli.

Il progetto ha visto fino ad oggi la realizzazione della copia fedele

della statua del Giambologna affidata al restauratore Filippo

Tattini, 10 opere su carta "MEDUSA FONTE dell'artista Nicola

Toffolini che saranno esposte nella Manica Lunga di Palazzo

Corsini di ARTIGIANATO E PALAZZO e l'accantonamento di una

prima cifra di25.000 euro.

Tutti i dettagli per effettuare una donazione su:

www.artia ianatoeoalazzo,it/raccolta-fondi-aia mboloana-e-la-fata-

moroana/

"ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA

MORGANA" è realizzata con il fondamentale contributo di

Fondazione CR Firenze e sostenuta daDevon&Devon, The

Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo,

B&C Speakers, Comune di Bagno a Ripoli, Fondazione

Cologni dei Mestieri d'Arte e Michelangelo Foundation,

Fondazione Peretti e la generosità di Carlo Orsi, Luigi Federico

Signorini, Clarice Pecori Giraldi, Patricia Wengraf, Bona Frescobaldi

e Antonio Bassani Antivari.

La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è organizzata e promossa

dall'Associazione culturale Giardino Corsini - presieduta da Sabina

Corsini - in collaborazione con Neri Torrigiani; riunisce  ogni anno

una nuova selezione di maestri artigiani italiani e stranieri, portatori

di saperi legati alla tradizione e all'innovazione: ceramisti, molatori

del vetro, sbalzatori dell'argento e orafi, intagliatori, restauratori,

liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della

paglia, designer e molto altro.

L'Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata

nella valorizzazione e tutela della qualità delle eccellenze

artigianali, del valore del fatto a mano e dell'importante

patrimonio di conoscenza e tecniche tramandato dai veri maestri

artigiani, unici protagonisti del Made in Italy.

Comitato Promotore 2021

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza,

Marcantonio Brandolini d'Adda, Fausto Calderai, Nicolò Castellini
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Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria de'

Peverelli Luschi, Costantino D'Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole

Ferragamo, Drusilla Foer, Bona Frescobaldi, Alessandra Galtrucco,

Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio Laviani,

Federico Marchetti, Alessia Margiotta Broglio, Martino di Napoli

Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori

Girladi, Natalie Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini,

Guido Taroni, Simone Todorow

ARTIGIANATO E PALAZZO

XXVII edizione

16/19 settembre 2021

Orario continuato 10/19,30

Firenze

Giardino Corsini

Via della Scala, 115

Via Il Prato, 58
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Tweet

Inedito il percorso espositivo. l’allestimento degli spazi, la selezione di maestranze artigiane.

Mostra PRINCIPE 2021:

“ENRICO MAGNANI PESCIA. L’ARTE DELLA CARTA A MANO DAL 1481”

Inedito il percorso espositivo. l’allestimento degli spazi, la selezione di maestranze artigiane.

Mostra PRINCIPE 2021:

“ENRICO MAGNANI PESCIA. L’ARTE DELLA CARTA A MANO DAL 1481”

La XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro committenze – promossa

dall’Associazione Giardino Corsini e in programma da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 -si

rinnova con un’edizione inedita ed esperienziale che coinvolgerà il pubblico anche in momenti di vita

vissuta al Giardino nel Palazzo, passando dall’evocazione storica alla realtà contemporanea legata alle

attività manuali.

“Il nuovo concetto espositivo della nostra Mostra – spiegano Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione

Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di ARTIGIANATO E PALAZZO – nasce

dall’esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare loro come nel tempo le maestranze

artigiane e le loro botteghe prosperavano attorno al “Palazzo”, un luogo ideale che diventava di volta in volta

“vetrina” e “palestra” per la sperimentazione. Perché il sapersi rinnovare dell’artigiano parte proprio da qui,
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dalla capacità di condividere il rapporto unico con il bello e l’arte“.

Un viaggio tra i mestieri d’arte tradizionali ma riletti in un’ottica contemporanea, quello che propone da

sempre ARTIGIANATO E PALAZZO, con tante novità per il 2021: oltre alla nuova selezione di circa 80

eccellenze artigiane; un nuovo percorso espositivo che si snoda tra il Palazzo e le limonaie che

per la prima volta comprenderà anche gli spazi privati al piano terra del Palazzo – affascinanti e

curiosi – fino ad oggi non aperti al pubblico. La Mostra sarà inoltre accessibile dall’ingresso del Palazzo su

via Il Prato oltre che da quello abituale del Giardino da via della Scala, comodissimo per chi viene da

fuori città in treno, tramvia e auto. Da ricordare la “Mostra Principe” dedicata a “Enrico Magnani

Pescia. L’arte della carta a mano dal 1481″ nel Salone da Ballo; un allestimento completamente

rinnovato con i padiglioni disegnati da Guido Toschi Marazzani Visconti e gli arredi da giardino di

Bonacina 1889; i laboratori gratuiti all’aperto nel nuovo spazio “Decorazione”; tante altre iniziative che

vedono le collaborazioni di importanti istituzioni internazionali – World Craft Council Europe, The Nando

and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo – e deinuovi membri del Comitato Promotore oltre

alla campagna di comunicazione affidata ai collage della giovane Costanza Ciattini.

ARTIGIANATO E PALAZZO diventa un’esperienza che invita il pubblico a sviluppare un rapporto con

le maestranze al lavoro nelle loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del Palazzo – dalle Sale

Monumentali alle Scuderie, dai Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia

passando dalle splendide Limonaie – coinvolte nella vita reale del Palazzo.

Intreccio Tommaso Candria

Il Giardino apparirà come una “grande bottega artigiana all’aperto” animata da giardinieri,

imbianchini, restauratori – che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi del pubblico – e

dai tanti laboratori gratuiti che, riuniti allo “Spazio Decorazione” sveleranno le tecniche legate alle

realizzazioni della foglia d’oro, al Trompe-l’oeil, alla carta da parati, all’intreccio del vimini e della paglia;

destinato invece ai più piccoli quello della “Fondazione Ferragamo” che saranno coinvolti nella stampa su

seta ed intrecci, la Ciclofficina sociale di Scandicci insegnerà ai ragazzi ospitati dai centri di

accoglienza il mestiere del biciclettaio, mentre nel Garage del Palazzo si potranno ammirare le auto

d’epoca del Principe Corsini (Balilla macchine tra le due guerre, Topolino, Vecchie Lancia) che, esempi

dell’eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono ancora funzionanti.

In giro per il Giardino si potranno incontrare gli studenti della “Florence Academy of Art” saranno

impegnati a trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui opere ogni sera saranno esposte e

messe in vendita ed il ricavato andrà a sostegno della raccolta fondi promossa da ARTIGIANATO E

PALAZZO.

CURIOSANDO TRA GLI ARTIGIANI DELL’EDIZIONE 2021

La vincitrice dell’edizione 2020 Beatrix Bulla crea sculture luminose da radici, tronchi, cortecce, rami

recuperati nelle foreste alpine; la Bottega d’Arte Gypsea presenta “Intorno a Firenze”, una sfera di vetro

soffiato e stucchi dedicata all’architettura fiorentina; Sonia Pedrazzini riporta alla tridimensionalità gli

oggetti che Morandi rappresentava nelle sue nature morte attraverso il progetto “Le Moradine”

esposte nella meravigliosa “Stanza dei Finimenti”; Luca Theodoli realizza mosaici utilizzando

l’alluminio colorato delle lattine unendo la progettazione al computer con la realizzazione artigianale

dei pigmenti e la composizione su tela; conservano da tre generazioni la tradizione della cuoieria e

della pelletteria di alta qualità colorata a mano gli oggetti elegantissimi della bottega artigiana Fratelli

Peroni. È Maestro Artigiano e prima Bottega scuola Liutaria quella di Giuliano Merlini che

costruisce e restaura strumenti ad arco e a pizzico, insegnando il mestiere ai giovani per non far perdere
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la nostra tradizione liutaria; fossili, pietre dure, cristalli, coralli, legni pregiati e corni d’animale incontrano

metalli preziosi per diventare complementi d’arredo nelle creazioni di Petri; nascono dalla passione

per l’arte antica e contemporanea di Leonardo Davighi e Filippo Sanpaolesi i gioielli C_DICEDS che

evocano atmosfere passate attraverso forme moderne; l’arte dei cappellai fiorentini si unisce alle più

avanzate tecniche di modisteria londinese negli stravaganti cappelli di Roxana Batog. Intreccia a

mano midollino, cuoio, corda di erba palustre Tommaso Candria per dare vita ad una collezione di

borse e cinture, pezzi unici; sono realizzate artigianalmente le collezioni in pelle per interni e piccoli

oggetti della Bottega Conticelli rinomata in tutto il mondo anche per la collezione di “Cuoio Ubriaco”

realizzata con il mosto di vino. Sono il frutto di una lavoro manuale su telai in legno di antico modello

i tessuti realizzati dalle donne della Cooperativa Lou Dzeut – scelti anche da Fendi per una edizione

speciale di “Baguette” – come quelli realizzati del Laboratorio di tessitura della Comunità di San

Patrignano, e quelli restaurati da Costanza Perrone Da Zara.

IL NUOVO ALLESTIMENTO

Esaltano il talento creativo degli artigiani ammessi in Mostra i nuovi padiglioni esclusivi dal fascino antico

e fiabesco realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi Marazzani Visconti nel

laboratorio di Torino così come gli arredi in vimini e paglia, coordinati secondo il tema, scelti dal catalogo

Bonacina 1889, marchio di arredamento e design hand-made in Italy conosciuto in tutto il mondo. La

mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è da quest’anno patrocinata anche dal World Crafts Council

Europe d e l QEST Queen Elizabeth Scolaship Trust e  d a ADI Toscana e realizzata con i l

fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze, Enrico Magnani Pescia con il sostegno di The

Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo, Fondazione Cologni dei Mestieri

d’Arte, Michelangelo Foundation in collaborazione con Guido Toschi Marazzani Visconti,

Bonacina 1889. Si ringrazia artex Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana

e Intesa Sanpaolo

MOSTRA PRINCIPE

“ENRICO MAGNANI PESCIA. L’ARTE DELLA CARTA A MANO DAL 1481“

La Mostra Principe di questa XXVII edizione sarà dedicata a “Enrico Magnani Pescia. L’arte della

carta a mano dal 1481” che, nel tempo e ancora oggi, lega la sua produzione ad artisti, scrittori e nomi

di eccellenza internazionali. “Il Museo della Carta di Pescia, nel rispetto della propria missione e nell’ottica

della salvaguardia e riappropriazione del patrimonio immateriale, si è fatto promotore dell’impresa così da

ridonare un nuovo ciclo di vita ad una storica azienda silente che ha avuto un ruolo ed una storia saliente,

riconosciuta e tracciabile nel settore della carta, ovvero le Antiche Cartiere Magnani di Pescia. Valore storico,

valore culturale, sapere ancestrale, somma di conoscenze, tradizione, mantenimento e gestione attiva sono le

vere sfide ed il punto di congiunzione fra museo e impresa. Siamo dunque in presenza di una impresa che

recupera una fabbricazione esclusivamente a mano rifacendosi così alle origini della tradizione del nostro

territorio, che salvaguardia un sapere che sarebbe andato altrimenti disperso, che si fa portatrice del

mantenimento attivo di un arte antichissima; siamo dunque in presenza, così come ci piace definirla, di una

start up del secolo XV.”, dichiara Massimiliano Bini Direttore Museo della Carta di Pescia.

Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la mostra esporrà eccezionalmente una selezione di

forme da carta filigranate storiche, custodite al Museo della Carta di Pescia, ed alcuni importanti

documenti d’archivio tra i quali – a ricordare i duecento anni dalla sua morte – il telaio della carta che

Magnani realizzò nel 1812 con i ritratti di Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d’Austria, per le

celebrazioni delle nozze dell’Imperatore. In una speciale sezione verrà ricreata “la vita della Cartiera”

dove sarà possibile approfondire le diverse fasi del processo produttivo attraverso il lavoro dal vivo del

3 / 6

    PEGASONEWS.INFO (WEB)
Data

Pagina

Foglio

09-06-2021

1
6
8
6
1
9



mastro cartaio, mentre realizza a mano la carta; del mastro filigranista che illustra il processo di

produzione di una filigrana; oltre a scoprire la tecnica della cucitura della filigrana sulla forma da

carta, attraverso il movimento di una speciale cucitrice. Infine, in Mostra, un calligrafo darà

dimostrazioni di scrittura a mano e l’Accademia Italiana del Galateo presenterà il “Galateo della

Corrispondenza ad hoc“, realizzato in collaborazione con Magnani.

“Il passaggio generazionale della nostra Famiglia Magnani, che non si è mai interrotto da secoli e che oggi

vede la presenza in Azienda insieme a me anche di Alessandro Magnani, rappresenta per noi un motivo di

orgoglio e la garanzia della qualità di un lavoro fatto ancora a mano che ha radici storico-culturali iniziate

nel 1481. Ricordo quello che scriveva il fratello di mio Nonno Carlo Magnani, in “Ricordanze di un Cartaio”,

“Così i miei nepoti, e i loro figliuoli e i lori nepoti sapranno e ricorderanno e forse ameranno questa nobile

arte che fu passione mia e della nostra gente.”, spiega Francesco Magnani Amministratore

dell’Impresa Enrico Magnani Pescia. “Il mondo della carta a mano è affascinante e vanta una storia

plurisecolare. Toccare un foglio di carta fatta a mano da sensazioni uniche. Guardare un mastro cartaio

mentre crea un foglio od una maestra cucitrice che cuce una filigrana ti fa capire quanto sia importante

incentivare e mantenere queste eccezionali competenze che sono alla radice del successo italiano nel mondo.

Noi ci rivolgiamo a tutte quelle persone che sanno riconoscere il valore delle cose e che , pur coscienti di vivere

in un mondo frenetico, non vogliono rinunciare, almeno in certe occasioni, allo stile ed alla qualità che solo i

prodotti artigianali possono dare. Inoltre, in un mondo in cui essere ecologici è molto importante, la carta a

mano è quanto di meglio possa esserci perché prodotta con la forza delle braccia ed essiccata con il vento e

con il sole. La carta a mano Enrico Magnani Pescia che sia par un biglietto da visita , per una lettera da

scrivere o per dipingere , sublima le ns passioni e ferma nel tempo i momenti importanti della nostra vita.“,

.aggiunge Marco Carrara vice presidente impresa Enrico Magnani Pescia

“In questa ottica, ARTIGIANATO E PALAZZO si pone come fondamentale veicolo di conoscenza e promozione.

Vorrei ricordare a tale proposito con grande affetto e stima l’importanza del lavoro svolto nel tempo dalla

Principessa Giorgiana Corsini purtroppo recentemente scomparsa e che con forza e dedizione uniche si è

sempre interessata ed attivata per favorire il mondo dell’artigianato. La presenza di sua figlia Sabina è un

rassicurante segno di continuità di un lavoro così prezioso. Lunga vita all’arte ed agli artigiani.“, conclude

Carrara. Un archivio storico, unico e prezioso, quello di Casa Magnani, presente a Pescia – secondo le

fonti archivistiche – sino dal XV sec. Grande dinastia di cartai, i Magnani si trovano nell’Emilia dal 1200 e

per successive migrazioni passano dalla Liguria alla Toscana, attestandosi poi a Pescia, creando per secoli

una carta pregiata che si affermò sui mercati mondiali. Non stupisce dunque trovare carte Magnani,

custodite nei più importanti Musei, nelle lettere dei fratelli Shelley e di Lord Byron; nel testo religioso

indiano Bhagavata Purana; in una raccolta di disegni e stampe realizzati in Iran sotto la Dinastia

Qajar e su un vasto corpus di opere della fine ‘700-inizi ‘800 oggi al Gabinetto dei Disegni del Castello

Sforzesco a Milano. Recente è il ritrovamento di marche Magnani nei documenti di Giacomo Leopardi

conservati nella dimora natale del poeta. Due i macro settori di riferimento che storicamente hanno

fatto la fortuna di Casa Magnani: la carta da lettere e da stampa, e la carta filigranata per valori

bollati e carte di sicurezza (titoli azionari, assegni bancari, banconote).Al primo ambito, per cui i

Magnani realizzarono e svilupparono filigrane personalizzate, ricordiamo il maestro Giacomo

Puccini e la carta da lettere personalizzata per il poeta e scrittore Gabriele D’Annunzio. Le filigrane

contenute nella carta attestano l’utilizzo di prodotti Magnani anche da parte di artisti come Pablo

Picasso – in particolare un fondo di disegni conservati presso il Musée Picasso di Parigi – Giorgio

Morandi, Giorgio De Chirico, Alberto Burri, Pietro Annigoni, Lorenzo Viani. Si sono rivolti a Casa

Magnani anche clienti importanti dei settori alimentare, bancario e assicurativo, automotive e trasporti,
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energia, petrolchimico e metallurgico e moda.Dopo la crisi degli anni anni ’80, si inserisce – quale

elemento di continuità e rinnovamento – l’impegno della famiglia Carrara che, unita a Casa Magnani da

antichi legami parentali ne raccoglie il testimone dedicandosi con slancio e passione alla salvaguardia ed

alla conservazione dell’ingente patrimonio Magnani. Nel 2005 la famiglia Carrara acquista la

settecentesca Cartiera Le Carte di Pescia, già Magnani, chiusa dal 1992, per donarla all’Associazione

Museo della Carta di Pescia ETS.

L’Impresa Sociale Magnani Pescia, è un progetto nato nel 2020 in collaborazione con l’Associazione

Museo della Carta di Pescia Onlus, con l’obiettivo di utilizzare l’esperienza ed il saper fare di Mastri Cartai,

Filigranisti e Cucitrici – oramai in pensione – per formare giovani desiderosi di imparare i segreti

della fabbricazione della carta a mano: un piano di salvaguardia e di trasmissione intergenerazionale

di competenze e di saperi destinati altrimenti a disperdersi.

LA RACCOLTA FONDI

Prosegue per il secondo anno la raccolta fondi “ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA

FATA MORGANA” a favore del prezioso complesso monumentale della Fonte della Fata Morgana,

immerso ai piedi del colle di Fattucchia nel comune di Bagno a Ripoli. Il progetto ha visto fino ad oggi la

realizzazione della copia fedele della statua del Giambologna affidata al restauratore Filippo Tattini,

10 opere su carta “MEDUSA FONTE dell’artista Nicola Toffolini che saranno esposte nella Manica

Lunga di Palazzo Corsini di ARTIGIANATO E PALAZZO e l’accantonamento di una prima cifra di 25.000

euro. Tutti i dettagli per effettuare una donazione

su: www.artigianatoepalazzo.it/raccolta-fondi-giambologna-e-la-fata-morgana/

“ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA” è  rea l i zzata  con i l

fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze e sostenuta da Devon&Devon, The Nando and

Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo, B&C Speakers, Comune di Bagno a Ripoli,

Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e Michelangelo Foundation, Fondazione Peretti e la

generosità di Carlo Orsi, Luigi Federico Signorini, Clarice Pecori Giraldi, Patricia Wengraf, Bona

Frescobaldi e Antonio Bassani Antivari.

La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è organizzata e promossa dall’Associazione culturale Giardino

Corsini – presieduta da Sabina Corsini – in collaborazione con Neri Torrigiani; riunisce ogni anno una

nuova selezione di maestri artigiani italiani e stranieri, portatori di saperi legati alla tradizione e

all’innovazione: ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell’argento e orafi, intagliatori, restauratori, liutai,

sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e molto altro.

L’Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata nella valorizzazione e tutela

della qualità delle eccellenze artigianali, del valore del fatto a mano e dell’importante patrimonio di

conoscenza e tecniche tramandato dai veri maestri artigiani, unici protagonisti del Made in Italy.

Comitato Promotore 2021

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini d’Adda, Fausto Calderai,

Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria de’ Peverelli Luschi, Costantino

D’Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona Frescobaldi, Alessandra Galtrucco,

Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia Margiotta

Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Girladi, Natalie

Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow

ARTIGIANATO E PALAZZO

XXVII edizione
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Artigianato e Palazzo XXVII edizione

La XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro committenze –
promossa dall’Associazione Giardino Corsini e in programma da giovedì 16 a domenica 19
settembre 2021 – si rinnova con un’edizione inedita ed esperienziale che coinvolgerà il pubblico
anche in momenti di vita vissuta al Giardino nel Palazzo, passando dall’evocazione storica alla realtà
contemporanea legata alle attività manuali.

“Il nuovo concetto espositivo della nostra Mostra – spiegano Sabina Corsini, Presidente
dell’Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di ARTIGIANATO E
PALAZZO – nasce dall’esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare loro come nel
tempo le maestranze artigiane e le loro botteghe prosperavano attorno al “Palazzo”, un luogo ideale
che diventava di volta in volta “vetrina” e “palestra” per la sperimentazione. Perché il sapersi
rinnovare dell’artigiano parte proprio da qui, dalla capacità di condividere il rapporto unico con il
bello e l’arte”.

Un viaggio tra i mestieri d’arte tradizionali ma riletti in un’ottica contemporanea, quello che propone
da sempre ARTIGIANATO E PALAZZO, con tante novità per il 2021: oltre alla nuova selezione di
circa 80 eccellenze artigiane; un nuovo percorso espositivo che si snoda tra il Palazzo e le limonaie
che per la prima volta comprenderà anche gli spazi privati al piano terra del Palazzo – affascinanti e
curiosi – fino ad oggi non aperti al pubblico. La Mostra sarà inoltre accessibile dall’ingresso del
Palazzo su via Il Prato oltre che da quello abituale del Giardino da via della Scala, comodissimo per
chi viene da fuori città in treno, tramvia e auto.

Da ricordare la “Mostra Principe” dedicata a “Enrico Magnani Pescia. L’arte della carta a
mano dal 1481” nel Salone da Ballo; un allestimento completamente rinnovato con i padiglioni
disegnati da Guido Toschi Marazzani Visconti e gli arredi da giardino di Bonacina 1889; i laboratori
gratuiti all’aperto nel nuovo spazio “Decorazione”; tante altre iniziative che vedono le collaborazioni
di importanti istituzioni internazionali – World Craft Council Europe, The Nando and Elsa Peretti
Foundation, Fondazione Ferragamo – e dei nuovi membri del Comitato Promotore oltre alla
campagna di comunicazione affidata ai collage della giovane Costanza Ciattini.

ARTIGIANATO E PALAZZO diventa un’esperienza che invita il pubblico a sviluppare un rapporto con
le maestranze al lavoro nelle loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del Palazzo – dalle Sale
Monumentali alle Scuderie, dai Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia
passando dalle splendide Limonaie – coinvolte nella vita reale del Palazzo.

Il Giardino apparirà come una “grande bottega artigiana all’aperto” animata da giardinieri,
imbianchini, restauratori – che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli occhi del pubblico
– e dai tanti laboratori gratuiti che, riuniti allo “Spazio Decorazione” sveleranno le tecniche legate
alle realizzazioni della foglia d’oro, al Trompe-l’oeil, alla carta da parati, all’intreccio del vimini e della
paglia; destinato invece ai più piccoli quello della “Fondazione Ferragamo” che saranno coinvolti
nella stampa su seta ed intrecci, la Ciclofficina sociale di Scandicci insegnerà ai ragazzi ospitati dai
centri di accoglienza il mestiere del biciclettaio, mentre nel Garage del Palazzo si potranno ammirare
le auto d’epoca del Principe Corsini (Balilla macchine tra le due guerre, Topolino, Vecchie Lancia)
che, esempi dell’eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono ancora funzionanti.

In giro per il Giardino si potranno incontrare gli studenti della “Florence Academy of Art” saranno
impegnati a trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui opere ogni sera saranno esposte
e messe in vendita ed il ricavato andrà a sostegno della raccolta fondi promossa da ARTIGIANATO
E PALAZZO.

CURIOSANDO TRA GLI ARTIGIANI DELL’EDIZIONE 2021
La vincitrice dell’edizione 2020 Beatrix Bulla crea sculture luminose da radici, tronchi, cortecce, rami

mercoledì 9 giugno 2021 - 12:17
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recuperati nelle foreste alpine; la Bottega d’Arte Gypsea presenta “Intorno a Firenze”, una sfera di
vetro soffiato e stucchi dedicata all’architettura fiorentina; Sonia Pedrazzini riporta alla
tridimensionalità gli oggetti che Morandi rappresentava nelle sue nature morte attraverso il progetto
“Le Moradine” esposte nella meravigliosa “Stanza dei Finimenti”; Luca Theodoli realizza mosaici
utilizzando l’alluminio colorato delle lattine unendo la progettazione al computer con la realizzazione
artigianale dei pigmenti e la composizione su tela; conservano da tre generazioni la tradizione della
cuoieria e della pelletteria di alta qualità colorata a mano gli oggetti elegantissimi della bottega
artigiana Fratelli Peroni.

È Maestro Artigiano e prima Bottega scuola Liutaria quella di Giuliano Merlini che costruisce e
restaura strumenti ad arco e a pizzico, insegnando il mestiere ai giovani per non far perdere la
nostra tradizione liutaria; fossili, pietre dure, cristalli, coralli, legni pregiati e corni d’animale
incontrano metalli preziosi per diventare complementi d’arredo nelle creazioni di Petri; nascono dalla
passione per l’arte antica e contemporanea di Leonardo Davighi e Filippo Sanpaolesi i gioielli
C_DICEDS che evocano atmosfere passate attraverso forme moderne; l’arte dei cappellai fiorentini
si unisce alle più avanzate tecniche di modisteria londinese negli stravaganti cappelli di Roxana
Batog.

Intreccia a mano midollino, cuoio, corda di erba palustre Tommaso Candria per dare vita ad una
collezione di borse e cinture, pezzi unici; sono realizzate artigianalmente le collezioni in pelle per
interni e piccoli oggetti della Bottega Conticelli rinomata in tutto il mondo anche per la collezione di
“Cuoio Ubriaco” realizzata con il mosto di vino.

Sono il frutto di una lavoro manuale su telai in legno di antico modello i tessuti realizzati dalle donne
della Cooperativa Lou Dzeut – scelti anche da Fendi per una edizione speciale di “Baguette” –
come quelli realizzati del Laboratorio di tessitura della Comunità di San Patrignano, e quelli
restaurati da Costanza Perrone Da Zara.

IL NUOVO ALLESTIMENTO
Esaltano il talento creativo degli artigiani ammessi in Mostra i nuovi padiglioni esclusivi dal fascino
antico e fiabesco realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi Marazzani
Visconti nel laboratorio di Torino così come gli arredi in vimini e paglia, coordinati secondo il tema,
scelti dal catalogo Bonacina 1889, marchio di arredamento e design hand-made in Italy conosciuto
in tutto il mondo.

La mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è da quest’anno patrocinata anche dal World Crafts Council
Europe del QEST Queen Elizabeth Scolaship Trust e da ADI Toscana e realizzata con il
fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze, Enrico Magnani Pescia con il sostegno di The
Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo, Fondazione Cologni dei Mestieri
d’Arte, Michelangelo Foundation in collaborazione con Guido Toschi Marazzani Visconti, Bonacina
1889.
Si ringrazia artex Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana e Intesa Sanpaolo.

MOSTRA PRINCIPE
“ENRICO MAGNANI PESCIA. L’ARTE DELLA CARTA A MANO DAL 1481”
La Mostra Principe di questa XXVII edizione sarà dedicata a “Enrico Magnani Pescia. L’arte della
carta a mano dal 1481” che, nel tempo e ancora oggi, lega la sua produzione ad artisti, scrittori e
nomi di eccellenza internazionali.

“Il Museo della Carta di Pescia, nel rispetto della propria missione e nell’ottica della salvaguardia e
riappropriazione del patrimonio immateriale, si è fatto promotore dell’impresa così da ridonare un
nuovo ciclo di vita ad una storica azienda silente che ha avuto un ruolo ed una storia saliente,
riconosciuta e tracciabile nel settore della carta, ovvero le Antiche Cartiere Magnani di Pescia.
Valore storico, valore culturale, sapere ancestrale, somma di conoscenze, tradizione, mantenimento
e gestione attiva sono le vere sfide ed il punto di congiunzione fra museo e impresa. Siamo dunque
in presenza di una impresa che recupera una fabbricazione esclusivamente a mano rifacendosi così
alle origini della tradizione del nostro territorio, che salvaguardia un sapere che sarebbe andato
altrimenti disperso, che si fa portatrice del mantenimento attivo di un arte antichissima; siamo
dunque in presenza, così come ci piace definirla, di una start up del secolo XV.”, dichiara
Massimiliano Bini Direttore Museo della Carta di Pescia.

Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la mostra esporrà eccezionalmente una selezione di
forme da carta filigranate storiche, custodite al Museo della Carta di Pescia, ed alcuni importanti
documenti d’archivio tra i quali – a ricordare i duecento anni dalla sua morte – il telaio della carta
che Magnani realizzò nel 1812 con i ritratti di Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d’Austria, per le
celebrazioni delle nozze dell’Imperatore.
In una speciale sezione verrà ricreata “la vita della Cartiera” dove sarà possibile approfondire le
diverse fasi del processo produttivo attraverso il lavoro dal vivo del mastro cartaio, mentre realizza a
mano la carta; del mastro filigranista che illustra il processo di produzione di una filigrana; oltre a
scoprire la tecnica della cucitura della filigrana sulla forma da carta, attraverso il movimento di una
speciale cucitrice.
Infine, in Mostra, un calligrafo darà dimostrazioni di scrittura a mano e l’Accademia Italiana del
Galateo presenterà il “Galateo della Corrispondenza ad hoc”, realizzato in collaborazione con
Magnani.

“Il passaggio generazionale della nostra Famiglia Magnani, che non si è mai interrotto da secoli e
che oggi vede la presenza in Azienda insieme a me anche di Alessandro Magnani, rappresenta per
noi un motivo di orgoglio e la garanzia della qualità di un lavoro fatto ancora a mano che ha radici
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storico-culturali iniziate nel 1481. Ricordo quello che scriveva il fratello di mio Nonno Carlo Magnani,
in “Ricordanze di un Cartaio”, “Così i miei nepoti, e i loro figliuoli e i lori nepoti sapranno e
ricorderanno e forse ameranno questa nobile arte che fu passione mia e della nostra gente.”,”,
spiega Francesco Magnani Amministratore dell’Impresa Enrico Magnani Pescia.

“Il mondo della carta a mano è affascinante e vanta una storia plurisecolare. Toccare un foglio di
carta fatta a mano da sensazioni uniche. Guardare un mastro cartaio mentre crea un foglio od una
maestra cucitrice che cuce una filigrana ti fa capire quanto sia importante incentivare e mantenere
queste eccezionali competenze che sono alla radice del successo italiano nel mondo. Noi ci
rivolgiamo a tutte quelle persone che sanno riconoscere il valore delle cose e che , pur coscienti di
vivere in un mondo frenetico, non vogliono rinunciare, almeno in certe occasioni, allo stile ed alla
qualità che solo i prodotti artigianali possono dare. Inoltre, in un mondo in cui essere ecologici è
molto importante, la carta a mano è quanto di meglio possa esserci perché prodotta con la forza
delle braccia ed essiccata con il vento e con il sole. La carta a mano Enrico Magnani Pescia che sia
par un biglietto da visita , per una lettera da scrivere o per dipingere , sublima le ns passioni e
ferma nel tempo i momenti importanti della nostra vita.”, .aggiunge Marco Carrara vice presidente
impresa Enrico Magnani Pescia
“In questa ottica, ARTIGIANATO E PALAZZO si pone come fondamentale veicolo di conoscenza e
promozione. Vorrei ricordare a tale proposito con grande affetto e stima l’importanza del lavoro
svolto nel tempo dalla Principessa Giorgiana Corsini purtroppo recentemente scomparsa e che con
forza e dedizione uniche si è sempre interessata ed attivata per favorire il mondo dell’artigianato. La
presenza di sua figlia Sabina è un rassicurante segno di continuità di un lavoro così prezioso.
Lunga vita all’arte ed agli artigiani.”, conclude Carrara.

Un archivio storico, unico e prezioso, quello di Casa Magnani, presente a Pescia – secondo le fonti
archivistiche – sino dal XV sec. Grande dinastia di cartai, i Magnani si trovano nell’Emilia dal 1200 e
per successive migrazioni passano dalla Liguria alla Toscana, attestandosi poi a Pescia, creando
per secoli una carta pregiata che si affermò sui mercati mondiali. Non stupisce dunque trovare carte
Magnani, custodite nei più importanti Musei, nelle lettere dei fratelli Shelley e di Lord Byron; nel
testo religioso indiano Bhagavata Purana; in una raccolta di disegni e stampe realizzati in Iran sotto
la Dinastia Qajar e su un vasto corpus di opere della fine ‘700-inizi ‘800 oggi al Gabinetto dei
Disegni del Castello Sforzesco a Milano. Recente è il ritrovamento di marche Magnani nei documenti
di Giacomo Leopardi conservati nella dimora natale del poeta.

Due i macro settori di riferimento che storicamente hanno fatto la fortuna di Casa Magnani: la carta
da lettere e da stampa, e la carta filigranata per valori bollati e carte di sicurezza (titoli azionari,
assegni bancari, banconote).
Al primo ambito, per cui i Magnani realizzarono e svilupparono filigrane personalizzate, ricordiamo il
maestro Giacomo Puccini e la carta da lettere personalizzata per il poeta e scrittore Gabriele
D’Annunzio. Le filigrane contenute nella carta attestano l’utilizzo di prodotti Magnani anche da parte
di artisti come Pablo Picasso – in particolare un fondo di disegni conservati presso il Musée Picasso
di Parigi – Giorgio Morandi, Giorgio De Chirico, Alberto Burri, Pietro Annigoni, Lorenzo Viani.
Si sono rivolti a Casa Magnani anche clienti importanti dei settori alimentare, bancario e
assicurativo, automotive e trasporti, energia, petrolchimico e metallurgico e moda.

Dopo la crisi degli anni anni ’80, si inserisce – quale elemento di continuità e rinnovamento –
l’impegno della famiglia Carrara che, unita a Casa Magnani da antichi legami parentali ne raccoglie
il testimone dedicandosi con slancio e passione alla salvaguardia ed alla conservazione dell’ingente
patrimonio Magnani.
Nel 2005 la famiglia Carrara acquista la settecentesca Cartiera Le Carte di Pescia, già Magnani,
chiusa dal 1992, per donarla all’Associazione Museo della Carta di Pescia ETS.

L’Impresa Sociale Magnani Pescia, è un progetto nato nel 2020 in collaborazione con l’Associazione
Museo della Carta di Pescia Onlus, con l’obiettivo di utilizzare l’esperienza ed il saper fare di Mastri
Cartai, Filigranisti e Cucitrici – oramai in pensione – per formare giovani desiderosi di imparare i
segreti della fabbricazione della carta a mano: un piano di salvaguardia e di trasmissione
intergenerazionale di competenze e di saperi destinati altrimenti a disperdersi.

LA RACCOLTA FONDI
Prosegue per il secondo anno la raccolta fondi “ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA
FATA MORGANA” a favore del prezioso complesso monumentale della Fonte della Fata Morgana,
immerso ai piedi del colle di Fattucchia nel comune di Bagno a Ripoli.
Il progetto ha visto fino ad oggi la realizzazione della copia fedele della statua del Giambologna
affidata al restauratore Filippo Tattini, 10 opere su carta “MEDUSA FONTE dell’artista Nicola Toffolini
che saranno esposte nella Manica Lunga di Palazzo Corsini di ARTIGIANATO E PALAZZO e
l’accantonamento di una prima cifra di 25.000 euro.
Tutti i dettagli per effettuare una donazione su: www.artigianatoepalazzo.it/raccolta-fondi-
giambologna-e-la-fata-morgana/

“ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA” è realizzata con il
fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze e sostenuta da Devon&Devon, The Nando and
Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo, B&C Speakers, Comune di Bagno a Ripoli,
Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e Michelangelo Foundation, Fondazione Peretti e la
generosità di Carlo Orsi, Luigi Federico Signorini, Clarice Pecori Giraldi, Patricia Wengraf, Bona
Frescobaldi e Antonio Bassani Antivari.

La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è organizzata e promossa dall’Associazione culturale
Giardino Corsini – presieduta da Sabina Corsini – in collaborazione con Neri Torrigiani; riunisce ogni
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Palazzo Corsini il
Prato

Magnani lavorazioniMagnani lavorazioni Filigrana ritratto di
Napoleone
Bonaparte

Neri Torrigiani e
Sabina Corsini

anno una nuova selezione di maestri artigiani italiani e stranieri, portatori di saperi legati alla
tradizione e all’innovazione: ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell’argento e orafi, intagliatori,
restauratori, liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e molto
altro.
L’Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata nella valorizzazione e tutela
della qualità delle eccellenze artigianali, del valore del fatto a mano e dell’importante patrimonio di
conoscenza e tecniche tramandato dai veri maestri artigiani, unici protagonisti del Made in Italy.

Comitato Promotore 2021
Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini d’Adda, Fausto
Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria de’ Peverelli
Luschi, Costantino D’Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona
Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio
Laviani, Federico Marchetti, Alessia Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi,
Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Girladi, Natalie Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi
Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow

ARTIGIANATO E PALAZZO
XXVII edizione

Periodo: 16/19 settembre 2021

Orario continuato 10/19,30

Dove: Giardino Corsini Via della Scala, 115, Via Il Prato, 58 Firenze

Per maggiori informazioni
www.artigianatoepalazzo.it
info@artigianatoepalazzo.it
Tel. +39 055 2654588/89

Facebook e Instagram: artigianatoepalazzo_| Twitter: @MostraAeP_| YouTube: artigianatoepalazzo_

#artigianatoepalazzo #blogsandcrafts #ricettedifamiglia

Fonte: Ufficio Stampa
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XXXVII edizione
16/19 settembre 2021

Via della Scala, 115 - Via Il Prato, 58
Giardino Corsini, Firenze

giugno 09, 2021

XXVII EDIZIONE DI ARTIGIANATO E PALAZZO E
LA MOSTRA PRINCIPE “ENRICO MAGNANI PESCIA.
L’ARTE DELLA CARTA A MANO DAL 1481”.
—
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Grafica di Costanza Ciattini

Ier i  a l la Gal ler ia Car lo Orsi  d i  Mi lano abbiamo presentato la XXVII

edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO e la Mostra Principe “Enrico Magnani

Pescia. L’arte della carta a mano dal 1481”. 

La prossima edizione proporrà un viaggio tra i mestieri d’arte tradizionali ma

riletti in un’ottica contemporanea con una nuova selezione di circa 80

eccellenze artigiane.

Sarà un’edizione inedita che inviterà il pubblico a sviluppare un rapporto con le

maestranze al lavoro nelle loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del

Palazzo –  dalle Sale Monumentali alle Scuderie, dai Garage alla Stanza dei

Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia passando dalle splendide Limonaie –

coinvolte nella vita reale del Palazzo.

Il Giardino apparirà come una “grande bottega artigiana all’aperto” animata da

giardinieri, imbianchini, restauratori che eseguono i loro interventi di manutenzioni

sotto gli occhi del pubblico .
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NOVITÀ: PERCORSO ESPOSITIVO E ALLESTIMENTO 

Il nuovo percorso espositivo si snoderà tra il Palazzo e le limonaie e per la

prima volta comprenderà anche gli spazi privati al piano terra del Palazzo –

affascinanti e curiosi – che fino ad oggi non sono mai stati accessibili al pubblico.

La Mostra sarà inoltre accessibile dall’ingresso del Palazzo su via Il Prato oltre

che da quello abituale del Giardino da via della Scala, comodissimo per chi viene da

fuori città in treno, tramvia e auto.

Esalteranno il talento creativo degli artigiani ammessi in Mostra i nuovi padiglioni

esclusivi dal fascino antico e fiabesco realizzati artigianalmente in tela decorata a

mano da Guido Toschi Marazzani Visconti nel laboratorio di Torino così come gli

arredi in vimini e paglia, coordinati secondo il tema, scelti dal catalogo Bonacina

1889, marchio di arredamento e design hand-made in Italy conosciuto in tutto il

mondo.

MOSTRA PRINCIPE

“ENRICO MAGNANI PESCIA. L’ARTE DELLA CARTA A MANO DAL 1481“

La Mostra Principe di questa XXVII edizione sarà dedicata a “Enrico Magnani

Pescia. L’arte della carta a mano dal 1481” che, nel tempo e ancora oggi, lega la

sua produzione ad artisti, scrittori e nomi di eccellenza internazionali.
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Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la mostra esporrà eccezionalmente

una selezione di forme da carta filigranate storiche, custodite al Museo della

Carta di Pescia, ed alcuni importanti documenti d’archivio tra i quali – a ricordare i

duecento anni dalla sua morte – il telaio della carta che Magnani realizzò nel 1812

con i ritratti di Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d’Austria, per le celebrazioni

delle nozze dell’Imperatore.

In una speciale sezione verrà ricreata “la vita della Cartiera” dove sarà possibile

approfondire le diverse fasi del processo produttivo attraverso il lavoro dal vivo

del mastro cartaio, mentre realizza a mano la carta; del mastro filigranista che

illustra il processo di produzione di una filigrana; oltre a scoprire la tecnica

della cucitura della filigrana sulla forma da carta, attraverso il movimento di una

speciale cucitrice.

Infine, in Mostra, un calligrafo darà dimostrazioni di scrittura a mano e l’Accademia

Italiana del Galateo presenterà il “Galateo della Corrispondenza ad hoc”,
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realizzato in collaborazione con Magnani.

Un archivio storico, unico e prezioso, quello di Casa Magnani, presente a Pescia –

secondo le fonti archivistiche – sino dal XV sec. Grande dinastia di cartai, i Magnani

si trovano nell’Emilia dal 1200 e per successive migrazioni passano dalla Liguria

alla Toscana, attestandosi poi a Pescia, creando per secoli una carta pregiata che

si affermò sui mercati mondiali. Non stupisce dunque trovare carte Magnani,

custodite nei più importanti Musei, nelle lettere dei fratelli Shelley e di Lord Byron;

nel testo religioso indiano Bhagavata Purana; in una raccolta di disegni e stampe

realizzati in Iran sotto la Dinastia Qajar e su un vasto corpus di opere della fine

‘700-inizi ‘800 oggi al Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco a Milano.

Recente è il ritrovamento di marche Magnani nei documenti di Giacomo

Leopardi conservati nella dimora natale del poeta.

Due i macro settori di riferimento che storicamente hanno fatto la fortuna di Casa

Magnani: la carta da lettere e da stampa, e la carta filigranata per valori bollati

e carte di sicurezza (titoli azionari, assegni bancari, banconote).

Al primo ambito, per cui i Magnani realizzarono e svilupparono filigrane

personalizzate, ricordiamo il maestro Giacomo Puccini e la carta da lettere
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personalizzata per il poeta e scrittore Gabriele D’Annunzio. Le filigrane contenute

nella carta attestano l’utilizzo di prodotti Magnani anche da parte di artisti

come Pablo Picasso – in particolare un fondo di disegni conservati presso il

Musée Picasso di Parigi – Giorgio Morandi, Giorgio De Chirico, Alberto Burri,

Pietro Annigoni, Lorenzo Viani.

Si sono rivolti a Casa Magnani anche clienti importanti dei settori alimentare,

bancario e assicurativo, automotive e trasporti, energia, petrolchimico e

metallurgico e moda.

Dopo la crisi degli anni anni ’80, si inserisce – quale elemento di continuità e

rinnovamento – l’impegno della famiglia Carrara che, unita a Casa Magnani da

antichi legami parentali ne raccoglie il testimone dedicandosi con slancio e

passione alla salvaguardia ed alla conservazione dell’ingente patrimonio Magnani.

Nel 2005 la famiglia Carrara acquista la settecentesca Cartiera Le Carte di

Pescia, già Magnani, chiusa dal 1992, per donarla all’Associazione Museo della

Carta di Pescia ETS.

L’Impresa Sociale Magnani Pescia, è un progetto nato nel 2020 in collaborazione

con l’Associazione Museo della Carta di Pescia Onlus, con l’obiettivo di utilizzare

l’esperienza ed il saper fare di Mastri Cartai, Filigranisti e Cucitrici – oramai in

pensione – per formare giovani desiderosi di imparare i segreti della

fabbricazione della carta a mano: un piano di salvaguardia e di trasmissione

intergenerazionale di competenze e di saperi destinati altrimenti a disperdersi.

LA RACCOLTA FONDI: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA

Prosegue per il secondo anno la RACCOLTA FONDI “GIAMBOLOGNA E LA FATA

MORGANA” a favore del prezioso complesso monumentale della Fonte della

Fata Morgana, immerso ai piedi del colle di Fattucchia nel comune di Bagno a

Ripoli.
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Il progetto ha visto fino ad oggi la realizzazione della copia fedele della statua del

Giambologna affidata al restauratore Filippo Tattini, 10 opere su carta “MEDUSA

FONTE dell’artista Nicola Toffolini che saranno esposte nella Manica Lunga di

Palazzo Corsini di ARTIGIANATO E PALAZZO e l’accantonamento di una prima

cifra di 25.000 euro.

“ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA” è

realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze e sostenuta

da Devon&Devon, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione

Ferragamo, B&C Speakers, Comune di Bagno a Ripoli, Fondazione Cologni

dei Mestieri d’Arte e  Michelangelo Foundation, Fondazione Peretti e  la

generosità di Carlo Orsi, Luigi Federico Signorini, Clarice Pecori Giraldi, Patricia

Wengraf, Bona Frescobaldi e Antonio Bassani Antivari.

La mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è da quest’anno patrocinata anche

dal World Crafts Council Europe, dal QEST Queen Elizabeth Scolaship

Trust e da ADI Toscana e realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione

CR Firenze, Enrico Magnani Pescia con il sostegno di The Nando and Elsa

Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo, Fondazione Cologni dei

Mestieri d’Arte, Michelangelo Foundation in collaborazione con Guido Toschi

Marazzani Visconti, Bonacina 1889.

Si ringrazia artex Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della

Toscana e Intesa Sanpaolo.

Comitato Promotore 2021

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini d'Adda, Fausto

Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria de’ Peverelli

Luschi, Costantino D’Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona

Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio

SFOGLIA QUI LA PRESENTAZIONE
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giugno 09, 2021

ARTIGIANATO E PALAZZO - XXVII EDIZIONE -
16/19 SETTEMBRE 2021 - FIRENZE
—

 ARTIGIANATO E PALAZZO ‐ XXVII EDIZIONE ‐ 16/19 SETTEMBRE 2021 ‐

FIRENZE

NON PIU' SOLO UNA MOSTRA MA UNA VERA E PROPRIA ESPERIENZA

LEGATA ALLE ATTIVITA' MANUALI

INEDITO IL PERCORSO ESPOSITIVO, L'ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI, LA SELEZIONE DI MAESTRANZE

ARTIGIANE

MOSTRA PRINCIPE 2021: "ENRICO MAGNANI PESCIA. L'ARTE DELLA CARTA A MANO DAL 1481"

MI 08|06|21             La XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e

loro committenze - promossa dall'Associazione Giardino Corsini e in programma da

giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 - si rinnova con un'edizione inedita ed

esperienziale che coinvolgerà il pubblico anche in momenti di vita vissuta al Giardino

nel Palazzo, passando dall'evocazione storica alla realtà contemporanea legata alle

attività manuali.

"Il nuovo concetto espositivo della nostra Mostra - spiegano Sabina Corsini, Presidente

dell'Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di

ARTIGIANATO E PALAZZO - nasce dall'esigenza di offrire ai visitatori un luogo organico per

ricordare loro come nel tempo le maestranze artigiane e le loro botteghe prosperavano

attorno al "Palazzo", un luogo ideale che diventava di volta in volta "vetrina" e "palestra" per

la sperimentazione. Perché il sapersi rinnovare dell'artigiano parte proprio da qui, dalla

capacità di condividere il rapporto unico con il bello e l'arte".

Un viaggio tra i mestieri d'arte tradizionali ma riletti in un'ottica contemporanea, quello che

propone da sempre ARTIGIANATO E PALAZZO, con tante novità per il 2021: oltre alla

nuova selezione di circa 80 eccellenze artigiane; un nuovo percorso espositivo

che si snoda tra il Palazzo e le limonaie che per la prima volta comprenderà anche

gli spazi privati al piano terra del Palazzo - affascinanti e curiosi - fino ad oggi non

aperti al pubblico. La Mostra sarà inoltre accessibile dall'ingresso del Palazzo su via Il Prato

oltre che da quello abituale del Giardino da via della Scala, comodissimo per chi viene da

fuori città in treno, tramvia e auto.

Da ricordare la "Mostra Principe" dedicata a "Enrico Magnani Pescia. L'arte della

TUTTO SPETTACOLI
CULTURA ARTE MUSICA
HOME PAGE · CONTATTI · ARTE
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carta a mano dal 1481" nel Salone da Ballo; un allestimento completamente rinnovato

con i padiglioni disegnati da Guido Toschi Marazzani Visconti e gli arredi da giardino

di Bonacina 1889; i laboratori gratuiti all'aperto nel nuovo spazio "Decorazione";

tante altre iniziative che vedono le collaborazioni di importanti istituzioni internazionali -

World Craft Council Europe, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione

Ferragamo - e dei nuovi membri del Comitato Promotore oltre alla campagna di

comunicazione affidata ai collage della giovane Costanza Ciattini.

ARTIGIANATO E PALAZZO diventa un'esperienza che invita il pubblico a sviluppare un

rapporto con le maestranze al lavoro nelle loro botteghe ricostruite nelle nuove aree del

Palazzo - dalle Sale Monumentali alle Scuderie, dai Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla

Falegnameria alla Legnaia passando dalle splendide Limonaie - coinvolte nella vita

reale del Palazzo.

Il Giardino apparirà come una "grande bottega artigiana all'aperto" animata da

giardinieri, imbianchini, restauratori - che eseguono i loro interventi di manutenzioni sotto gli

occhi del pubblico - e dai tanti laboratori gratuiti che, riuniti allo "Spazio Decorazione"

sveleranno le tecniche legate alle realizzazioni della foglia d'oro, al Trompe-l'oeil, alla carta

da parati, all'intreccio del vimini e della paglia; destinato invece ai più piccoli quello della

"Fondazione Ferragamo" che saranno coinvolti nella stampa su seta ed intrecci, la

Ciclofficina sociale di Scandicci insegnerà ai ragazzi ospitati dai centri di accoglienza il

mestiere del biciclettaio, mentre nel Garage del Palazzo si potranno ammirare le auto

d'epoca del Principe Corsini (Balilla macchine tra le due guerre, Topolino, Vecchie Lancia)

che, esempi dell'eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono ancora

funzionanti.

In giro per il Giardino si potranno incontrare gli studenti della "Florence Academy of Art"

saranno impegnati a trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui opere ogni sera

saranno esposte e messe in vendita ed il ricavato andrà a sostegno della raccolta fondi

promossa da ARTIGIANATO E PALAZZO.

CURIOSANDO TRA GLI ARTIGIANI DELL'EDIZIONE 2021Š

La vincitrice dell'edizione 2020 Beatrix Bulla crea sculture luminose da radici, tronchi,

cortecce, rami recuperati nelle foreste alpine; la Bottega d'Arte Gypsea presenta "Intorno

a Firenze", una sfera di vetro soffiato e stucchi dedicata all'architettura fiorentina; Sonia

Pedrazzini riporta alla tridimensionalità gli oggetti che Morandi rappresentava nelle

sue nature morte attraverso il progetto "Le Moradine" esposte nella meravigliosa "Stanza

dei Finimenti"; Luca Theodoli realizza mosaici utilizzando l'alluminio colorato delle

lattine unendo la progettazione al computer con la realizzazione artigianale dei pigmenti e

la composizione su tela; conservano da tre generazioni la tradizione della cuoieria e

della pelletteria di alta qualità colorata a mano gli oggetti elegantissimi della bottega

artigiana Fratelli Peroni.

È Maestro Artigiano e prima Bottega scuola Liutaria quella di Giuliano Merlini che

costruisce e restaura strumenti ad arco e a pizzico, insegnando il mestiere ai giovani per

non far perdere la nostra tradizione liutaria; fossili, pietre dure, cristalli, coralli, legni

pregiati e corni d'animale incontrano metalli preziosi per diventare complementi d'arredo

nelle creazioni di Petri; nascono dalla passione per l'arte antica e contemporanea di

Leonardo Davighi e Filippo Sanpaolesi i gioielli C_DICEDS che evocano atmosfere

passate attraverso forme moderne; l'arte dei cappellai fiorentini si unisce alle più avanzate

tecniche di modisteria londinese negli stravaganti cappelli di Roxana Batog.

Intreccia a mano midollino, cuoio, corda di erba palustre Tommaso Candria per dare vita

ad una collezione di  borse e cinture, pezzi unici; sono realizzate artigianalmente le

collezioni in pelle per interni e piccoli oggetti  della Bottega Conticelli rinomata in tutto il

mondo anche per la collezione di "Cuoio Ubriaco" realizzata con il mosto di vino.

Sono il frutto di una lavoro manuale su telai in legno di antico modello i tessuti realizzati

dalle donne della Cooperativa Lou Dzeut - scelti anche da Fendi per una edizione speciale
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di "Baguette" - come quelli realizzati del Laboratorio di tessitura della Comunità di San

Patrignano, e quelli restaurati da Costanza Perrone Da Zara.

IL NUOVO ALLESTIMENTO

Esaltano il talento creativo degli artigiani ammessi in Mostra i nuovi padiglioni esclusivi dal

fascino antico e fiabesco realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da Guido

Toschi Marazzani Visconti nel laboratorio di Torino così come gli arredi in vimini e paglia,

coordinati secondo il tema, scelti dal catalogo Bonacina 1889, marchio di arredamento e

design hand-made in Italy conosciuto in tutto il mondo.

La mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è da quest'anno patrocinata anche dal World

Crafts Council Europe del QEST Queen Elizabeth Scolaship Trust e da ADI Toscana

e realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze, Enrico Magnani

Pescia con il sostegno di The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione

Ferragamo, Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, Michelangelo Foundation in

collaborazione con Guido Toschi Marazzani Visconti, Bonacina 1889.

Si ringrazia artex Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana e

Intesa Sanpaolo.

MOSTRA PRINCIPE

"ENRICO MAGNANI PESCIA. L'ARTE DELLA CARTA A MANO DAL 1481"

La Mostra Principe di questa XXVII edizione sarà dedicata a "Enrico Magnani Pescia.

L'arte della carta a mano dal 1481" che, nel tempo e ancora oggi, lega la sua produzione

ad artisti, scrittori e nomi di eccellenza internazionali.

 "Il Museo della Carta di Pescia, nel rispetto della propria missione e nell'ottica della

salvaguardia e riappropriazione del patrimonio immateriale, si è fatto promotore

dell'impresa così da ridonare un nuovo ciclo di vita ad una storica azienda silente che ha

avuto un ruolo ed una storia saliente, riconosciuta e tracciabile nel settore della carta,

ovvero le Antiche Cartiere Magnani di Pescia. Valore storico, valore culturale, sapere

ancestrale, somma di conoscenze, tradizione, mantenimento e gestione attiva sono le vere

sfide ed il punto di congiunzione fra museo e impresa. Siamo dunque in presenza di una

impresa che recupera una fabbricazione esclusivamente a mano rifacendosi così alle

origini della tradizione del nostro territorio, che salvaguardia un sapere che sarebbe andato

altrimenti disperso, che si fa portatrice del mantenimento attivo di un arte antichissima;

siamo dunque in presenza, così come ci piace definirla, di una start up del secolo XV.",

dichiara Massimiliano Bini Direttore Museo della Carta di Pescia.

Allestita nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini, la mostra esporrà eccezionalmente una

selezione di forme da carta filigranate storiche, custodite al Museo della Carta di

Pescia, ed alcuni importanti documenti d'archivio tra i quali - a ricordare i duecento anni

dalla sua morte - il telaio della carta che Magnani realizzò nel 1812 con i ritratti di

Napoleone Bonaparte e Maria Luisa d'Austria, per le celebrazioni delle nozze

dell'Imperatore.

In una speciale sezione verrà ricreata "la vita della Cartiera" dove sarà possibile

approfondire le diverse fasi del processo produttivo attraverso il lavoro dal vivo del mastro

cartaio, mentre realizza a mano la carta; del mastro filigranista che illustra il processo di

produzione di una filigrana; oltre a scoprire la tecnica della cucitura della filigrana sulla

forma da carta, attraverso il movimento di una speciale cucitrice.

Infine, in Mostra, un calligrafo darà dimostrazioni di scrittura a mano e l'Accademia Italiana

del Galateo presenterà il "Galateo della Corrispondenza ad hoc", realizzato in

collaborazione con Magnani.

 "Il passaggio generazionale della nostra Famiglia Magnani, che non si è mai interrotto da
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secoli e che oggi vede la presenza in Azienda insieme a me anche di Alessandro Magnani,

rappresenta per noi un motivo di orgoglio e la garanzia della qualità di un lavoro fatto

ancora a mano che ha radici  storico-culturali  iniziate nel 1481. Ricordo quello che scriveva

il fratello di mio Nonno Carlo Magnani, in "Ricordanze di un Cartaio", "Così i miei nepoti, e i

loro figliuoli e i lori nepoti sapranno e ricorderanno e forse ameranno questa nobile arte

che fu passione mia e della nostra gente.",", spiega Francesco Magnani Amministratore

dell'Impresa Enrico Magnani Pescia.

"Il mondo della carta a mano è affascinante e vanta una storia plurisecolare. Toccare un

foglio di carta fatta a mano da sensazioni uniche. Guardare un mastro cartaio mentre crea

un foglio od una maestra cucitrice che cuce una filigrana ti fa capire quanto sia importante

incentivare e mantenere queste eccezionali competenze che sono alla radice del successo

italiano nel mondo. Noi ci rivolgiamo a tutte quelle persone che sanno riconoscere il valore

delle cose e che , pur coscienti di vivere in un mondo frenetico, non vogliono rinunciare,

almeno in certe occasioni, allo stile ed alla qualità che solo i prodotti artigianali possono

dare. Inoltre, in un mondo in cui essere ecologici è molto importante, la carta a mano è

quanto di meglio possa esserci perché prodotta con la forza delle braccia ed essiccata con

il vento e con il sole. La carta a mano Enrico Magnani Pescia che sia par un biglietto da

visita , per una lettera da scrivere o per dipingere , sublima le ns passioni e ferma nel

tempo i momenti importanti della nostra vita.", .aggiunge   Marco Carrara vice

presidente impresa Enrico Magnani Pescia

"In questa ottica, ARTIGIANATO E PALAZZO si pone come fondamentale veicolo di

conoscenza e promozione. Vorrei ricordare a tale proposito con grande affetto e stima

l'importanza del lavoro svolto nel tempo dalla Principessa Giorgiana Corsini purtroppo

recentemente scomparsa e che con forza e dedizione uniche si è sempre interessata ed

attivata per favorire il mondo dell'artigianato. La presenza di sua figlia Sabina è un

rassicurante segno di continuità di un lavoro così prezioso. Lunga vita all'arte ed agli

artigiani.", conclude Carrara.

Un archivio storico, unico e prezioso, quello di Casa Magnani, presente a Pescia -

secondo le fonti archivistiche - sino dal XV sec. Grande dinastia di cartai, i Magnani si

trovano nell'Emilia dal 1200 e per successive migrazioni passano dalla Liguria alla Toscana,

attestandosi poi a Pescia, creando per secoli una carta pregiata che si affermò sui mercati

mondiali. Non stupisce dunque trovare carte Magnani, custodite nei più importanti Musei,

nelle lettere dei fratelli Shelley e di Lord Byron; nel testo religioso indiano Bhagavata

Purana; in una raccolta di disegni e stampe realizzati in Iran sotto la Dinastia Qajar e su

un vasto corpus di opere della fine '700-inizi '800 oggi al Gabinetto dei Disegni del

Castello Sforzesco a Milano. Recente è il ritrovamento di marche Magnani nei documenti

di Giacomo Leopardi conservati nella dimora natale del poeta.

Due i macro settori di riferimento che storicamente hanno fatto la fortuna di Casa

Magnani: la carta da lettere e da stampa, e la carta filigranata per valori bollati e

carte di sicurezza (titoli azionari, assegni bancari, banconote).

Al primo ambito, per cui i Magnani realizzarono e svilupparono filigrane personalizzate,

ricordiamo il maestro Giacomo Puccini e la carta da lettere personalizzata per il poeta e

scrittore Gabriele D'Annunzio. Le filigrane contenute nella carta attestano l'utilizzo di

prodotti Magnani anche da parte di artisti come Pablo Picasso - in particolare un fondo di

disegni conservati presso il Musée Picasso di Parigi - Giorgio Morandi, Giorgio De

Chirico, Alberto Burri, Pietro Annigoni, Lorenzo Viani.

Si sono rivolti a Casa Magnani anche clienti importanti dei settori alimentare, bancario e

assicurativo, automotive e trasporti, energia, petrolchimico e metallurgico e moda.

Dopo la crisi degli anni anni '80, si inserisce - quale elemento di continuità e rinnovamento -

l'impegno della famiglia Carrara che, unita a Casa Magnani da antichi legami parentali ne

4 / 6

    TUTTOSPETTACOLIECULTURA.BLOGSPOT.IT
Data

Pagina

Foglio

09-06-2021

1
6
8
6
1
9



raccoglie il testimone dedicandosi con slancio e passione alla salvaguardia ed alla

conservazione dell'ingente patrimonio Magnani.

Nel 2005 la famiglia Carrara acquista la settecentesca Cartiera Le Carte di Pescia, già

Magnani, chiusa dal 1992, per donarla all'Associazione Museo della Carta di Pescia ETS.

L'Impresa Sociale Magnani Pescia, è un progetto nato nel 2020 in collaborazione con

l'Associazione Museo della Carta di Pescia Onlus, con l'obiettivo di utilizzare l'esperienza ed

il saper fare di Mastri Cartai, Filigranisti e Cucitrici - oramai in pensione - per formare

giovani desiderosi di imparare i segreti della fabbricazione della carta a mano: un

piano di salvaguardia e di trasmissione intergenerazionale di competenze e di saperi

destinati altrimenti a disperdersi.

LA RACCOLTA FONDI

Prosegue per il secondo anno la raccolta fondi "ARTIGIANATO E PALAZZO:

GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA" a favore del prezioso complesso monumentale

della Fonte della Fata Morgana, immerso ai piedi del colle di Fattucchia nel comune di

Bagno a Ripoli.

Il progetto ha visto fino ad oggi la realizzazione della copia fedele della statua del

Giambologna affidata al restauratore Filippo Tattini, 10 opere su carta "MEDUSA FONTE

dell'artista Nicola Toffolini che saranno esposte nella Manica Lunga di Palazzo Corsini di

ARTIGIANATO E PALAZZO e l'accantonamento di una prima cifra di 25.000 euro.

Tutti i dettagli per effettuare una donazione su: www.artigianatoepalazzo.it/raccolta-fondi-

giambologna-e-la-fata-morgana/

"ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA" è realizzata con il

fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze e sostenuta da Devon&Devon, The

Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo, B&C Speakers,

Comune di Bagno a Ripoli, Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte e Michelangelo

Foundation, Fondazione Peretti e la generosità di Carlo Orsi, Luigi Federico Signorini,

Clarice Pecori Giraldi, Patricia Wengraf, Bona Frescobaldi e Antonio Bassani Antivari.

La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è organizzata e promossa dall'Associazione culturale

Giardino Corsini - presieduta da Sabina Corsini - in collaborazione con Neri Torrigiani;

riunisce ogni anno una nuova selezione di maestri artigiani italiani e stranieri, portatori di

saperi legati alla tradizione e all'innovazione: ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori

dell'argento e orafi, intagliatori, restauratori, liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure e legno,

intrecciatori della paglia, designer e molto altro.

L'Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata nella valorizzazione

e tutela della qualità delle eccellenze artigianali, del valore del fatto a mano e

dell'importante patrimonio di conoscenza e tecniche tramandato dai veri maestri artigiani,

unici protagonisti del Made in Italy.

Comitato Promotore 2021

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini d'Adda,

Fausto Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria

de' Peverelli Luschi, Costantino D'Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla

Foer, Bona Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales

Palacios, Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia Margiotta Broglio, Martino di Napoli

Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Girladi, Natalie Rucellai,

Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow

ARTIGIANATO E PALAZZO

XXVII edizione
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Per maggiori informazioni

www.artigianatoepalazzo.it

info@artigianatoepalazzo.it

Tel. +39 055 2654588/89

Facebook e Instagram: artigianatoepalazzo_| Twitter: @MostraAeP_| 

YouTube: artigianatoepalazzo_

#artigianatoepalazzo    #blogsandcrafts    #ricettedifamiglia
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Firenze. "ARTIGIANATO E PALAZZO" XXVII
edizione 2021
NON P/U' SOLO UNA MOSTRA

8 Giugno 2021

UNA VERA E PROPRIA ESPERIENZA LEGATA

ALLE ATTIVITA' MANUALI
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dal 16 al 19 SETTEMBRE 2021

Palazzo Corsini e il Giardino

Inedito il percorso espositivo. l'allestimento degli spazi, la

selezione di maestranze artigiane.

Mostra PRINCIPE 2021:

"ENRICO MAGNANI PESCIA. L'ARTE DELLA CARTA A MANO

DAL 1481"

ENRICO MAGNANI PESCIA museo

La XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro

committenze- promossa dall'Associazione Giardino Corsini e in programma

da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 -si rinnova con un'edizione inedita

Tendenza estate 2021:
vacanze in campagna

Italia da gustare A
Estate 2021: voglia di campagna e di luoghi isolati,

nella natura e nella tranquillità. É quanto offre

Corte Lantieri di Capriolo, elegante Wine Resort...

Giugno:2021

L M M G V 5 D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

« Mag
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ed esperienziale che coinvolgerà il pubblico anche in momenti di vita

vissuta al Giardino nel Palazzo, passando dall'evocazione storica alla realtà

contemporanea legata alle attività manuali.

° "Il nuovo concetto espositivo della nostra Mostra -

Neri Torrigiani e Sabina Corsini

spiegano Sabina Corsini, Presidente

dell'Associazione Giardino Corsini e Neri

Torrigiani, ideatore ed organizzatore di

ARTIGIANATO E PALAZZO - nasce dall'esigenza di

offrire ai visitatori un luogo organico per ricordare

loro come nel tempo le maestranze artigiane e le

loro botteghe prosperavano attorno al "Palazzo",

un luogo ideale che diventava di volta in volta

"vetrina" e "palestra" per la

sperimentazione. Perché il sapersi rinnovare

dell'artigiano parte proprio da qui, dalla capacità di

condividere il rapporto unico con il bello e l'arte".

Un viaggio tra i mestieri d'arte tradizionali ma riletti in un'ottica contemporanea,

quello che propone da sempre ARTIGIANATO E PALAZZO, con tante novità per il

2021: oltre alla nuova selezione di circa 80 eccellenze artigiane; un nuovo

percorso espositivo che si snoda tra il Palazzo e le limonaie che per la prima

volta comprenderà anche gli spazi privati al piano terra del Palazzo -

affascinanti e curiosi - fino ad oggi non aperti al pubblico. La Mostra sarà inoltre

accessibile dall'ingresso del Palazzo su via II Prato oltre che da quello abituale del

Giardino da via della Scala, comodissimo per chi viene da fuori città in treno,

tramvia e auto. Da ricordare la "Mostra Principe" dedicata a "Enrico Magnani

Pescia. L'arte della carta a mano dal 1481" nel Salone da Ballo;

unallestimento completamente rinnovato con ipadiglioni disegnati da Guido

Toschi Marazzani Visconti e gliarredi da giardino di Bonacina 1889; i laboratori

gratuiti all'aperto nel nuovo spazio "Decorazione"; tante altre iniziative che vedono

le collaborazioni di importanti istituzioni internazionali - World Craft Council

Europe, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo - e

deinuovi membri del Comitato Promotore oltre alla campagna di

comunicazione affidata ai collage della giovane Costanza Ciattini.

ARTIGIANATO E PALAZZO diventa un'esperienza che invita il pubblico a

sviluppare un rapporto con le maestranze al lavoro nelle loro botteghe

ricostruite nelle nuove aree del Palazzo - dalle Sale Monumentali alle Scuderie, dai

Garage alla Stanza dei Finimenti, dalla Falegnameria alla Legnaia passando dalle

splendide Limonaie - coinvolte nella vita reale del Palazzo.
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Intreccio Tommaso Candria

II Giardino apparirà come una "grande bottega artigiana all'aperto" animata da

giardinieri, imbianchini, restauratori - che eseguono i loro interventi di

manutenzioni sotto gli occhi del pubblico - e dai tanti laboratori gratuiti che,

riuniti allo "Spazio Decorazione" sveleranno le tecniche legate alle realizzazioni

della foglia d'oro, al Trompe-l'oeil, alla carta da parati, all'intreccio del vimini e della

paglia; destinato invece ai più piccoli quello della "Fondazione Ferragamo" che

saranno coinvolti nella stampa su seta ed intrecci, la Ciclofficina sociale di

Scandicci insegnerà ai ragazzi ospitati dai centri di accoglienza il mestiere del

biciclettaio, mentre nel Garage del Palazzo si potranno ammirare le auto d'epoca

del Principe Corsini (Balilla macchine tra le due guerre, Topolino, Vecchie Lancia)

che, esempi dell'eccellenza Made in Italy, le mani esperte dei meccanici rendono

ancora funzionanti.

In giro per il Giardino si potranno incontrare gli studenti della "Florence Academy

of Art" saranno impegnati a trasferire le loro ispirazioni su carta Magnani e le cui

opere ogni sera saranno esposte e messe in vendita ed il ricavato andrà a

sostegno della raccolta fondi promossa da ARTIGIANATO E PALAZZO.

Filigrana ritratto di

Napoleone Bonaparte

alla tridimensionalità gli oggetti che Morandi

rappresentava nelle sue nature morte attraverso il

progetto "Le Moradine" esposte nella meravigliosa "Stanza dei Finimenti"; Luca

Theodoli realizza mosaici utilizzando l'alluminio colorato delle lattine unendo

CURIOSANDO TRA GLI ARTIGIANI DELL'EDIZIONE 2021 

La vincitrice dell'edizione 2020 Beatrix Bulla crea sculture

luminose da radici, tronchi, cortecce, rami recuperati nelle

foreste alpine; la Bottega d'Arte Gypsea presenta "Intorno

a Firenze", una sfera di vetro soffiato e stucchi dedicata

all'architettura fiorentina; Sonia Pedrazzini riporta
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la progettazione al computer con la realizzazione artigianale dei pigmenti e la

composizione su tela; conservano da tre generazioni la tradizione della

cuoieria e della pelletteria di alta qualità colorata a mano gli oggetti elegantissimi

della bottega artigiana Fratelli Peroni. È Maestro Artigiano e prima Bottega

scuola Liutaria quella di Giuliano Merlini che costruisce e restaura strumenti ad

arco e a pizzico, insegnando il mestiere ai giovani per non far perdere la nostra

tradizione liutaria; fossili, pietre dure, cristalli, coralli, legni pregiati e corni

d'animale incontrano metalli preziosi per diventare complementi d'arredo nelle

creazioni di Petri; nascono dalla passione per l'arte antica e contemporanea di

Leonardo Davighi e Filippo Sanpaolesi i gioielli C_DICEDS che evocano atmosfere

passate attraverso forme moderne; l'arte dei cappellai fiorentini si unisce alle più

avanzate tecniche di modisteria londinese negli stravaganti cappelli di Roxana

Batog. Intreccia a mano midollino, cuoio, corda di erba palustre Tommaso

Candria per dare vita ad una collezione di borse e cinture, pezzi unici; sono

realizzate artigianalmente le collezioni in pelle per interni e piccoli oggetti

della Bottega Conticelli rinomata in tutto il mondo anche per la collezione di

"Cuoio Ubriaco" realizzata con il mosto di vino. Sono il frutto di una lavoro

manuale su telai in legno di antico modello i tessuti realizzati dalle donne della

Cooperativa Lou Dzeut - scelti anche da Fendi per una edizione speciale di

"Baguette"- come quelli realizzati del Laboratorio di tessitura della Comunità

di San Patrignano, e quelli restaurati da Costanza Perrone Da Zara.

IL NUOVO ALLESTIMENTO

Esaltano il talento creativo degli artigiani ammessi in Mostra i nuovi padiglioni

esclusivi dal fascino antico e fiabesco realizzati artigianalmente in tela decorata a

mano da Guido Toschi Marazzani Visconti nel laboratorio di Torino così come gli

arredi in vimini e paglia, coordinati secondo il tema, scelti dal catalogo Bonacina

1889, marchio di arredamento e design hand-made in Italy conosciuto in tutto il

mondo. La mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è da quest'anno patrocinata

anche dal World Crafts Council Europe del QEST Queen Elizabeth Scolaship

Trust e d a ADI Toscana e realizzata con il fondamentale contributo

di Fondazione CR Firenze, Enrico Magnani Pescia con il sostegno di The Nando

and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo, Fondazione Cologni dei

Mestieri d'Arte, Michelangelo Foundation in collaborazione con Guido Toschi

Marazzani Visconti, Bonacina 1889. Si ringrazia artex Centro per l'Artigianato

Artistico e Tradizionale della Toscana e Intesa Sanpaolo.
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un calligrafo darà dimostrazioni di scrittura a mano e l'Accademia Italiana del

Galateo presenterà il "Galateo della Corrispondenza ad hoc", realizzato in

collaborazione con Magnani.

"Il passaggio generazionale della nostra Famiglia Magnani, che non si è mai

interrotto da secoli e che oggi vede la presenza in Azienda insieme a me anche di

Alessandro Magnani, rappresenta per noi un motivo di orgoglio e la garanzia della

qualità di un lavoro fatto ancora a mano che ha radici storico-culturali iniziate nel

1481. Ricordo quello che scriveva il fratello di mio Nonno Carlo Magnani, in

"Ricordanze di un Cartaio", "Così i miei nepoti, e i loro figliuoli e i lori nepoti

sapranno e ricorderanno e forse ameranno questa nobile arte che fu passione mia

e della nostra gente."; spiega Francesco Magnani Amministratore dell'Impresa

Enrico Magnani Pescia. "Il mondo della carta a mano è affascinante e vanta una

storia plurisecolare. Toccare un foglio di carta fatta a mano da sensazioni uniche.

Guardare un mastro cartaio mentre crea un foglio od una maestra cucitrice che

cuce una filigrana ti fa capire quanto sia importante incentivare e mantenere

queste eccezionali competenze che sono alla radice del successo italiano nel

mondo. Noi ci rivolgiamo a tutte quelle persone che sanno riconoscere il valore

delle cose e che , pur coscienti di vivere in un mondo frenetico, non vogliono

rinunciare, almeno in certe occasioni, allo stile ed alla qualità che solo i prodotti

artigianali possono dare. Inoltre, in un mondo in cui essere ecologici è molto

importante, la carta a mano è quanto di meglio possa esserci perché prodotta con

la forza delle braccia ed essiccata con il vento e con il sole. La carta a mano Enrico

Magnani Pescia che sia par un biglietto da visita , per una lettera da scrivere o per

dipingere , sublima le ns passioni e ferma nel tempo i momenti importanti della

nostra vita.", .aggiunge Marco Carrara vice presidente impresa Enrico

Magnani Pescia

"In questa ottica, ARTIGIANATO E PALAZZO si pone come fondamentale veicolo di

conoscenza e promozione. Vorrei ricordare a tale proposito con grande affetto e

stima l'importanza  del lavoro svolto nel tempo dalla Principessa Giorgiana Corsini

purtroppo recentemente scomparsa e che con forza e dedizione uniche si è

sempre interessata ed attivata per favorire il mondo dell'artigianato. La presenza

di sua figlia Sabina è un rassicurante segno di continuità di un lavoro così prezioso.

Lunga vita all'arte ed agli artigiani.", conclude Carrara. Un archivio storico, unico e

prezioso, quello di Casa Magnani, presente a Pescia - secondo le fonti

archivistiche - sino dal XV sec. Grande dinastia di cartai, i Magnani si trovano

nell'Emilia dal 1200 e per successive migrazioni passano dalla Liguria alla Toscana,

attestandosi poi a Pescia, creando per secoli una carta pregiata che si affermò sui

mercati mondiali. Non stupisce dunque trovare carte Magnani, custodite nei più

importanti Musei, nelle lettere dei fratelli Shelley e di Lord Byron; nel testo

religioso indiano Bhagavata Purana; in una raccolta di disegni e stampe realizzati

in Iran sotto la Dinastia Qajar e su un vasto corpus di opere della fine '700-inizi

'800 oggi al Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco a Milano. Recente è il
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ritrovamento di marche Magnani nei documenti di Giacomo Leopardi conservati

nella dimora natale del poeta. Due i macro settori di riferimento che

storicamente hanno fatto la fortuna di Casa Magnani: la carta da lettere e da

stampa, e la carta filigranata per valori bollati e carte di sicurezza (titoli

azionari, assegni bancari, banconote).AI primo ambito, per cui i Magnani

realizzarono e svilupparono filigrane personalizzate, ricordiamo iI

maestro Giacomo Puccini e la carta da lettere personalizzata per il poeta e

scrittore Gabriele D'Annunzio. Le filigrane contenute nella carta attestano

l'utilizzo di prodotti Magnani anche da parte di artisti come Pablo Picasso - in

particolare un fondo di disegni conservati presso il Musée Picasso di Parigi

- Giorgio Morandi, Giorgio De Chirico, Alberto Burri, Pietro Annigoni,

Lorenzo Viani. Si sono rivolti a Casa Magnani anche clienti importanti dei settori

alimentare, bancario e assicurativo, automotive e trasporti, energia, petrolchimico

e metallurgico e moda.Dopo la crisi degli anni anni '80, si inserisce - quale

elemento di continuità e rinnovamento - l'impegno della famiglia Carrara che,

unita a Casa Magnani da antichi legami parentali ne raccoglie il testimone

dedicandosi con slancio e passione alla salvaguardia ed alla conservazione

dell'ingente patrimonio Magnani. Nel 2005 la famiglia Carrara acquista la

settecentesca Cartiera Le Carte di Pescia, già Magnani, chiusa dal 1992, per

donarla all'Associazione Museo della Carta di Pescia ETS.

L'Impresa Sociale Magnani Pescia, è un progetto nato nel 2020 in collaborazione

con l'Associazione Museo della Carta di Pescia Onlus, con l'obiettivo di utilizzare

l'esperienza ed il saper fare di Mastri Cartai, Filigranisti e Cucitrici - oramai in

pensione - per formare giovani desiderosi di imparare i segreti della

fabbricazione della carta a mano: un piano di salvaguardia e di trasmissione

intergenerazionale di competenze e di saperi destinati altrimenti a disperdersi.

LA RACCOLTA FONDI

Prosegue per il secondo anno la raccolta fondi "ARTIGIANATO E PALAZZO:
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GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA" a favore del prezioso complesso

monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso ai piedi del colle di

Fattucchia nel comune di Bagno a Ripoli. Il progetto ha visto fino ad oggi la

realizzazione della copia fedele della statua del Giambologna affidata al

restauratore Filippo Tattini, 1 O opere su carta "MEDUSA

FONTE dell'artista Nicola Toffolini che saranno esposte nella Manica Lunga di

Palazzo Corsini di ARTIGIANATO E PALAZZO e l'accantonamento di una prima cifra

di 25.000 euro. Tutti i dettagli per effettuare una donazione

su:  www.artigianatoepalazzo.it/raccolta-fondi-giambologna-e-la-fata-morgana/

"ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA" è

realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze e sostenuta

da Devon&Devon, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione

Ferragamo, B&C Speakers, Comune di Bagno a Ripoli, Fondazione Cologni

dei Mestieri d'Arte e Michelangelo Foundation, Fondazione Peretti e I a

generosità di Carlo Orsi, Luigi Federico Signorini, Clarice Pecori Giraldi, Patricia

Wengraf, Bona Frescobaldi e Antonio Bassani Antivari.

La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO è organizzata e promossa dall'Associazione

culturale Giardino Corsini - presieduta da Sabina Corsini - in collaborazione con

Neri Torrigiani; riunisce  ogni anno una nuova selezione di maestri artigiani italiani e

stranieri, portatori di saperi legati alla tradizione e all'innovazione: ceramisti,

molatori del vetro, sbalzatori dell'argento e orafi, intagliatori, restauratori, liutai,

sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia, designere molto

altro.

L'Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata nella

valorizzazione e tutela della qualità delle eccellenze artigianali, del valore del

fatto a mano e dell'importante patrimonio di conoscenza e tecniche tramandato

dai veri maestri artigiani, unici protagonisti del Made in Itaiy.

Comitato Promotore 2021

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini

d'Adda, Fausto Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo

Corvino, Maria de' Peverelli Luschi, Costantino D'Orazio, Elisabetta Fabri, Maria

Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Francesca

Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia

Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi,

Clarice Pecori Girladi, Natalie Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini,

Guido Taroni, Simone Todorow
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L'Espa.net

martedì 8 giugno 2021

CARTA CANTA

F a  p i a c e r e  s e n t i r e  p a r l a r e  d i  c a r t a  i n  t e m p i  i n  c u i  i l  c a r t a c e o sembra

d e s t i n a t o  a  s c o m p a r i r e ,  s o p r a f f a t t o  d a l  v i r t u a l e .  N o n  s i  t r a t t a  p e r ò

d e l l a  s u a  c a p a c i t à  d i  r e s i s t e r e  n e l  t e m p o  a  d i f f e r e n z a  d e l l e  p a r o l e .  S i

s t a  p a r l a n d o  d e l l a  c a r t a  c o m e  e s p r e s s i o n e  d i  e l e g a n z a ,  f r u t t o  d i

s a p i e n t e  a r t i g i a n a t o .  

L a  m o s t r a  P r i n c i p e  d e l l a  X X V I I  e d i z i o n e  d i  A r t i g i a n a t o  e  P a l a z z o a i

G i a r d i n i  e  a  P a l a z z o C o r s i n i  d i  F i r e n z e  ﴾ d a l  1 6  a l  1 9  s e t t e m b r e ﴿ ,

i n f a t t i ,  s ’ i n t i t o l a  E n r i c o  M a g n a n i  P e s c i a .  L ’ a r t e  d e l l a  c a r t a  a  m a n o

d a l  1 4 8 1.  A l l e s t i t a  n e l  s a l o n e  d a  b a l l o  d e l  p a l a z z o  e s p o r r à  u n a

s e l e z i o n e  d i  c a r t e  f i l i g r a n a t e ,  c o n s e r v a t e  a l  M u s e o  d e l l a  C a r t a  d i

P e s c i a ,  c h e  r a c c o n t a n o  g l i  o l t r e  c i n q u e c e n t o  a n n i  d e l l a  c a r t i e r a  n o t a

i n  t u t t o  i l  m o n d o .  

S u l l a  s u a  c a r t a  h a n n o  s c r i t t o  L o r d  B y r o n ,  i  f r a t e l l i  S h e l l e y  e  G a b r i e l e

D ’ A n n u n z i o  d i  c u i  è  c o n s e r v a t a  u n a  l e t t e r a  p e r s o n a l i z z a t a  c o n

u n ’ o r d i n a z i o n e .  C o m e  h a  r i c o r d a t o  M a s s i m i l i a n o  B i n i ,  P r e s i d e n t e  d e l

M u s e o ,  l a  c a r t a  M a g n a n i  è  s e r v i t a  p e r  g l i  s c r i t t i  o l t r e  c h e  d i

D ' A n n u n z i o ,  d i  L e o p a r d i ,  p e r  l a  m u s i c a  d i  G i a c o m o  P u c c i n i ,  p e r  i

d i s e g n i  d i  P i c a s s o ,  D e  C h i r i c o ,  M o r a n d i ,  B u r r i ,  A n n i g o n i ,  V i a n i .  N e l

1 8 1 2   p e r  i l  m a t r i m o n i o  d i  N a p o l e o n e  c o n  M a r i a  L u i s a  d ’ A u s t r i a  f u

r e a l i z z a t a  u n a  c a r t a  c o n  i  r i t r a t t i  d e g l i  s p o s i  d i  c u i  a  P a l a z z o

C o r s i n i  s a r à  e s p o s t o  i l  t e l a i o  ﴾ v . f o t o  i n  a l t o ﴿ .  N o n  a  c a s o  p e r

p r e s e n t a r e  l ’ e v e n t o  a  M i l a n o  è  s t a t a  s c e l t a  l a  g a l l e r i a  C a r l o  O r s i ,

Luisa Espanet
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d o v e  è  i n  c o r s o  u n a  m o s t r a  s u  N a p o l e o n e .  C o n  l a  c a r t a  M a g n a n i  è  s t a t a

r e a l i z z a t a  c a r t a  b o l l a t a  i n  B r a s i l e ,  b a n c o n o t e ,  t i t o l i  a z i o n a r i  e

a s s i c u r a t i v i  i n  d i v e r s i  P a e s i .  C o m e  h a  r a c c o n t a t o  F r a n c e s c o  M a g n a n i ,

A m m i n i s t r a t o r e  d e l l ’ i m p r e s a  E n r i c o  M a g n a n i  P e s c i a ,  c o n  l a  m o r t e

p r e m a t u r a  d e l  p a d r e ,  a l l a  f i n e  d e g l i  a n n i  8 0 ,  l a  c a r t i e r a  c h i u d e .  E d  è

l ’ i m p e g n o  d e l l a  f a m i g l i a  C a r r a r a  e  d i  M a r c o  C a r r a r a  i n  p a r t i c o l a r e  a

r a c c o g l i e r e  i l  t e s t i m o n e .  C o n  u n a  r i c e r c a  d e i  v e c c h i  m a e s t r i  c a r t a i ,

c h i a m a t i  p e r  f o r m a r e  i n  s e t t e  a n n i  g i o v a n i  c u c i t r i c i ,  f i l i g r a n i s t i  e

f u t u r i  m a e s t r i  c a r t a i .  R i a p r e  c o s ì  q u e l l a  c h e  p e r  l a  s u a  f u n z i o n e  d i

d a r e  l a v o r o  a  P i e t r a b u o n a ,  f r a z i o n e  d i  P e s c i a ,  v e n i v a  d e f i n i t a  F a b b r i c a

d e l l ’ o r o .  O l t r e  a  d a r e  l a v o r o ,  o r a  f o r n i s c e  q u e l l e  s t r a o r d i n a r i e  c a r t e ,

v e r i  b i g l i e t t i  d a  v i s i t a ,  è  i l  c a s o  d i  d i r l o ,  d i  s t i l e  e d  e l e g a n z a .

U n ’ i m p r e s a  a n c h e  i n  l i n e a  c o n  i  t e m p i ,  p e r c h é  a t t e n t a  a l l a

s o s t e n i b i l i t à .   L a  c a r t a ,  i n f a t t i ,  è  f a t t a  a  m a n o  e  a s c i u g a t a  a l  v e n t o

e  a l l ’ a r i a .  D u r a n t e  A r t i g i a n a t o  e  P a l a z z o i  m a e s t r i  c a r t a i  s a r a n n o

a l l ’ o p e r a  c o m e  a l t r i  a r t i g i a n i .  N o n  n e i  g i a r d i n i ,  m a  a l l ’ i n t e r n o  d e l

p a l a z z o ,  n o n  n e i  s a l o n i ,  m a  i n  q u e l l i  c h e  s o n o  s t a t i  i  l u o g h i  d i

l a v o r o .  D a l l e  s c u d e r i e  a l l e  o f f i c i n e  d e i  m e c c a n i c i ,  c o n  l e  v e c c h i e  a u t o

e  l e  v e c c h i e  b i c i c l e t t e  r e s t a u r a t e ,  f i n o  a g l i  a m b i e n t i  d o v e  s i

c u s t o d i v a  l a  l e g n a  t a g l i a t a  p e r  i  c a m i n e t t i  d e l l a  c a s a .  “ P e r  u n a  m o s t r a

d i  a r t i g i a n i  p i ù  c h e  d i  a r t i g i a n a t o ”  h a  p r e c i s a t o  N e r i  T o r r i g i a n i ,

i d e a t o r e  e  o r g a n i z z a t o r e  d i  A r t i g i a n a t o  e  P a l a z z o i n s i e m e  a  S a b i n a

C o r s i n i ,  P r e s i d e n t e  d e l l ’ A s s o c i a z i o n e  G i a r d i n i  C o r s i n i .

Tema Semplice. Powered by Blogger.
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Gianassi: "Una manifestazione importante che quest'anno segna

la ripartenza .... Quest'anno è ancora più importante perché è il

segnale della ripartenza ed è per questo che come

Amministrazione abbiamo deciso di essergli vicini". Ringraziamo

... ...

Leggi la notizia

Persone: giorgiana corsini federico gianassi

Prodotti: palazzo vecchio pandemia

Luoghi: firenze

Tags: artigianato e palazzo fianco

Palazzo Vecchio a fianco di "Artigianato e Palazzo"
Nove da Firenze  47 minuti fa

Persone: artigianato e palazzo

Prodotti: palazzo vecchio

Tags: gianassi

ALTRE FONTI (500)

Palazzo Vecchio a fianco di 'Artigianato e Palazzo'
Gianassi: "Una manifestazione importante che quest'anno segna la ripartenza ...

Comune di Firenze  -  4 ore fa

Artigianato e Palazzo, edizione in presenza a settembre
Con una delibera dell'assessore al commercio e allo sviluppo economico
Federico Gianassi Palazzo Vecchio aderisce alla XXVII edizione che si terrà in
presenza al Giardino Corsini da giovedì 16 a ...
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20 Apr 2021 – Palazzo Vecchio a fianco di “Artigianato e
Palazzo”

Gianassi: “Una manifestazione importante che quest’anno segna la ripartenza dell’artigianato”
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Home /  Regione Toscana /  Provincia di Firenze /  Città di Firenze /  Palazzo Vecchio a fianco di "Artigianato e Palazzo"

Palazzo Vecchio a fianco di "Artigianato e Palazzo"
 Nove da Firenze  7 ore fa   Notizie da: Città di Firenze 

Gianassi: “Una manifestazione importante che quest’anno segna la ripartenza dell’artigianato” Il Comune di Firenze è di nuovo a

fianco di "Artigianato e Palazzo", l’importante manifestazione dedicata alle botteghe artigiane e alle loro committenze che continua nel

solco tracciato da Giorgiana Corsini e che anche quest’anno non si ferma con la pandemia. Con una delibera dell’assessore al...

Leggi la notizia integrale su: Nove da Firenze 

Il post dal titolo: «Palazzo Vecchio a fianco di "Artigianato e Palazzo"» è apparso 7 ore fa sul quotidiano online Nove da Firenze dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Firenze.
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20 Aprile 2021 15:57 Attualità Firenze

Artigianato e Palazzo, edizione in
presenza a settembre

Il Comune di Firenze è di nuovo a fianco di "Artigianato e Palazzo",

l’importante manifestazione dedicata alle botteghe artigiane e alle loro

committenze che continua nel solco tracciato da Giorgiana Corsini e che

anche quest’anno non si ferma con la pandemia. Con una delibera

dell’assessore al commercio e allo sviluppo economico Federico Gianassi

Palazzo Vecchio aderisce alla XXVII edizione che si terrà in presenza al

Giardino Corsini da giovedì 16 a domenica 19 settembre prossimi.

“E’ una grande manifestazione – ha detto Gianassi – densa di storia, che

gonews.tv Photogallery
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richiama le eccellenze dell’artigianato a Firenze. Quest’anno è ancora più

importante perché è il segnale della ripartenza ed è per questo che come

Amministrazione abbiamo deciso di essergli vicini”.

“Ringraziamo il Comune di Firenze che, dopo averci insignito in passato del

prestigioso Fiorino d’Oro - rispondono Sabina Corsini e Neri Torrigiani -

ancora oggi ci riconosce e sottolinea il nostro impegno per la promozione e

la tutela di quella "identità creativa” legata al lavoro degli artigiani”

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa
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Cronaca & Politica

Firenze a fianco di ‘Artigianato e Palazzo’
Il Comune aderisce a 27/a edizione manifestazione

Firenze a fianco di 'Artigianato e Palazzo'

@foto: sito www.artigianatoepalazzo.it

di Redazione - 20 Aprile 2021

Martedì, 20 Aprile 2021    Sfoglia Il Reporter Pubblicità Newsletter
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Il Comune di Firenze è di nuovo a fianco di ‘Artigianato e Palazzo‘, l’importante

manifestazione dedicata alle botteghe artigiane e alle loro committenze che continua

nel solco tracciato da Giorgiana Corsini e che anche quest’anno non si ferma con la

pandemia. Con una delibera dell’assessore al commercio e allo sviluppo economico

Federico Gianassi, Palazzo Vecchio aderisce alla 27/a edizione che si terrà in

presenza al giardino Corsini dal 16 al 19 settembre. L’ultima edizione in presenza

risale infatti al 2019.

“Artigianato e Palazzo”, una manifestazione densa di
storia dell’artigianato a Firenze

“È una grande manifestazione – ha detto Gianassi – densa di storia, che richiama le

eccellenze dell’artigianato a Firenze. Quest’anno è ancora più importante perché è il

segnale della ripartenza ed è per questo che come amministrazione abbiamo deciso di

essergli vicini”.

“Ringraziamo il Comune di Firenze che, dopo averci insignito in passato del prestigioso

Fiorino d’Oro – hanno risposto Sabina Corsini e Neri Torrigiani – ancora oggi ci

riconosce e sottolinea il nostro impegno per la promozione e la tutela di quella

‘identità creativa’ legata al lavoro degli artigiani”.

Come e quando partecipare ad Artigianato e Palazzo
2021

Per partecipare ad Artigianato e Palazzo 2021 è necessario scaricare i moduli di

iscrizione e rispedirli compilati per e-mail a info@artigianatoepalazzo.it assieme a

qualche immagine delle lavorazioni entro il 7 maggio.

TAGS Coronavirus Toscana in evidenza
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Restaurati pezzi rari del Museo Ginori di
Doccia | FOTO
Quarantaquattro modelli in cera, gesso e terracotta appartenenti alla sua collezione hanno
rivisto la luce.

social

Redazione
07 aprile 2021 18:08

S egnali incoraggianti per il Museo Richard-Ginori della Manifattura di

Doccia: dopo un lungo letargo una selezione di 44 modelli in cera, gesso e

terracotta appartenenti alla sua collezione hanno rivisto la luce.

Lo scorso febbraio l’Associazione Amici di Doccia ha distribuito ai suoi

associati la nuova edizione dei Quaderni, rivista annuale nata nel 2007 per

divulgare gli studi su una delle principali manifatture ceramiche dell’Europa

settecentesca, quella fondata nel 1737 da Carlo Ginori a Doccia, nell’attuale

comune di Sesto Fiorentino.

I Quaderni escono in un’edizione speciale, bilingue, dedicata all’onorevole

Edoardo Speranza, già Presidente dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e alla

principessa Giorgiana Corsini, per il loro comune impegno, in momenti

diversi, in favore del Museo di Doccia, che dal maggio del 2014 è chiuso al

pubblico. A soffrire di più per questa chiusura è stato lo straordinario

repertorio di modelli in cera, terracotta e gesso, materiali più sensibili agli

sbalzi di temperatura. Per questo la manifestazione Artigianato e Palazzo, con

gli Amici di Doccia, in collaborazione con la Direzione regionale dei Musei della

Toscana, ha promosso una raccolta fondi che, grazie al fondamentale

contributo della Regione Toscana, ha messo a disposizione 50 mila euro per il

restauro di 44 esemplari di assoluta rarità.

L’esito dell’intervento è ampiamente illustrato nei Quaderni con immagini ad

alta risoluzione e descritto dai restauratori stessi, selezionati con la

collaborazione dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Un video, con

sottotitoli in inglese, documenta le diverse fasi del restauro illustrate dai

restauratori stessi, che ci introducono alla scoperte delle tecniche esecutive del

passato e quelle conservative di oggi. Il video è accessibile a tutti sui canali

social dell’Associazione. "Così ancora una volta lo spirito che accompagna

l’impegno degli Amici di Doccia si riconferma essere lo studio, la tutela e la

promozione del patrimonio Ginori, voluti non come riflesso nostalgico del

passato, ma come fonte di creatività per il futuro, e perché no, anche con un

socialSezioni
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rinnovato orgoglio nazionale per queste opere che tutto il mondo ammira” così

afferma Livia Frescobaldi, presidente degli Amici di Doccia, la quale ci ricorda

però che nel deposito del Museo di Doccia ci sono ancora molti modelli in

attesa di restauro.

L’uscita dei Quaderni ha coinciso con l’annuncio della nomina del direttore

della Fondazione Museo e Archivio Richard-Ginori della Manifattura di Doccia,

l’ente preposto al rilancio del Museo di Doccia. Certamente un segnale di buon

auspicio! Tra le opere restaurate: Amore e Psiche in gesso riduzione con

varianti dal marmo antico conservato nella Tribuna delle Gallerie degli Uffizi,

Bacchino ebbro in terracotta di Massimiliano Soldani Benzi e Perseo con la

testa di Medusa in cera, di Vincenzo Foggini, su invenzione di Giovan Battista

Foggini.

Storia del museo

II Museo di Doccia a Sesto Fiorentino è chiuso dal 14 maggio del 2014. La

chiusura è avvenuta a seguito del fallimento dell’allora proprietà della Richard-

Ginori che deteneva il 100% del Museo. Il gruppo Kering acquistò il marchio e

il ramo produttivo della Richard-Ginori nel 2013, ad esclusione del Museo, che

è entrato a far parte del patrimonio dello Stato nel 2017. In questi ultimi anni la

Direzione regionale musei della Toscana (già Polo museale) ha avuto in diretta

consegna il museo e le sue collezioni. Le attività indispensabili e urgenti sono

state portate avanti, come il ripristino completo delle coperture, il cui stato

disastroso ereditato da anni di incuria e di chiusura era una delle principali

cause di rischio e di degrado dell’edificio e potenzialmente delle collezioni

stesse. Così come la progettazione e l’affidamento, dopo una gara condotta da

Invitalia sulla base di un finanziamento CIPE, della prima tranche dei lavori di

rifunzionalizzazione e di recupero dell’immobile in vista della sua riapertura

come struttura museale.

Dopo un lungo percorso che ha visto gli Amici di Doccia in prima fila siamo

felici di comunicare che il 19 dicembre 2019 alla Biblioteca Ernesto Ragioneri di

Sesto Fiorentino è stato firmato l’atto costitutivo della Fondazione Museo

Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia, questa la dichiarazione
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del Ministro Dario Franceschini: “Dopo l’acquisto del 2017, quello di oggi è un

passo ulteriore per salvaguardare e valorizzare una collezione eccezionale e

unica al mondo”.

L’archivio

Gli Amici di Doccia insieme alla Sovrintendenza archivistica si sono fatti carico

del trasferimento dell’Archivio storico del Museo, all’Archivio di Stato di

Firenze in ambienti salubri e adeguati per la corretta conservazione del

materiale cartaceo. Gli Amici di Doccia hanno concluso il progetto di

catalogazione e il completamento dell’inventario del fondo librario storico

dell’Archivio del Museo di Doccia in collaborazione con la Soprintendenza

Archivistica e Bibliografica di Firenze e la Regione Toscana.

Collezione di sculture in cera del Museo di Doccia

Il Museo di Doccia conserva una raccolta unica al mondo di calchi in cera

risalente al XVIII e XIX secolo. Come conseguenza della chiusura la superficie

delle cere conservate nel deposito è stata aggredita da muffe e funghi. Gli Amici

di Doccia hanno provveduto al trasferimento delle opere più a rischio, circa 80

modelli, in un ambiente climatizzato prontamente allestito nello stabilimento

dalla Richard-Ginori. Queste opere sono state regolarmente monitorate da

Francesca Rossi, restauratrice specializzata, che ha rimosso la muffa dalle

cere.

Documentazione fotografica

Dal 2007 gli Amici di Doccia hanno realizzato varie campagne fotografiche per

documentare nuclei di oggetti conservati nello stabilimento Richard-Ginori e
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nel Museo di Doccia:

– biscuits prodotti negli anni ’60 del Novecento con le forme storiche originali

della

manifattura;

– campionario di opere in porcellana bianca del reparto colaggio del XX secolo;

– campionario di servizi in porcellana
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Restaurati pezzi rari del Museo Ginori di Doccia a cura
dell’Associazione Amici di Doccia
Lo scorso Febbraio l’Associazione Amici di Doccia ha distribuito ai suoi associati la nuova edizione
dei Quaderni, rivista annuale nata nel 2007 per divulgare gli studi su una delle principali manifatture
ceramiche dell’Europa settecentesca, quella fondata nel 1737 da Carlo Ginori a Doccia, nell’attuale
comune di Sesto Fiorentino.

I Quaderni escono in un’edizione speciale, bilingue, dedicata all’onorevole Edoardo Speranza, già
Presidente dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e alla principessa Giorgiana Corsini, per il loro
comune impegno, in momenti diversi, in favore del Museo di Doccia, che dal maggio del 2014 è
chiuso al pubblico. A soffrire di più per questa chiusura è stato lo straordinario repertorio di modelli
in cera, terracotta e gesso, materiali più sensibili agli sbalzi di temperatura. Per questo la
manifestazione Artigianato e Palazzo, con gli Amici di Doccia, in collaborazione con la Direzione
regionale dei Musei della Toscana, ha promosso una raccolta fondi che, grazie al fondamentale
contributo della Regione Toscana, ha messo a disposizione 50 mila euro per il restauro di 44
esemplari di assoluta rarità.

L’esito dell’intervento è ampiamente illustrato nei Quaderni con immagini ad alta risoluzione e
descritto dai restauratori stessi, selezionati con la collaborazione dell’Opificio delle Pietre Dure di
Firenze. Un video, con sottotitoli in inglese, documenta le diverse fasi del restauro illustrate dai
restauratori stessi, che ci introducono alla scoperte delle tecniche esecutive del passato e quelle
conservative di oggi. Il video è accessibile a tutti sui canali social dell’Associazione.

“Così ancora una volta lo spirito che accompagna l’impegno degli Amici di Doccia si riconferma
essere lo studio, la tutela e la promozione del patrimonio Ginori, voluti non come riflesso nostalgico
del passato, ma come fonte di Associazione Amici di Doccia creatività per il futuro, e perché no,
anche con un rinnovato orgoglio nazionale per queste opere che tutto il mondo ammira” così
afferma Livia Frescobaldi, presidente degli Amici di Doccia, la quale ci ricorda però che nel deposito
del Museo di Doccia ci sono ancora molti modelli in attesa di restauro.

L’uscita dei Quaderni ha coinciso con l’annuncio della nomina del direttore della Fondazione Museo
e Archivio Richard-Ginori della Manifattura di Doccia, l’ente preposto al rilancio del Museo di Doccia.
Certamente un segnale di buon auspicio!

Tra le opere restaurate: Amore e Psiche in gesso riduzione con varianti dal marmo antico
conservato nella Tribuna delle Gallerie degli Uffizi, Bacchino ebbro in terracotta di Massimiliano
Soldani Benzi e Perseo con la testa di Medusa in cera, di Vincenzo Foggini, su invenzione di Giovan
Battista Foggini.

Storia del museo
II Museo di Doccia a Sesto Fiorentino è chiuso dal 14 maggio del 2014. La chiusura è avvenuta a
seguito del fallimento dell’allora proprietà della Richard-Ginori che deteneva il 100% del Museo. Il
gruppo Kering acquistò il marchio e il ramo produttivo della Richard-Ginori nel 2013, ad esclusione
del Museo, che è entrato a far parte del patrimonio dello Stato nel 2017. In questi ultimi anni la
Direzione regionale musei della Toscana (già Polo museale) ha avuto in diretta consegna il museo e
le sue collezioni. Le attività indispensabili e urgenti sono state portate avanti, come il ripristino
completo delle coperture, il cui stato disastroso ereditato da anni di incuria e di chiusura era una
delle principali cause di rischio e di degrado dell’edificio e potenzialmente delle collezioni stesse.
Così come la progettazione e l’affidamento, dopo una gara condotta da Invitalia sulla base di un
finanziamento CIPE, della prima tranche dei lavori di rifunzionalizzazione e di recupero dell’immobile
in vista della sua riapertura come struttura museale.

Dopo un lungo percorso che ha visto gli Amici di Doccia in prima fila siamo felici di comunicare che il
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19 dicembre 2019 alla Biblioteca Ernesto Ragioneri di Sesto
Fiorentino è stato firmato l’atto costitutivo della Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della
Manifattura di Doccia, questa la dichiarazione del Ministro Dario Franceschini: “Dopo l’acquisto del
2017, quello di oggi è un passo ulteriore per salvaguardare e valorizzare una collezione eccezionale
e unica al mondo”.

L’archivio
Gli Amici di Doccia insieme alla Sovrintendenza archivistica si sono fatti carico del trasferimento
dell’Archivio storico del Museo, all’Archivio di Stato di Firenze in ambienti salubri e adeguati per la
corretta conservazione del materiale cartaceo.

Gli Amici di Doccia hanno concluso il progetto di catalogazione e il completamento dell’inventario del
fondo librario storico dell’Archivio del Museo di Doccia in
collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica di Firenze e la Regione Toscana.

Collezione di sculture in cera del Museo di Doccia
Il Museo di Doccia conserva una raccolta unica al mondo di calchi in cera risalente al XVIII e XIX
secolo. Come conseguenza della chiusura la superficie delle cere conservate nel deposito è stata
aggredita da muffe e funghi. Gli Amici di Doccia hanno provveduto al trasferimento delle opere più a
rischio, circa 80 modelli, in un ambiente climatizzato prontamente allestito nello stabilimento dalla
Richard-Ginori.
Queste opere sono state regolarmente monitorate da Francesca Rossi, restauratrice specializzata,
che ha rimosso la muffa dalle cere.

Documentazione fotografica
Dal 2007 gli Amici di Doccia hanno realizzato varie campagne fotografiche per documentare nuclei
di oggetti conservati nello stabilimento Richard-Ginori e nel
Museo di Doccia:
– biscuits prodotti negli anni ’60 del Novecento con le forme storiche originali della manifattura;
– campionario di opere in porcellana bianca del reparto colaggio del XX secolo;
– campionario di servizi in porcellana bianca Liberty;
– Fondo Gio Ponti.

Per informazioni:

Amici di Doccia via De’ Benci 50122 Firenze

info@amicididoccia.it, www.amicididoccia.it
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 Andrea Di Lorenzo nuovo direttore del Museo Ginori
 Il Museo Ginori torna a casa

Restaurati pezzi rari del Museo Ginori
di Doccia

Sono 44 modelli in cera, terracotta e gesso appartenenti alla collezione del 
Museo che sono tornati a nuova luce grazie al restauro

SESTO FIORENTINO — Segnali incoraggianti per il
Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia:
dopo un lungo letargo una selezione di 44 modelli in
cera, gesso e terracotta appartenenti alla sua collezione
hanno rivisto la luce.

Il Museo di Doccia dal maggio del 2014 è chiuso al
pubblico e a soffrire di più per questa chiusura è stato lo straordinario repertorio di modelli in cera, terracotta e
gesso, materiali più sensibili agli sbalzi di temperatura. Per questo la manifestazione Artigianato e Palazzo, con gli
Amici di Doccia, in collaborazione con la Direzione regionale dei Musei della Toscana, ha promosso una
raccolta fondi che, grazie al fondamentale contributo della Regione Toscana, ha messo a disposizione 50 mila
euro per il restauro di 44 esemplari di assoluta rarità.

"Così ancora una volta lo spirito che accompagna l’impegno degli Amici di Doccia si riconferma essere lo studio,
la tutela e la promozione del patrimonio Ginori, voluti non come riflesso nostalgico del passato, ma come fonte di
Associazione Amici di Doccia creatività per il futuro, e perché no, anche con un rinnovato orgoglio nazionale per
queste opere che tutto il mondo ammira”, così afferma Livia Frescobaldi, presidente degli Amici di Doccia, la
quale ci ricorda però che nel deposito del Museo di Doccia ci sono ancora molti modelli in attesa di restauro.

Tra le opere restaurate, Amore e Psiche in gesso riduzione con varianti dal marmo antico conservato nella
Tribuna delle Gallerie degli Uffizi, Bacchino ebbro in terracotta di Massimiliano Soldani Benzi e Perseo con la
testa di Medusa in cera di Vincenzo Foggini, su invenzione di Giovan Battista Foggini.

 Vedi tuttiUltimi articoli

Restaurati pezzi rari del
Museo Ginori di Doccia
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	  	  15	  marzo	  2021	  
https://www.firenzecreativa.it/aggiornamenti/blogs-‐crafts-‐europe-‐al-‐via-‐le-‐iscrizioni-‐per-‐artigiani-‐under-‐35-‐e-‐influencer/	  

Il concorso “BLOGS & CRAFTS i giovani artigiani e il web”, iniziato nel 2014 in occasione del Ventennale 
di ARTIGIANATO E PALAZZO, prevede che ogni anno, un’apposita giuria selezioni un minimo di 10 
artigiani under 35 invitandoli gratuitamente alla Mostra in un’area espositiva interamente dedicata a 
loro. Per questa edizione saranno per la prima volta ospitati nelle Scuderie di Palazzo Corsini. 
Parallelamente viene scelto un gruppo di influencer operanti sui temi dell’artigianato, lifestyle, moda e 
turismo che racconta la Mostra descrivendone tutte le caratteristiche più salienti e che sarà ospitato da Starhotels. Al 
gruppo sarà inoltre offerto un aperitivo sul rooftop del ristorante FOOO. 
“BLOGS & CRAFTS Europe”, questo il nome dell’edizione speciale 2021 che si terrà in occasione della 
XXVII edizione di Artigianato e Palazzo, e che è realizzata in collaborazione con il 
prestigioso World Crafts Council Europe. Il contest Blogs & Crafts Europe permetterà a 10 artigiani 
internazionali under 35 di partecipare gratuitamente alla  prossima edizione di Artigianato e Palazzo –  in 
programma dal 16 al 19 settembre 2021 al Giardino Corsini di Firenze – ospitati in un’area esclusiva a loro 
riservata nelle Scuderie di Palazzo Corsini, aperte al pubblico per la prima volta. 
L’intento del concorso è rilanciare la Mostra in un’ottica più interessante per le nuove generazioni con uno sguardo 
rivolto al futuro e all’importanza del connubio tra tradizione e multimedialità. Per questa VIII edizione del 
contest un’apposita Giuria, composta tra gli altri da Elisa Guidi responsabile World Crafts Council Europe, 
Jean Blanchaert curatore di Homo Faber, Stefania Ricci direttrice Museo e Fondazione Ferragamo, Elisabetta 
Fabri CEO Starhotels, selezionerà i vincitori del concorso. 
Per promuovere e valorizzare l’artigianato ed il Made in Italy si rinnova la collaborazione della Fondazione 
Ferragamo, che darà l’opportunità ai vincitori del contest di visitare l’Archivio della Salvatore Ferragamo, custode 
della tradizione dell’azienda e quella artigianalità tanto cara al fondatore della maison nota in tutto il mondo. 
Visita il sito di Artgianato e Palazzo per maggiori informazioni: CLICCA QUI 
Scarica gli allegati: 
BANDO 2021 
ISCRIZIONE CRAFTS 
ISCRIZIONE BLOGS 
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"BLOGS & CRAFTS EUROPE", SPECIALE 2021 CON IL PRESTIGOSO WORLD CRAFTS
COUNCIL EUROPE

venerdì, 12 Marzo 2021
Paolo Benvenuti, foto Garofalo
FIRENZE - "BLOGS & CRAFTS Europe", questo il nome dell'edizione speciale 2021
realizzata in collaborazione con il prestigoso World Crafts Council Europe, permetterà a 10
artigiani internazionali under 35 di partecipare gratuitamente alla prossima edizione di
ARTIGIANATO E PALAZZO - in programma dal 16 al 19 settembre 2021 al Giardino Corsini
di Firenze - ospitati in un'area esclusiva a loro riservata nelle Scuderie di Palazzo Corsini,
aperte al pubblico per la prima volta.
"Siamo lieti di questa collaborazione con World Crafts Council Europe che ci permetterà

di accogliere tanti giovani con esperienze e radici diverse. Le nuove generazioni hanno la
capacità di intercettare i segnali del cambiamento con un'attitudine alla sperimentazione e
all'innovazione. E anche da loro che dipende il futuro del settore", spiegano Sabina
Corsini, Presidente dell'Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed
organizzatore di ARTIGIANATO E PALAZZO.
"II World Crafts Council Europe ha sposato con molto piacere la filosofia di questo progetto.
Lo sosteniamo diffondendolo attraverso i nostri canali di comunicazione perché possa
essere conosciuto a tutti i nostri membri e non solo e diffuso capillarmente a livello
europeo. Siamo convinti che il tema riguardante il futuro dell'artigianato e quindi del
sostegno alle nuove generazioni di produttori sia sicuramente un punto fondamentale e
all'ordine del giorno dell'agenda dell'artigianato artistico a livello nazionale e
internazionale.", Elisa Guidi, presidente World Crafts Council Europe e coordinatrice Artex.
I vincitori del concorso saranno selezionati da un'apposita Giuria, composta tra gli altri da
Elisa Guidi presidente World Crafts Council Europe, Jean Blanchaert curatore di Homo
Faber, Stefania Ricci direttrice Museo e Fondazione Ferragamo, Elisabetta Fabri CEO
Starhotels.
II contest "BLOGS & CRAFTS Europe" prevede anche la selezione di un gruppo di
influencer che saranno invitati a Firenze, ospitati da Starhotels, per raccontare live
blogging la Mostra sui loro canali social.
Si rinnova, infine, la collaborazione della Fondazione Ferragamo che darà l'opportunità ai
vincitori di visitare l'Archivio della Salvatore Ferragamo, custode della tradizione
dell'azienda e di quella artigianalità tanto cara al suo fondatore.
I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito di ARTIGIANATO E PALAZZO sezione BLOGS
& CRAFTS 2021: https://www.artigianatoepalazzo.it/blogscrafts-2021/
Barbara Braghin

[ "BLOGS & CRAFTS EUROPE", SPECIALE 2021 CON IL PRESTIGOSO WORLD CRAFTS
COUNCIL EUROPE ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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II Blog di Barbara Braghin - Eventi e

Notizie

FASHION SLOGGER - EVENTI E NOTIZIE • ALTRO...

marzo 11.2021

FIRENZE. SI APRE ALL'EUROPA L'EDIZIONE
SPECIALE "BLOGS & CRAFTS EUROPE"

FIRENZE - Con il Patrocinio del World Crafts Council Europe PARTE LA CALL RIVOLTA A

GIOVANI ARTIGIANI E INFLUENCER PER LA PARTECIPAZIONE GRATUITA AD

ARTIGIANATO E PALAZZO 2021

LA XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO allarga all'Europa il contest BLOGS &

CRAFTS rivolto a giovani artigiani e a influencer.

"BLOGS & CRAFTS Europe", questo il nome dell'edizione speciale 2021 realizzata in

collaborazione con il prestigoso World Crafts Council Europe, permetterà a 10 artigiani

internazionali under 35 di partecipare gratuitamente alla prossima edizione di

ARTIGIANATO E PALAZZO - in programma dal 16 al 19 settembre 2021 al Giardino

Corsini di Firenze - ospitati in un'area esclusiva a loro riservata nelle Scuderie di Palazzo

Corsini, aperte al pubblico perla prima volta.
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"Siamo lieti di questa collaborazione con World Crafts Council Europe che ci permetterà

di accogliere tanti giovani con esperienze e radici diverse. Le nuove generazioni hanno

la capacità di intercettare i segnali del cambiamento con un'attitudine alla

sperimentazione e all'innovazione.

È anche da loro che dipende il futuro del settore", spiegano Sabina Corsini, Presidente

dell'Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di

ARTIGIANATO E PALAZZO.

"Il World Crafts Council Europe ha sposato con molto piacere la filosofia di questo

progetto. Lo sosteniamo diffondendolo attraverso i nostri canali di comunicazione

perché possa essere conosciuto a tutti i nostri membri e non solo e diffuso

capillarmente a livello europeo. Siamo convinti che il tema riguardante il futuro

dell'artigianato e quindi del sostegno alle nuove generazioni di produttori sia

sicuramente un punto fondamentale e all'ordine del giorno dell'agenda dell'artigianato

artistico a livello nazionale e internazionale:, Elisa Guidi, presidente World Crafts

Council Europe e coordinatrice Artex.

I vincitori del concorso saranno selezionati da un'apposita Giuria, composta tra gli altri

da Elisa Guidi presidente World Crafts Council Europe, Jean Blanchaert curatore di

homo Faber, Stefania Ricci direttrice Museo e Fondazione Ferragamo, Elisabetta Fabri

CEO Starhotels.

Il contest "BLOGS & CRAFTS Europe" prevede anche la selezione di un gruppo di

influencer che saranno invitati a Firenze, ospitati da Starhotels, per raccontare live

blogging la Mostra sui loro canali social.

Si rinnova, infine, la collaborazione della Fondazione Ferragamo che darà l'opportunità ai

vincitori di visitare l'Archivio della Salvatore Ferragamo, custode della tradizione

dell'azienda e di quella artigianalità tanto cara al suo fondatore.

I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito di ARTIGIANATO E PALAZZO sezione

BLOGS & CRAFIb 2021: https://www.artigianatoepalazzo.it/blogscrafts-2021/

Barbara Braghin
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CITTÀ CULTURA MODA E ARTIGIANATO FOCUS TEMPO LIBERO RUBRICHE FUORI TOSCANA

SCRIVICI

Cerca …

ARTIGIANATO E PALAZZO 2021. Blogs & Crafts apre
anche ai giovani artigiani e influencer europei insieme
al World Crafts Council Europe. La collaborazione con
la Fondazione Ferragamo
La XXVII edizione di Artigianato e Palazzo allarga all’Europa il contest
Blogs & Crafts rivolto a giovani artigiani e a influencer.

“Blogs & Crafts Europe”, questo il nome dell’edizione speciale 2021
realizzata in collaborazione con il prestigoso World Crafts Council
Europe, permetterà a 10 artigiani internazionali under 35 di
partecipare gratuitamente alla  prossima edizione di Artigianato e
Palazzo –  in programma dal 16 al 19 settembre 2021 al Giardino
Corsini di Firenze – ospitati in un’area esclusiva a loro riservata nelle
Scuderie di Palazzo Corsini, aperte al pubblico per la prima volta.
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Artigianato e Palazzo / Blogs & Crafts, foto di gruppo (ph. Francesca Lotti. Sopra il titolo:
ph. Garofalo)

“Siamo lieti di questa collaborazione con World Crafts Council Europe che ci
permetterà di accogliere tanti giovani con esperienze e radici diverse. Le nuove
generazioni hanno la capacità di intercettare i segnali del cambiamento con
un’attitudine alla sperimentazione e all’innovazione. È anche da loro che dipende il
futuro del settore”, spiegano Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione Giardino
Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di Artigianato e Palazzo.

“Il World Crafts Council Europe ha sposato con molto piacere la filosofia di questo
progetto. Lo sosteniamo diffondendolo attraverso i nostri canali di comunicazione
perché possa essere conosciuto a tutti i nostri membri e non solo e diffuso
capillarmente a livello europeo. Siamo convinti che il tema riguardante il futuro
dell’artigianato e quindi del sostegno alle nuove generazioni di produttori sia
sicuramente un punto fondamentale e all’ordine del giorno dell’agenda
dell’artigianato artistico a livello nazionale e internazionale.”, Elisa Guidi,
presidente World Crafts Council Europe e coordinatrice Artex.

I vincitori del concorso saranno selezionati da un’apposita giuria, composta tra gli
altri da Elisa Guidi presidente World Crafts Council Europe, Jean Blanchaert
curatore di Homo Faber, Stefania Ricci direttrice Museo e Fondazione Ferragamo,
Elisabetta Fabri CEO Starhotels.

Il contest “Blogs & Crafts Europe” prevede anche la selezione di un
gruppo di influencer che saranno invitati a Firenze,  ospitati da
Starhotels,  per raccontare live blogging la Mostra sui loro canali
social.

Si rinnova, infine, la collaborazione della Fondazione Ferragamo che
darà l’opportunità ai vincitori di visitare l’Archivio della Salvatore
Ferragamo, custode della tradizione dell’azienda e di quella
artigianalità tanto cara al suo fondatore.

I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito di ARTIGIANATO E PALAZZO
sezione BLOGS & CRAFTS 2021:
https://www.artigianatoepalazzo.it/blogscrafts-2021/

Sfoglia QUI la presentazione completa di ARTIGIANATO E PALAZZO 2021

RECENTI

ARTIGIANATO E
PALAZZO 2021. Blogs
& Crafts apre anche ai
giovani artigiani e
influencer europei
insieme al World Crafts
Council Europe. La
collaborazione con la
Fondazione Ferragamo

 10/03/2021

DANTE 700. Il 25
marzo (giornata del
Dantedì) inaugurazione
in piazza della Signoria
a Firenze del’Abete di
Giuseppe Pennone,
maxi scultura che fa da
prologo alla mostra
“Alberi In-Versi” dal 1°
giugno al 12 settembre
alle Gallerie degli
Uffizi
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"The Medici Game. Murder
at Pitti Palace", il primo

videogioco in 3D dedicato
ad un museo italiano. ...

Palazzo Vecchio: nuovi
servizi museali e spazi di
accoglienza. E c'è anche

un ritrovamento
archeolog...

Tagged apertura archivio ferragamo artigianato e palazzo blogs & drafta

europa firenze fo nazione ferragamo  giardino corsini giovani artigiani

Sfoglia QUI la presentazione completa del contest BLOGS & CRAFTS 2021

Comitato Promotore 2021

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini
d’Adda, Fausto Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo
Corvino, Maria de’ Peverelli Luschi, Costantino D’Orazio, Elisabetta Fabri, Maria
Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Francesca
Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia
Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi,
Clarice Pecori Girladi, Natalie Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini,
Guido Taroni, Simone Todorow

ARTIGIANATO E PALAZZO

XXVII edizione

16/19 settembre 2021

Orario continuato 10/19,30

Giardino Corsini

Via della Scala, 115 / Via Il Prato, 58

Firenze

Per maggiori informazioni

www.artigianatoepalazzo.it

Tel. +39 055 2654588/89 info@artigianatoepalazzo.it
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La XXVII edizione di Artigianato e Palazzo
allarga all'Europa il contest Blogs & Crafts
rivolto a giovani artigiani e a influencer

Con il Patrocinio del World Crafts Council Europe. Parte la call rivolta a giovani artigiani

e influencer per la partecipazione gratuita alla mostra di settembre 2021

"BLOGS & CRAFTS Europe",  questo i l  nome

d e l l ' e d i z i o n e  s p e c i a l e  2 0 2 1  r e a l i z z a t a  i n

collaborazione con il prestigoso World Crafts Council

Europe, permetterà a 10 artigiani internazionali

under 35 di partecipare gratuitamente alla prossima

edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO - in

programma dal 16 al 19 settembre 2021 al Giardino

Corsini di Firenze - ospitati in un'area esclusiva a

loro riservata nelle Scuderie di Palazzo Corsini, aperte al pubblico per la prima volta. 

"Siamo lieti di questa collaborazione con World Crafts Council Europe che ci permetterà di

accogliere tanti giovani con esperienze e radici diverse. Le nuove generazioni hanno la

capacità di intercettare i segnali del cambiamento con un'attitudine alla sperimentazione e

all'innovazione. È anche da loro che dipende il futuro del settore", spiegano Sabina Corsini,

Presidente dell'Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore

di ARTIGIANATO E PALAZZO.

"Il World Crafts Council Europe ha sposato con molto piacere la filosofia di questo

progetto. Lo sosteniamo diffondendolo attraverso i nostri canali di comunicazione perché

possa essere conosciuto a tutti i nostri membri e non solo e diffuso capillarmente a livello

europeo. Siamo convinti che il tema riguardante il futuro dell'artigianato e quindi del

sostegno alle nuove generazioni di produttori sia sicuramente un punto fondamentale e

all'ordine del giorno dell'agenda dell'artigianato artistico a livello nazionale e

internazionale.", Elisa Guidi, presidente World Crafts Council Europe e coordinatrice

Artex.

I vincitori del concorso saranno selezionati da un'apposita Giuria, composta tra gli altri da

Elisa Guidi presidente World Crafts Council Europe, Jean Blanchaert curatore di Homo
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Faber, Stefania Ricci direttrice Museo e Fondazione Ferragamo, Elisabetta Fabri CEO

Starhotels.

Il contest "BLOGS & CRAFTS Europe" prevede anche la selezione di un gruppo di

influencer che saranno invitati a Firenze, ospitati da Starhotels, per raccontare live

blogging la Mostra sui loro canali social. 

Si rinnova, infine, la collaborazione della Fondazione Ferragamo che darà l'opportunità ai

vincitori di visitare l'Archivio della Salvatore Ferragamo, custode della tradizione

dell'azienda e di quella artigianalità tanto cara al suo fondatore. 

I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito di ARTIGIANATO E PALAZZO sezione

BLOGS & CRAFTS 2021: https://www.artigianatoepalazzo.it/blogscrafts-2021/

09/03/2021 11.09
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09-03-2021

La XXVII edizione di "Artigianato a Palazzo" allarga all'Europa il contest "Blogs & Craft"

rivolto a giovani artigiani e a influencer. "Blogs & Craft Europe", questo il nome

dell'edizione speciale 2021 realizzata in collaborazione con il prestigoso World Crafts Council

Europe, permetterà a 10 artigiani internazionali under 35 di partecipare gratuitamente

alla prossima edizione di "Artigianato a Palazzo"- in programma dal 16 al 19 settembre

2021 al Giardino Corsini di Firenze - ospitati in un'area esclusiva a loro riservata nelle

Scuderie di Palazzo Corsini, aperte al pubblico per la prima volta.

"Siamo lieti di questa collaborazione con World Crafts Council Europe che ci permetterà di accogliere

tanti giovani con esperienze e radici diverse. Le nuove generazioni hanno la capacità di intercettare i

segnali del cambiamento con un'attitudine alla sperimentazione e all'innovazione. È anche da loro che dipende il futuro del settore", spiegano

Sabina Corsini, presidente dell'Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di "Artigianato a Palazzo".

"Il World Crafts Council Europe ha sposato con molto piacere la filosofia di questo progetto. Lo sosteniamo diffondendolo attraverso i nostri

canali di comunicazione perché possa essere conosciuto a tutti i nostri membri e non solo e diffuso capillarmente a livello europeo. Siamo

convinti che il tema riguardante il futuro dell'artigianato e quindi del sostegno alle nuove generazioni di produttori sia sicuramente un punto

fondamentale e all'ordine del giorno dell'agenda dell'artigianato artistico a livello nazionale e internazionale". Queste le parole di Elisa Guidi,

presidente World Crafts Council Europe e coordinatrice Artex.

I vincitori del concorso saranno selezionati da un'apposita Giuria, composta tra gli altri da Elisa Guidi presidente World Crafts

Council Europe, Jean Blanchaert curatore di Homo Faber, Stefania Ricci direttrice Museo e Fondazione Ferragamo, Elisabetta Fabri

CEO Starhotels.

Il contest "Blogs & Craft Europe" prevede anche la selezione di un gruppo di influencer che saranno invitati a Firenze, ospitati da

Starhotels, per raccontare live blogging la Mostra sui loro canali social.

Si rinnova, infine, la collaborazione della Fondazione Ferragamo che darà l'opportunità ai vincitori di visitare l'Archivio della

Salvatore Ferragamo, custode della tradizione dell'azienda e di quella artigianalità tanto cara al suo fondatore.

Artigianato a Palazzo: il contest "Blogs & Craft" rivolto a
giovani artigiani e a influencer

Città di FirenzeMENU
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I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito di Artigianato a Palazzo sezione Blogs & Craft 2021:

https://www.artigianatoepalazzo.it/blogscrafts-2021/. Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione, compilata in

ogni sua parte e sottoscritta. Tutta la documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 21 maggio 2021 all'indirizzo mail

blogsandcrafts@artigianatoepalazzo.it. 

Comitato Promotore 2021

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini d'Adda, Fausto Calderai, Nicolò Castellini Baldissera,

Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria de' Peverelli Luschi, Costantino D'Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo,

Drusilla Foer, Bona Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio Laviani, Federico

Marchetti, Alessia Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Girladi, Natalie

Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow. 

Per ulteriori informazioni: www.artigianatoepalazzo.it

C.O.

Comune di Firenze

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-03-2021

1
6
8
6
1
9



BAGNO A RIPOLI  CALENZANO  CAMPI BISENZIO  FIESOLE  FIRENZE  LASTRA A SIGNA  SCANDICCI  SESTO FIORENTINO  SIGNA

Tutti i titoli:

Giovani artigiani d'Europa, prima volta
a Palazzo

La tradizionale mostra a Giardino Corsini, Artigianato e Palazzo, inaugura 
l'apertura internazionale in collaborazione col World Crafts Council Europe

FIRENZE — Artigianato e Palazzo apre all'Europa,
con un'edizione speciale 2021 realizzata in
collaborazione col prestigioso World Crafts Council
Europe. L'iniziativa è il contest Blog&Craft Europe e

consentirà a 10 artigiani internazionali con meno di 35 anni di partecipare gratuitamente alla prossima edizione
della kermesse fiorentina in programma dal 16 al 19 settembre 2021 al Giardino Corsini di Firenze. I giovani
d'Europa saranno ospitati in un'area esclusiva a loro riservata nelle Scuderie di Palazzo Corsini, aperte al
pubblico per la prima volta.

Non solo, perché il contest prevede anche la selezione di un gruppo di influencer che saranno invitati a Firenze
per raccontare live blogging la Mostra sui loro canali social. I vincitori del concorso che esporranno a Palazzo
Corsini saranno selezionati da un'apposita giuria composta tra gli altri da Elisa Guidi presidente World Crafts
Council Europe, Jean Blanchaert curatore di Homo Faber, Stefania Ricci direttrice Museo e Fondazione
Ferragamo, Elisabetta Fabri Ceo Starhotels che ospiterà gli influencer.

"Siamo lieti di questa collaborazione con World Crafts Council Europe che ci permetterà di accogliere tanti
giovani con esperienze e radici diverse. Le nuove generazioni hanno la capacità di intercettare i segnali del
cambiamento con un'attitudine alla sperimentazione e all'innovazione. È anche da loro che dipende il futuro del
settore", spiegano Sabina Corsini, presidente dell'Associazione Giardino Corsini, e Neri Torrigiani, ideatore ed
organizzatore di Artigianato e Palazzo.

"Il World Crafts Council Europe ha sposato con molto piacere la filosofia di questo progetto. Lo sosteniamo
diffondendolo attraverso i nostri canali di comunicazione perché possa essere conosciuto a tutti i nostri membri e
non solo e diffuso capillarmente a livello europeo", afferma Elisa Guidi, presidente World Crafts Council Europe

Ultimi articoli

Giovani artigiani d'Europa,
prima volta a Palazzo

Questo sito contribuisce alla audience di

Giovani artigiani d'Europa, prima volta a Palazzo 

TOSCANA FIRENZE EMPOLESE CHIANTI MUGELLO VALDARNO VALDISIEVE PRATO PISTOIA AREZZO SIENA GROSSETO LIVORNO LUCCA PISA MASSA CARRARA 
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 Gli antichi mestieri in mostra al Giardino Corsini
 Giovani in crisi "Se affitti non calano chiudiamo"
 Un nuovo quartiere per il centro, ecco cosa cambia

e coordinatrice Artex. Si rinnova, infine, la collaborazione della Fondazione Ferragamo che darà l'opportunità ai
vincitori di visitare l'Archivio della Salvatore Ferragamo, custode della tradizione dell'azienda e di quella
artigianalità tanto cara al suo fondatore.
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Si apre all’Europa l’edizione speciale Blogs & Crafts Europe

rivolto a giovani artigiani e a influencer

LA XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO allarga all’Europa il contest BLOGS & CRAFTS
rivolto a giovani artigiani e a influencer.

“BLOGS & CRAFTS Europe”, questo il nome dell’edizione speciale 2021 realizzata in collaborazione
con il prestigoso World Crafts Council Europe, permetterà a 10 artigiani internazionali under
35 di partecipare gratuitamente alla prossima edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO – in
programma dal 16 al 19 settembre 2021 al Giardino Corsini di Firenze – ospitati in un’area
esclusiva a loro riservata nelle Scuderie di Palazzo Corsini, aperte al pubblico per la prima volta.

“Siamo lieti di questa collaborazione con World Crafts Council Europe che ci permetterà di
accogliere tanti giovani con esperienze e radici diverse. Le nuove generazioni hanno la capacità di
intercettare i segnali del cambiamento con un’attitudine alla sperimentazione e all’innovazione. È
anche da loro che dipende il futuro del settore”, spiegano Sabina Corsini, Presidente
dell’Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di ARTIGIANATO E
PALAZZO.

“Il World Crafts Council Europe ha sposato con molto piacere la filosofia di questo progetto. Lo
sosteniamo diffondendolo attraverso i nostri canali di comunicazione perché possa essere
conosciuto a tutti i nostri membri e non solo e diffuso capillarmente a livello europeo. Siamo convinti
che il tema riguardante il futuro dell’artigianato e quindi del sostegno alle nuove generazioni di
produttori sia sicuramente un punto fondamentale e all’ordine del giorno dell’agenda dell’artigianato
artistico a livello nazionale e internazionale.”, Elisa Guidi, presidente World Crafts Council Europe e
coordinatrice Artex.

I vincitori del concorso saranno selezionati da un’apposita Giuria, composta tra gli altri da Elisa
Guidi presidente World Crafts Council Europe, Jean Blanchaert curatore di Homo Faber, Stefania
Ricci direttrice Museo e Fondazione Ferragamo, Elisabetta Fabri CEO Starhotels.

Il contest “BLOGS & CRAFTS Europe” prevede anche la selezione di un gruppo di influencer che
saranno invitati a Firenze, ospitati da Starhotels, per raccontare live blogging la Mostra sui loro
canali social.

Si rinnova, infine, la collaborazione della Fondazione Ferragamo che darà l’opportunità ai vincitori di
visitare l’Archivio della Salvatore Ferragamo, custode della tradizione dell’azienda e di quella
artigianalità tanto cara al suo fondatore.

I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito di ARTIGIANATO E PALAZZO sezione BLOGS &
CRAFTS 2021: www.artigianatoepalazzo.it/

Comitato Promotore 2021

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini d’Adda, Fausto
Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria de’ Peverelli
Luschi, Costantino D’Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona
Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio
Laviani, Federico Marchetti, Alessia Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi,
Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Girladi, Natalie Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi
Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow

ARTIGIANATO E PALAZZO
XXVII edizione
16/19 settembre 2021

martedì 9 marzo 2021 - 12:48

da giovedì 16 settembre 2021 a domenica 19 settembre 2021
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Artigianato e Palazzo_ Crafts foto di gruppo ph
Francesca Lotti

Craft Paolo Benvenuti_ph Garofalo 2014

Orario continuato 10/19,30
Giardino Corsini
Via della Scala, 115 / Via Il Prato, 58
Firenze

Per maggiori informazioni
www.artigianatoepalazzo.it
Tel. +39 055 2654588/89 info@artigianatoepalazzo.it

Facebook e Instagram: artigianatoepalazzo| Twitter: @MostraAeP| YouTube: artigianatoepalazzo

#artigianatoepalazzo #blogsandcrafts #ricettedifamiglia

Fonte: Ufficio Stampa

©2021 Tempo Libero - gonews.it.
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Oggi 11:34

Edizione speciale aperta all'Europa

LA XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO allarga all'Europa il contest BLOGS &

CRAFTS rivolto a giovani artigiani e a influencer.

"BLOGS & CRAFTS Europe", questo il nome dell'edizione speciale 2021 realizzata in

collaborazione con il prestigoso World Crafts Council Europe, permetterà a 10 artigiani

internazionali under 35 di partecipare gratuitamente alla prossima edizione di

ARTIGIANATO E PALAZZO - in programma dal 16 al 19 settembre 2021 al Giardino

Corsini di Firenze... 

la provenienza: Nove da Firenze

Artigianato e Palazzo 2021: 16-19 settembre

 Le-ultime-notizie.eu

Home  Notizie Firenze  Nove da Firenze
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4	  marzo	  2021	  
https://www.scuolemestieridarte.it/news/concorso-blogs-and-crafts-giovani-artigiani-under-35/



	  28	  febbraio	  2021	  
https://www.google.com/search?q=artigianato+e+palazzo&tbs=qdr:y&sxsrf=AOaemvJI5ZdJt4o22UfIJ6O3EpmYY0u3pA:163
2921015089&ei=t2VUYZPyBOGTxc8PtYiF6AU&start=30&sa=N&ved=2ahUKEwjTqbPooKTzAhXhSfEDHTVEAV04FBDy0wN6
BAgBEEE&biw=1344&bih=903&dpr=1	  



	  28	  febbraio	  2021	  
https://www.google.com/search?q=artigianato+e+palazzo&tbs=qdr:y&sxsrf=AOaemvJI5ZdJt4o22UfIJ6O3EpmYY0u3pA:163
2921015089&ei=t2VUYZPyBOGTxc8PtYiF6AU&start=30&sa=N&ved=2ahUKEwjTqbPooKTzAhXhSfEDHTVEAV04FBDy0wN6
BAgBEEE&biw=1344&bih=903&dpr=1	  



Nella foto la Principessa Giorgiana Corsini con Neri Torrigiani

Un giardino nel nome
della Principessa
Giorgiana Corsini
25 Febbraio 2021 // Luciano Mazziotta

La proposta del Capogruppo di Fratelli d’Italia
Alessandro Draghi. “Ha reso onore e dato lustro
per molti anni a Firenze”

La Principessa Giorgiana Corsini avrà presto un giardino con una targa

commemorativa che rappresenti il valore della sua figura e del suo

operato. La proposta,  avanzata in commissione toponomastica

attraverso una mozione precedentemente approvata in commissione

cultura, è del capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Vecchio Alessandro

Draghi. La nobildonna, nata a Varese i l  3  agosto del  1939 come

Giorgiana Avogadro di Valdengo e Collobiano era sposata con il principe

Filippo Corsini, 83 anni, da cui aveva avuto quattro figli: Duccio, Elena

Ultimi contributi

Un giardino nel nome della Principessa
Giorgiana Corsini

25 Febbraio 2021 Luciano Mazziotta
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Sabina Corsini

Sabina, Nencia ed Elisabetta Fiona. E’ scomparsa lo scorso 1 agosto a

causa di un improvviso malore mentre faceva il bagno nel suo amatissimo

Argentar io  (https://www.lamartinelladifirenze.it/malore-mentre-nuota-

morta-la-principessa-giorgiana-corsini/).

Animatrice e protagonista

d e l l a  v i t a  c u l t u r a l e

f iorentina aveva fatto

nascere molte iniziative

volte a mantenere vive le

tradizioni degli artigiani e

a promuovere l’arte fra cui

la notissima “Artigianato

a Palazzo”, nello storico

Palazzo Corsini a Firenze,

divenuta nel tempo un

a p p u n t a m e n t o  m o l t o

atteso il cui testimone a

settembre è stato preso

dalla figlia Sabina con la

preziosissima

collaborazione di Neri

Torrigiani che insieme a Donna Giorgiana aveva organizzato tutte le

edizioni della mostra fino al momento della tragica disgrazia.

“Ringrazio il presidente Fabio Giorgetti per aver accolto la proposta – ha

detto Draghi -. Firenze ricorderà così in modo degno una figura che le

ha reso onore e dato lustro per molti anni”. Energia, dinamismo, grande

passione per le cose belle e buone erano le caratteristiche principali di

Giorgiana Corsini che negli anni l’avevano portata a ideare e sviluppare

numerose iniziative alle quale riusciva sempre a dare un tocco elegante ed

originale. E’ stata anche un punto di riferimento per l’ Associazione

Nazionale Donne Elettrici di Firenze di cui è stata Vice Presidente.

Da S. Ambrogio a Santo Spirito la rivolta dei
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Palazzo Corsini, La Scuderia

Palazzo Corsini, ingresso Il Prato

Sono aperte fino al 7 maggio 2021 le iscrizioni per partecipare

alla XXVII edizione di “Artigianato e Palazzo” botteghe

artigiane e loro committenze in programma a Firenze da

giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021. Tante le novità tra le

quali il nuovo percorso espositivo che aprirà per la prima

volta – oltre al rinascimentale Giardino Corsini – anche

l’intero piano terra del Palazzo, fino ad oggi non visitabile dal

pubblico della Mostra, che potrà accedervi anche dal nuovo

ingresso da via Il Prato che si aggiungerà a quello tradizionale

da via della Scala, comodissimo per chi viene da fuori città in

treno, tramvia e autobus. Le grandi sale a rescate ma anche i

magazzini per le carrozze, l’androne e la “boschereccia come

le Scuderie, la legnaia e la stanza dei finimenti o la “manica

lunga, saranno i nuovi spazi animati dal lavoro manuale e

dall’esposizione dei pezzi più belli. Quest’anno verrà inoltre

o erta agli artigiani la possibilità di visionare e scegliere in anticipo gli spazi espositivi in occasione

dei due “Open Day”, in programma a metà marzo e a fine aprile. Anche per il 2021 è stato deciso di non

aumentare la quota di iscrizione e dare la possibilità di risparmiare il 10% sull’a itto dello stand

scelto per chi risiede fuori dalla Regione Toscana per aiutare così ad a rontare meglio le spese di

viaggio.

“Continueremo a portare avanti il nostro impegno perché

l’artigianato rappresenta un valore che ci appartiene e come

tanti altri settori ahimè so re moltissimo di questo momento

storico. Ci auguriamo che anche questa edizione possa

rappresentare per tutte le maestranze artigiane una occasione

per ripartire con fiducia e insieme”, a ermano Sabina Corsini,

Presidente dell’Associazione Corsini e Neri Torrigiani, ideatore

ed organizzatore della Mostra. Ed è per questo che la mostra

fiorentina non si limita ad essere esposizione, ma è da sempre

una grande o icina di mestieri eseguiti dal vivo dagli stessi

espositori, integrata da un ricco programma di appuntamenti

legati da un fil rouge: valorizzare e far conoscere le nostre

radici  per  essere in grado di progettare il domani.

“Artigianato e Palazzo 2021” dunque rinnova il racconto dei

mestieri d’arte con una edizione inedita che attraverserà nuovi

contesti e linguaggi contemporanei per o rire una visione allargata dell’intero settore.

Per maggiori informazioni e per scaricare i moduli di iscrizione dal sito:

www.artigianatoepalazzo.it (da inviare compilati entro il 7 maggio 2021).
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English
version

Aperte le iscrizioni per partecipare alla mostra 
ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro 
committenze. 
Tante le novità della XXVII edizione a sostegno del 
talento creativo. 
16/19 settembre 2021 Giardino Corsini, Firenze

GMF news - Guida Mondiale delle Fiere. Torino, 12 febbraio
2021 – Sono aperte fino al 7 maggio 2021 - le iscrizioni per
partecipare alla XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO
botteghe artigiane e loro committenze in programma a
Firenze da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021.

Tante le novità tra le quali il nuovo percorso espositivo che
aprirà per la prima volta - oltre al rinascimentale Giardino
Corsini - anche l'intero piano terra del Palazzo, fino ad oggi
non visitabile dal pubblico della Mostra, che potrà accedervi
anche dal nuovo ingresso da via Il Prato che si aggiungerà a
quello tradizionale da via della Scala, comodissimo per chi
viene da fuori città in treno, tramvia e autobus.

Le grandi sale affrescate ma anche i magazzini per le
carrozze, l'androne e la "boschereccia come le Scuderie, la
legnaia e la stanza dei finimenti o la "manica lunga, saranno i
nuovi spazi animati dal lavoro manuale e dall'esposizione dei
pezzi più belli.

Quest'anno verrà inoltre offerta agli artigiani la possibilità di
visionare e scegliere in anticipo gli spazi espositivi in
occasione dei due "Open Day", in programma a metà marzo e
a fine aprile.

Anche per il 2021 è stato deciso di non aumentare la quota di
iscrizione e dare la possibilità di risparmiare il 10% sull'affitto
dello stand scelto per chi risiede fuori dalla Regione Toscana
per aiutare così ad affrontare meglio le spese di viaggio.

"Continueremo a portare avanti il nostro impegno perché
l'artigianato rappresenta un valore che ci appartiene e come
tanti altri settori ahimè soffre moltissimo di questo momento
storico. Ci auguriamo che anche questa edizione possa
rappresentare per tutte le maestranze artigiane una
occasione per ripartire con fiducia e insieme", affermano
Sabina Corsini, Presidente dell'Associazione Corsini e Neri
Torrigiani, ideatore ed organizzatore della Mostra.

Ed è per questo che la mostra fiorentina non si limita ad
essere esposizione, ma è da sempre una grande officina di
mestieri eseguiti dal vivo dagli stessi espositori, integrata da
un ricco programma di appuntamenti legati da un fil rouge:
valorizzare e far conoscere le nostre radici per essere in
grado di progettare il domani.
ARTIGIANATO E PALAZZO 2021 dunque rinnova il racconto
dei mestieri d'arte con una edizione inedita che attraverserà
nuovi contesti e linguaggi contemporanei per offrire una
visione allargata dell'intero settore.
-------------------------------
ARTIGIANATO E PALAZZO - organizzata e promossa
dall'Associazione culturale Giardino Corsini, presieduta oggi da
Sabina Corsini, in collaborazione con Neri Torrigiani - riunisce
ogni anno una nuova selezione di cento maestri artigiani
italiani e stranieri, portatori di saperi legati alla tradizione e
all'innovazione: ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori
dell'argento e orafi, intagliatori, restauratori, liutai, sarti,
intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia,
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designer e molto altro.

L'Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è
impegnata nella valorizzazione e tutela della qualità delle
eccellenze artigianali, del valore del fatto a mano e
dell'importante patrimonio di conoscenza e tecniche
tramandato dai veri maestri artigiani, unici protagonisti del
Made in Italy.

Per maggiori informazioni e per scaricare i moduli di iscrizione
(da inviare compilati entro il 7 maggio 2021)
www.artigianatoepalazzo.it

ARTIGIANATO E PALAZZO 27ª edizione
16/19 settembre 2021
Orario continuato 10-19,30
Giardino Corsini, Firenze
Via Il Prato, 56 - Via della Scala, 115

Per maggiori informazioni
www.artigianatoepalazzo.it
Tel. +39 055 2654588/89
info@artigianatoepalazzo.it

Facebook e Instagram: artigianatoepalazzo
Twitter: @MostraAeP
YouTube: artigianatoepalazzo
#artigianatoepalazzo #blogsandcrafts #ricettedifamiglia

Ufficio Stampa
Studio Maddalena Torricelli
Tel 02 76280433 - M. 3316215048
studio@maddalenatorricelli.com

Il Comitato Promotore si arricchisce quest'anno di tante
personalità che contribuiranno a rendere grande il nome di
ARTIGIANATO E PALAZZO nel mondo.

Comitato Promotore 2021
Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, 
Marcantonio Brandolini d'Adda, Fausto Calderai, Nicolò 
Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, 
Maria de' Peverelli Luschi, Costantino D'Orazio, Elisabetta 
Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona Frescobaldi, 
Alessandra Galtrucco, Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales 
Palacios, Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia 
Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi, 
Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Giraldi, Natalie 
Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini, Guido Taroni, 
Simone Todorow
--

fonte: Studio Torricelli
tudio@maddalenatorricelli.com

© 2020 copyright Pianeta Srl - Torino. Tutti i diritti sono riservati. La registrazione, riproduzione, copia, distribuzione o comunicazione
pubblica non autorizzate costituiscono violazione del copyright. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge e soggetti al
pagamento dei danni.
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ACQUISTA PUBBLICAZIONI CONTATTI

AUTO  MODA  STILE  BELLEZZA  GUSTO  SPORT

MODA

Feb 03

ARTIGIANATO E PALAZZO SI RINNOVA
di Redazione
Fino al 7 maggio 2021 sarà possibile iscriversi per partecipare alla XXVII
edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro
committenze in programma a Firenze da giovedì 16 a domenica 19
settembre 2021.

Tante le novità tra le quali il nuovo percorso espositivo che aprirà per la
prima volta – oltre al rinascimentale Giardino Corsini -anche l’intero piano
terra del Palazzo, fino ad oggi non visitabile dal pubblico della Mostra, che
potrà accedervi anche dal nuovo ingresso da via Il Prato che si aggiungerà a
quello tradizionale da via della Scala, comodissimo per chi viene da fuori
città in treno, tramvia e autobus.

Le grandi sale affrescate ma anche i magazzini per le carrozze, l’androne e la
“boschereccia come le Scuderie, la legnaia e la stanza dei finimenti o la
“manica lunga, saranno i nuovi spazi animati dal lavoro manuale e
dall’esposizione dei pezzi più belli.

Quest’anno verrà inoltre offerta agli artigiani la possibilità di visionare e
scegliere in anticipo gli spazi espositivi in occasione dei due “Open Day”, in
programma a metà marzo e a fine aprile.

Anche per il 2021 è stato deciso di non aumentare la quota di iscrizione e
dare la possibilità di risparmiare il 10% sull’affitto dello stand scelto per chi
risiede fuori dalla Regione Toscana per aiutare così ad affrontare meglio le
spese di viaggio.
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“Continueremo a portare avanti il nostro impegno perché l’artigianato
rappresenta un valore che ci appartiene e come tanti altri settori ahimè
soffre moltissimo di questo momento storico. Ci auguriamo che anche
questa edizione  possa rappresentare per tutte le maestranze artigiane
una occasione per ripartire con fiducia e insieme”, affermano Sabina
Corsini, Presidente dell’Associazione Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed
organizzatore della Mostra.

Ed è per questo che la mostra fiorentina non si limita ad essere esposizione,
ma è da sempre una grande officina di mestieri eseguiti dal vivo dagli stessi
espositori, integrata da un ricco programma di appuntamenti legati da un
fil rouge: valorizzare e far conoscere le nostre radici  per  essere in grado di
progettare il domani.

ARTIGIANATO E PALAZZO 2021 dunque rinnova il racconto dei mestieri
d’arte con una edizione inedita che attraverserà nuovi contesti e linguaggi
contemporanei per offrire una visione allargata dell’intero settore.
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Tante le novità tra le quali il nuovo percorso 
espositivo che aprirà per la prima volta – oltre al 
rinascimentale Giardino Corsini – anche l’intero piano 
terra del Palazzo, fino ad oggi non visitabile dal pubblico 
della Mostra, che potrà accedervi in aggiunta a quello 
tradizionale da via della Scala anche dal nuovo 
ingresso da via Il Prato. Le grandi sale affrescate ma 
anche i magazzini per le carrozze, l’androne e la 
“boschereccia come le Scuderie, la legnaia e la stanza 
dei finimenti o la “manica lunga, saranno i nuovi spazi 
animati dal lavoro manuale e dall’esposizione dei 
pezzi più belli. 

Quest’anno verrà inoltre offerta agli artigiani la possibilità di visionare e scegliere in anticipo gli spazi 
espositivi in occasione dei due “Open Day”, in programma a metà marzo e a fine aprile. Anche per il 
2021 è stato deciso di non aumentare la quota di 
iscrizione e dare la possibilità di risparmiare il 10% 
sull’affitto dello stand scelto per chi risiede fuori 
dalla Regione Toscana per aiutare così ad affrontare 
meglio le spese di viaggio. 
 “Continueremo a portare avanti il nostro impegno 
perché l’artigianato rappresenta un valore che ci 
appartiene e come tanti altri settori ahimè soffre 
moltissimo di questo momento storico. Ci auguriamo 
che anche questa edizione possa rappresentare per 
tutte le maestranze artigiane una occasione per 
ripartire con fiducia e insieme”, affermano Sabina 



	  	  3	  febbraio	  2021	  
https://www.madeinitalyfor.me/news/firenze-‐aperte-‐iscrizioni-‐mostra-‐artigianato-‐e-‐palazzo/	  

Corsini, Presidente dell’Associazione Corsini e 
Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore della 
Mostra. 

Ed è per questo che la mostra fiorentina non si 
limita ad essere esposizione, ma è da sempre una 
grande officina di mestieri eseguiti dal vivo 
dagli stessi espositori, integrata da un ricco 
programma di appuntamenti legati da un fil 
rouge: valorizzare e far conoscere le nostre 
radici  per  essere in grado di progettare il domani. 
ARTIGIANATO E PALAZZO 2021 dunque rinnova 
il racconto dei mestieri d’arte con una edizione 

inedita che attraverserà nuovi contesti e linguaggi contemporanei per offrire una visione allargata 
dell’intero settore.  

ARTIGIANATO E PALAZZO – organizzata e promossa dall’Associazione culturale Giardino Corsini, 
presieduta oggi da Sabina Corsini, in collaborazione con Neri Torrigiani – riunisce ogni anno una nuova 
selezione di cento maestri artigiani italiani e stranieri, portatori di saperi legati alla tradizione e 
all’innovazione: ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell’argento e orafi, intagliatori, restauratori, liutai, 
sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e molto altro. 

L’Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata nella valorizzazione e tutela della 
qualità delle eccellenze artigianali, del valore del fatto a mano e dell’importante patrimonio di 
conoscenza e tecniche tramandato dai veri maestri artigiani, unici protagonisti del Made in Italy. 



TANTE LE NOVITÀ DELLA PROSSIMA XXVII EDIZIONE A SOSTEGNO DEL TALENTO CREATIVO

16/19 settembre 2021

Giardino Corsini, Firenze

Si aprono da oggi -fino al 7 maggio 2021 -le iscrizioni per partecipare alla XXVII edizionedi

ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro committenzein programma a Firenzeda giovedì 16 a

domenica 19 settembre 2021.

Tante le novità tra le quali ilnuovo percorso espositivo che aprirà per la prima volta - oltre al

rinascimentale Giardino Corsini -anche l’interopiano terra delPalazzo, fino ad oggi non visitabiledal

pubblico della Mostra, che potrà accedervi anche dal nuovo ingresso da via Il Pratoche si aggiungerà

a quello tradizionale da via della Scala, comodissimo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e
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Avanti 

autobus.

Le grandi sale affrescate ma anche i magazzini per le carrozze, l’androne e la “boschereccia come le

Scuderie, la legnaia e la stanza dei finimenti o la “manica lunga, saranno i nuovispazi animati dal lavoro

manuale e dall’esposizione dei pezzi più belli.

Quest’anno verrà inoltre offerta agli artigiani la possibilità di visionare e scegliere in anticipo gli

spazi espositivi in occasione dei due “Open Day”,in programmaa metà marzo e a fine aprile.

Anche per il 2021 è stato deciso di non aumentare la quota di iscrizione e dare la possibilità di

risparmiare il 10% sull’affitto dello stand scelto per chi risiede fuori dalla Regione Toscana per

aiutare così ad affrontare meglio le spese di viaggio.

“Continueremo a portare avanti il nostro impegno perché l’artigianato rappresenta un valore che ci

appartiene e come tanti altri settori ahimè soffre moltissimo di questo momento storico. Ci auguriamo che

anche questa edizionepossa rappresentare per tutte le maestranze artigianeuna occasione per ripartire con

fiduciae insieme”, affermanoSabina Corsini,Presidente dell’Associazione Corsini e Neri Torrigiani,

ideatore ed organizzatore della Mostra.

Ed è per questo che la mostra fiorentina non si limita ad essere esposizione, ma è da sempre una

grande officina di mestieri eseguiti dal vivo dagli stessi espositori, integrata da un ricco

programma di appuntamenti legati da un fil rouge: valorizzare e far conoscere le nostre radici  per

 essere in grado di progettare il domani.

ARTIGIANATO E PALAZZO 2021 dunque rinnovail racconto dei mestieri d’arte con una edizione

inedita che attraverserà nuovi contesti e linguaggi contemporanei per offrire una visione allargata

dell’intero settore.

Per maggiori informazioni e per scaricare i moduli di iscrizione

(da inviare compilati entro il 7 maggio 2021)

www.artigianatoepalazzo.it

© Copyright 2018 PegasoNews by AgoràFutura
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APERTE LE ISCRIZIONI PER PARTECIPARE ALLA
MOSTRA ARTIGIANATO E PALAZZO, TANTE LE
NOVITÀ DELLA PROSSIMA XXVII EDIZIONE A
SOSTEGNO DEL TALENTO CREATIVO
Pubblicato Mercoledì, 03 Febbraio 2021 15:04 |  | 

Si aprono da oggi fino al 7 maggio 2021  le iscrizioni per
partecipare alla XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO
botteghe artigiane e loro committenze in programma a Firenze da
giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021. Tante le novità tra le
quali il nuovo percorso espositivo che aprirà per la prima volta -
oltre al rinascimentale Giardino Corsini - anche l'intero piano terra
del Palazzo, fino ad oggi non visitabile dal pubblico della Mostra,
che potrà accedervi anche dal nuovo ingresso da via Il Prato che
si aggiungerà a quello tradizionale da via della Scala,
comodissimo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e
autobus. Le grandi sale affrescate ma anche i magazzini per le
carrozze, l'androne e la "boschereccia come le Scuderie, la
legnaia e la stanza dei finimenti o la "manica lunga, saranno i
nuovi spazi animati dal lavoro manuale e dall'esposizione dei pezzi
più belli. Quest'anno verrà inoltre offerta agli artigiani la possibilità
di visionare e scegliere in anticipo gli spazi espositivi in occasione
dei due "Open Day", in programma a metà marzo e a fine aprile.
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Corsini_ingresso Il Prato Corsini La Scuderia

Aperte le iscrizioni per partecipare alla Mostra Artigianato e
Palazzo
Si aprono da oggi – fino al 7 maggio 2021 – le iscrizioni per partecipare alla XXVII edizione
di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro committenze in programma a Firenze da
giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021.

Tante le novità tra le quali il nuovo percorso espositivo che aprirà per la prima volta – oltre al
rinascimentale Giardino Corsini – anche l’intero piano terra del Palazzo, fino ad oggi non visitabile
dal pubblico della Mostra, che potrà accedervi in aggiunta a quello tradizionale da via della Scala
anche dal nuovo ingresso da via Il Prato, comodissimo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e
autobus.

Le grandi sale affrescate ma anche i magazzini per le carrozze, l’androne e la “boschereccia come
le Scuderie, la legnaia e la stanza dei finimenti o la “manica lunga, saranno i nuovi spazi animati dal
lavoro manuale e dall’esposizione dei pezzi più belli.

Quest’anno verrà inoltre offerta agli artigiani la possibilità di visionare e scegliere in anticipo gli spazi
espositivi in occasione dei due “Open Day”, in programma a metà marzo e a fine aprile.

Anche per il 2021 è stato deciso di non aumentare la quota di iscrizione e dare la possibilità di
risparmiare il 10% sull’affitto dello stand scelto per chi risiede fuori dalla Regione Toscana per
aiutare così ad affrontare meglio le spese di viaggio.

“Continueremo a portare avanti il nostro impegno perché l’artigianato rappresenta un valore che ci
appartiene e come tanti altri settori ahimè soffre moltissimo di questo momento storico. Ci
auguriamo che anche questa edizione possa rappresentare per tutte le maestranze artigiane una
occasione per ripartire con fiducia e insieme”, affermano Sabina Corsini, Presidente
dell’Associazione Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore della Mostra.

Ed è per questo che la mostra fiorentina non si limita ad essere esposizione, ma è da sempre una
grande officina di mestieri eseguiti dal vivo dagli stessi espositori, integrata da un ricco programma
di appuntamenti legati da un fil rouge: valorizzare e far conoscere le nostre radici per essere in
grado di progettare il domani.

ARTIGIANATO E PALAZZO 2021 dunque rinnova il racconto dei mestieri d’arte con una edizione
inedita che attraverserà nuovi contesti e linguaggi contemporanei per offrire una visione allargata
dell’intero settore.

Per informazioni ed iscrizioni:

www.artigianatoepalazzo.it/iscrizioni-2021/

Fonte: Ufficio Stampa
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CITTÀ CULTURA MODA E ARTIGIANATO FOCUS TEMPO LIBERO RUBRICHE FUORI TOSCANA

SCRIVICI

Cerca …

ARTIGIANATO E PALAZZO. Appuntamento a Firenze
dal 16 al 19 settembre nel Giardino Corsini e (per la
prima volta) al piano terra del Palazzo. Iscrizioni
aperte fino al 7 maggio

Aperte fino al 7 maggio 2021 le iscrizioni per partecipare alla XXVII
edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro
committenze in programma a Firenze da giovedì 16 a domenica 19
settembre 2021.

Tante le novità tra le quali il nuovo percorso espositivo che aprirà per
la prima volta – oltre al rinascimentale Giardino Corsini – anche
l’intero piano terra del Palazzo, fino ad oggi non visitabile dal pubblico
della Mostra, che potrà accedervi in aggiunta a quello tradizionale da
via della Scala anche dal nuovo ingresso da via Il Prato, comodissimo
per chi viene da fuori città in treno, tramvia e autobus.

02/02/2021  Da non perdere, Firenze
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Palazzo Corsini, ingresso Il Prato

Palazzo Corsini, le scuderie. Sopra il titolo: il giardino

Le grandi sale affrescate ma
anche i magazzini per le
carrozze, l’androne e la
“boschereccia come le
Scuderie, la legnaia e la
stanza dei finimenti o la
“manica lunga, saranno i
nuovi spazi animati dal
lavoro manuale e
dall’esposizione dei
pezzi più belli.

Quest’anno verrà inoltre
offerta agli artigiani la
possibilità di visionare e
scegliere in anticipo gli
spazi espositivi in
occasione dei due “Open
Day”, in programma a
metà marzo e a fine
aprile.

Anche per il 2021 è stato
deciso di non aumentare la
quota di iscrizione e dare la

possibilità di risparmiare
il 10% sull’affitto dello
stand scelto per chi
risiede fuori dalla
Regione Toscana per
aiutare così ad affrontare
meglio le spese di viaggio.

 “Continueremo a portare
avanti il nostro impegno
perché l’artigianato
rappresenta un valore che ci
appartiene e come tanti altri
settori ahimè soffre
moltissimo di questo
momento storico. Ci
auguriamo che anche questa
edizione  possa rappresentare
per tutte le maestranze
artigiane una occasione per
ripartire con fiducia e
insieme”, affermano Sabina
Corsini,presidente
dell’Associazione Corsini e
Neri Torrigiani, ideatore ed
organizzatore della Mostra.

Ed è per questo che la mostra fiorentina non si limita ad essere esposizione, ma è da
sempre una grande officina di mestieri eseguiti dal vivo dagli stessi
espositori, integrata da un ricco programma di appuntamenti legati da un fil
rouge: valorizzare e far conoscere le nostre radici  per  essere in grado di progettare
il domani.

ARTIGIANATO E PALAZZO 2021 dunque rinnova il racconto dei
mestieri d’arte con una edizione inedita che attraverserà nuovi contesti
e linguaggi contemporanei per offrire una visione allargata dell’intero

ARTIGIANATO E
PALAZZO.
Appuntamento a
Firenze dal 16 al 19
settembre nel Giardino
Corsini e (per la prima
volta) al piano terra del
Palazzo. Iscrizioni
aperte fino al 7 maggio
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settore.

——————————-

ARTIGIANATO E PALAZZO – organizzata e promossa dall’Associazione culturale
Giardino Corsini, presieduta oggi da Sabina Corsini, in collaborazione con Neri
Torrigiani – riunisce ogni anno una nuova selezione di cento maestri artigiani italiani
e stranieri, portatori di saperi legati alla tradizione e all’innovazione: ceramisti,
molatori del vetro, sbalzatori dell’argento e orafi, intagliatori, restauratori, liutai,
sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e molto
altro.

L’Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è impegnata nella
valorizzazione e tutela della qualità delle eccellenze artigianali, del
valore del fatto a mano e dell’importante patrimonio di conoscenza e tecniche
tramandato dai veri maestri artigiani, unici protagonisti del Made in Italy.

Per maggiori informazioni e per scaricare i moduli di iscrizione

(da inviare compilati entro il 7 maggio 2021) 

www.artigianatoepalazzo.it

ARTIGIANATO E PALAZZO 27° edizione

16/19 settembre 2021

Orario continuato 10-19,30

Giardino Corsini, Firenze

Via Il Prato, 56 – Via della Scala, 115 

Per maggiori informazioni

www.artigianatoepalazzo.it

Tel. +39 055 2654588/89 

info@artigianatoepalazzo.it 

Facebook e Instagram: artigianatoepalazzo

Twitter: @MostraAeP

YouTube: artigianatoepalazzo

#artigianatoepalazzo   #blogsandcrafts    #ricettedifamiglia

———————————-

Il Comitato Promotore si arricchisce quest’anno di tante personalità che
contribuiranno a rendere grande il nome di ARTIGIANATO E PALAZZO nel
mondo.

Comitato Promotore 2021
Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini
d’Adda, Fausto Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo
Corvino, Maria de’ Peverelli Luschi, Costantino D’Orazio, Elisabetta Fabri, Maria
Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Francesca
Guicciardini, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia
Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi,
Clarice Pecori Giraldi, Natalie Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini,
Guido Taroni, Simone Todorow 

3 / 3

    TOSCANAEVENTINEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

02-02-2021

1
6
8
6
1
9



Tutti gli eventi in città      Registrati | Login 

Scelto da GoGo Eventi  Programmazione Cinema Blog Prossimamente Biglietti  Cerca

 Date e orari

Artigianato e Palazzo: aprono le
iscrizioni
Fiere, Arte, Mercato

Via Il Prato, 56/58 Firenze
Giardino Corsini

gio 16 set - dom 19 set 2021

La XXVII edizione di Artigianato e Palazzo si terrà a Firenze dal 16 al 19 settembre
2021 nel seicentesco Giardino Corsini, eccezionalmente aperto al pubblico per
l’occasione.

Tante le novità tra le quali il nuovo percorso espositivo che aprirà per la prima
volta - oltre al rinascimentale Giardino Corsini - anche l'intero piano terra del
Palazzo, fino ad oggi non visitabile dal pubblico della Mostra, che potrà accedervi
in aggiunta a quello tradizionale da via della Scala anche dal nuovo ingresso da
via Il Prato, comodissimo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e autobus.

     Scelto da GoGo     

Info Dove

Lifestyle

1 / 2

    GOGOFIRENZE.IT
Data

Pagina

Foglio

01-02-2021

1
6
8
6
1
9



Le grandi sale affrescate ma anche i magazzini per le carrozze, l'androne e la
"boschereccia come le Scuderie, la legnaia e la stanza dei finimenti o la "manica
lunga, saranno i nuovi spazi animati dal lavoro manuale e dall'esposizione dei
pezzi più belli.

Quest'anno verrà inoltre offerta agli artigiani la possibilità di visionare e scegliere
in anticipo gli spazi espositivi in occasione dei due "Open Day", in programma a
metà marzo e a fine aprile.

Anche per il 2021 è stato deciso di non aumentare la quota di iscrizione e dare la
possibilità di risparmiare il 10% sull'affitto dello stand scelto per chi risiede fuori
dalla Regione Toscana per aiutare così ad affrontare meglio le spese di viaggio.

"Continueremo a portare avanti il nostro impegno perché l'artigianato rappresenta
un valore che ci appartiene e come tanti altri settori ahimè soffre moltissimo di
questo momento storico. Ci auguriamo che anche questa edizione possa
rappresentare per tutte le maestranze artigiane una occasione per ripartire con
fiducia e insieme", affermano Sabina Corsini, Presidente dell'Associazione Corsini
e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore della Mostra.

Ed è per questo che la mostra fiorentina non si limita ad essere esposizione, ma è
da sempre una grande officina di mestieri eseguiti dal vivo dagli stessi espositori,
integrata da un ricco programma di appuntamenti legati da un fil rouge:
valorizzare e far conoscere le nostre radici per essere in grado di progettare il
domani.

ARTIGIANATO E PALAZZO 2021 dunque rinnova il racconto dei mestieri d'arte
con una edizione inedita che attraverserà nuovi contesti e linguaggi
contemporanei per offrire una visione allargata dell'intero settore.

Gli espositori potranno iscriversi alla XXVII edizione di Artigianato e Palazzo fino
al 7 maggio 2021.

Per maggiori informazioni:
Tel. +39 055 2654588/89
info@artigianatoepalazzo.it

Contatti dell'evento

 Sito web: www.artigianatoepalazzo.it
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[Mostre] 

Redazione di Met

Aperte le iscrizioni per partecipare alla mostra
Artigianato a Palazzo

Tante novità della prossima XXVII edizione a sostegno del talento creativo. 16-19

settembre 2021 Giardino Corsini, Firenze

Si aprono da oggi - fino al 7 maggio 2021 - le

iscrizioni per partecipare alla XXVII edizione di

ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e

loro committenze in programma a Firenze da giovedì

16 a domenica 19 settembre 2021. 

Tante le novità tra le quali il  nuovo percorso

espositivo che aprirà per la prima volta - oltre al

rinascimentale Giardino Corsini - anche l'intero piano terra del Palazzo, fino ad oggi non

visitabile dal pubblico della Mostra, che potrà accedervi in aggiunta a quello tradizionale da

via della Scala anche dal nuovo ingresso da via Il Prato, comodissimo per chi viene da fuori

città in treno, tramvia e autobus. 

Le grandi sale affrescate ma anche i magazzini per le carrozze, l'androne e la "boschereccia

come le Scuderie, la legnaia e la stanza dei finimenti o la "manica lunga, saranno i nuovi

spazi animati dal lavoro manuale e dall'esposizione dei pezzi più belli. 

Quest'anno verrà inoltre offerta agli artigiani la possibilità di visionare e scegliere in

anticipo gli spazi espositivi in occasione dei due "Open Day", in programma a metà marzo e

a fine aprile. 

Anche per il 2021 è stato deciso di non aumentare la quota di iscrizione e dare la possibilità

di risparmiare il 10% sull'affitto dello stand scelto per chi risiede fuori dalla Regione

Toscana per aiutare così ad affrontare meglio le spese di viaggio. 

"Continueremo a portare avanti il nostro impegno perché l'artigianato rappresenta un

valore che ci appartiene e come tanti altri settori ahimè soffre moltissimo di questo
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momento storico. Ci auguriamo che anche questa edizione possa rappresentare per tutte le

maestranze artigiane una occasione per ripartire con fiducia e insieme", affermano Sabina

Corsini, Presidente dell'Associazione Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore

della Mostra. 

Ed è per questo che la mostra fiorentina non si limita ad essere esposizione, ma è da

sempre una grande officina di mestieri eseguiti dal vivo dagli stessi espositori, integrata da

un ricco programma di appuntamenti legati da un fil rouge: valorizzare e far conoscere le

nostre radici per essere in grado di progettare il domani. 

ARTIGIANATO E PALAZZO 2021 dunque rinnova il racconto dei mestieri d'arte con una

edizione inedita che attraverserà nuovi contesti e linguaggi contemporanei per offrire una

visione allargata dell'intero settore. 

Per informazioni ed iscrizioni: www.artigianatoepalazzo.it/iscrizioni-2021/ 

Per maggiori informazioni e per scaricare i moduli di iscrizione 

(da inviare compilati entro il 7 maggio 2021) 

www.artigianatoepalazzo.it 

ARTIGIANATO E PALAZZO 27° edizione 

16/19 settembre 2021 

Orario continuato 10-19,30 

Giardino Corsini, Firenze 

Via Il Prato, 56 - Via della Scala, 115 

Per maggiori informazioni 

www.artigianatoepalazzo.it 

Tel. +39 055 2654588/89 

info@artigianatoepalazzo.it 

Facebook e Instagram: artigianatoepalazzo 

Twitter: @MostraAeP 

YouTube: artigianatoepalazzo 

1. artigianatoepalazzo #blogsandcrafts #ricettedifamiglia

Il Comitato Promotore si arricchisce quest'anno di tante personalità che contribuiranno a

rendere grande il nome di ARTIGIANATO E PALAZZO nel mondo. 

Comitato Promotore 2021 

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, Marcantonio Brandolini d'Adda,

Fausto Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, Maria

de' Peverelli Luschi, Costantino D'Orazio, Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla

Foer, Bona Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales
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Home > Informazioni > Occasioni > ''Artigianato e Palazzo'', iscrizioni alla XXVII edizione al Giardino Corsini di Firenze

01-02-2021

Si aprono da lunedì 1 febbraio 2021 - fino al 7 maggio 2021 - le iscrizioni per 

partecipare alla XXVII edizione di "Artigianato e Palazzo. Botteghe artigiane e loro 

committenze", in programma a Firenze da giovedì 16 a domenica 19 settembre 

2021. 

Tante le novità tra le quali il nuovo percorso espositivo che aprirà per la prima volta - 
oltre al rinascimentale Giardino Corsini - anche l’intero piano terra del Palazzo, fino 
ad oggi non visitabile dal pubblico della Mostra, che potrà accedervi in aggiunta a 
quello tradizionale da via della Scala anche dal nuovo ingresso da via Il Prato, 
comodissimo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e autobus.

Le grandi sale affrescate ma anche i magazzini per le carrozze, l’androne e la 
“boschereccia

come le Scuderie, la legnaia e la stanza dei finimenti o la “manica lunga, saranno i nuovi

spazi animati dal lavoro manuale e dall’esposizione dei pezzi più belli. Quest’anno verrà inoltre offerta agli artigiani la possibilità di

visionare e scegliere in anticipo gli spazi espositivi in occasione dei due “Open Day”, in programma a metà marzo e a fine aprile.

Anche per il 2021 è stato deciso di non aumentare la quota di iscrizione e dare la possibilità di risparmiare il 10% sull’affitto dello

stand scelto per chi risiede fuori dalla Regione Toscana per aiutare così ad affrontare meglio le spese di viaggio.

“Continueremo a portare avanti il nostro impegno perché l’artigianato rappresenta un valore che ci appartiene e come tanti altri settori ahimè

soffre moltissimo di questo momento storico. Ci auguriamo che anche questa edizione possa rappresentare per tutte le maestranze artigiane

una occasione per ripartire con fiducia e insieme”, affermano Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione Corsini e Neri Torrigiani,

ideatore ed organizzatore della Mostra. Ed è per questo che la mostra fiorentina non si limita ad essere esposizione, ma è da sempre

una grande officina di mestieri eseguiti dal vivo dagli stessi espositori, integrata da un ricco programma di appuntamenti legati da un

fil rouge: valorizzare e far conoscere le nostre radici per essere in grado di progettare il domani.

Artigianato e Palazzo, organizzata e promossa dall’Associazione culturale Giardino Corsini, presieduta oggi da Sabina Corsini, in

collaborazione con Neri Torrigiani, riunisce ogni anno una nuova selezione di cento maestri artigiani italiani e stranieri, portatori di

saperi legati alla tradizione e all’innovazione: ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell’argento e orafi, intagliatori, restauratori,

liutai, sarti, intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia, designer e molto altro. L’Associazione Giardino Corsini, senza

scopo di lucro, è impegnata nella valorizzazione e tutela della qualità delle eccellenze artigianali, del valore del fatto a mano e

''Artigianato e Palazzo'', iscrizioni alla XXVII edizione al

Giardino Corsini di Firenze

Città di Firenze
MENU
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dell’importante patrimonio di conoscenza e tecniche tramandato dai veri maestri artigiani, unici protagonisti del Made in Italy.

Per maggiori informazioni: www.artigianatoepalazzo.it 
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HOME ARTE & CULTURA

La Fonte della Fata Morgana
e l'elisir di eterna giovinezza

ARTE & CULTURA - Firenze

Alla scoperta della Fonte della Fata Morgana,
meraviglioso edificio di Bagno a Rivoli che secondo la
leggenda custodisce l'elisir di eterna giovinezza

A Grassina, frazione del comune di Bagno a Ripoli, in Toscana, si trova la

Fonte della Fata Morgana, conosciuta anche come Casina delle Fate. A

questo edificio sono legate diverse leggende: secondo la credenza

popolare, custodisce l’elisir dell’eterna giovinezza.

Il complesso monumentale della Fonte della Fata Morgana, ai piedi del

Colle di Fattucchia nel Chianti, sarà oggetto di un restauro: sono stati

stanziati 25 mila euro per recuperare la costruzione che risale al

Cinquecento.

ECCELLENZE ARTE E CULTURA CURIOSITÀ TERRITORIO

LIFESTYLE EVENTI E SAGRE LA TUA CITTÀ SIVIAGGIA

 

MENULIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA
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Cos’è la Fonte della Fata Morgana

La Fonte della Fata Morgana si trova all’interno del parco di Villa Il Riposo

a Grassina, frazione del comune di Bagno a Ripoli, inserito nella classifica

delle mete più ospitali d’Italia nel 2020. L’edificio venne fatto costruire da

Bernardo Vecchietti durante la seconda metà del Cinquecento e

rappresenta un esempio unico di architettura da giardino, a metà strada tra

la tipologia del ninfeo e quella del grotto.

Al suo interno conteneva la statua marmorea, scolpita dal Giambologna,

della Fata Morgana, a cui è dedicata la fonte. La costruzione si

contraddistingue per l’intonaco a finti mattoni rosa in contrasto con la pietra

bianca alberese posta a ornamento delle porte e delle finestre: scelte

cromatiche che creano un’atmosfera davvero suggestiva. Il pavimento, a

mosaico, è costituito da sassolini bianchi e neri che vanno a comporre la

scritta “Fata Morgana”.

Secondo la leggenda, l’acqua che sgorga dalla sua fontana avrebbe virtù

ringiovanenti e sarebbe un elisir di eterna giovinezza. La costruzione è

conosciuta anche con il nome di Casina delle Fate. Questo appellativo è

dovuto a un’altra leggenda: si racconta, infatti, che nelle caldi notti estive,

apparissero delle fate e delle ninfe attorno all’edificio.

Fonte della Fata Morgana: il restauro

Attraverso la campagna “Giambologna e la Fata Morgana“,

l’associazione Artigianato e Palazzo ha fin qui stanziato la cifra di 25 mila

euro destinata al restauro del prezioso complesso monumentale della

Fonte della Fata Morgana nel Chianti.

I lavori di restauro sono già iniziati e parte dell’importo raccolto è servito per
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realizzare la copia della statua del Giambologna, raffigurante la Fata

Morgana, affidata al restauratore Filippo Tattini, specializzato nel recupero

di Beni Culturali. Il piano di lavoro comprende anche la realizzazione di

dieci opere su carta ispirate a quelle del Giambologna che nei secoli sono

state sottratte alla struttura.
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06 01 2021

Cultura  Mostre  "Giambologna e la Fata Morgana", i risultati 2020 della raccolta fondi di Artigianato e Palazzo.

"Giambologna e la Fata Morgana", i risultati 2020 della
raccolta fondi di Artigianato e Palazzo.

"Giambologna e la Fata Morgana", i risultati 2020 della raccolta fondi di Artigianato e

Palazzo.

FI 4 GENNAIO 2021 25milaeuro è la cifra raccolta ad oggi da ARTIGIANATO E PALAZZO con la

campagna "GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA", lanciata in occasione della XXVI edizione

della Mostra da Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani, a favore del prezioso complesso

monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso nel Chianti ai piedi del colle di

Fattucchia, nel comune di Bagno a Ripoli.

"Ringraziamo tutti quelli che hanno creduto in questo progetto permettendoci di raggiungere il

primo obiettivo che ci eravamo posti, superando le nostre aspettative", dichiara Sabina Corsini,

oggi presidente dell'Associazione Giardino Corsini.

"Parte dell''importo è già servito a realizzare la copia della statua del Giambologna affidata al

restauratore Filippo Tattini, specializzato in restauri di Beni Culturali, che l'ha riprodotta

attraverso un lavoro complesso manuale con l'aiuto di tecnologie modernissime. Ci auguriamo

che presto possa essere ricollocata nel luogo per la quale era stata pensata, al termine dei

lavori di restauro della intera Fonte", conclude Neri Torrigiani.

La copia, fedele alle misure originali (cm. 99 x 45 x 68), è stata realizzata utilizzando una

miscela di leganti idraulici ed inerti - quali polveri e pigmenti - ed è stata esposta nei giorni

della Mostra nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini. L'intervento ha comportato operazioni di

formatura attraverso la realizzazione di uno stampo costituito da due tipi di silicone che - previa

stesura di un distaccante/barriera applicato sulla superficie della scultura - riescono ad

adattarsi alle irregolarità del modellato riproponendo uno stampo ad alta fedeltà e

consentendo una rimozione in sicurezza. All'interno dello stampo in silicone è stato colato

l'impasto, la cui composizione è stata studiata sulla base delle caratteristiche dell'ambiente

estremamente umido nel quale verrà collocata l'opera.

La raccolta fondi "ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA" proseguirà fino alla prossima edizione della Mostra del 16-

19 settembre 2021.

"Il nostro auspicio è quello poi di poter realizzare anche una "nuova" Medusa - tra quelle realizzate dall'artista Nicola Toffolini - per collocarla là

dove era stata pensata per accogliere e rinfrescare i viandanti di questo angolo di campagna toscana", spiegano Sabina Corsini e Neri

Torrigiani.

Il progetto "MEDUSA FONTE" comprende 10 opere su carta ispirate alle opere del Giambologna sottratte nei secoli all'edificio della "Fonte

della Fata Morgana" ormai andate disperse: in primis il "mascherone" di Medusa - originariamente collocato nella nicchia esterna dalla quale

i viandanti potevano approvvigionarsi dell'acqua - ma anche il "mostaccio di gatto" da cui zampillava l'acqua, lo stemma della famiglia Medici

con relativo Toson d'Oro del Granduca Cosimo I di Toscana e il sole del "trigramma" di San Bernardino da Siena.

I disegni - parte dei quali ancora in vendita - sono raccolti in un catalogo al link "MEDUSA FONTE - Nicola Toffolini" con un testo introduttivo di

Antonio Natali, già direttore della Galleria degli Uffizi.

Tutti i dettagli per effettuare una donazione su: www.artigianatoepalazzo.it/raccolta-fondi-giambologna-e-la-fata-morgana/

"ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA"

DONATORI AD OGGI

Devon&Devon, B&C Speakers, Comune di Bagno a Ripoli e la generosià di Carlo Orsi, Letizia Moratti, Luigi Federico e Gianna Signorini,

Clarice Pecori Giraldi, Patricia Wengraf, Bona Frescobaldi, Antonio Bassani Antivari, Tobias Meyer, Cornelia Grassi, Stuart Lochhead, Maria de'

Peverelli, Lorenzo e Sandra Ginori Lisci, Fausto Calderai, Silvia Diacciati e OMA - Associazione Osservatorio dei Mestieri d'Arte.

La campagna "GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA" prosegue e si può sostenere in qualsiasi momento con una donazione libera:

Bonifico Bancario:
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Direttore responsabile Andrea Novarino reg. tribunale di Torino n° 5930 del 17/01/06 

Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2012 METROPOLnews

ASSOCIAZIONE GIARDINO CORSINI

c/c n. 50459100000004030 Intesa Sanpaolo Spa - Agenzia 8 / Via il Prato, Firenze

IBAN: IT09 K030 6902 9921 0000 0004 030 - SWIFT: BCITITMMXXX

Causale: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA

Anche con:

PayPal https://www.paypal.me/ARTIGIANATOEPALAZZO 

La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO 2020 è stata realizzata con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze e sostenuta da The

Nando and Elsa Peretti Foundation, Fondazione Ferragamo, Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte e Michelangelo Foundation.

Si ringrazia Intesa Sanpaolo.

SAVE THE DATE!

ARTIGIANATO E PALAZZO XXVII edizione

16/19 settembre 2021

Giardino Corsini, Firenze

Nuovo Comitato Promotore 2021

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza,_Marcantonio Brandolini d'Adda, Fausto Calderai, Nicolò Castellini Baldissera,

_Chiarastella Cattana, Matteo Corvino, Maria de' Peverelli Luschi, Costantino D'Orazio, _Elisabetta Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer,

Bona Frescobaldi,_Alessandra Galtrucco, Alvar Gonzales Palacios, Ferruccio Laviani, Federico Marchetti,_Alessia Margiotta Broglio, Martino di

Napoli Rampolla, Carlo Orsi, _Beatrice Paolozzi Strozzi, Natalie Rucellai, Maria Shoellenberger, _Luigi Settembrini, Guido Taroni, Simone

Todorow

Per maggiori informazioni: www.artigianatoepalazzo.it  Tel. +39 055 2654588/89 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita

Javascript per vederlo.

Pubblicato in  Mostre
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Spettacoli e Cultura - 25milaeuro è la cifra raccolta ad oggi da

ARTIGIANATO E PALAZZO con la campagna "GIAMBOLOGNA E LA

FATA MORGANA", lanciata in occasione della XXVI edizione della

Mostra da Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani, a favore del prezioso

complesso ...

Leggi la notizia

Persone: nicola toffolini giambologna

Organizzazioni: artigianato palazzo

Luoghi: firenze bagno a ripoli

Tags: risultati raccolta fondi

Artigianato e Palazzo "GIAMBOLOGNA E LA FATA
MORGANA": i risultati 2020 della raccolta fondi
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HOME MOSTRE  ATTUALITÀ  ISTITUZIONI OPINIONI DAL TERRITORIO

Gallerie degli Uffizi, rinnovato il Consiglio di amministrazione

Martedì, 05 Gennaio 2021 12:26

Firenze. "Artigianato e Palazzo", raccolti 25 mila
euro per la campagna di restauro “Giambologna
e la Fata Morgana”
Scritto da  Redazione

Stampa Email Commenta per primo!

La raccolta fondi è stata lanciata, in occasione della XXVI edizione della
Mostra, da Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani, a favore del prezioso complesso
monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso nel Chianti ai piedi del
colle di Fattucchia, nel comune di Bagno a Ripoli

Fonte della Fata Morgana ph Clara Vannucci

FIRENZE - Sono stati raccolti 25 mila euro per la campagna “Giambologna e la Fata Morgana”, in
occasione della  XXVI edizione della Mostra Artigianato e Palazzo. I fondi serviranno per il
restauro del prezioso complesso monumentale della Fonte della Fata Morgana.

"Parte dell'importo è già servito a realizzare la copia della statua del Giambologna affidata al
restauratore Filippo Tattini, specializzato in restauri di Beni Culturali, che l'ha riprodotta attraverso
un lavoro complesso manuale con l'aiuto di tecnologie modernissime. Ci auguriamo che presto possa
essere ricollocata nel luogo per la quale era stata pensata, al termine dei lavori di restauro della intera

FLASH NEWS
Reggia di Caserta,

nominato il nuovo Cda
ROMA - Il ministro per i
Beni e le attività culturali
e per il Turismo, Dario
Franceschini, ha
nominato il...
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Fonte" -  spiega Neri Torrigiani, che, insieme a Giorgina Corsini, recentemente scomparsa, ha
organizzato ventisei edizioni della Mostra. 

La copia, fedele alle misure originali (cm. 99 x 45 x 68), è stata realizzata utilizzando una miscela
di leganti idraulici ed inerti - quali polveri e pigmenti - ed è stata esposta nei giorni della Mostra
nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini. L'intervento ha comportato operazioni di formatura
attraverso la realizzazione di uno stampo costituito da due tipi di silicone che - previa stesura di
un distaccante/barriera applicato sulla superficie della scultura - riescono ad adattarsi alle
irregolarità del modellato riproponendo uno stampo ad alta fedeltà e consentendo una
rimozione in sicurezza. All'interno dello stampo in silicone è stato colato l'impasto, la cui
composizione è stata studiata sulla base delle caratteristiche dell'ambiente estremamente umido
nel quale verrà collocata l'opera.

"Ringraziamo tutti quelli che hanno creduto in questo progetto permettendoci di raggiungere il primo
obiettivo che ci eravamo posti, superando le nostre aspettative" -  ha dichiarato Sabina Corsini, oggi
presidente dell'Associazione Giardino Corsini.

Ultima modifica il Martedì, 05 Gennaio 2021 12:34

Pubblicato in  Restauri

Etichettato sotto  restauro  complesso monuentale  raccolta fondi

Redazione
Sito web: www.artemagazine.it

MOSTRE*
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VARIE

Artigianato e Palazzo
“GIAMBOLOGNA E LA FATA
MORGANA”: i risultati 2020 della
raccolta fondi

January

5
2021


Mariella Belloni

Marketing
Journal

25milaeuro è la cifra raccolta ad oggi da
ARTIGIANATO E PALAZZO con la campagna
“GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA”, lanciata
in occasione della XXVI edizione della Mostra da
Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani, a favore del
prezioso complesso monumentale della Fonte della
Fata Morgana, immerso nel Chianti ai piedi del colle
di Fattucchia, nel comune di Bagno a Ripoli.

“Ringraziamo tutti quelli
che hanno creduto in
questo progetto
permettendoci di
raggiungere il primo
obiettivo che ci eravamo
posti, superando le
nostre aspettative”,
dichiara Sabina Corsini,
oggi presidente
dell’Associazione
Giardino Corsini.

“Parte dell’’importo è già
servito a realizzare la
copia della statua del

Giambologna affidata al restauratore Filippo Tattini,
specializzato in restauri di Beni Culturali, che l’ha riprodotta
attraverso un lavoro complesso manuale con l’aiuto di
tecnologie modernissime. Ci auguriamo che presto possa
essere ricollocata nel luogo per la quale era stata pensata, al
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termine dei lavori di restauro della intera Fonte”, conclude
Neri Torrigiani.

La copia, fedele alle misure originali (cm. 99 x 45 x 68), è stata
realizzata utilizzando una miscela di leganti idraulici ed inerti
- quali polveri e pigmenti – ed è stata esposta nei giorni della
Mostra nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini. L’intervento ha
comportato operazioni di formatura attraverso la
realizzazione di uno stampo costituito da due tipi di silicone
che - previa stesura di un distaccante/barriera applicato sulla
superficie della scultura - riescono ad adattarsi alle
irregolarità del modellato riproponendo uno stampo ad alta
fedeltà e consentendo una rimozione in sicurezza. All’interno
dello stampo in silicone è stato colato l’impasto, la cui
composizione è stata studiata sulla base delle caratteristiche
dell’ambiente estremamente umido nel quale verrà collocata
l’opera.

La raccolta fondi “ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA
E LA FATA MORGANA” proseguirà fino alla prossima edizione
della Mostra del settembre 2021.

“Il nostro auspicio è quello poi di poter realizzare anche una
“nuova” Medusa - tra quelle realizzate dall’artista Nicola
Toffolini - per collocarla là dove era stata pensata per
accogliere e rinfrescare i viandanti di questo angolo di
campagna toscana”, spiegano Sabina Corsini e Neri
Torrigiani.

Il progetto “MEDUSA FONTE” comprende 10 opere su carta
ispirate alle opere del Giambologna sottratte nei secoli
all’edificio della “Fonte della Fata Morgana” ormai andate
disperse: in primis il “mascherone” di Medusa -
originariamente collocato nella nicchia esterna dalla quale i
viandanti potevano approvvigionarsi dell’acqua - ma anche il
“mostaccio di gatto” da cui zampillava l’acqua, lo stemma
della famiglia Medici con relativo Toson d’Oro del Granduca
Cosimo I di Toscana e il sole del “trigramma” di San
Bernardino da Siena.

I disegni – parte dei quali ancora in vendita - sono raccolti in
un catalogo al link “MEDUSA FONTE - Nicola Toffolini" con un
testo introduttivo di Antonio Natali, già direttore della
Galleria degli Uffizi.

Tutti i dettagli per effettuare una donazione su:
www.artigianatoepalazzo.it/raccolta-fondi-giambologna-e-la-
fata-morgana/

“ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA
MORGANA”
DONATORI AD OGGI
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Devon&Devon, B&C Speakers, Comune di Bagno a Ripoli e la
generosià di Carlo Orsi, Letizia Moratti, Luigi Federico e
Gianna Signorini, Clarice Pecori Giraldi, Patricia Wengraf,
Bona Frescobaldi, Antonio Bassani Antivari, Tobias Meyer,
Cornelia Grassi, Stuart Lochhead, Maria de’ Peverelli, Lorenzo
e Sandra Ginori Lisci, Fausto Calderai, Silvia Diacciati e OMA -
Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte.

La campagna “GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA”
prosegue e si può sostenere in qualsiasi momento con una
donazione libera:
Bonifico Bancario:
ASSOCIAZIONE GIARDINO CORSINI
c/c n. 50459100000004030 Intesa Sanpaolo Spa - Agenzia 8
/ Via il Prato, Firenze
IBAN: IT09 K030 6902 9921 0000 0004 030 - SWIFT:
BCITITMMXXX
Causale: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA
Anche con: PayPal
https://www.paypal.me/ARTIGIANATOEPALAZZO

La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO 2020 è stata realizzata
con il fondamentale contributo di Fondazione CR Firenze e
sostenuta da The Nando and Elsa Peretti Foundation,
Fondazione Ferragamo, Fondazione Cologni dei Mestieri
d’Arte e Michelangelo Foundation.
Si ringrazia Intesa Sanpaolo.

SAVE THE DATE!
ARTIGIANATO E PALAZZO XXVII edizione
16/19 settembre 2021
Giardino Corsini, Firenze

Nuovo Comitato Promotore 2021
Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza,
Marcantonio Brandolini d'Adda, Fausto Calderai, Nicolò
Castellini Baldissera, Chiarastella Cattana, Matteo Corvino,
Maria de’ Peverelli Luschi, Costantino D’Orazio, Elisabetta
Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona
Frescobaldi, Alessandra Galtrucco, Alvar Gonzales Palacios,
Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia Margiotta
Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice
Paolozzi Strozzi, Natalie Rucellai, Maria Shoellenberger,
Luigi Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow

Per maggiori informazioni: www.artigianatoepalazzo.it Tel.
+39 055 2654588/89 info@artigianatoepalazzo.it

Medaglia del Presidente della Repubblica
Fiorino d’Oro della Città di Firenze
Premio MAM Sostenitore dei Mestieri dell’Arte
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Licenza di distribuzione:


Mariella BelloniVicecaporedattore -

Patrocinio
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo |
Opificio delle Pietre Dure
Ministero dello Sviluppo Economico

Regione Toscana | Città Metropolitana di Firenze | Comune
di Firenze | Comune di Bagno a Ripoli

Fondazione Palazzo Strozzi | Accademia di Belle Arti di
Firenze
ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane | Friends of
Florence
Associazione Città Nascosta | Associazione Giardino Corsini
Fondazione CR Firenze

(Ph: Nicola Toffolini)

http://www.artigianatoepalazzo.it/raccolta-fondi-
giambologna-e-la-fata-morgana/
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Home /  Regione Toscana /  Provincia di Firenze /  Firenze, 25 mila euro per il restauro della Fonte della Fata...

Firenze, 25 mila euro per il restauro della Fonte della Fata
Morgana

 Firenze La Repubblica  8 ore fa   Notizie da: Provincia di Firenze 

I fondi sono stati raccolti grazie ad Artigiano e Palazzo, la raccolta andrà avanti fino a settembre I fondi sono stati raccolti grazie ad

Artigiano e Palazzo, la raccolta andrà avanti fino a settembre 25 mila euro è la cifra raccolta ad oggi da Artigianato e Palazzo con la

campagna “Giambologna e la Fata Morgana”, lanciata in occasione della XXVI edizione della Mostra da Giorgiana Corsini e...

Leggi la notizia integrale su: Firenze La Repubblica 

Il post dal titolo: «Firenze, 25 mila euro per il restauro della Fonte della Fata Morgana» è apparso 8 ore fa sul quotidiano online Firenze La Repubblica
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Firenze.
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Artigianato e Palazzo "Giambologna e la Fata
Morgana". I risultati 2020 della raccolta fondi

25milaeuro è la cifra raccolta ad oggi da Artigianato e Palazzo con la campagna

"Giambologna e la Fata Morgana", lanciata in occasione della XXVI edizione della

Mostra da Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani, a favore del prezioso complesso

monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso nel Chianti ai piedi del colle di

Fattucchia, nel comune di Bagno a Ripoli

"Ringraziamo tutti quelli che hanno creduto in questo progetto permettendoci di

raggiungere il primo obiettivo che ci eravamo posti, superando le nostre aspettative",

dichiara Sabina Corsini, oggi presidente dell'Associazione Giardino Corsini. 

"Parte dell''importo è già servito a realizzare la copia della statua del Giambologna affidata

al restauratore Filippo Tattini, specializzato in restauri di Beni Culturali, che l'ha riprodotta

attraverso un lavoro complesso manuale con l'aiuto di tecnologie modernissime. Ci

auguriamo che presto possa essere ricollocata nel luogo per la quale era stata pensata, al

termine dei lavori di restauro della intera Fonte", conclude Neri Torrigiani. 

La copia, fedele alle misure originali (cm. 99 x 45 x 68), è stata realizzata utilizzando una

miscela di leganti idraulici ed inerti - quali polveri e pigmenti - ed è stata esposta nei giorni

della Mostra nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini. L'intervento ha comportato operazioni

di formatura attraverso la realizzazione di uno stampo costituito da due tipi di silicone che

- previa stesura di un distaccante/barriera applicato sulla superficie della scultura -

riescono ad adattarsi alle irregolarità del modellato riproponendo uno stampo ad alta

fedeltà e consentendo una rimozione in sicurezza. 

All'interno dello stampo in silicone è stato colato l'impasto, la cui composizione è stata

studiata sulla base delle caratteristiche dell'ambiente estremamente umido nel quale verrà

collocata l'opera. 

La raccolta fondi "ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA

MORGANA" proseguirà fino alla prossima edizione della Mostra del 16-19 settembre

2021. 
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"Il nostro auspicio è quello poi di poter realizzare anche una "nuova" Medusa - tra quelle

realizzate dall'artista Nicola Toffolini - per collocarla là dove era stata pensata per

accogliere e rinfrescare i viandanti di questo angolo di campagna toscana", spiegano Sabina

Corsini e Neri Torrigiani. 

Il progetto "MEDUSA FONTE" comprende 10 opere su carta ispirate alle opere del

Giambologna sottratte nei secoli all'edificio della "Fonte della Fata Morgana" ormai andate

disperse: in primis il "mascherone" di Medusa - originariamente collocato nella nicchia

esterna dalla quale i viandanti potevano approvvigionarsi dell'acqua - ma anche il

"mostaccio di gatto" da cui zampillava l'acqua, lo stemma della famiglia Medici con relativo

Toson d'Oro del Granduca Cosimo I di Toscana e il sole del "trigramma" di San Bernardino

da Siena. 

I disegni - parte dei quali ancora in vendita - sono raccolti in un catalogo al link "MEDUSA

FONTE - Nicola Toffolini" con un testo introduttivo di Antonio Natali, già direttore della

Galleria degli Uffizi. 

Tutti i dettagli per effettuare una donazione su: www.artigianatoepalazzo.it/raccolta-

fondi-giambologna-e-la-fata-morgana/ 

"ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA" 

DONATORI AD OGGI 

Devon&Devon, B&C Speakers, Comune di Bagno a Ripoli e la generosià di Carlo Orsi,

Letizia Moratti, Luigi Federico e Gianna Signorini, Clarice Pecori Giraldi, Patricia Wengraf,

Bona Frescobaldi, Antonio Bassani Antivari, Tobias Meyer, Cornelia Grassi, Stuart

Lochhead, Maria de' Peverelli, Lorenzo e Sandra Ginori Lisci, Fausto Calderai, Silvia

Diacciati e OMA - Associazione Osservatorio dei Mestieri d'Arte. 

La campagna "GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA" prosegue e si può sostenere in

qualsiasi momento con una donazione libera: 

Bonifico Bancario: 

ASSOCIAZIONE GIARDINO CORSINI 

c/c n. 50459100000004030 Intesa Sanpaolo Spa - Agenzia 8 / Via il Prato, Firenze 

IBAN: IT09 K030 6902 9921 0000 0004 030 - SWIFT: BCITITMMXXX 

Causale: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA 

Anche con: 

PayPal https://www.paypal.me/ARTIGIANATOEPALAZZO 

La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO 2020 è stata realizzata con il fondamentale

contributo di Fondazione CR Firenze e sostenuta da The Nando and Elsa Peretti

Foundation, Fondazione Ferragamo, Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte e

Michelangelo Foundation. 

Si ringrazia Intesa Sanpaolo.

04/01/2021 12.29

Redazione di Met
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Home > Informazioni > Volontariato & Pace > "Giambologna e la Fata Morgana", i risultati 2020 della raccolta fondi di
Artigianato e Palazzo

lunedì 04 gennaio 2021

25 mila euro è la cifra raccolta ad oggi da Artigianato e Palazzo con la

campagna "Giambologna e la Fata Morgana", lanciata in occasione della XXVI edizione della

Mostra da Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani, a favore del prezioso complesso

monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso nel Chianti ai piedi del colle di

Fattucchia, nel comune di Bagno a Ripoli.

"Ringraziamo tutti quelli che hanno creduto in questo progetto permettendoci di raggiungere il primo

obiettivo che ci eravamo posti, superando le nostre aspettative", dichiara Sabina Corsini, oggi

presidente dell'Associazione Giardino Corsini.

"Parte dell''importo è già servito a realizzare la copia della statua del Giambologna affidata al

restauratore Filippo Tattini, specializzato in restauri di Beni Culturali, che l'ha riprodotta attraverso un lavoro complesso manuale con l'aiuto di

tecnologie modernissime. Ci auguriamo che presto possa essere ricollocata nel luogo per la quale era stata pensata, al termine dei lavori di

restauro della intera Fonte", conclude Neri Torrigiani.

La copia, fedele alle misure originali (cm. 99 x 45 x 68), è stata realizzata utilizzando una miscela di leganti idraulici ed inerti - quali

polveri e pigmenti - ed è stata esposta nei giorni della Mostra nel Salone da Ballo di Palazzo Corsini. L'intervento ha comportato

operazioni di formatura attraverso la realizzazione di uno stampo costituito da due tipi di silicone che - previa stesura di un

distaccante/barriera applicato sulla superficie della scultura - riescono ad adattarsi alle irregolarità del modellato riproponendo uno

stampo ad alta fedeltà e consentendo una rimozione in sicurezza. All'interno dello stampo in silicone è stato colato l'impasto, la cui

composizione è stata studiata sulla base delle caratteristiche dell'ambiente estremamente umido nel quale verrà collocata l'opera.

La raccolta fondi "Artigianato e Palazzo: Giambologna e la Fata Morgana" proseguirà fino alla prossima edizione della Mostra del

16-19 settembre 2021.

"Il nostro auspicio è quello poi di poter realizzare anche una "nuova" Medusa - tra quelle realizzate dall'artista Nicola Toffolini - per collocarla

là dove era stata pensata per accogliere e rinfrescare i viandanti di questo angolo di campagna toscana", spiegano Sabina Corsini e Neri

Torrigiani.

"Giambologna e la Fata Morgana", i risultati 2020 della
raccolta fondi di Artigianato e Palazzo

Città di FirenzeMENU
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Il progetto "Medusa Fonte" comprende 10 opere su carta ispirate alle opere del Giambologna sottratte nei secoli all'edificio

della "Fonte della Fata Morgana" ormai andate disperse: in primis il "mascherone" di Medusa - originariamente collocato nella

nicchia esterna dalla quale i viandanti potevano approvvigionarsi dell'acqua - ma anche il "mostaccio di gatto" da cui zampillava

l'acqua, lo stemma della famiglia Medici con relativo Toson d'Oro del Granduca Cosimo I di Toscana e il sole del "trigramma" di San

Bernardino da Siena.

I disegni - parte dei quali ancora in vendita - sono raccolti in un catalogo al link "Medusa Fonte - Nicola Toffolini" con un testo

introduttivo di Antonio Natali, già direttore della Galleria degli Uffizi.

Tutti i dettagli per effettuare una donazione su: www.artigianatoepalazzo.it/raccolta-fondi-giambologna-e-la-fata-morgana/ 
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Firenze, 25 mila euro per il
restauro della Fonte della
Fata Morgana

25 mila euro è la cifra raccolta ad oggi da
Artigianato e Palazzo con la campagna
'Giambologna e la Fata Morgana', lanciata in
occasione della XXVI edizione della Mostra da
Giorgiana Corsini e...
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La manifestazione sarà organizzata nel rispetto delle normative Covid-19

!"#$%&'("alla scoperta della
Ceramica classica Italiana

Giardino CorsiniGiardino Corsini
Via della Scala, 115 Firenze

Orari: 
dal Lunedì al Venerdì ore 15-19

Sabato e Domenica ore 10-19
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 Artigianato e Palazzo
www.artigianatoepalazzo.it

 Buongiorno Ceramica
www.buongiornoceramica.itwww.buongiornoceramica.it

presentano

Curatori: 
Jean Blanchaert

Viola Emaldi
Anty Pansera
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(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Oltre 170 opere della ceramica italiana
provenienti da 15 regioni (45 comuni): è il lungo viaggio di 'Grand tour',
la mostra itinerante alla scoperta della tradizione e contemporaneità
della ceramica, attraverso la collezione di rappresentanza
dell'Associazione Italiana Città della Ceramica che quest'anno fa tappa
a Firenze. La rassegna, dal 29 maggio al 6 giugno, è ospitata per la
prima volta da Artigianato e Palazzo nel Giardino di Palazzo Corsini. Il
percorso espositivo si snoda tra oggetti d'arte, riedizioni fedeli di pezzi
storici, ispirati da forme e decori trasmessi nel tempo, o interpretazioni
della tradizione in chiave moderna, realizzate a mano da giovani
ceramisti e maestri di bottega in laboratori artistici, aziende artigiane,
manifatture. Il progetto espositivo, pensato per essere itinerante, è
quello di offrire al pubblico un racconto delle città italiane della
ceramica attraverso quei manufatti che appartengono all'identità
storico-culturale dei centri di eccellenza e dell'Italia intera.
    L'esposizione è curata cura da Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty
Pansera e coordinata da Giuseppe Olmeti. "Avere la possibilità di
presentare al pubblico la bella mostra Grand tour ci emoziona -
dichiarano Sabina Corsini, presidente dell'Associazione Giardino
Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di Artigianato e
Palazzo - perché descrive con intelligenza e gusto, ciò che il nostro
paese ha saputo tramandare nelle tante città della ceramica
raccontando le diversità di ogni regione, territorio, frazione in un
caleidoscopio di forme, colori e sapori. "Nel nostro progetto - spiega
Massimo Isola, sindaco di Faenza e presidente dell'Associazione
Italiana Città della Ceramica - il materiale e l'immaginario si incontrano
in questi lavori, opere uniche che rappresentano capolavori in
ceramica, storie di singole botteghe e di decine di comunità, diffuse in
ogni angolo della penisola".
    (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Grand tour della ceramica italiana fa
tappa a Firenze
Palazzo Corsini ospita 170 opere con Artigianato e Palazzo

© ANSA
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venerdì, 28 maggio 2021 - 20:47

Mostre

“Grand Tour” al giardino Corsini
A Firenze la mostra itinerante alla scoperta della straordinaria tradizione e contemporaneità della ceramica italiana.

Redazione Nove da Firenze
28 maggio 2021 20:13

   

l lungo viaggio di Grand Tour, attraverso la collezione di rappresentanza
dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC , fa tappa quest’anno a
Firenze, ospitata per la prima volta da Artigianato e Palazzo nel Giardino di

Palazzo Corsini dal 29 maggio al 6 giugno.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera e coordinata
da Giuseppe Olmeti, è composta da oltre 170 opere provenienti da 15 regioni per 45
comuni italiani, centri di produzione ceramica depositari di un saper fare
straordinario tramandato da secoli: dalla Puglia al Veneto, dalla Sicilia e Sardegna
alla Liguria e Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e alla Toscana.

“Nel nostro progetto espositivo - afferma Massimo Isola, Sindaco di Faenza,
Presidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC - il materiale e
l’immaginario si incontrano in questi lavori, opere uniche che rappresentano
capolavori in ceramica, storie di singole botteghe e di decine di comunità, diffuse
in ogni angolo della penisola.”
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Oggetti d’arte, quelli visibili a Grand Tour, riedizioni fedeli di pezzi storici, ispirati
da forme e decori trasmessi nel tempo, o interpretazioni della tradizione in chiave
moderna, realizzate a mano oggi come ieri da giovani ceramisti e maestri di
bottega in laboratori artistici, aziende artigiane, manifatture. Oggetti carichi di una
forte valenza estetica e di una chiara funzione d'uso, rappresentativi della cifra
stilistica delle città dalle quali provengono.

“Ogni città, nel tempo, ha costruito attraverso la ceramica una identità culturale
propria, che con “Grand Tour” è possibile leggere: ceramiche che hanno assorbito
il passare del tempo e il cambiamento del gusto e del costume, e che magicamente
rappresentano lo spirito del luogo come il vino, il formaggio o l'accento della
lingua italiana. Opere che raccontano come è cambiata l’idea di bellezza e come si
sono trasformate negli anni le abitudini degli italiani”, spiegano Jean Blanchaert e
Viola Emaldi, curatori della mostra insieme a Anty Pansera.

Il progetto espositivo ideato da Viola Emaldi, pensato per essere itinerante, è quello
di offrire al pubblico un racconto delle città italiane della ceramica attraverso quei
manufatti che appartengono all’identità storico-culturale dei centri di eccellenza e
dell’Italia intera.

Un viaggio nel viaggio, con un richiamo nominale al viaggio culturale in Italia, che
dalla  ne del Seicento ha portato nel nostro Paese giovani studenti ed intellettuali
europei, alla scoperta del nostro patrimonio storico.

E come nomade è il viaggio del “gran turista”, così è l’allestimento espositivo di
Grand Tour, mobile ed adattabile come un bagaglio nel suo essere costituito dalle
stesse casse di trasporto che, prima aperte e poi combinate in una grande
installazione dove ogni parte si fonde in una caleidoscopica visione d'insieme, si
richiudono, in ne, in direzione della prossima meta.

Le opere esposte in Mostra sono riedizioni di pezzi storici o produzioni moderne,
testimoni di stili diversi: dall'Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al
Settecento, dal Neoclassico al secolo dei Lumi, al Liberty e al Decò,  no al Design
contemporaneo.

Oggetti di uso comune o puramente decorativi, ispirate a forme e decori storici
che, attraverso l'artigianato artistico, diventano simbolo condiviso di una identità
territoriale che si rinnova di generazione in generazione e sa essere
contemporanea: contenitori per la tavola, dalle forme semplici o complesse, dal
grande “piatto da parata” alle “famiglie” dei vasi e delle brocche, anse e “bocche”
all’insegna di un’ergonomia consolidata dal tempo, non solo ornamentali ma di
servizio. Ma, anche, piccoli complementi/articoli di fantasia che caratterizzano i
territori: dal ciuccio o asinello, di Vietri alle teste di moro del nostro Sud, così come
per le pigne.
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“Una produzione che coniuga l’ “etica” - all’insegna della sostenibilità che
caratterizza sempre più i nostri tempi (aggiornati smalti e cristalline) -, con
l’estetica, testimonianze di gusti consolidati dalla tradizione (forme e
“abbellimenti” decorativi), che ci immerge non tanto nella storia del costume
quanto nella storia di quelle “arti minori/applicate” che si stanno riprendendo il
palcoscenico”, afferma Anty Pansera, curatore della Mostra insieme a Jean
Blanchaert e Viola Emaldi.

L'Italia viene così raccontata a Grand Tour da ceramiche dalle forme e dai segni
più svariati: a volte è il decoro a prevalere, altre volte è la  gura, dal segno graf to
alla pennellata, e altre ancora la plastica, eseguita a mano libera o a stampo.

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, sarà visitabile dal
29 maggio al 6 giugno (ingresso gratuito) con l’occasione, per appassionati e
curiosi, di approfondire la conoscenza del grande universo della ceramica italiana.

“Gran Tour” è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in molte
città italiane ma soprattutto all’estero presso Musei e sedi istituzionali, da
Bruxelles a Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia  no a
Rijeka.

L'Italia è un luogo caratterizzato da un impressionante numero di città-museo o
paesi-museo, eccellenze ben note: Roma, Venezia, Firenze, o di dimensioni minori
e più speci che come Pompei, Matera, Ravenna. Altre ancora si connotano per il
profondo senso identitario (artistico o artigianale) che le rende uniche ed
eccellenti: è il caso delle città di affermata tradizione ceramica: Albisola Superiore,
Albissola Marina, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa,
Borgo San Lorenzo, Burgio, Caltagirone, Castellamonte, Cava de' Tirreni, Castelli,
Cerreto Sannita, Civita Castellana, Cutru ano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie,
Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno - Mombello, Lodi, Montelupo
Fiorentino, Napoli- Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello,
Santo Stefano di Camastra, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Viterbo e
Vietri sul Mare.

Ognuna di queste è un centro ceramico di antica tradizione, possiede un genius
loci che la distingue dalle altre ed è espressione di un territorio, dei suoi usi e
costumi, sia per quel che riguarda il folklore popolare sia la manifattura per
l'aristocrazia.

MOSTRA “GRAND TOUR”

29 maggio - 6 giugno 2021

Giardino di Palazzo Corsini

Via della Scala, 115 Firenze

Ingresso libero

Orario:

sabato e domenica 10,00/19,00

da lunedì a venerdì 15,00/19,00
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“Artigianato e Palazzo” presenta “Grand Tour”

Prima / Mostre / “Artigianato e Palazzo” presenta “Grand Tour”

   giovedì 25 febbraio 2021 ore 16:19 | Mostre
 

Mi piace 0 Condividi Tweet

“Artigianato e Palazzo” porta a Firenze la mostra itinerante “Grand Tour” , un viaggio tra storia, passione e
bellezza attraverso le collezione di rappresentanza dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC: un
omaggio alla migliore produzione ceramica di foggia classica, secondo forme e decori che vanno dall'antichità
all'età moderna.

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, si potrà visitare dal 24 aprile al 2 maggio
(ingresso gratuito) in occasione di MIDA – Mostra Internazionale dell'Artigianato alla Fortezza da Basso per
permettere ad appassionati e curiosi di approfondire la conoscenza del grande universo della ceramica italiana.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è composta da oltre 170 opere uniche
realizzate a mano, secondo i principi stilistici e formali legati all’artigianato artistico di 15 regioni per 46 comuni
italiani di antica tradizione ceramica.

Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispirate al gusto tradizionale, da oggetti di uso
comune ad altri puramente decorativi: dall’Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal
Neoclassico al Liberty, fino all’influsso del Design.

“GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in alcune città italiane ma

Un viaggio emozionante alla
scoperta della ceramica
classica a cura
dell’associazione italiana città
della ceramica-AiCC. Al
giardino Corsini dal 24 aprile al
2 maggio.

Chi paga l'acqua per
lavare le scale
condominiali?

Sezione sponsorizzata

 Europe Direct

Che futuro per
l’Europa?

Sezione sponsorizzata

Imprese & Professioni

Cerca in archivio CercaCerca

Home Cronaca Economia Fiorentina  Inchieste & Speciali Imprese & Professioni Dossier  Rubriche  Servizi 

Contatti

giovedì 25 febbraio 2021 Mi piace 10.532     Previsioni Meteo Firenze   10°    21°  

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-02-2021

1
6
8
6
1
9



Tag

soprattutto all’estero, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia, Rijeka etc.
etc.

le Città che fanno parte di AiCC e che aderiscono al progetto Grand Tour

Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa,
Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto
Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio,
Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove,
Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino,
Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.

Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di
“Artigianato e Palazzo” ha dichiarato:

“Nello spirito che ci ha accompagnato in questi anni, promuoviamo la mostra “GRAND TOUR” al Giardino
Corsini con l’obiettivo di continuare a valorizzare, promuovere e tutelare, un patrimonio artistico culturale
come quello del manufatto dal quale partono le nostre radici perché è un valore che appartiene a tutti.”

Come spiegano i curatori Jean Blanchaert e Viola Grimaldi, “GRAND TOUR è il titolo di questa mostra, che
porterà il visitatore attraverso l’Italia della ceramica classica, partendo dalla certezza che il territorio sia parte
fondante dell’identita ̀ culturale, civile e religiosa dell’individuo. L’Italia è un luogo caratterizzato da un
impressionante numero di città-museo o paesi-museo, e ben 40 di questi ultimi sono anche centri di antica
tradizione ceramica.”

“GRAND TOUR”

24 aprile - 2 maggio 2021

Ingresso libero

Orario:

sabato e domenica 10,00/19,00

da lunedì a venerdì 15,00/19,00

Giardino Corsini

Via della Scala, 115

Firenze

www.buongiornoceramica.it

#grandtourfirenze

Redazione Nove da Firenze
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GRAN TOUR Mazza ha presenziato all'incontro di AiCC

La Ceramica canavesana
alla conquista di Firenze

Un'opera
in ceramica
realizzata
a Castellamon-
te ed esposta
a Firenze
in occasione
della mostra
dell'AiCC
a Palazzo
Corsini

CASTELLAMONTE (aeo) Da Castellamonte a Firenze per va-
lorizzare e promuovere la ceramica locale e il Canavese. E' il
"Gran Tour" , come è stata chiamata l'esposizione di rap-
presentanza dell'Associazione Italiana Città della Ceramica -
AiCC , che ha portato il sindaco castellamontese, Pasquale
Mazza fino in Toscana. La kermesse è stata ospitata per la prima
volta da Artigianato e Palazzo nel Giardino di Palazzo Corsini.
"In esposizione c'erano opere uniche che rappresentano ca-
polavori in ceramica. Ognuna di esse è l'emblema della storia
artistica ed artigianale delle circa 50 città della ceramica
italiane. Ovviamente, erano presenti anche creazioni castel-
lamontesi - spiega Mazza - Non solo. Una delle proprietarie di
Villa Corsini è originaria di Piverone. A settembre ci ha pro-
messo che sarà nostra ospite in occasione della 60esima
edizione della Mostra della Ceramica. Dopo l'inaugurazione, si
sono svolti i lavori dell'Assemblea dell'AiCC. L'appuntamento
di Firenze ha rappresentato la prima occasione utile per un
confronto in presenza, dopo l'emergenza pandemica. Oltre a
consolidare i rapporti tra i membri del sodalizio si è discusso di
sviluppo della Ceramica nelle nostre città. Nell'ambito della
riunione si è poi tenuto l'incontro con senatori e onorevoli di un
nuovo gruppo interparlamentare, nel quale confluiscono tutte
le aree politiche. E' nato per portare proposte in Parlamento a
sostegno e per lo sviluppo della Ceramica. Un passo in avanti in
un lavoro di sinergia, già avviato tra noi amministratori dei
Comuni facenti parte di A1CC. Una cooperazione da rafforzare
al fine di tutelare e dare il giusto peso al settore della ceramica,
fiore all'occhiello dell'economia made in Italy".

«Addio ad un papà suaonlinano»
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L'esposizione è composta da oltre 170 opere uniche realizzate a mano secondo i principi stilistici e formali legati all'artigianato artistico di 15 regioni

Le ceramiche orvietane in mostra al giardino Corsini di Firenze
ORVIETO

Ci sono anche opere del-
la tradizione ceramica or-
vietana tra le 170 in esposi-
zione presso la limonaia
del giardino Corsini di Fi-
renze nella mostra itineran-
te Grand tour della cerami-
ca classica italiana.
L'iniziativa è organizzata
dall'Associazione italiana
delle città della ceramica,
di cui anche Orvieto fa par-
te, e da Artigianato a Palaz-
zo. Si tratta di un viaggio tra
storia, passione e bellezza
attraverso la collezione di

rappresentanza. Un omag-
gio alla migliore produzio-
ne ceramica di foggia classi-
ca, secondo forme e decori
che vanno dall'antichità
all'età moderna.
L'esposizione, a cura di
lean Blanchaert, Viola
Emaldi e Anty Pansera, è
composta da oltre 170 ope-
re uniche realizzate a ma-
no, secondo i principi stili-
stici e formali legati all'arti-
gianato artistico di 15 regio-
ni per 46 comuni italiani di
antica tradizione ceramica.
Le opere esposte sono riedi-
zioni di pezzi storici o pro- Ceramiche di Orvieto Esposte nella limonaia del giardino Corsini di Firenze

duzioiú ispirate al gusto tra-
dizionale, da oggetti di uso
comune ad altri puramente
decorativi: dall'arcaico al
tardo Medioevo, dal Rina-
scimento al Settecento, dal

ne geologica della città, ca-
ratterizzata da strati di tufo
e innumerevoli pozzi, grot-
te, butti e cavità sotterranee
ha permesso di ritrovare
molti suppellettili realizzati

in ceramica

Un viaggio nella storia
Alcuni oggetti furono ritrovati
nelle necropoli etrusche

Neoclassico al Liberty, fino
all'influsso del design.
A testimonianza di una tra-
dizione radicata sulla Rupe,
la particolare confonnazio-

come piatti,
bicchieri, an-
fore, vasi.
Da segnala-
re che ingen-
ti quantità

di altri oggetti in ceramica
furono ritrovati in occasio-
ne degli scavi effettuati nel-
le necropoli etrusche.

omino

Festa delL Corpus Domini con ÌÌ pass
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L'esposizione è composta da oltre 170 opere uniche realizzate a mano secondo i principi stilistici e formali legati all'artigianato artistico di 15 regioni

Le ceramiche orvietane in mostra al giardino Corsini di Firenze
ORVIETO

® Ci sono anche opere del-
la tradizione ceramica or-
vietana tra le 170 in esposi-
zione presso la limonaia
del giardino Corsini di Fi-
renze nella mostra itineran-
te Grand tour della cerami-
ca classica italiana.
L'iniziativa è organizzata
dall'Associazione italiana
delle città della ceramica,
di cui anche Orvieto fa par-
te, e da Artigianato a Palaz-

zo. Si tratta di un viaggio tra
storia, passione e bellezza
attraverso la collezione di
rappresentanza. Un omag-
gio alla migliore produzio-
ne ceramica di foggia classi-
ca, secondo forme e decori
che vanno dall'antichità
all'età moderna.
L'esposizione, a cura di
Jean Blanchaert, Viola
Emaldi e Anty Pansera, è
composta da oltre 170 ope-
re uniche realizzate a ma-
no, secondo i principi stili-
stici e formali legati all'arti-

Ceramiche di Orvieto Esposte nella limonaia del giardino Corsini di Firenze

Un viaggio nella storia
Alcuni oggetti furono ritrovati
nelle necropoli etrusche

gianato artistico di 15 regio-
ni per 46 comuni italiani di
antica tradizione ceramica.
Le opere esposte sono riedi-
zioni di pezzi storici o pro-
duzioni ispirate al gusto tra-
dizionale, da oggetti di uso
comune ad altri puramente
decorativi: dall'arcaico al
tardo Medioevo, dal Rina-
scimento al Settecento, dal
Neoclassico al Liberty, fino
all'influsso del design.
A testimonianza di una tra-
dizione radicata sulla Rupe,
la particolare conformazio-

ne geologica della città, ca-
ratterizzata da strati di tufo
e innumerevoli pozzi, grot-
te, butti e cavità sotterranee
ha permesso di ritrovare
molti suppellettili realizzati

in ceramica
come piatti,

bicchieri, an-
fore, vasi.
Da segnala-
re che ingen-

ti quantità
di altri oggetti in ceramica
furono ritrovati in occasio-
ne degli scavi effettuati nel-
le necropoli etrusche.

Festa del Corpus Domini con il pass
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FINO AL 6 GIUGNO

A Firenze una mostra
dedicata alla ceramica

Il lungo viaggio di k
Grand Tour, la mostra $~
itinernntP alla scoperta
della ~amica ita,.
liana a traverso ha
collezio.ee Eli rap-
presentanza di
Aicc, fa tappa qu.e-
st'anno .a Firenze
nel giardino di Palazzo
Corsini (fino al 6 giu-
gno; foto Raffaele Tassi-
nari). «Avere la possibili-
tà di presentare al pubblico la
bella mostra Grand Tour ci emoziona, per-
ché descrive con intelligenza e gusto, riò
che il nostro Paese ha saputo tramandare
nelle tante "città della ceramica" raccon
tardo, come solo il pane del resto sa fare, le
diversità di ogni regione, territorio, frazio-
ne in un caleidoscopio di forme, colori e
sapori», hanno detto Sabina Corsini, presi-
dente dell'Associazione giardino Corsini, e
Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore
di Artigianato e Palazzo.

UNenen

> , ,,,,1,,,,.,I„0.1
«Ispirati dal marmo
che ha conquistato
anche Michelangelo»

,1,pß'
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Da oggi al 6 giugno

Nel Giardino Corsivi
si scopre la bellezza
delle ceramiche italiane
Il «Grand Tour» riparte da Firenze: ad ospitarlo
è Artigianato e Palazzo. L'ingresso è gratuito

La ceramica italiana, fra Sabina Corsivi, presidente
tradizione e contempora- dell'Associazione Giardino
neità, in una mostra itine- Corsini e Neri Torrigiani,
rante che riparte da Firenze, ideatore e organizzatore di
con 170 opere da 15 regioni Artigianato e Palazzo. Le
per 45 comuni: dalla Puglia opere esposte sono riedizio-
al Veneto, dalla Sicilia e Sar- ni di pezzi storici e produ-
degna alla Liguria e Pie- zioni moderne, testimoni di
monte, dalla Romagna e alla stili diversi: dall'Arcaico al
Toscana. E Artigianato e tardo Medioevo, dal Rina-
Palazzo ad ospitare per la scimento al Settecento, dal
prima volta, nella grande Neoclassico al secolo dei
Limonaia restaurata del Lumi, al Liberty e al Decò,
Giardino Corsini, «Grand fino al design contempora-
Tour», progetto a cura del- neo. Sono oggetti di uso
l'Associazione Italiana Città comune o decorativi, ispira-
della Cera- ti a forme e
mica, una decori stori-
mappa geo~ 

3, 
ci che, attra-

grafica e r ... verso l'arti-
umanistica ,` :n gianato arti-
dove le sin , < ti - stivo, diven-
gole città tano
sono piccole_` simbolo
luci che illu- condiviso di
minano il ~- Y. una identità
Paese attra- r, territoriale
verso saperi che si rinno-
secolari che rR. k   va di genera-
ancora oggi zione in ge-
incantano. Da oggi a16 gru- aerazione e sa essere con-
gno ad ingresso libero il temporanea: contenitori per
pubblico potrà ammirare la tavola dalle forme sempli-
l'allestimento curato da Jean ci o complesse, dal grande
Blanchaert, Viola Emaldi e «piatto da parata» alle fami-
Anty Pansera, coordinato da glie dei vasi e delle brocche,
Giuseppe Olmeti, mobile e anse e «bocche».
adattabile come un bagaglio «Nel nostro progetto
nel suo essere costituito espositivo — afferma Mas-
dalle stesse casse di traspor- simo Isola, sindaco di Paen-
to aperte e poi combinate in za, Presidente dell'Associa-
una grande installazione zione Italiana Città della
dove ogni parte si fonde in Ceramica il materiale e
una caleidoscopica visione. - l'immaginario si incontrano
«Avere la possibilità di pre- in questi lavori, opere uni-
sentare al pubblico la bella che che rappresentano ca-
mostra Grand Tour ci emo- polavori in ceramica, storie
ziona, perché descrive con di singole botteghe e di de-
intelligenza e gusto ciò che cine di comunità diffuse in
il nostro Paese ha saputo ogni angolo della penisola».
tramandare nelle tante città
della ceramica», dichiarano

Francesca Tofanari
RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Un	  patto	  con	  le	  amministrazioni	  comunali	  e	  le	  organizzazioni	  di	  categoria	  per	  tutelare	  e	  rilanciare	  il	  settore	  
della	  ceramica,	  vanto	  e	  orgoglio	  del	  made	  in	  Italy	  grazie	  all'arte	  e	  all'esperienza	  dei	  nostri	  maestri	  artigiani».	  Un	  
lavoro	  in	  sinergia,	  già	  avviato	  e	  da	  rafforzare,	  rilanciato	  da	  Anna	  Bilotti	  a	  margine	  dell'Assemblea	  generale	  
dell'Aicc,	  l'Associazione	  italiana	  delle	  Città	  della	  ceramica,	  alla	  quale	  aderiscono	  45	  comuni,	  tra	  cui	  i	  
campani	  Ariano	  Irpino,	  Borgo	  San	  Lorenzo,	  Calitri,	  Cava	  dè	  Tirreni,	  Cerreto	  Sannita,	  Napoli-‐Capodimonte,	  
San	  Lorenzello	  e	  Vietri	  sul	  Mare.	  
Bilotti,	  deputata	  salernitana	  del	  Movimento	  5	  Stelle	  e	  componente	  dell'Intergruppo	  parlamentare	  per	  la	  
ceramica	  artistica	  e	  tradizionale,	  ha	  ribadito	  il	  concetto	  a	  Firenze,	  partecipando	  all'Assemblea	  generale	  
dell'Aicc	  in	  qualità	  di	  componente	  della	  ristretta	  delegazione	  di	  parlamentari,	  completata	  dal	  collega	  Gianpaolo	  
Cassese,	  promotore	  dell'Intergruppo,	  e	  dai	  senatori	  Stefano	  Collina,	  primo	  firmatario	  del	  disegno	  di	  legge	  a	  
sostegno	  del	  settore,	  e	  Luca	  Briziarelli.	  
«L'incontro	  di	  Firenze	  ha	  rappresentato	  la	  prima	  occasione	  utile	  per	  un	  confronto	  in	  presenza,	  dopo	  le	  tante	  
interlocuzioni	  avute	  a	  distanza	  in	  questi	  mesi	  di	  emergenza	  pandemica	  -‐	  spiega	  la	  deputata	  M5S	  -‐	  L'occasione	  è	  
stata	  molto	  proficua	  per	  fare	  il	  punto	  sul	  percorso	  intrapreso	  dall'Integruppo	  parlamentare	  per	  la	  ceramica	  e	  per	  
individuare	  ulteriori	  iniziative.	  Abbiamo	  evidenziato	  la	  bontà	  della	  sinergia	  che	  è	  stata	  messa	  in	  campo,	  sia	  tra	  i	  
due	  rami	  del	  Parlamento	  che	  con	  i	  rappresentanti	  »esterni«	  del	  settore,	  che	  ha	  già	  dato	  i	  primi	  risultati.	  A	  partire	  
dai	  fondi,	  ben	  quattro	  milioni	  di	  euro	  destinati	  al	  rifinanziamento	  della	  Legge	  188	  per	  contribuire	  alla	  tutela	  e	  al	  
rilancio	  del	  comparto,	  che	  rappresenta	  un'eccellenza	  del	  nostro	  made	  in	  Italy.	  Ora	  abbiamo	  necessità	  di	  
un'accelerazione	  nell'emanazione	  del	  decreto	  attuativo	  da	  parte	  del	  Ministero	  dello	  Sviluppo	  economico	  per	  
attivarli	  concretamente.	  Così	  come	  occorre	  accelerare	  riguardo	  alla	  ricostituzione	  del	  Consiglio	  nazionale	  
ceramico.	  Quanto	  alle	  possibili	  soluzioni	  per	  la	  tutela	  e	  lo	  sviluppo	  del	  settore,	  è	  stato	  illustrato	  il	  Disegno	  di	  
legge	  per	  l'artigianato	  tradizionale	  depositato	  in	  Senato,	  che	  ha	  raccolto	  le	  adesioni	  di	  tutti	  i	  gruppi	  parlamentari.	  
Un	  provvedimento	  che	  può	  rappresentare	  una	  svolta	  sul	  fronte	  della	  formazione	  dei	  giovani,	  delle	  agevolazioni	  
fiscali,	  della	  promozione,	  dell'export	  e	  della	  lotta	  alla	  contraffazione.	  L'obiettivo,	  anche	  in	  questo	  caso,	  è	  di	  
stringere	  i	  tempi	  dei	  passaggi	  in	  Parlamento	  per	  arrivare	  al	  più	  presto	  all'approvazione».	  	  
Ma	  per	  affrontare	  le	  tante	  tematiche	  sul	  tappeto	  e	  uscire	  dalla	  grave	  crisi	  del	  settore	  è	  fondamentale	  il	  
coinvolgimento	  e	  il	  confronto	  con	  gli	  attori	  principali:	  gli	  artigiani	  e	  gli	  operatori.	  «Con	  l'Aicc	  e	  i	  rappresentanti	  
delle	  organizzazioni	  di	  categoria	  si	  è	  già	  avviato	  un	  percorso	  importante	  -‐	  sottolinea	  Bilotti	  -‐	  ma	  al	  centro	  
dell'azione	  politica	  delle	  amministrazioni	  locali	  devono	  esserci	  sempre	  i	  nostri	  maestri	  artigiani:	  la	  loro	  arte	  e	  la	  
loro	  esperienza	  è	  fondamentale.	  	  
Ne	   abbiamo	   avuto	   l'ennesima	   dimostrazione	   anche	   nel	   meraviglioso	   Giardino	   Corsini	   di	  
Firenze,	   dove	   è	   stata	   anche	   inaugurata	   la	  mostra	   »Grand	   Tour:	   alla	   scoperta	   della	   ceramica	  
classica	   italiana«	   con	   oltre	   70	   opere	   di	   artigiani	   delle	   45	   città	   aderenti	   ad	   Aicc.	   Per	   questo	  
proseguirò	  e	  intensificherò	  i	  miei	  incontri	  con	  gli	  amministratori	  e	  gli	  operatori,	  a	  cominciare	  
dai	  comuni	  della	  Campania».	  
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LA NAZIONE

Firenze

ARTIGIANATO E PALAZZO: INGRESSO GRATUITO

Un Grand Tour alla scoperta della ceramica
In mostra le opere di maestri da 15 regioni
FIRENZE

I colori illuminati dal sole della Sicilia, che
abbracciano le ceramiche di Caltagirone,
Monreale, Sciacca. La raffinatezza delle ma-
nifatture di Doccia a Sesto Firoentino, e di
Capodimonte a Napoli. E ancora l'abilità dei
maestri di Montelupo e la storia delle celebri
fornaci dell'Impruneta. E' un viaggio che va
dal Nord al Sud d'Italia, passando per le pro-
duzioni di Deruta, Faenza, Orvieto e raccon-
tare il nostro paese attraverso le forme e le
sfumature della ceramica, dal Medioevo fi-
no al design contemporaneo. Non a caso si
chiama Grand Tour, la mostra itinerante alle-
stita nel Giardino di Palazzo Corsini, in via
della Scala, a ingresso gratuito, in program-
ma da oggi oggi fino al 6 giugno.
In esposizone c'è la collezione di rappresen-
tanza dell'Associazione Italiana Città della
Ceramica-Aicc, che perla prima volta fa tap-
pa a Firenze, ospite di Artigianato e Palazzo.
«Presentare al pubblico la bella mostra
"Grand Tour" ci emoziona - dichiarano Sabi-
na Corsini, presidente dell'associazione
Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore e
organizzatore di Artigianato e Palazzo -, per-
ché descrive con intelligenza e gusto, ciò
che il nostro paese ha saputo tramandare
nelle tante città della ceramica, raccontan-
do le diversità di ogni territorio, frazione in
un caleidoscopio di forme, colori e sapori».
L'esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Vio-
la Emaldi e Anty Pansera e coordinata da Giu-
seppe Olmeti, è composta da oltre 170 ope-
re provenienti da 15 regioni per 45 comuni
italiani, centri di produzione ceramica depo-
sitari di un saper fare straordinario traman-
dato da secoli.
Oggetti d'arte, quelli visibili a Grand Tour,

I curatori Jean Blanchaert e Viola Emaldi

riedizioni fedeli di pezzi storici, ispirati da
forme e decori trasmessi nel tempo, o inter-
pretazioni della tradizione in chiave moder-
na, realizzate a mano oggi come ieri da gio-
vani ceramisti e maestri di bottega in labora-
tori artistici, aziende artigiane, manifatture.
Oggetti carichi di una forte valenza estetica
e di una chiara funzione d'uso, rappresenta-
tivi della cifra stilistica delle città dalle quali
provengono.
«Ogni città, nel tempo, ha costruito attraver-
so la ceramica una identità culturale propria
- spiegano Jean Blanchaert, Viola Emaldi, e
Anty Pansera - che con "Grand Tou" è possi-
bile leggere: ceramiche che hanno assorbi-
to il passare del tempo e il cambiamento del
gusto e del costume, e che magicamente
rappresentano lo spirito del luogo».

Olga Mugnaini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

NON PERDERÀ MAI PIÙ UN ANNO PER TUTTA LA VITA
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la Repubblica

Firenze

Artigianato e palazzo

Il Gran tour
nell'Italia

della ceramica
Le città italiane della ceramica
raccontate attraverso 170 opere
di 15 regioni. E il viaggio storico e
geografico di "Gran tour", una mo-
stra itinerante dedicata alla tradi-
zione e alla contemporaneità del-
la ceramica che, grazie ad Artigia-
nato e palazzo, fa tappa da oggi al
6 giugno nella limonaia del giardi-
no Corsini (via della Scala, ore
10-19, lun-ven 15-19). L'esposizio-
ne, ad ingresso gratuito, è stata
curata da Jean Blanchaert, Viola
Emaldi e Anty Pansera, e coordi-
nata da Giuseppe Olmeti con i ma-
nufatti e le opere provenienti dai
centri di produzione ceramica de-
positari di un saper fare traman-
dato da secoli, dal Veneto alla Sici-
lia. La mostra propone riedizioni
di pezzi storici e produzioni mo-
derne di diversi stili, dal tardo Me-
dioevo al design contemporaneo
passando per Rinascimento, Neo-
classico, Liberty, Decò. Un "gran
tour" della ceramica ammirando
oggetti di uso comune e decorati-
vo.

- e.b.

Firenze

lo, voi e Piraadello"
La maschera di Germano

perla realtà virtuale
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Accade	   per	   la	   prima	   volta	   che	   un	   artista	   eugubino	   viene	   selezionato	   nella	   collezione	   di	  
rappresentanza	   dell’associazione	   italiana	   delle	   Città	   della	   ceramica.	   Succede	   in	   occasione	  
dell’esposizione	   ‘Grand	   Tour	   –	   alla	   scoperta	   della	   ceramica	   classica	   italiana’, 	   che	   ha	   aperto	   fino	   al	  
prossimo	  6	  giugno	  nella	   location	  di	  Palazzo	  Corsini, 	  a	  Firenze.	  

L’appuntamento 	  Gabriele	  Tognoloni,	  noto	  artista	  umbro	  e	  ceramista	  
impegnato	  nella	  reinterpretazione	  della	  tradizione	  storica	  della	  ceramica	  
eugubina	  partecipa	  per	  la	  categoria	  ‘New	  tradition’	  con	  la	  ‘Brocca	  del	  Cero	  
di	  San	  Giorgio’. 	  L’esposizione	  di	  “Grand	  Tour”	  è	  curata	  da	  Jean	  Blanchaert,	  
Viola	  Emaldi, 	  Anty	  Pansera	  ed	  è	  composta	  da	  opere	  uniche	  realizzate	  a	  
mano,	  secondo	  i 	  principi	  sti l istici 	  e	  formali 	  dell ’artigianato	  artistico,	  nelle	  
città	  italiane	  di	  antica	  tradizione	  ceramica	  tra	  le	  quali 	  Gubbio. 	  
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ARTE E CULTURA

Firenze, la mostra «Grand Tour»
ospite di Artigianato e Palazzo nel
giardino di Palazzo Corsini
La mostra itinerante che scopre la tradizione e la contemporaneità della ceramica
italiana: dal 29 maggio al 6 giugno

di  Redazione Corriere Fiorentino

Il lungo viaggio di “Grand Tour”, la mostra itinerante alla scoperta della
straordinaria tradizione e contemporaneità della ceramica italiana, attraverso la
collezione di rappresentanza dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC –
fa tappa quest’anno a Firenze, ospitata per la prima volta da Artigianato e Palazzo
nel giardino di Palazzo Corsini (29 maggio - 6 giugno 2021).
«Avere la possibilità di presentare al pubblico la bella mostra “Grand Tour” ci
emoziona, perché descrive con intelligenza e gusto, ciò che il nostro paese ha saputo
tramandare nelle tante “città della ceramica” raccontando – come solo il pane del
resto sa fare – le diversità di ogni regione, territorio, frazione in un caleidoscopio di
forme, colori e sapori», dichiarano Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione
Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di “Artigianato e
Palazzo”.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera e
coordinata da Giuseppe Olmeti, è composta da oltre 170 opere provenienti da 15
regioni per 45 comuni italiani, centri di produzione ceramica depositari di un saper
fare straordinario tramandato da secoli: dalla Puglia al Veneto, dalla Sicilia e Sardegna
alla Liguria e Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e alla Toscana. «Nel nostro
progetto espositivo - afferma Massimo Isola, Sindaco di Faenza, Presidente
dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC - il materiale e l’immaginario si
incontrano in questi lavori, opere uniche che rappresentano capolavori in ceramica,
storie di singole botteghe e di decine di comunità, diffuse in ogni angolo della
penisola».

Corriere della Sera

  





«Grand Tour», la mostra itinerante sulla ceramica italiana: dal 29 maggio al 6 giugno a Firenze
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Oggetti d’arte, quelli visibili a Grand Tour, riedizioni fedeli di pezzi storici, ispirati da
forme e decori trasmessi nel tempo, o interpretazioni della tradizione in chiave
moderna, realizzate a mano oggi come ieri da giovani ceramisti e maestri di bottega
in laboratori artistici, aziende artigiane, manifatture. Oggetti carichi di una forte
valenza estetica e di una chiara funzione d’uso, rappresentativi della cifra stilistica
delle città dalle quali provengono.

«Ogni città, nel tempo, ha costruito attraverso la ceramica una identità culturale
propria, che con “Grand Tour” è possibile leggere: ceramiche che hanno assorbito il
passare del tempo e il cambiamento del gusto e del costume, e che magicamente
rappresentano lo spirito del luogo come il vino, il formaggio o l’accento della lingua
italiana. Opere che raccontano come è cambiata l’idea di bellezza e come si sono
trasformate negli anni le abitudini degli italiani», spiegano Jean Blanchaert e Viola
Emaldi, curatori della mostra insieme a Anty Pansera.

Mostra “Grand Tour”
29 maggio - 6 giugno 2021
Giardino di Palazzo Corsini Via della Scala, 115 Firenze
Ingresso libero
Orario: 
sabato e domenica 10,00/19,00
da lunedì a venerdì 15,00/19,00
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(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Oltre 170 opere della ceramica italiana provenienti

da 15 regioni (45 comuni): è il lungo viaggio di 'Grand tour', la mostra itinerante

alla scoperta della tradizione e contemporaneità della ceramica, attraverso la

collezione di rappresentanza dell'Associazione Italiana Città della Ceramica che

quest'anno fa tappa a Firenze. La rassegna, dal 29 maggio al 6 giugno, è ospitata

per la prima volta da Artigianato e Palazzo nel Giardino di Palazzo Corsini. Il

IL GIORNALE DI SICILIA

VIAGGI HOME › VIAGGI › GRAND TOUR DELLA CERAMICA ITALIANA FA TAPPA A FIRENZE
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percorso espositivo si snoda tra oggetti d'arte, riedizioni fedeli di pezzi storici,

ispirati da forme e decori trasmessi nel tempo, o interpretazioni della tradizione

in chiave moderna, realizzate a mano da giovani ceramisti e maestri di bottega in

laboratori artistici, aziende artigiane, manifatture. Il progetto espositivo, pensato

per essere itinerante, è quello di offrire al pubblico un racconto delle città

italiane della ceramica attraverso quei manufatti che appartengono all'identità

storico-culturale dei centri di eccellenza e dell'Italia intera.

L'esposizione è curata cura da Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera e

coordinata da Giuseppe Olmeti. "Avere la possibilità di presentare al pubblico la

bella mostra Grand tour ci emoziona - dichiarano Sabina Corsini, presidente

dell'Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di

Artigianato e Palazzo - perché descrive con intelligenza e gusto, ciò che il nostro

paese ha saputo tramandare nelle tante città della ceramica raccontando le

diversità di ogni regione, territorio, frazione in un caleidoscopio di forme, colori e

sapori. "Nel nostro progetto - spiega Massimo Isola, sindaco di Faenza e

presidente dell'Associazione Italiana Città della Ceramica - il materiale e

l'immaginario si incontrano in questi lavori, opere uniche che rappresentano

capolavori in ceramica, storie di singole botteghe e di decine di comunità,

diffuse in ogni angolo della penisola".

© Riproduzione riservata

Ho letto l'informativa sulla la tutela della privacy e presto il consenso
al trattamento dei miei dati personali inseriti.
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venerdì, 28 maggio 2021

Comuni: Trento Rovereto Riva Arco Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Grand tour della ceramica italiana
fa tappa a Firenze

Altre località

Cronaca Sport Cultura e Spettacoli Economia Italia-Mondo Foto Video Montagna Scuola

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-05-2021

Artigianato e Palazzo

1
6
8
6
1
9



1

Data

Pagina

Foglio

25-02-2021
25CORRIERE MBRIA

E' in allestimento alla Limonia di Giardino Corsini di Firenze e si potrà visitare al 24 aprile al 2 maggio. In vetrina 170 opere uniche

Pezzi della ceramica gualdese alla mostra itinerante Grand Tour
GUALDO TAD6NO

Ci sono anche pezzi di cerami-
ca gualdese nella mostra itineran-
te Grand Tour, un viaggio tra sto-
ria, passione e bellezza attraverso
le collezione di rappresentanza
dell'associazione italiana Città
della Ceramica - Aicc, che "Arti-
gianato e Palazzo" porta a Firen-
ze. La mostra itinerante è un
omaggio alla migliore produzio-
ne ceramica di foggia classica, se-
condo forme e decori che vanno

dall'antichità all'età moderna.
La mostra sarà allestita nella gran-
de Limonaia restaurata del Giardi-
no Corsini e si potrà visitare, con
ingresso gratuito, dal 24 aprile al
2 maggio in occasione di Mida -
mostra internazionale dell'artigia-
nato alla Fortezza da Basso per
permettere ad appassio-
nati e curiosi di appro-
fondire la conoscenza
del grande universo del-
la ceramica italiana.
L'esposizione, a cura di

Grand Tour In esposizioni opere uniche della migliore ceramica italiana

Jean Blanchaert, Viola
Emaldi e Anty Pansera, è compo-
sta da oltre 170 opere uniche rea-
lizzate a mano, secondo i principi
stilistici e formali legati all'artigia-
nato artistico di 15 regioni per 46
comuni italiani di antica tradizio-
ne ceramica. Tra cui appunto le
opere della ceramica gualdese.
Grand Tour è una mostra itineran-
te, che è stata presentata in alcu-
ne città italiane ma soprattutto
all'estero tra le quali da Bruxelles,
Aubagne, Argentona, Bolesla-
wiec, Lugano, Cracovia e Rijeka.

S.Z.

All'estero

La manifestazione ha fatto tappa
pure a Bruxelles e Cracovia

GULoo7A1.0 ,oceinwmnn _

Rifatte le strade per Carie della Thredo-Adria9co

UMANE
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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T V

presenta

“GRAND TOUR”



      

Il lungo viaggio di "Grand Tour", la mostra itinerante alla scoperta della
straordinaria tradizione e contemporaneità della ceramica italiana, attraverso la
collezione di rappresentanza dell'Associazione Italiana Città della Ceramica
(AiCC) quest'anno fa tappa a Firenze. L'esposizione, ospitata per la prima volta da
Artigianato e Palazzo nel Giardino di Palazzo Corsini, sarà fruibile gratuitamente
dal 29 maggio al 6 giugno (lunedì-venerdì 15-19, sabato e domenica 10-19).

L'esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera e
coordinata da Giuseppe Olmeti, è composta da oltre 170 opere provenienti da 15
regioni per 45 comuni italiani, centri di produzione ceramica depositari di un saper
fare straordinario tramandato da secoli: dalla Puglia al Veneto, dalla Sicilia e

DAL 5 GIUGNO AL 12
SETTEMBRE

"Luci dalle tenebre. Dai
lumi degli Etruschi ai
bagliori di Pompei": a
Cortona la prima
mostra dedicata
all'illuminazione nel
mondo etrusco

p u t x
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1. "Nata sotto una buona stella", il
libro di Gessica Notaro

2. L'ultimo libro di Germano Celant:
"La storia delle (mie) mostre"

3. "I sette peccati capitali delle
donne",  da Schiavo e Badialetti
viaggio (disinvolto) tra vizi e
virtù del sesso femminile

4. "Dannati per sempre", in libreria
il romanzo di Nicola
Calathopoulos

Tgcom24 | Cultura
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"Grand Tour", la mostra itinerante
dedicata alla ceramica italiana arriva a
Firenze
L'esposizione, ospitata per la prima volta da Artigianato e Palazzo nel
Giardino di Palazzo Corsini, sarà fruibile gratuitamente dal 29 maggio
al 6 giugno
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"Grand Tour", la mostra itinerante dedicata alla ceramica italiana fa
tappa a Firenze
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Sardegna alla Liguria e Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e alla Toscana.
 
Oggetti d'arte, quelli visibili a Grand Tour, riedizioni fedeli di pezzi storici, ispirati
da forme e decori trasmessi nel tempo, o interpretazioni della tradizione in chiave
moderna, realizzate a mano oggi come ieri da giovani ceramisti e maestri di
bottega in laboratori artistici, aziende artigiane, manifatture. Oggetti carichi di una
forte valenza estetica e di una chiara funzione d'uso, rappresentativi della cifra
stilistica delle città dalle quali provengono.
 
"Avere la possibilità di presentare al pubblico la bella mostra 'Grand Tour' ci
emoziona, perché descrive con intelligenza e gusto, ciò che il nostro paese ha
saputo tramandare nelle tante “città della ceramica” raccontando – come solo il
pane del resto sa fare – le diversità di ogni regione, territorio, frazione in un
caleidoscopio di forme, colori e sapori”, dichiarano Sabina Corsini, presidente
dell'Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di
Artigianato e Palazzo.
 
"Nel nostro progetto espositivo - afferma Massimo Isola, sindaco di Faenza e
presidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica -, il materiale e
l'immaginario si incontrano in questi lavori, opere uniche che rappresentano
capolavori in ceramica, storie di singole botteghe e di decine di comunità, diffuse
in ogni angolo della penisola". 
 
"Ogni città, nel tempo, ha costruito attraverso la ceramica una identità culturale
propria, che con 'Grand Tour' è possibile leggere: ceramiche che hanno assorbito il
passare del tempo e il cambiamento del gusto e del costume, e che magicamente
rappresentano lo spirito del luogo come il vino, il formaggio o l'accento della
lingua italiana. Opere che raccontano come è cambiata l'idea di bellezza e come si
sono trasformate negli anni le abitudini degli italiani", spiegano Jean Blanchaert e
Viola Emaldi, curatori della mostra insieme a Anty Pansera.
 
Il progetto espositivo - Il progetto espositivo, ideato da Viola Emaldi e pensato
per essere itinerante, è quello di offrire al pubblico un racconto delle città italiane
della ceramica attraverso quei manufatti che appartengono all'identità storico-
culturale dei centri di eccellenza e dell’Italia intera. Un viaggio nel viaggio, con un
richiamo nominale al viaggio culturale in Italia, che dalla fine del Seicento ha
portato nel nostro Paese giovani studenti ed intellettuali europei, alla scoperta del
nostro patrimonio storico. E come nomade è il viaggio del "gran turista", così è
l'allestimento espositivo di "Grand Tour".

Un viaggio nella storia e nella contemporaneità della ceramica - Le opere
esposte in Mostra sono riedizioni di pezzi storici o produzioni moderne, testimoni
di stili diversi: dall'Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal
Neoclassico al secolo dei Lumi, al Liberty e al Decò, fino al Design
contemporaneo. Oggetti di uso comune o puramente decorativi, ispirate a forme e
decori storici che, attraverso l'artigianato artistico, diventano simbolo condiviso di
una identità territoriale che si rinnova di generazione in generazione e sa essere
contemporanea: contenitori per la tavola, dalle forme semplici o complesse, dal
grande "piatto da parata" alle "famiglie" dei vasi e delle brocche, anse e "bocche"
all'insegna di un'ergonomia consolidata dal tempo, non solo ornamentali ma di
servizio. Ma, anche, piccoli complementi/articoli di fantasia che caratterizzano i
territori: dal ciuccio o asinello, di Vietri alle teste di moro del nostro Sud, così
come per le pigne.  
 
"Una produzione che coniuga l''etica' - all’insegna della sostenibilità che
caratterizza sempre più i nostri tempi (aggiornati smalti e cristalline) -, con

5. Dino Risi e "1848", il
cortometraggio ritrovato su
Milano | La serata-evento in
streaming per il restauro del
Duomo
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l'estetica, testimonianze di gusti consolidati dalla  tradizione (forme e
"abbellimenti" decorativi), che ci immerge non tanto nella storia del costume
quanto nella storia di quelle “arti minori/applicate” che si stanno riprendendo il
palcoscenico", afferma Anty Pansera, curatore della Mostra insieme a Jean
Blanchaert e Viola Emaldi.
 
L'Italia viene così raccontata a Grand Tour da ceramiche dalle forme e dai segni
più svariati: a volte è il decoro a prevalere, altre volte è la figura, dal segno graffito
alla pennellata, e altre ancora la plastica, eseguita a mano libera o a stampo. 
 
"Grand Tour" è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in
molte città italiane ma soprattutto all’estero presso Musei e sedi istituzionali, da
Bruxelles a Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia fino a
Rijeka.

GRAND TOUR  FIRENZE  CERAMICA
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	  29	  maggio	  2021	  
https://www.trgmedia.it/Gubbio-‐il-‐ceramista-‐Tognoloni-‐selezionato-‐per-‐la-‐mostra-‐quot-‐Grand-‐Tour-‐quot-‐a-‐Palazzo-‐
Corsini-‐in/news-‐122948.aspx	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  



	  29	  maggio	  2021-‐	  
https://www.youtube.com/watch?v=6MU-‐67hBtKU	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  



	  29	  maggio	  2021-‐	  
https://www.youtube.com/watch?v=6MU-‐67hBtKU	  
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"Grand Tour", la mostra itinerante
dedicata alla ceramica italiana arriva a
Firenze
L'esposizione, ospitata per la prima volta da Artigianato e Palazzo nei
Giardino di Palazzo Corsini, sarà fruibile gratuitamente dal 29 maggio
al 6 giugno
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II lungo viaggio di "Grand Tour", la mostra itinerante alla scoperta della

straordinaria tradizione e contemporaneità della ceramica italiana, attraverso la

collezione di rappresentanza dell'Associazione Italiana Città della Ceramica

(AiCC) quest'anno fa tappa a Firenze. L'esposizione, ospitata per la prima volta da

Artigianato e Palazzo nel Giardino di Palazzo Corsini, sarà fruibile gratuitamente

dal 29 maggio al 6 giugno (lunedì-venerdì 15-19, sabato e domenica 10-19).
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L'esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera e

coordinata da Giuseppe Olmeti, è composta da oltre 170 opere provenienti da 15

regioni per 45 comuni italiani, centri di produzione ceramica depositari di un saper

fare straordinario tramandato da secoli: dalla Puglia al Veneto, dalla Sicilia e

Sardegna alla Liguria e Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e alla Toscana.

Oggetti d'arte, quelli visibili a Grand Tour, riedizioni fedeli di pezzi storici, ispirati

da forme e decori trasmessi nel tempo, o interpretazioni della tradizione in chiave

moderna, realizzate a mano oggi come ieri da giovani ceramisti e maestri di

bottega in laboratori artistici, aziende artigiane, manifatture. Oggetti carichi di una

forte valenza estetica e di una chiara funzione d'uso, rappresentativi della cifra

stilistica delle città dalle quali provengono.

"Avere la possibilità di presentare al pubblico la bella mostra 'Grand Tour' ci

emoziona, perché descrive con intelligenza e gusto, ciò che il nostro paese ha

saputo tramandare nelle tante "città della ceramica" raccontando — come solo il

pane del resto sa fare — le diversità di ogni regione, territorio, frazione in un

caleidoscopio di forme, colori e sapori", dichiarano Sabina Corsini, presidente

dell'Associazione Giardino Corsini e Nerí Torrigiani, ideatore ed organizzatore di

Artigianato e Palazzo.

"Nel nostro progetto espositivo - afferma Massimo Isola. sindaco di Faenza e

presidente dell'Associazione Italiana Città della Ceramica -, il materiale e

l'immaginario si incontrano in questi lavori, opere uniche che rappresentano

capolavori in ceramica, storie di singole botteghe e di decine di comunità, diffuse

in ogni angolo della penisola".

"Ogni città, nel tempo, ha costruito attraverso la ceramica una identità culturale

propria, che con 'Grand Tour' è possibile leggere: ceramiche che hanno assorbito il

passare del tempo e il cambiamento del gusto e del costume, e che magicamente

rappresentano lo spirito del luogo come il vino, il formaggio o l'accento della

lingua italiana. Opere che raccontano come è cambiata l'idea di bellezza e come si

sono trasformate negli anni le abitudini degli italiani', spiegano Jean Blanchaert e

Viola Emaldi, curatori della mostra insieme a Anty Pansera.

Il progetto espositivo - Il progetto espositivo, ideato da Viola Emaldi e pensato per

essere itinerante, è quello di offrire al pubblico un racconto delle città italiane della

ceramica attraverso quei manufatti che appartengono all'identità storico-culturale

dei centri di eccellenza e dell'Italia intera. Un viaggio nel viaggio, con un richiamo

nominale al viaggio culturale in Italia, che dalla fine del Seicento ha portato nel

nostro Paese giovani studenti ed intellettuali europei, alla scoperta del nostro

patrimonio storico. E come nomade è il viaggio del "gran turista', così è

l'allestimento espositivo di "Grand Tour

CORRELATI 

DAL 5 GIUGNO AL 12
SETTEMBRE

"Luci dalle tenebre. Dai
lumi degli Etruschi ai
bagliori di Pompei": a
Cortona la prima
mostra dedicata
all'illuminazione nel
mondo etrusco

I PIÙ VISTI DI CULTURA

i "Grand Tour", la mostra
itinerante dedicata alla
ceramica italiana arriva a
Firenze

2 "Scirocco', in libreria un
romanzo grafico corale sospeso
tra Venezia e la Sicilia

3 "Luci dalle tenebre. Dai lumi
degli Etruschi ai bagliori di
Pompei": a Cortona la prima
mostra dedicata
all'illuminazione nel mondo
etrusco

Il parco dolomitico
RespirArt "sboccia" a Bolzano

5. Massimo Campigli e gli etruschi
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Un viaggio nella storia e nella contemporaneità della ceramica - Le opere esposte

in Mostra sono riedizioni di pezzi storici o produzioni moderne, testimoni di stili

diversi: dall'Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal

Neoclassico al secolo dei Lumi, al Liberty e al Decò, fino al Design

contemporaneo. Oggetti di uso comune o puramente decorativi, ispirate a forme e

decori storici che, attraverso l'artigianato artistico, diventano simbolo condiviso di

una identità territoriale che si rinnova di generazione in generazione e sa essere

contemporanea: contenitori per la tavola, dalle forme semplici o complesse, dal

grande "piatto da parata" alle "famiglie' dei vasi e delle brocche, anse e "bocche"

all'insegna di un'ergonomia consolidata dal tempo, non solo ornamentali ma di

servizio. Ma, anche, piccoli complementi/articoli di fantasia che caratterizzano i

territori: dal ciuccio o asinello, di Vietri alle teste di moro del nostro Sud, così come

per le pigne.

"Una produzione che coniuga l'etica' - all'insegna della sostenibilità che

caratterizza sempre più i nostri tempi (aggiornati smalti e cristalline) -, con

l'estetica, testimonianze di gusti consolidati dalla tradizione (forme e

"abbellimenti' decorativi), che ci immerge non tanto nella storia del costume

quanto nella storia di quelle "arti minori/applicate" che si stanno riprendendo il

palcoscenico", afferma Anty Pansera, curatore della Mostra insieme a Jean

Blanchaert e Viola Emaldi.

L'Italia viene così raccontata a Grand Tour da ceramiche dalle forme e dai segni

più svariati: a volte è il decoro a prevalere, altre volte è la figura, dal segno graffito

alla pennellata, e altre ancora la plastica, eseguita a mano libera o a stampo.

"Grand Tour" è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in

molte città italiane ma soprattutto all'estero presso Musei e sedi istituzionali, da

Bruxelles a Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia fino a

Rijeka.

AtiüTt)OR CERAMICA
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categoria: MOSTRE

Grand Tour: un viaggio alla scoperta della ceramica
classica

29 maggio – 6 giugno 2021
Grand Tour

Firenze
Giardino Corsini
https://www.artigianatoepalazzo.it

Presso il Giardino Corsini dal 29 maggio al 6 giugno si terrà Grand Tour, esposizione itinerante che
omaggia l'arte ceramica di foggia classica. Un evento curato da Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty
Pansera, sotto il patrocinio e l'organizzazione di Artigianato a Palazzo , la mostra che da ventisei anni
promuove e valorizza il valore dell'alto artigianato. Grand Tour o rirà una selezione di opere dalla
collezione dell'Associazione italiana città della ceramica - AiCC, presentando oltre centosettanta
manufatti realizzati a mano e ispirati a pezzi storici e alla tradizione ceramica dall'antichità sino ai giorni
nostri. Fra le città che prendono parte al progetto, che intende promuovere la conoscenza della ricchezza
della ceramica italiana, si annoverano Caltagirone, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Oristano e
Orvieto. La mostra sarà aperta con ingresso gratuito da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato e la
domenica dalle 10 alle 19. Per informazioni: www.buongiornoceramica.it e www.artgianatoepalazzo.it
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on esiste la ceramicaitaliana. O meglio, ovviamente esiste ma sarebbe meglio

patiate di mi I italiane, al plurale, petché sono molte e differenti le tradizioni,

almeno tante quanti sono i centri d'eccellenza che abbiamo nel nomo paese.

«Da sempre gli italiani s0110 attaccati a tutela delle tradizioni intorno al proprio campanile»

s rive lean Blanchaert, gallerista di arte contemporanea specializzato in vetro e ceramica.

«Ogni venti chilometri cambiario l'accento concia si parla, il /mobilito e il sapore del vino e

quelli del formaggio. Anche la ceramica raffigura magicamente l'anima del luogo dove viene

prodotta: mi-imitando una fraschetta di Castellanronte si ha l'ùnpressione di sentire l'accento

piemontese, di bere unCamavese doc e di assaggiare una fontina; di fronte a impatto

istoriato di Samaria del Grappa ci tornano alla mente il dolce accento venero, m, bicchiere di

Merlot e una forma di Asiago; a Grottaglie poi, la ceramica sa di Primitivo di Mandruia e di

cacioricotta con mia buona fetta di pane d:Altamum; ad Ariano irpino, le scene bucoliche del

piatto in maiolica ospitano ma mozzarella di bufale accompagnata da Greco di Tufo».
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Blanchaert — insieme alla critica e storica del design Anty Pansera e alla critica, curatrice e

direttrice didattica del Corso IFTS Ceramica Faenza Viola Emaldi, che è anche ideatrice

dell'intero progetto — è curatore di un'affascinante mostra itinerante dedicata proprio alle

ceramiche italiane: Grand Tour, titolo che rimanda sia al tradizionale viaggio di scoperta e di

formazione che portava nel npetro paese i giovani aristocratici e intellettuali europei tra il

'60o e l'800, sia il calati. e  unibile dell'esposizione, nata nel 2014 e da allora costantemente in

tomi — per l'appunto — dentro e fuori dai nostri confini nazionali (Belgio, Francia, Spagna,

Polonia, Svizzera, Croazia).

Organizzata dall.AiCC, l'Associazione Italiana Città

della Ceramica che rifinisce 45 ronnuri spaccino r5

regioni (dal Piemonte alla Sicilia, dalle Marche alla

Sardegna), la mostra è coordinata dal segretario

dell'associazione Giuseppe Olmeti, e porta ùr viaggio

più diryo opere, fatte a Urano da artigiane c artigiani

che lavorano nelle suddette città della ceramica, tra

riedizioni di pezzi storici tradizionali e rivisitazioni

contemporanee.

«Un'inmiersione affascinante in manufatti lontani

dalla caducità della moda, ma sempre attuali, degli

evergreeii che saruro rinnovarsi nella continuità: eli

si tocca con mano/li si gusta con gli occhio scrive

Pansera nel catalogo che accompagna l'evento, dal

quale è tratto anche il precedente intervento di

Blanchaert.

Le fa eco amidi, che sottolinea come

«innuergendoci nelle opere del Ganci Tour saremo, così, in grado di leggere [identità che ogni

città si  costruita, nei secoli, attraverso la ceramica»..

29 MAGGIO - 6 GIUGNO 2021•

Prima tappa di questo 2021 per il Grand Tori è Firenze, ospitata nella Lìmonaia Nuova del

magnifico Giardino Corsini, nell'ambito di un'altra mostra, Artigianato e Palazzo.

L'inaugurazione è prevista per il zq maggio zozr. Lo mostra, allestita usando le mede le

casse utilizzate per trasportare le ceramiche, andrà avanti fino al 6 giugno.

rknra 9g):
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Giorno per giorno nell'arte
Restaurato un importante polittico trapanese | Era di Bernini il teschio di Schloss Pillnitz | Paolo Uccello
ospite a Palazzo Cini | La giornata in 11 notizie

Il teschio, secondo recenti ricerche opera di Gian Lorenzo Bernini. © SKD; Foto: Oliver Killig

REDAZIONE | 28 maggio 2021  

GIORNO PER GIORNO NELL'ARTE

Si è concluso il restauro di un polittico degli inizi del XV secolo raffigurante la «Madonna in
trono con Bambino che incorona Santa Caterina e Santi», opera di un ignoto maestro siciliano
denominato Maestro del Polittico di Trapani, conservata nel Museo Pepoli della città siciliana.
[AgCult]

Un teschio in marmo di Carrara, realizzato a grandezza naturale, rimasto per molti anni in
mostra a Schloss Pillnitz, un castello situato a sud della città tedesca di Dresda, e ora in mostra
nel Semperbau della città sassone, secondo una recente ricerca fu realizzato da Gian Lorenzo
Bernini  per papa Alessandro VII. [The Art Newspaper]

«San Giorgio e il drago» di Paolo Uccello, prestato dal Musee Jacquemart-André di Parigi, è
l'«Ospite a Palazzo» che segna la riapertura al pubblico delle attività espositive di Palazzo Cini,
a Venezia. Rimarrà in mostra fino al 31 ottobre. [Ansa]

Dal 28 maggio è online il sito web del Palazzo Reale di Napoli. Il museo, autonomo da
novembre 2020, si dota di un nuovo strumento navigabile sia da computer, sia da dispositivi
mobili (smartphone e tablet) grazie al responsive design.

ULTIMI ARTICOLI
IL GIORNALE DELL’ARTE

GIORNO PER GIORNO NELL'ARTE
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ALTRI ARTICOLI DI REDAZIONE

Apre al Meis (Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah) di Ferrara il 4 giugno e
sarà aperta fino al 5 settembre «Mazal Tov! Il matrimonio ebraico», una mostra curata da
Sharon Reichel e Amedeo Spagnoletto e allestita dall'architetto Giulia Gallerani. [Ansa]

Dal 29 maggio al 6 giugno si tiene la rassegna Artigianato e Palazzo, nel Giardino di Palazzo
Corsini a Firenze. L'evento ospita quest'anno anche «Grand tour», una mostra itinerante alla
scoperta della tradizione e contemporaneità della ceramica, attraverso una collezione di
rappresentanza dell'Associazione Italiana Città della Ceramica. [Ansa]

Harry Bellet coglie l'occasione di una mostra di Miquel Barceló a Malaga, al Museo Picasso
(«Metamorfosi», aperta fino al 26 settembre), per intervistare il 64enne maestro spagnolo. [Le
Monde]

La famiglia di Stephen Hawking ha venduto per 4 milioni di sterline l'archivio e gli oggetti
personali, compresa la sedia a rotelle, del grande astrofisico, cedendoli all'Università di
Cambridge e al Science Museum di Londra. Motivo? Pagare le tasse sui diritti d'autore dello
scienziato. [la Repubblica]

Julian Opie ha installato a Valencia due sculture monumentali (alte 12 metri) in acciaio nella
Plaza del Patriarca, che fanno parte di una mostra organizzata dalla Fundación Hortensia
Herrero. [El País]

A Daying, nella provincia del Sichuan, in Cina, è in costruzione una copia  identica in tutto e per
tutto al Titanic. Il sosia della celebre nave rimarrà permanentemente attraccato nel cantiere
navale del fiume Qijang, con funzione di parco dei divertimenti. [La Stampa]

La casa d'aste Christie's  ha venduto il 27 maggio per 2,6 milioni di euro cinque delle opere
digitali che Andy Warhol concepì nel 1985. Alcuni esperti discutono sull'opportunità
dell'operazione. [El País]

© Riproduzione riservata
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Grand Tour con Artigianato e Palazzo.
Un viaggio alla scoperta della ceramica classica. Da sab 29 maggio a sab 6 giugno in Giardino Corsivi Artigianato &
Palazzo ospita la mostra itinerante "Grand Tour".

Un viaggio tra storia, passione e bellezza attraverso le col-
lezione di rappresentanza dell'Associazione Italiana Città
della Ceramica - AiCC. È Grand Tour: un omaggio alla
migliore produzione ceramica di foggia classica, secondo
forme e decori che vanno dall'antichità all'età moderna.
Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino
Corsini, l'esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Vio-
la Emaldi e Anty Pansera, è composta da oltre 170 ope-
re uniche realizzate a mano, secondo i principi stilistici
e formali legati all'artigianato artistico di 15 regioni per

26 FIRENZE SPETTACOLO

46 comuni italiani di antica tradizione ceramica. Le opere
esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispira-
te al gusto tradizionale, da oggetti di uso comune ad altri
puramente decorativi: dall'Arcaico al tardo Medioevo, dal
Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al Liberty,
fino all'influsso del Design.

Artigianato&Palazzo X Grand Tour Giardino Corsini -
Via della Scala, 115 - ingresso libero -
sab e dom dalle 10 alle 1.9, da lun a ven dalle 15 alle 19
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m COLPO D'OCCHIO 

25MAR
Florence Korea Film Fest - Cinema
La Compagnia

26MER
Florence Korea Film Fest - Cinema
La Compagnia

27G10
Toscana Classica/Auditorium di
Santo Stefano al Ponte - Omaggio a
Vivaldi I solisti di Toscana Classica -
ore 19.30
Florence Korea Film Fest - Cinema
La Compagnia
Fabbricone Prato - Ottantanove di E.
Frosini e D. Timpano - ore 19

29SAB

ARTIGIANATO E PALAZZO presenta GRAND TOUR al Giardino
Corsini - fino al 6giugno

Orchestra della Toscana/Verdi - B.
Venezi, Direttore - L. Betti, tromba
- ore 18
Orchestra da Camera Fiorentina/
Auditorium di Santo Stefano al
Ponte - G. Lanzetta, Direttore - E.
Manara, violino - M. Polidori,
violoncello - G. Andaloro, pianoforte
- ore 19.30
Fabbricone Prato - Ottantanove di E.
Frosini e D. Timpano - ore 19
EatPrato Walking - San Francesco al
tempo di Dante
Campionato Mondiale di
Motociclismo - Circuito del Mugello -
Scarperia e San Piero
Vernaccia di San Gimignano Wine
Experience - Rocca di Montestaffoli -
ore 11.30 - 15 -17.30 (su prenot)

28VEN
PALAZZO STROZZI
- INAUGURAZIONE
AMERICANART 1961-
2001- fino al 22 agosto

Mostra mercato di piante e fiori al Giardino dell'Orticoltura - fino al 2 giugno
Florence Korea Film Fest - Cinema La Compagnia
Fabbricone Prato - Ottantanove di E. Frosini e D. Timpano - ore 19
CAMPIONATO MONDIALE DI MOTOCICLISMO Circuito del Mugello -
Scarperia e San Piero - fino a dom 30 ,

16 FIRENZE SPETTACOLO

30DOM
Artigianato e Palazzo presenta
Grand Tour - Giardino Corsini
La Compagnia - Maratona 7tvin
Peaks - ore 11-13/15-17
Orchestra da Camera Fiorentina/
Auditorium di Santo Stefano al
Ponte - G. Lanetta Direttore -
E. Manara, violino - M. Polidori,
violoncello - G. Andaloro, pianoforte
- ore 19.30
San Salvi Città Aperta/Chille de la
Balanza - Spacciamo Culture - ore
16
Fabbricone Prato - Ottantanove di E.
Frosini e D. Timpano - ore 18
EatPrato Walking - La Calvana
incontra Dante
Campionato Mondiale di
Motociclismo - Circuito del Mugello
- Scarperia e San Piero
Orchestra della Toscana/Teatro
Moderno Grosseto - B. Venezi,
Direttore - L. Betti, tromba - ore 19

Vernaccia di San Gimignano Wine
Experience - Rocca di Montestaffoli -
ore 11.30 - 15 - 17.30 (su prenot)

31LUN
Artigianato e Palazzo presenta Grand
Tour - Giardino Corsini

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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25 febbraio 2021 
https://www.firenzespettacolo.it/artigianatopalazzo-grand-tour-5607 

Artigianato e Palazzo... Grand Tour! 
Ad aprile in Giardino Corsini, un viaggio alla scoperta della ceramica classica. 

“ARTIGIANATO E PALAZZO” porta a Firenze la mostra itinerante “GRAND TOUR”, un viaggio tra storia, passione 
bellezza attraverso le collezione di rappresentanza dellʼAssociazione Italiana Città della Ceramica – AiCC: un omaggio 
alla migliore produzione ceramica di foggia classica, secondo forme e decori che vanno dall'antichità all'età moderna 

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini dal 24 aprile al 2 maggio in occasione di MIDA – Mostra 
Internazionale dell'Artigianato alla Fortezza da Basso per permettere ad appassionati e curiosi di approfondire la 
conoscenza del grande universo della ceramica italiana. 

Lʼesposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è composta da oltre 170 opere uniche realizzate 
a mano, secondo i principi stilistici e formali legati allʼartigianato artistico di 15 regioni per 46 comuni italiani di antica 
tradizione ceramica.   

Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispirate al 
gusto tradizionale, da oggetti di uso comune ad altri puramente 
decorativi: dallʼArcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al 
Settecento, dal Neoclassico al Liberty, fino allʼinflusso del Design. 

“GRAND TOUR” è una mostra itinerante, che è stata presentata in 
alcune città italiane e allʼestero, da Bruxelles Aubagne, da Argentona a 
Boleslawiec, da Lugano a Cracovia, Rijeka etc. etc. 

Giardino Corsini - Via della Scala, 115 - orario: lun-ven 15-19, sab e dom 10-19 - ingresso libero -
 www.artgianatoepalazzo.it 



	  	  giugno	  2021	  



	  21	  maggio	  2021	  
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Via della Scala, 115 Firenze
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INFORMAZIONI

Link all'evento I
GRAND TOUR – Alla scoperta della
ceramica italiana

l lungo viaggio di GRAND TOUR – la mostra itinerante alla scoperta della straordinaria

tradizione e contemporaneità della ceramica italiana, attraverso la collezione di

rappresentanza dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC – fa tappa quest’anno

a Firenze, ospitata per la prima volta da ARTIGIANATO E PALAZZO nel Giardino di Palazzo

Corsini (29 MAGGIO – 6 GIUGNO 2021- Ingresso Libero).

“Avere la possibilità di presentare al pubblico la bella mostra “GRAND TOUR” ci emoziona, perché

descrive con intelligenza e gusto, ciò che il nostro paese ha saputo tramandare nelle tante “città della

ceramica” raccontando – come solo il pane del resto sa fare – le diversità di ogni regione, territorio,

frazione in un caleidoscopio di forme, colori e sapori”, dichiarano Sabina Corsini, Presidente

dell’Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di ARTIGIANATO E

PALAZZO.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera e coordinata da Giuseppe

Olmeti, è composta da oltre 170 opere provenienti da 15 regioni per 45 comuni italiani, centri di

produzione ceramica depositari di un saper fare straordinario tramandato da secoli: dalla Puglia al

Veneto, dalla Sicilia e Sardegna alla Liguria e Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e alla Toscana.

“Nel nostro progetto espositivo – afferma Massimo Isola, Sindaco di Faenza, Presidente

dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC – il materiale e l’immaginario si incontrano in

questi lavori, opere uniche che rappresentano capolavori in ceramica, storie di singole botteghe e di

decine di comunità, diffuse in ogni angolo della penisola.”

Oggetti d’arte, quelli visibili a Grand Tour, riedizioni fedeli di pezzi storici, ispirati da forme e decori

trasmessi nel tempo, o interpretazioni della tradizione in chiave moderna, realizzate a mano oggi

come ieri da giovani ceramisti e maestri di bottega in laboratori artistici, aziende artigiane,

manifatture. Oggetti carichi di una forte valenza estetica e di una chiara funzione d’uso,

rappresentativi della cifra stilistica delle città dalle quali provengono.

“Ogni città, nel tempo, ha costruito attraverso la ceramica una identità culturale propria, che con

“Grand Tour” è possibile leggere: ceramiche che hanno assorbito il passare del tempo e il

cambiamento del gusto e del costume, e che magicamente rappresentano lo spirito del luogo come il

vino, il formaggio o l’accento della lingua italiana. Opere che raccontano come è cambiata l’idea di

bellezza e come si sono trasformate negli anni le abitudini degli italiani”, spiegano Jean Blanchaert e

Viola Emaldi, curatori della mostra insieme a Anty Pansera.

Il progetto espositivo ideato da Viola Emaldi – pensato per essere itinerante – è quello di offrire al
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pubblico un racconto delle città italiane della ceramica attraverso quei manufatti che appartengono

all’identità storico-culturale dei centri di eccellenza e dell’Italia intera. Un viaggio nel viaggio, con un

richiamo nominale al viaggio culturale in Italia, che dalla fine del Seicento ha portato nel nostro

Paese giovani studenti ed intellettuali europei, alla scoperta del nostro patrimonio storico.

E come nomade è il viaggio del “gran turista”, così è l’allestimento espositivo di Grand Tour, mobile ed

adattabile come un bagaglio nel suo essere costituito dalle stesse casse di trasporto che, prima

aperte e poi combinate in una grande installazione dove ogni parte si fonde in una caleidoscopica

visione d’insieme, si richiudono, infine, in direzione della prossima meta.

Le opere esposte in Mostra sono riedizioni di pezzi storici o produzioni moderne, testimoni di stili

diversi: dall’Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al secolo dei

Lumi, al Liberty e al Decò, fino al Design contemporaneo.

Oggetti di uso comune o puramente decorativi, ispirate a forme e decori storici che, attraverso

l’artigianato artistico, diventano simbolo condiviso di una identità territoriale che si rinnova di

generazione in generazione e sa essere contemporanea: contenitori per la tavola, dalle forme

semplici o complesse, dal grande “piatto da parata” alle “famiglie” dei vasi e delle brocche, anse e

“bocche” all’insegna di un’ergonomia consolidata dal tempo, non solo ornamentali ma di servizio. Ma,

anche, piccoli complementi/articoli di fantasia che caratterizzano i territori: dal ciuccio o asinello, di

Vietri alle teste di moro del nostro Sud, così come per le pigne.

“Una produzione che coniuga l’“etica” – all’insegna della sostenibilità che caratterizza sempre più i

nostri tempi (aggiornati smalti e cristalline) -, con l’estetica, testimonianze di gusti consolidati dalla

tradizione (forme e “abbellimenti” decorativi), che ci immerge non tanto nella storia del costume

quanto nella storia di quelle “arti minori/applicate” che si stanno riprendendo il palcoscenico”,

afferma Anty Pansera, curatore della Mostra insieme a Jean Blanchaert e Viola Emaldi.

L’Italia viene così raccontata a Grand Tour da ceramiche dalle forme e dai segni più svariati: a volte è

il decoro a prevalere, altre volte è la figura, dal segno graffito alla pennellata, e altre ancora la

plastica, eseguita a mano libera o a stampo.

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, sarà visitabile dal 29 maggio al 6

giugno (ingresso gratuito) con l’occasione, per appassionati e curiosi, di approfondire la conoscenza

del grande universo della ceramica italiana. “GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante,

che è stata presentata in molte città italiane ma soprattutto all’estero presso Musei e sedi

istituzionali, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia fino a

Rijeka.

Grand Tour – Alla scoperta della ceramica italiana

Mostra | 29 maggio – 6 giugno 2021 Giardino di Palazzo Corsini Via della Scala, 115 Firenze

Orari: sabato e domenica 10,00/19,00; da lunedì a venerdì 15,00/19,00

Ingresso libero

Info e contatti www.buongiornoceramica.it www.artigianatoepalazzo.it
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impruneta (F,
Buongiorno Ceramica
Impruneta celebra anche quest'anno la sua
eccellenza di punta, la terracotta, grazie alla
manifestazione Buongiorno Ceramica, che
in questo 2021 vede una programmazione
in parte fruibile online e in parte in presenza.
Dall'8 al 16 di maggio sarà dunque possibile
assistere a talk-show online sull'utilizzo della
terracotta e ad incontri in diretta streaming
con le Fornaci a marchio CAT (Ceramiche
Artistiche e Tradizionali) per la serie 'Curio-
sando in fornace; che porterà il pubblico a
conoscere sette splendide fornaci di Impru-
neta dallinterno, curiosando tra affascinanti
tecniche di lavorazioni e sapienti produzioni
dei maestri artigiani. Sono previsti anche due
incontri in presenza in Piazza Buondelmonti,
ovvero 'Inaugurazione dei giardini in terra-
cotta e la mostra mercato sull'artigianato e
sulle eccellenze gastronomiche, in collabo-
razione con il Centro Commerciale Naturale
Il Pozzo. Visibile online anche la riproduzione
dell'opera teatrale 'La Prima Pietra' dedicata
alla Cupola del Brunelleschi e tratta dal te-
sto del prof. Sergio Givone"Tra terra e cielo
- la vera storia della cupola di Brunelleschi': in
collaborazione con l'Associazione Culturale
Vieniteloracconto. Il programma definitivo
con date e orari degli appuntamenti è con-
sultabile sul sito indicato qui sotto.
Info: 0546.691306 - www.buongiomoceramica.it

Firenze,
Florence Vintage Market
FILE, Fondazione Italiana diLeniterapia, orga-
nizza a Firenze la terza edizione del Florence
Vintage Market, il mercato di raccolta fondi
che unisce lo stile e la moda d'altri tempi con
la solidarietà: appuntamento da mercoledì
12 a domenica 16 maggio a Palazzo Corsini.
Ad ingresso gratuito e contingentato per
rispettare la normativa anti-contagio, il mer-

'3 •i

cato propone una vasta selezione di abiti,
accessori e bijoux da donna, uomo o bam-
bino, di alta qualità, firmati o sartoriali e non
solo, tutti rigorosamente vintage e generosa-
mente donati. I fondi raccolti in occasione del
Vintage market contribuiscono a sostenere il
servizio di assistenza ai malati gravi e alle loro
famiglie offerto da FILE. Orari: 11-16 nei gior-
ni feriali e 11-18 nel fine settimana; ingresso
da Lungamo Corsini 8. La manifestazione è
organizzata con il supporto di Banca Intesa
Sanpaolo.
Info: 05 5.2001212 - www leniterapia:it

Firenze, Mostra mercato
primaverile do ridante e fiori
osticipata rispetto alle consuete date di fine

aprile-inizio maggio, torna da venerdì 28
maggio a mercoledì 2 giugno al Giar-
dino dell'Orticoltura di Firenze l'at-
tesissima e storica mostra mercato
organizzata dalla Società Toscana di
Orticultura. Anche quest'anno oltre
70 vivaisti specializzati provenienti
da tutta Italia proporranno il meglio
delle loro produzioni, al netto del
fatto - come precisa la Società stessa
- che purtroppo quest'anno la gela-
ta tardiva ha compromesso alcune
fioriture. Ad ingresso libero e contin-
gentato, la mostra si tiene tutti i gior-
ni dalle 9 alle 19.30 e prevede come
sempre due accessi, da Via Vittorio
Emanuele II 4 e da Via Bolognese 17.
Info: 055.20066238 (mart e ven.) -
www.societatoscanaorticultura.it

Firenze, Grand Tour
È un omaggio alla migliore produ-
zione ceramica di foggia classica
quello che arriva al Giardino Corsini
al Prato di Firenze, dal 29 maggio al 6
giugno, grazie alla mostra itinerante

giornomercati

'r ti -

xY 
All'Orticoltura di' Firenze

tra fiori e piante di primavera
Le'fornaci di Impruneta

e le ceramiche del Grand Tour

'Grand Tour' presentata da Artigianato e Pa-
lazzo. Un viaggio tra storia, passione e bellez-
za attraverso la collezione di rappresentanza
dell'Associazione Italiana Città della Ceramica
-AiCC che sarà possibile visitare nella grande
limonaia restaurata del Giardino seicentesco.
L'esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola
Emaldi e Anty Pansera, è composta da oltre
170 opere uniche realizzate a mano, secondo
i principi stilistici e formali legati all'artigia-
nato artistico di 15 regioni, per 46 comuni
italiani di antica tradizione ceramica. Le ope-
re esposte sono riedizioni di pezzi storici o
produzioni ispirate al gusto tradizionale, da
oggetti di uso comune ad altri puramente
decorativi. Orario: sabato e domenica 10-19,
da lun. a ven. 15-19. Ingresso gratuito.
Info: 338.6193763 -www.giardinocorsini.it
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ANTEPRIMA

COL PIEDE GIUSTO
Restano gli inconfondibili sandali più indossati
al mondo, ma le linee bombate rivelano una

mano speciale. Sono i modelli Forager, Mudlark
e Beachcomber nati dalla collaborazione tra
Birkenstock e la designer londinese Faye

Toogood, in vendita da questo mese. Durante la
lavorazione è nata anche l'idea di un letto ultrasoft
con la base in sughero, ordinabile su 1774.com.

BIRKENSTOCK.COM

52

IL GRAND
TOUR DELLA
CERAMICA
Una mostra itinerante
alla scoperta di un'antica
tradizione italiana. Dal
24 aprile al 2 maggio, la
manifestazione Artigianato
a Palazzo porta a Firenze
l'evento Grand Tour dedicato
alla ceramica. Oltre 170
opere, realizzate da artigiani
provenienti da 46 comuni
del nostro Paese, che vanno
dall'Arcaico al tardo
Medioevo, dal Rinascimento
al Settecento, dal Neoclassico
al Liberty, fino al più moderno
design. Come location,
l'incantevole Limonaia
del Giardino Corsini.
Via della Srala. 115 Firrnzr'
D ARTIGIANATOEPALAZZO.IT

ARCHI-DRAMA
Quella nella foto è Lawn, l'installazione
progettata da David Rockwell nel 2019, in
occasione del Summer Block Party. L'architetto
visionario, celebre per le sue scenografie
di Broadway, ricoprì i trecento metri quadrati
della hall del National Building Museumi
di Washington D.C. con un tappeto erboso
arredato di tutto punto dove si potevano
perfino catturare le lucciole con la realtà
aumentata. È uno dei tanti progetti raccolti
nel volume Drama, più di trecento sketch e
immagini dedicati al rapporto tra architettura
e teatro. Foto di Timothy Schenck.

➢ PHAIDON.COM

á

ó

®

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
8
6
1
9

Mensile



1

Data

Pagina

Foglio

02-04-2021
41

Il via al 29 maggio

Ceramica:
Grand tour
rinviato

IMPRUNETA (amz) Rinvia-
ta la mostra omaggio alla
ceramica, in cui doveva-
no figurare anche manu-
fatti imprunetini. Di tratta
del cosiddetto «Grand
tour"» un viaggio tra sto-
ria, passione e bellezza
attraverso le collezione di
rappresentanza dell'Asso-
ciazione Italiana Città
della ceramica - Aicc,
omaggio alla migliore
produzione ceramica dí
foggia classica, secondo
forme e decori che vanno
dall'antichità all'età mo-
derna. Mostra che doveva
essere ospitata da «Arti-
gianato e Palazzo», in pro-
gramma al Giardino Cor-
sivi di Firenze dal 24 apri-
le al 2 maggio con in-
gresso gratuito, che a cau-
sa della pandemia è stata
spostata dal 29 maggio al
6 giugno. L'esposizione, a
cura di Jean Blanchaert,
Viola Emaldi e Anty Pan-
sera, è composta da oltre
170 opere uniche realiz-
zate a mano, secondo i
principi stilistici e formali
legati all'artigianato arti-
stico di 15 regioni per 46
comuni italiani di antica
tradizione ceramica. Le
opere sono riedizioni di
pezzi storici o produzioni
ispirate al gusto tradizio-
nale, da oggetti di uso
comune ad altri pura-
mente decorativi.

Mareiapiecli a rischio per i pedoni
L' allarme per via Vanni e Mazzini

.1141

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Artigianato e Palazzo

1
6
8
6
1
9

Settimanale



1

Data

Pagina

Foglio

12-03-2021
37

Una mostra itinerante nell'ambito di «Artigianato e Palazzo» dal 24 aprile al 2 maggio a Firenze

Omaggio al famoso e amato cotto imprunetino
«Grand Tour» della ceramica al Giardino Corsini

IMPRUNETA (amz) Un viaggio alla scoperta
della ceramica classica, di cui sarà pro-
tagonista anche il cotto di Impruneta. «Ar-
tigianato e Palazzo» porta a Firenze la mostra
itinerante «Grand tour», al Giardino Corsini
dal 24 aprile al 2 maggio.
Un viaggio tra storia, passione e bellezza

attraverso le collezioni di rappresentanza
dell'Associazione italiana città della ceramica
- Aicc: un omaggio alla migliore produzione
ceramica di foggia classica, secondo forme e
decori che vanno dall'antichità all'età mo-
derna. Allestita nella grande limonaia re-
staurata del Giardino Corsini, si potrà visitare
in occasione della «Mostra internazionale
dell'Artigianato» alla Fortezza da Basso per
permettere ad appassionati e curiosi di ap-
profondire la conoscenza del grande uni-

II top della ce-
ramica italiana
in mostra a Fi-

renze

verso della ceramica italiana.
L'esposizione, a cura di Jean Blanchaert,

Viola Emaldi e Anty Pansera, è composta da
oltre 170 opere uniche realizzate a mano,
secondo i principi stilistici e formali legati
all'artigianato artistico di 15 regioni per 46
Comuni italiani di antica tradizione cera-
mica. Le opere esposte sono riedizioni di
pezzi storici o produzioni ispirate al gusto
tradizionale, da oggetti di uso comune ad
altri puramente decorativi: dall'Arcaico al
tardo Medioevo, dal Rinascimento al Set-
tecento, dal Neoclassico al Liberty, fino al-
l'influsso del Design. La mostra è stata
presentata in alcune città italiane ma so-
prattutto all'estero, da Bruxelles a Aubagne,
da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a
Cracovia, Rijeka.

,.. _..._... _._..~,.;..:::~,~~ -.._...........
... ._ . ....... .....:...._...._...~..., ..__..
w.~ Via il medico dalle ambnilanze, la protesta
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Appignano Ci à della ceramica, 
approvato il disciplinare

RICONOSCIMENTO - Prosegue l'iter amministrativo per l'accreditamento
è stato avviato dalla precedente amministrazione e portato avanti da quella
attuale guidata dal sindaco Mariano Calamita: «Aspettiamo il
riconoscimento da parte del Consiglio nazionale ceramico del Ministero
dello Sviluppo Economico». Nel frattempo, il Comune è entrato nell'Aicc
(Associazione italiana città della ceramica)

20 Luglio 2021 - Ore 10:41 - caricamento letture

Appignano, comune riconosciuto

come “Città della Ceramica” dal

Consiglio nazionale ceramico

nell’aprile 2019, prosegue nel

completamento dell’iter

amministrativo connesso al

riconoscimento ottenuto. Il percorso di

accreditamento è stato avviato dalla

precedente amministrazione e portato avanti

da quella attuale guidata dal sindaco

Mariano Calamita, nell’ambito

dell’assessorato alla cultura curato da

Federica Arcangeli. «Si è provveduto,

quindi, alla stesura di un disciplinare di produzione della ceramica

artistica e tradizionale del comune di Appignano, curato dal ceramologo

Paolinelli Claudio, contenente anche il marchio “Cat” – racconta il primo

cittadino -. Il disciplinare è stato poi trasmesso alla regione Marche che proprio in questi

HOME TUTTE LE NOTIZIE SPORT POLITICA EVENTI ECONOMIA TERREMOTO 2016 TV CM11
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Mariano Calamita, sindaco di Appignano

giorni, attraverso il suo vice presidente e assessore all’artigianato Mirco Carloni, ci ha

comunicato che con che con seduta di Giunta regionale del 12 luglio, è stato approvato –

prosegue Mariano Calamita -.

Una grande soddisfazione e motivo di

orgoglio per tutti noi, poiché il

riconoscimento di Appignano quale “Città

della Ceramica” è uno stimolo forte per

continuare a lavorare nell’ambito artistico,

culturale, turistico e sociale per una sempre

più incisiva valorizzazione del nostro

territorio. Un incentivo per i nostri

ceramisti locali, sempre attivi e

disponibili a “raccontare” con

passione la loro arte e la loro storia,

dimostrando quanto sia importante e quanto lo sia stata nel passato, l’arte

della ceramica per il nostro territorio. La nostra regione si impreziosisce a livello

nazionale nell’ambito dell’arte ceramica, grazie ad Appignano che, insieme ai comuni di

Ascoli, Urbania e Pesaro, è entrata a far parte dell’Aicc (Associazione italiana

città della ceramica), una rete che ci tiene uniti, che ha dato vita a relazioni anche

umane oltre che artistiche, che ci stimola e ci motiva a fare sempre di più e sempre meglio,

per attirare tanti turisti nei nostri territori – aggiunge il sindaco -.

Ci preme dire che grazie al nostro

riconoscimento come “Città della Ceramica”

e al conseguente ingresso nell’Aicc,

Appignano sta partecipando con due

sue opere di artigianato artistico

tradizionale al “Grand tour – Alla

scoperta della ceramica classica

italiana”, una mostra itinerante,

organizzata dal coordinatore Giuseppe

Olmeti e curata da Jean Blanchaert, Viola

Emaldi e Anty Pansera, omaggio al meglio

della ceramica italiana secondo forme e

decori che vanno dall’antichità all’età

moderna. La mostra ha fatto tappa a

Firenze, dal 29 maggio al 6 giugno, ospitata per la prima volta da

Artigianato e Palazzo nel Giardino di Palazzo Corsini (https://youtu.be/6MU-

67hBtKU) – termina il primo cittadino di Appignano Mariano Calamita -. Successivi

adempimenti ci porteranno alla conclusione di questa lunga fase istruttoria che al termine

ci riempirà di tante soddisfazioni. Aspettiamo quindi il riconoscimento da parte del

Consiglio nazionale ceramico presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Un sincero

ringraziamento a tutti coloro che, nello svolgimento delle attività in seno al

proprio ruolo, hanno permesso questa ulteriore valorizzazione del

territorio marchigiano inserendo il comune di Appignano nella cornice della regione

Marche quale leader nazionale all’interno dell’Aicc».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Avanti 

 Visite: 55

APPIGNANO- Appignano, comune riconosciuto come Città della Ceramica dal Consiglio

Nazionale Ceramico nell’Aprile 2019, prosegue nel completamento dell’iter

amministrativo connesso al riconoscimento ottenuto.

Il percorso di accreditamento è stato avviato dalla precedente Amministrazione e

portato avanti dall’attuale Amministrazione con sindaco Mariano Calamita, nell’ambito

dell’assessorato alla cultura curato da Federica Arcangeli.

Si è provveduto, quindi alla stesura di un Disciplinare di produzione della ceramica

artistica e tradizionale del Comune di Appignano curato dal ceramologo Paolinelli

Claudio, contenente anche il marchio CAT. Il disciplinare è stato poi trasmesso alla

Regione Marche che proprio in questi giorni,

attraverso il suo Vice Presidente e Assessore

all’artigianato Mirco Carloni, ci ha comunicato

che con che con seduta di Giunta Regionale del

12 Luglio 2021, è stato approvato.

Una grande soddisfazione e motivo di orgoglio

per tutti noi, poiché il riconoscimento di

Appignano quale Città della Ceramica è uno

stimolo forte per continuare a lavorare

nell’ambito artistico, culturale, turistico e

s o c i a l e  p e r  u n a  s e m p r e  p i ù  i n c i s i v a

valorizzazione del nostro territorio.

Un incentivo per i nostri ceramisti locali, sempre

attivi e disponibili a “raccontare” con passione la loro arte e la loro storia, dimostrando

quanto sia importante e quanto lo sia stata nel passato, l’arte della ceramica per il nostro

territorio.

La nostra Regione si impreziosisce a livello Nazionale nell’ambito dell’arte ceramica,

grazie ad Appignano che, insieme ai comuni di Ascoli Piceno, Urbania e Pesaro sono

entrati a far parte dell’AiCC, una rete che ci tiene uniti, che ha dato vita a relazioni anche

umane oltre che artistiche, che ci stimola e ci motiva a fare sempre di più e sempre

meglio, per attirare tanti turisti nei nostri territori.

Ci preme dire che grazie al nostro riconoscimento come Città della Ceramica e al

conseguente ingresso nell’AiCC, Appignano sta partecipando con due sue opere di

artigianato artistico tradizionale, al “GRAND TOUR-Alla scoperta della ceramica classica

italiana”, una mostra itinerante, organizzata da AiCC con coordinatore Giuseppe Olmeti e

curata da Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, omaggio al meglio della ceramica

italiana secondo forme e decori che vanno dall’antichità all’età moderna.

La mostra del GRAN TUOR ha fatto tappa a Firenze, dal 29 maggio al 6 giugno, ospitata

per la prima volta da Artigianato e Palazzo nel Giardino di Palazzo Corsini (

https://youtu.be/6MU-67hBtKU ).

Successivi adempimenti ci porteranno alla conclusione di questa lunga fase istruttoria

che al termine ci riempirà di tante soddisfazioni. Aspettiamo quindi il riconoscimento da

parte del Consiglio Nazionale Ceramico presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Un sincero ringraziamento a tutti coloro che, nello svolgimento delle attività in seno al

proprio ruolo hanno permesso questa ulteriore valorizzazione del territorio marchigiano

inserendo il Comune di Appignano nella cornice della Regione Marche quale leader

nazionale all’interno dell’AICC Associazione Italiana Città della Ceramica.

Lunedì 19 Luglio 10:57

Appignano, una
passeggiata tra colori e
nostalgia tra i vicoli
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Appignano città della
ceramica: approvato
in regione il
regolamento di
produzione

Appignano, comune riconosciuto come Città
della Ceramica dal Consiglio Nazionale
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Ceramico nell’Aprile 2019, prosegue nel
completamento dell’iter amministrativo
connesso al riconoscimento ottenuto.  Il
percorso di accreditamento è stato avviato
dalla precedente Amministrazione e portato
avanti dall’attuale Amministrazione con sindaco
Mariano Calamita, nell’ambito dell’assessorato
alla cultura curato da Federica Arcangeli.

Si è provveduto, quindi alla stesura di un
Disciplinare di produzione della ceramica
artistica e tradizionale del Comune di
Appignano curato dal ceramologo Paolinelli
Claudio, contenente anche il marchio CAT. Il
disciplinare è stato poi trasmesso alla Regione
Marche che proprio in questi giorni, attraverso
il suo Vice Presidente e Assessore
all’artigianato Mirco Carloni, ci ha comunicato
che con che con seduta di Giunta Regionale del
12 Luglio 2021, è stato approvato.

Una grande soddisfazione e motivo di orgoglio
per tutti noi, poiché il riconoscimento di
Appignano quale Città della Ceramica è uno
stimolo forte per continuare a lavorare
nell’ambito artistico, culturale, turistico e
sociale per una sempre più incisiva
valorizzazione del nostro territorio. Un
incentivo per i nostri ceramisti locali, sempre
attivi e disponibili a “raccontare” con passione
la loro arte e la loro storia, dimostrando quanto
sia importante e quanto lo sia stata nel passato,
l’arte della ceramica per il nostro territorio.

La nostra Regione si impreziosisce a livello
Nazionale nell’ambito dell’arte ceramica, grazie
ad Appignano che, insieme ai comuni di Ascoli
Piceno, Urbania e Pesaro sono entrati a far
parte dell’AiCC, una rete che ci tiene uniti, che
ha dato vita a relazioni anche umane oltre che
artistiche, che ci stimola e ci motiva a fare
sempre di più e sempre meglio, per attirare
tanti turisti nei nostri territori.

Ci preme dire che grazie al nostro
riconoscimento come Città della Ceramica e al
conseguente ingresso nell’AiCC, Appignano sta
partecipando con due sue opere di artigianato
artistico tradizionale, al “GRAND TOUR-Alla
scoperta della ceramica classica italiana”, una
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mostra itinerante, organizzata da AiCC con
coordinatore Giuseppe Olmeti e curata da Jean
Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera,
omaggio al meglio della ceramica italiana
secondo forme e decori che vanno
dall’antichità all’età moderna. La mostra del
GRAN TUOR ha fatto tappa a Firenze, dal 29
maggio al 6 giugno, ospitata per la prima volta
da Artigianato e Palazzo nel Giardino di Palazzo
Corsini.

Successivi adempimenti ci porteranno alla
conclusione di questa lunga fase istruttoria che
al termine ci riempirà di tante soddisfazioni.
Aspettiamo quindi il riconoscimento da parte
del Consiglio Nazionale Ceramico presso il
Ministero dello Sviluppo Economico.

Un sincero ringraziamento a tutti coloro che,
nello svolgimento delle attività in seno al
proprio ruolo hanno permesso questa ulteriore
valorizzazione del territorio marchigiano
inserendo il Comune di Appignano nella cornice
della Regione Marche quale leader nazionale
all’interno dell’AICC Associazione Italiana Città
della Ceramica. 
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Avanti 

 Visite: 55

APPIGNANO- Appignano, comune riconosciuto come Città della Ceramica dal Consiglio

Nazionale Ceramico nell’Aprile 2019, prosegue nel completamento dell’iter

amministrativo connesso al riconoscimento ottenuto.

Il percorso di accreditamento è stato avviato dalla precedente Amministrazione e

portato avanti dall’attuale Amministrazione con sindaco Mariano Calamita, nell’ambito

dell’assessorato alla cultura curato da Federica Arcangeli.

Si è provveduto, quindi alla stesura di un Disciplinare di produzione della ceramica

artistica e tradizionale del Comune di Appignano curato dal ceramologo Paolinelli

Claudio, contenente anche il marchio CAT. Il disciplinare è stato poi trasmesso alla

Regione Marche che proprio in questi giorni,

attraverso il suo Vice Presidente e Assessore

all’artigianato Mirco Carloni, ci ha comunicato

che con che con seduta di Giunta Regionale del

12 Luglio 2021, è stato approvato.

Una grande soddisfazione e motivo di orgoglio

per tutti noi, poiché il riconoscimento di

Appignano quale Città della Ceramica è uno

stimolo forte per continuare a lavorare

nell’ambito artistico, culturale, turistico e

s o c i a l e  p e r  u n a  s e m p r e  p i ù  i n c i s i v a

valorizzazione del nostro territorio.

Un incentivo per i nostri ceramisti locali, sempre

attivi e disponibili a “raccontare” con passione la loro arte e la loro storia, dimostrando

quanto sia importante e quanto lo sia stata nel passato, l’arte della ceramica per il nostro

territorio.

La nostra Regione si impreziosisce a livello Nazionale nell’ambito dell’arte ceramica,

grazie ad Appignano che, insieme ai comuni di Ascoli Piceno, Urbania e Pesaro sono

entrati a far parte dell’AiCC, una rete che ci tiene uniti, che ha dato vita a relazioni anche

umane oltre che artistiche, che ci stimola e ci motiva a fare sempre di più e sempre

meglio, per attirare tanti turisti nei nostri territori.

Ci preme dire che grazie al nostro riconoscimento come Città della Ceramica e al

conseguente ingresso nell’AiCC, Appignano sta partecipando con due sue opere di

artigianato artistico tradizionale, al “GRAND TOUR-Alla scoperta della ceramica classica

italiana”, una mostra itinerante, organizzata da AiCC con coordinatore Giuseppe Olmeti e

curata da Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, omaggio al meglio della ceramica

italiana secondo forme e decori che vanno dall’antichità all’età moderna.

La mostra del GRAN TUOR ha fatto tappa a Firenze, dal 29 maggio al 6 giugno, ospitata

per la prima volta da Artigianato e Palazzo nel Giardino di Palazzo Corsini (

https://youtu.be/6MU-67hBtKU ).

Successivi adempimenti ci porteranno alla conclusione di questa lunga fase istruttoria

che al termine ci riempirà di tante soddisfazioni. Aspettiamo quindi il riconoscimento da

parte del Consiglio Nazionale Ceramico presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Un sincero ringraziamento a tutti coloro che, nello svolgimento delle attività in seno al

proprio ruolo hanno permesso questa ulteriore valorizzazione del territorio marchigiano

inserendo il Comune di Appignano nella cornice della Regione Marche quale leader

nazionale all’interno dell’AICC Associazione Italiana Città della Ceramica.

Lunedì 19 Luglio 10:57

Appignano, una
passeggiata tra colori e
nostalgia tra i vicoli
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COSA FARE, VEDERE E ASCOLTARE

WEEK END 5-6 GIUGNO A FIRENZE E
DINTORNI: SPETTACOLI, EVENTI, MOSTRE

Un week end denso di eventi a Firenze e in Toscana, con spettacoli teatrali,
concerti, passeggiate a tema, mostre e musei aperti, spazi estivi.

sabato, 05 Giugno 2021 00:37 Roberta Manetti
Cronaca, Cultura, Spettacolo

Home Cronaca Politica Economia Cultura Eventi Sport Reportage Accedi
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NEWS

A Firenze fa tappa ‘Grand Tour’, la mostra
itinerante dedicata alla tradizione e alla
contemporaneità della ceramica italiana
2 Giugno 2021  192  0

di Elisabetta Failla

Oltre 170 opere in ceramica provenienti da 15 regioni per 45 comuni italiani,
centri di produzione ceramica depositari di un saper fare straordinario
tramandato da secoli, sono fino al 6 giugno prossimo in mostra presso il
Giardino di Palazzo Corsini (ingresso libero). Grazie ad Artigianato e
Palazzo, che da sempre sottolinea con le sue manifestazioni la bellezza e
l’importanza dell’artigianato italiano in tutte le sue forme, fa tappa a
Firenze Grand Tour, la mostra itinerante che ha già fatto conoscere in
Europa i bellissimi manufatti in ceramica realizzate a mano oggi come ieri
da giovani ceramisti e maestri di bottega in laboratori artistici, aziende
artigiane, manifatture. Oggetti carichi di una forte valenza estetica e di una
chiara funzione d’uso, rappresentativi della cifra stilistica delle città dalle

Home   News   A Firenze fa tappa ‘Grand Tour’, la mostra itinerante dedicata alla tradizione...



     

Home  News Focus Ripartire Vetrina Magazine Focus Starbene / Gusto Annunci 
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OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

quali provengono.

L’esposizione di Firenze consente ai
fiorentini, e non solo, di poter
conoscere ed apprezzare la
straordinaria tradizione e
contemporaneità della ceramica
italiana, attraverso la collezione di
rappresentanza dell’Associazione
Italiana Città della Ceramica – AiCC
– come prodotto di altissimo
artigianato italiano attraverso il

quale si racconta la storia del nostro Paese.

 “Avere la possibilità di presentare al pubblico la bella mostra Grand Tour ci
emoziona, perché descrive con intelligenza e gusto, ciò che il nostro paese
ha saputo tramandare nelle tante “città della ceramica” raccontando – come
solo il pane del resto sa fare – le diversità di ogni regione, territorio,
frazione in un caleidoscopio di forme, colori e sapori”, hanno dichiarato
Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione Giardino Corsini e Neri
Torrigiani, ideatore ed organizzatore di Artigianato e Palazzo.

“Nel nostro progetto espositivo – ha
affermato Massimo Isola, Sindaco di
Faenza, Presidente dell’Associazione
Italiana Città della Ceramica – AiCC –
il materiale e l’immaginario si
incontrano in questi lavori, opere
uniche che rappresentano capolavori
in ceramica, storie di singole botteghe
e di decine di comunità, diffuse in
ogni angolo della penisola.”

L’esposizione è stata curata da Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty
Pansera e coordinata da Giuseppe Olmeti che hanno riunito oggetti d’arte,
riedizioni fedeli di pezzi storici, ispirati da forme e decori trasmessi nel
tempo, o interpretazioni della tradizione in chiave moderna.

“Ogni città, nel tempo, ha costruito
attraverso la ceramica una identità
culturale propria, che con “Grand
Tour” è possibile leggere: ceramiche
che hanno assorbito il passare del
tempo e il cambiamento del gusto e
del costume, e che magicamente
rappresentano lo spirito del luogo
come il vino, il formaggio o l’accento
della lingua italiana. Opere che

raccontano come è cambiata l’idea di bellezza e come si sono trasformate
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negli anni le abitudini degli italiani”, hanno spiegato Jean Blanchaert e
Viola Emaldi, curatori della mostra insieme a Anty Pansera.

MOSTRA “GRAND TOUR”

29 maggio – 6 giugno 2021

Giardino di Palazzo Corsini

Via della Scala, 115 Firenze

Ingresso libero

Orario:

sabato e domenica 10,00/19,00

da lunedì a venerdì 15,00/19,00
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Home  Cosa fare a Firenze  Cosa fare a Firenze il...

Cosa fare a Firenze Eventi

Cosa fare a Firenze il 2 giugno 2021: eventi per
la festa della Repubblica
Fiori, mostre, concerti, locali e sconti nei negozi. Gli eventi da non perdere a Firenze per la festa della Repubblica:
ecco cosa fare

Foto: pagina Facebook Parco mediceo di Pratolino

Martedì, 1 Giugno 2021    Sfoglia Il Reporter Pubblicità Newsletter

SEZIONI  DPCM BONUS COVID TOSCANA FIORENTINA CERCA
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L'Espa.net

martedì 1 giugno 2021

GIRO D'ITALIA IN TECHNICOLOR

U n  g i r o  d ’ I t a l i a  a t t r a v e r s o  l e  c e r a m i c h e ?   E ’  p o s s i b i l e  e  i n  q u e s t o

m o m e n t o  i n  c u i  i  v i a g g i  d i  p r o s s i m i t à  s o n o  a u s p i c a t i  e  a u s p i c a b i l i  è

p e r f e t t o .  L e  c e r a m i c h e  p o i  s o n o  c a r a t t e r i s t i c h e  d i  m o l t i s s i m i  l u o g h i

i t a l i a n i .  C o m e  r a c c o n t a G r a n d  T o u r , m o s t r a  i t i n e r a n t e  d e l l e  c e r a m i c h e

d a l  2 9  m a g g i o  a l  6  g i u g n o ,  d i  p a s s a g g i o  a  F i r e n z e .   

D o p o  e s s e r e  s t a t a  i n  m o l t e  c i t t à  i t a l i a n e  e  i n  m u s e i  a l l ’ e s t e r o ,  d a

B r u x e l l e s  a  C r a c o v i a ,  a p p r o d a  p e r  l a  p r i m a  v o l t a  n e l  c a p o l u o g o  t o s c a n o ,

i n  u n a  s e d e  c h e  è  d i  p e r  s é  u n  l u o g o  d a  v i s i t a r e ,  l a  L i m o n a i a ,  a p p e n a

r e s t a u r a t a ,  d e l  G i a r d i n o  C o r s i n i  ﴾ f o t o  i n  a l t o ﴿ .  C u r a t a  d a  J e a n

B l a n c h a e r t ,  V i o l a  E m a l d i  e  A n t y  P a n s e r a  e  c o o r d i n a t a  d a  G i u s e p p e

O l m e t i ,  r a c c o g l i e  1 7 0  m a n u f a t t i  p r o v e n i e n t i  d a  4 5  c o m u n i  i t a l i a n i ,  d i

b e n  1 5  r e g i o n i .  S i  v a  d a  r i e d i z i o n i  f e d e l i  d i  p e z z i  s t o r i c i  a l l e  l o r o

i n t e r p r e t a z i o n i  i n  c h i a v e  c o n t e m p o r a n e a .  T u t t o  r e a l i z z a t o  d a  g i o v a n i

c e r a m i s t i ,  s e c o l a r i  b o t t e g h e  a r t i g i a n e ,  f a m o s e  m a n i f a t t u r e .  U n  v i a g g i o

p e r  l ’ I t a l i a ,  e  a n c h e  n e l  t e m p o ,  a t t r a v e r s o  l e  c e r a m i c h e  c h e  r a c c o n t a n o

i  c a m b i a m e n t i  d e l l e  a b i t u d i n i  e  d e l l a  v i t a  d e l  P a e s e .  “ G r a n d  T o u r  c i

e m o z i o n a  p e r c h é  d e s c r i v e  c o n  i n t e l l i g e n z a  e  g u s t o  c i ò  c h e  i l  n o s t r o

P a e s e  h a  s a p u t o  t r a m a n d a r e … r a c c o n t a n d o  l e  d i v e r s i t à  d i  o g n i  r e g i o n e ,

t e r r i t o r i o ,  f r a z i o n e  i n  u n  c a l e i d o s c o p i o  d i  f o r m e ,  c o l o r i  e  s a p o r i ”

h a n n o  d e t t o  S a b i n a  C o r s i n i  p r e s i d e n t e  d e l l ’ A s s o c i a z i o n e  G i a r d i n o

C o r s i n i  e  N e r i  T o r r i g i a n i  i d e a t o r e  e  o r g a n i z z a t o r e  d i  A r t i g i a n a t o  a

P a l a z z o ,  p r o g r a m m a t a  q u e s t ’ a n n o  d a l  1 6  a l  1 9  s e t t e m b r e .  
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Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Pubblicato da Luisa Espanet a 07:56 

D a  v e d e r e  d a i  c o l o r a t i s s i m i  p i a t t i  d i  V i e t r i  ﴾ f o t o  i n  b a s s o ﴿ ,  s p e s s o  d i

s o g g e t t o  m a r i n o ,  a l l e  n o t i s s i m e  t e s t e  b a r o c c h e  d i  C a l t a g i r o n e   ﴾ f o t o  a l

c e n t r o ﴿ ,  d a l l e  t e r r e c o t t e  d i  I m p r u n e t a  a l l e  s t a t u i n e  d i  C a p o d i m o n t e ,

a l l e  c e r a m i c h e  b i a n c h e  e  b l u  d i  A l b i s s o l a  f i n o  a  m o l t e  a l t r e  m e n o

c o n o s c i u t e .  L a  m o s t r a  è  a p e r t a  d a  l u n e d ì  a  v e n e r d ì  d a l l e  1 5  a l l e  1 9 ,

s a b a t o  e  d o m e n i c a  d a l l e  1 0  a l l e  1 9 .  L ’ i n g r e s s o  è  l i b e r o .      

Tema Semplice. Powered by Blogger.
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Home   Cultura

C’è anche Orvieto nella mostra di ceramica “Grand
Tour” al Giardino Corsini di Firenze

 by REDAZIONE  —  31 Maggio 2021  in Cultura, Notizia Principale, Archivio notizie

Ci sono anche opere della tradizione ceramica orvietana tra le

170 in esposizione fino al 6 giugno presso la Limonaia di

Giardino Corsini nella mostra itinerante “Grand Tour della

Ceramica Classica Italiana”.

L’iniziativa è organizzata da Aicc, l’associazione italiana delle

città della ceramica di cui anche Orvieto fa parte, e da

“Artigianato a palazzo”.

“Si tratta di un viaggio tra storia, passione e bellezza –

spiegano dal Comune di Orvieto – attraverso la collezione di

rappresentanza: un omaggio alla migliore produzione

ceramica di foggia classica, secondo forme e decori che

vanno dall’antichità all’età moderna”. L’esposizione, a cura di

Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è composta da oltre 170 opere uniche realizzate a mano, secondo i

principi stilistici e formali legati all’artigianato artistico di 15 regioni per 46 comuni italiani di antica tradizione

ceramica.

Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispirate al gusto tradizionale, da oggetti di uso comune

ad altri puramente decorativi: dall’Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al

Liberty, fino all’influsso del Design. Nella giornata di venerdì 28 maggio, in occasione della presentazione alla

stampa della mostra e dell’assemblea annuale di Aicc a Giardino Corsini, il sindaco di Orvieto Roberta Tardani ha

visitato la mostra.
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Primo giugno, al Victoria Village apre la mostra “Art Expo 2021” » La “Serantini” diventa Istituto storico della Resistenza

Cecilia Chiavistelli Domenica 30 Maggio, 2021 - 10:08 28

Commenta ceramica, giardino corsini, Grand tour

Firenze – Per la prima volta, all’interno dell’iniziativa Artigianato nella

Limonaia di Palazzo nel Giardino di Palazzo Corsini, dal 29

maggio al 6 giugno 2021 è ospitata la mostra itinerante “Grand

Tour”dedicata alla tradizione della ceramica italiana, a cura

dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, AiCC. Firenze

sarà per quest’anno l’ideale palcoscenico di una selezione di creazioni

a rappresentare un valore culturale distribuito nel corso dei secoli,

durante la lunga storia della ceramica artistica.

Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione Giardino Corsini e

Neri Torrigiani, ideatore e organizzatore di Artigianato a Palazzo

affermano: “Avere la possibilità di presentare al pubblico la bella mostra “Grand Tour” ci emoziona, perché

descrive con intelligenza e gusto, ciò che il nostro paese ha saputo tramandare nelle tante “città della

ceramica” raccontando le diversità di ogni regione, territorio, frazione in un caleidoscopio di forme, colori e

sapori”.

Sono circa 170 opere a rappresentare la sapienza antica che si tramanda nel tempo per arrivare fino

ai nostri giorni attraverso una percorso che unisce tradizione, artigianalità e creatività. Le regioni coinvolte in

questa mappa della ceramica spaziano dalla Puglia al Veneto, dalla Sicilia e Sardegna alla Liguria e

Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e alla Toscana con ben 45 centri di produzione.

Il progetto dell’esposizione è ideato da Viola Emaldi con manufatti che appartengono all’identità

storico-culturale dei centri di eccellenza italiani caratterizzati da tante città-museo o paesi-museo

come Roma, Venezia, Firenze, oppure con caratteristiche diverse come Pompei, Matera, Ravenna. 

Altre sono luoghi di affermata tradizione ceramica: Albisola Superiore, Albissola Marina, Ariano Irpino,

Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Caltagirone,

Castellamonte, Cava de’ Tirreni, Castelli, Cerreto Sannita, Civita Castellana, Cutrufiano, Deruta,

Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno – Mombello, Lodi,

Montelupo Fiorentino, Napoli- Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello,

Santo Stefano di Camastra, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Viterbo e Vietri sul

Mare. Questi centri si contraddistiguono con differenze che fondano le radici nelle storie e percorsi legati

alla cultura, alla vita sociale e agli usi e costumi con una ricchezza di differenze che fanno parte del nostro

patrimonio storico.

Il percorso espositivo a cura di di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera e coordinato da

Giuseppe Olmeti, mostra riedizioni di pezzi storici o produzioni moderne, dagli stili diversi: dall’Arcaico al

tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al secolo dei Lumi, al Liberty e al Decò,

fino al Design contemporaneo.

Grand Tour, viaggio intorno alla ceramica italianaBreaking news,  Cultura
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La produzione è estremamente varia sia nelle forme, nei colori e nei decori che nelle tipologie di uso

comune. 

Dai contenitori per la tavola, dalle forme semplici o complesse, dal grande “piatto da parata” alle “famiglie”

dei vasi e delle brocche, anse e “bocche” ma, anche, piccoli oggetti caratteristici.

I decori assumono diversità da paese e paese, dal

segno graffito alla pennellata, a mano libera o a

stampo. 

“Grand Tour” è stata presentata in molte città italiane

ma soprattutto all’estero presso Musei e sedi

istituzionali, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona a

Boleslawiec, da Lugano a Cracovia fino a Rijeka.

L’Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC) è

un’associazione senza fini di lucro alla quale

aderiscono 45 nata nel 1999, la cui missione è lo

sviluppo  e la valorizzazione della ceramica italiana.

“Grand Tour”

29 maggio – 6 giugno 2021

Giardino di Palazzo Corsini

Ingresso libero

Orario: sabato e domenica 10,00/19,00 – da lunedì a venerdì 15,00/19,00

www.buongiornoceramica.it

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla XXVII edizione di Artigianato e Palazzo botteghe artigiane e

loro committenze che si terrà da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 al Giardino Corsini. 

In foto: manufatti di Impruneta e Montelupo_Fiorentino_foto Raffaele Tassinari  068
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Grand Tour, la mostra itinerante alla scoperta della straordinaria tradizione

e contemporaneità della ceramica italiana, attraverso la collezione di

rappresentanza dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC –  fa

tappa quest’anno a Firenze, ospitata per la prima volta da ARTIGIANATO E

PALAZZO nel Giardino di Palazzo Corsini.

“Avere la possibilità di presentare al pubblico la bella mostra “GRAND TOUR” ci

emoziona, perché descrive con intelligenza e gusto, ciò che il nostro paese ha saputo

tramandare nelle tante “città della ceramica” raccontando – come solo il pane del

resto sa fare – le diversità di ogni regione, territorio, frazione in un caleidoscopio di

forme, colori e sapori”, dichiarano Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione

Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di ARTIGIANATO E

PALAZZO.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera e

coordinata da Giuseppe Olmeti, è composta da oltre 170 opere provenienti da

15 regioni per 45 comuni italiani, centri di produzione ceramica depositari di

un saper fare straordinario tramandato da secoli: dalla Puglia al Veneto,

dalla Sicilia e Sardegna alla Liguria e Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e alla

Toscana.

“Nel nostro progetto espositivo – afferma Massimo Isola, Sindaco di Faenza,

Search.. 

APRE “GRAND TOUR”
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Presidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC – il materiale

e l’immaginario si incontrano in questi lavori, opere uniche che rappresentano

capolavori in ceramica, storie di singole botteghe e di decine di comunità, diffuse in

ogni angolo della penisola.”

Le opere esposte in Mostra sono riedizioni di pezzi storici o produzioni

moderne, testimoni di stili diversi: dall’Arcaico al tardo Medioevo, dal

Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al secolo dei Lumi, al Liberty e al

Decò, fino al Design contemporaneo. Oggetti di uso comune o puramente

decorativi, ispirate a forme e decori storici che, attraverso l’artigianato artistico,

diventano simbolo condiviso di una identità territoriale che si rinnova di

generazione in generazione e sa essere contemporanea: contenitori per la

tavola, dalle forme semplici o complesse, dal grande “piatto da parata” alle

“famiglie” dei vasi e delle brocche, anse e “bocche” all’insegna di un’ergonomia

consolidata dal tempo, non solo ornamentali ma di servizio. Ma, anche, piccoli

complementi/articoli di fantasia che caratterizzano i territori: dal ciuccio o

asinello, di Vietri alle teste di moro del nostro Sud, così come per le pigne. 

“Una produzione che coniuga l’ “etica” – all’insegna della sostenibilità che caratterizza

sempre più i nostri tempi (aggiornati smalti e cristalline) -, con l’estetica, testimonianze

di gusti consolidati dalla  tradizione (forme e  “abbellimenti” decorativi), che ci

immerge non tanto nella storia del costume quanto nella storia di quelle “arti

minori/applicate” che si stanno riprendendo il palcoscenico”, afferma Anty Pansera,

curatore della Mostra insieme a Jean Blanchaert e Viola Emaldi.

L’Italia viene così raccontata a Grand Tour da ceramiche dalle forme e dai segni

più svariati: a volte è il decoro a prevalere, altre volte è la figura, dal segno

graffito alla pennellata, e altre ancora la plastica, eseguita a mano libera o a

stampo. Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, è

visitabile fino al 6 giugno.

MOSTRA “GRAND TOUR” 29 maggio – 6 giugno 2021

Giardino di Palazzo Corsini | Via della Scala, 115 Firenze | Ingresso libero

APRE “GRAND
T O U R ”

Diamo una mano

#PRFORPUBLICRESPONSABILITY
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adv

A Palazzo Corsini arriva 'Grand Tour',
mostra itinerante per conoscere la

storia della ceramica
Ospitata per la prima volta da Artigianato e Palazzo

sabato 29 maggio 2021 18:57

Il viaggio di Grand Tour – la mostra itinerante alla scoperta della straordinaria tradizione e

contemporaneità della ceramica italiana, attraverso la collezione di rappresentanza dell’Associazione

Home Cronaca Lavoro Curiosità Fiere Spettacoli Arte Salute Gusto Sport EccellenzeComuni
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Italiana Città della Ceramica – AiCC – fa tappa quest’anno a Firenze, ospitata per la prima volta da

Artigianato e Palazzo nel Giardino di Palazzo Corsini dal 29 Maggio - 6 Giugno 2021 ad

ingresso Libero.

“Avere la possibilità di presentare al pubblico la bella mostra “GRAND TOUR” ci emoziona, perché descrive

con intelligenza e gusto, ciò che il nostro paese ha saputo tramandare nelle tante “città della ceramica”

raccontando – come solo il pane del resto sa fare – le diversità di ogni regione, territorio, frazione in un

caleidoscopio di forme, colori e sapori”, dichiarano Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione Giardino

Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di Artigianato e Palazzo.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera e coordinata da Giuseppe Olmeti, è

composta da oltre 170 opere provenienti da 15 regioni per 45 comuni italiani, centri di

produzione ceramica depositari di un saper fare straordinario tramandato da secoli: dalla Puglia al

Veneto, dalla Sicilia e Sardegna alla Liguria e Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e alla Toscana.

Il progetto espositivo ideato da Viola Emaldi – pensato per essere itinerante – è quello di offrire al

pubblico un racconto delle città italiane della ceramica attraverso quei manufatti che

appartengono all’identità storico-culturale dei centri di eccellenza e dell’Italia intera.

Le opere esposte in Mostra sono riedizioni di pezzi storici o produzioni moderne, testimoni di stili diversi:

dall'Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al secolo dei Lumi, al

Liberty e al Decò, fino al Design contemporaneo.

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, sarà visitabile dal 29 maggio al 6

giugno (ingresso gratuito) con l’occasione, per appassionati e curiosi, di approfondire la conoscenza del

grande universo della ceramica italiana. “GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante, che è

stata presentata in molte città italiane ma soprattutto all’estero presso Musei e sedi istituzionali, da

Bruxelles a Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia fino a Rijeka.

Allegati disponibili

2_Catalogo_GrandTour_Firenze.pdf  ( 1.57M )
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"Artigianato e Palazzo" porta a Firenze la mostra itinerante "Grand Tour", un viaggio tra storia,

passione e bellezza attraverso le collezione di rappresentanza dell'AiCC Associazione Italiana Città

della Ceramica: un omaggio alla migliore produzione ceramica di foggia classica, secondo forme e

decori che vanno dall'antichità all'età moderna.

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini. in occasione di MIDA Mostra

Internazionale dell'Artigianato alla Fortezza da Basso, permetterà ad appassionati e curiosi di

approfondire la conoscenza del grande universo della ceramica italiana.

L'esposizione è composta da oltre 170 opere uniche realizzate a mano, secondo i principi stilistici e

formali legati all'artigianato artistico di 15 regioni per 46 comuni italiani di antica tradizione

ceramica. Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispirate al gusto tradizionale,

da oggetti di uso comune ad altri puramente decorativi: dall'Arcaico al tardo Medioevo, dal

Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al Liberty, fino all'influsso del Design.

"Grand Tour" è una mostra itinerante, che è stata presentata in alcune città italiane ma soprattutto

all'estero, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia, Rijeka, ...

+ Google Calendar + Esporta in iCal

Dettagli

Inizio:

Sabato 29 Maggio 2021

Fine:

Domenica 6 Giugno 2021

Categoria Evento:

Mostre

Tag Evento:

Anty Pansera, Arte, Artigianato, Ceramica,

Firenze, Giardino Corsini, Jean Blanchaeri,

Mostra, Viola Emaldi

.4
L'Arte Digitale e i
Token. In dialogo
con Ennio Bianco
per capire l'NFT

La perva.sività.
dell'uso creativo
dell'Intelligenza

Artificiale. In dialogo
con Ennio Bianco #2

La connivenza
apparente tra opere

Luogo d'arte e prodotti di
consumo al tempo

GIARDINO CORSINI del capitalismo
estetico

Via della Scala, 115

Firenze, 50123 Italia + Google Maps

Peggy Guggenheim e
l'arte del secolo

scorso

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
8
6
1
9





	  29	  maggio	  2021	  
https://www.bonculture.it/news-‐comunicati/apre-‐grand-‐tour-‐la-‐mostra-‐itinerante-‐della-‐ceramica-‐
italiana/	  

“Avere la possibilità di presentare al pubblico la bella mostra “GRAND TOUR” ci emoziona, perché descrive 
con intelligenza e gusto, ciò che il nostro paese ha saputo tramandare nelle tante “città della ceramica” 
raccontando – come solo il pane del resto sa fare – le diversità di ogni regione, territorio, frazione in un 
caleidoscopio di forme, colori e sapori”, dichiarano Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione Giardino 
Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di ARTIGIANATO E PALAZZO. 
L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera e coordinata da Giuseppe Olmeti, è 
composta da oltre 170 opere provenienti da 15 regioni per 45 comuni italiani, centri di produzione ceramica 
depositari di un saper fare straordinario tramandato da secoli: dalla Puglia al Veneto, dalla Sicilia e 
Sardegna alla Liguria e Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e alla Toscana. 
“Nel nostro progetto espositivo - afferma Massimo Isola, Sindaco di Faenza, Presidente dell’Associazione 
Italiana Città della Ceramica – AiCC - il materiale e l’immaginario si incontrano in questi lavori, opere uniche 
che rappresentano capolavori in ceramica, storie di singole botteghe e di decine di comunità, diffuse in ogni 
angolo della penisola.”  



	  29	  maggio	  2021	  
https://www.bonculture.it/news-‐comunicati/apre-‐grand-‐tour-‐la-‐mostra-‐itinerante-‐della-‐ceramica-‐
italiana/	  

Oggetti d’arte, quelli visibili a Grand Tour, riedizioni fedeli di pezzi storici, ispirati da forme e decori trasmessi 
nel tempo, o interpretazioni della tradizione in chiave moderna, realizzate a mano oggi come ieri da giovani 
ceramisti e  maestri di bottega in laboratori artistici, aziende artigiane, manifatture. Oggetti carichi di una forte 
valenza estetica e di una chiara funzione d'uso, rappresentativi della cifra stilistica delle città dalle quali 
provengono. 
“Ogni città, nel tempo, ha costruito attraverso la ceramica una identità culturale propria, che con “Grand Tour” è 
possibile leggere: ceramiche che hanno assorbito il passare del tempo e il cambiamento del gusto e del 
costume, e che magicamente rappresentano lo spirito del luogo come il vino, il formaggio o l'accento della 
lingua italiana. Opere che raccontano come è cambiata l’idea di bellezza e come si sono trasformate negli anni 
le abitudini degli italiani”, spiegano Jean Blanchaert e Viola Emaldi, curatori della mostra insieme a Anty 
Pansera. 

IL PROGETTO ESPOSITIVO 
Il progetto espositivo ideato da Viola Emaldi – pensato  per essere itinerante – è quello di offrire al pubblico un 
racconto delle città italiane della ceramica attraverso quei manufatti che appartengono all’identità storico-
culturale dei centri di eccellenza e dell’Italia intera. 

Un viaggio nel viaggio, con un richiamo nominale al viaggio culturale in Italia, che dalla fine del Seicento ha 
portato nel nostro Paese giovani studenti ed intellettuali europei, alla scoperta del nostro patrimonio storico.  
E come nomade è il viaggio del “gran turista”, così è l’allestimento espositivo di Grand Tour, mobile ed 
adattabile come un bagaglio nel suo essere costituito dalle stesse casse di trasporto che, prima aperte e poi 
combinate in una grande installazione dove ogni parte si fonde in una caleidoscopica visione d'insieme, si 
richiudono, infine, in direzione della prossima meta. 

LA MOSTRA 
UN VIAGGIO NELLA STORIA E NELLA CONTEMPORANEITÀ DELLA CERMAMICA 
Le opere esposte in Mostra sono riedizioni di pezzi storici o produzioni moderne, testimoni di stili diversi: 
dall'Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al secolo dei Lumi, al Liberty e 
al Decò, fino al Design contemporaneo. 
Oggetti di uso comune o puramente decorativi, ispirate a forme e decori storici che, attraverso l'artigianato 
artistico, diventano simbolo condiviso di una identità territoriale che si rinnova di generazione in generazione e 
sa essere contemporanea: contenitori per la tavola, dalle forme semplici o complesse, dal grande “piatto da 
parata” alle “famiglie” dei vasi e delle brocche, anse e “bocche” all’insegna di un’ergonomia consolidata dal 
tempo, non solo ornamentali ma di servizio. Ma, anche, piccoli complementi/articoli di fantasia che 
caratterizzano i territori: dal ciuccio o asinello, di Vietri alle teste di moro del nostro Sud, così come per le pigne.   
“Una produzione che coniuga l’ “etica” - all’insegna della sostenibilità che caratterizza sempre più i nostri tempi 
(aggiornati smalti e cristalline) -, con l’estetica, testimonianze di gusti consolidati dalla  tradizione (forme e 
“abbellimenti” decorativi), che ci immerge non tanto nella storia del costume quanto nella storia di quelle “arti 
minori/applicate” che si stanno riprendendo il palcoscenico”, afferma Anty Pansera, curatore della Mostra 
insieme a Jean Blanchaert e Viola Emaldi. 
L'Italia viene così raccontata a Grand Tour da ceramiche dalle forme e dai segni più svariati: a volte è il decoro a 
prevalere, altre volte è la figura, dal segno graffito alla pennellata, e altre ancora la plastica, eseguita a mano 
libera o a stampo.  
Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, sarà visitabile dal 29 maggio al 6 giugno 
(ingresso gratuito) con l’occasione, per appassionati e curiosi, di approfondire la conoscenza del 
grande universo della ceramica italiana. 
 “GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in molte città italiane ma 
soprattutto all’estero presso Musei e sedi istituzionali, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona a 
Boleslawiec, da Lugano a Cracovia fino a Rijeka. 

IL SETTORE 
L'Italia è un luogo caratterizzato da un impressionante numero di città-museo o paesi-museo, eccellenze ben 
note: Roma, Venezia, Firenze, o di dimensioni minori e più specifiche come Pompei, Matera, Ravenna.  Altre 
ancora si connotano per il profondo senso identitario (artistico o artigianale) che le rende uniche ed eccellenti: è 
il caso delle città di affermata tradizione ceramica: Albisola Superiore, Albissola Marina, Ariano Irpino, Ascoli 
Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Caltagirone, Castellamonte, Cava de' 
Tirreni, Castelli, Cerreto Sannita, Civita Castellana, Cutrufiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, 
Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno - Mombello, Lodi, Montelupo Fiorentino, Napoli- Capodimonte, Nove, 
Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, 
Urbania, Viterbo e Vietri sul Mare. 
Ognuna di queste è un centro ceramico di antica tradizione, possiede un genius loci che la distingue dalle altre 
ed è espressione di un territorio, dei suoi usi e costumi, sia per quel che riguarda il folklore popolare sia la 
manifattura per l'aristocrazia. 
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AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica 

L’Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC) è un’associazione senza fini di lucro alla quale aderiscono 
45 Comuni di 15 Regioni: Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, 
Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava 
dei Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Civita Castellana, Città di Castello, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza 
(che la presiede fin dalla fondazione), Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, 
Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, 
Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo. 
Nata nel 1999, ha sviluppato una rete nazionale dei Comuni riconosciuti dal Ministero Italiano dello Sviluppo 
Economico come "Città di antica ed affermata tradizione ceramica", nell'ambito di una Legge nazionale 
(Legge 188/90), e coinvolgendo quindi quelle città in cui storicamente si è sviluppata una significativa attività 
ceramica.  
La mission di AiCC è lo sviluppo di questa rete e la realizzazione di azioni per la valorizzazione della ceramica 
italiana, attraverso la promozione di un patto di amicizia fra i centri di antica tradizione ceramica, con azioni di 
tipo istituzionale e culturale, di promozione e marketing, di costruzione di reti con altre città della ceramica a 
livello internazionale. Nella sua attività, oltre a Grand Tou,r ha realizzato anche altri importanti  progetti in 
collaborazione con Enti/Associazioni. In particolare: Argillà Italia, festival della ceramica in Europa; Buongiorno 
Ceramica, festa della ceramica italiana; Mater Ceramica, progetto nazionale di mappatura della ceramica 
italiana, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato assieme a Confindustria Ceramica; 
Fame Concreta, incontro tra ceramica ed enogastronomia; La Strada della Ceramica: dalla Italia alla Cina e 
ritorno, workshop con 50 ceramisti italiani, in collaborazione il Museo di Fuping in Cina per realizzare). 
Tra le attività internazionali, AiCC ha promosso la nascita di Associazioni di Città della Ceramica, in Francia, 
Spagna, Romania, Germania, Repubblica Ceca, Portogallo e Polonia. 
Nel 2014 Italia, Francia, Spagna, Romania, Germania, hanno costituito AEuCC, per portare avanti progetti 
europei, co-finanziati dalla Unione Europea. 
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Grand Tour. Alla scoperta della ceramica classica
italiana – Giardino Corsini, Firenze

29 Maggio 2021 ore 10:00 - 06 Giugno 2021 ore 19:00

E’ un omaggio alla migliore produzione ceramica di
foggia classica quello che arriva al Giardino Corsini di
Firenze, dal 29 maggio al 6 giugno, grazie alla mostra
itinerante ‘Grand Tour’ presentata da Artigianato e
Palazzo.

Un viaggio tra storia, passione e bellezza attraverso le collezione di

rappresentanza dell’Associazione Italiana Città della Ceramica –

AiCC che sarà possibile visitare nella grande limonaia restaurata del

Giardino Corsini.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty

Pansera, è composta da oltre 170 opere uniche realizzate a

mano, secondo i principi stilistici e formali legati all’artigianato

artistico di 15 regioni, per 46 comuni italiani di antica tradizione

ceramica.

Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni

ispirate al gusto tradizionale, da oggetti di uso comune ad altri

puramente decorativi.

Orario: sabato e domenica 10-19, da lun. a ven. 15-19.

Ingresso gratuito.

Info: 338.6193763

Vai alla mappa
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firenze, Grand Tour.
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ceramica classica
italiana - Giardino
Corsini

Sito web:
https://www.artigianatoepalazzo.it/
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l lungo	  viaggio	  di	  Grand	  Tour,	  attraverso	   la	  collezione	  di	   rappresentanza	  dell’Associazione	   Italiana	  Città
della	  Ceramica	  –	  AiCC	  ,	  fa	  tappa	  quest’anno	  a	  Firenze,	  ospitata	  per	  la	  prima	  volta	  da	  Artigianato	  e	  Palazzo
nel	  Giardino	  di	  Palazzo	  Corsini	  dal	  29	  maggio	  al	  6	  giugno.
L’esposizione,	  a	  cura	  di	  Jean	  Blanchaert,	  Viola	  Emaldi	  e	  Anty	  Pansera	  e	  coordinata	  da	  Giuseppe	  Olmeti,	  è
composta	   da	   oltre	   170	   opere	   provenienti	   da	   15	   regioni	   per	   45	   comuni	   italiani,	   centri	   di	   produzione
ceramica	   depositari	   di	   un	   saper	   fare	   straordinario	   tramandato	   da	   secoli:	   dalla	   Puglia	   al	   Veneto,	   dalla
Sicilia	  e	  Sardegna	  alla	  Liguria	  e	  Piemonte,	  dagli	  Abruzzi	  alla	  Romagna	  e	  alla	  Toscana.
“Nel	  nostro	  progetto	  espositivo	  -‐	  afferma	  Massimo	  Isola,	  Sindaco	  di	  Faenza,	  Presidente	  dell’Associazione
Italiana	   Città	   della	   Ceramica	   –	   AiCC	   -‐	   il	   materiale	   e	   l’immaginario	   si	   incontrano	   in	   questi	   lavori,	   opere
uniche	   che	   rappresentano	   capolavori	   in	   ceramica,	   storie	   di	   singole	   botteghe	   e	   di	   decine	   di	   comunità,
diffuse	  in	  ogni	  angolo	  della	  penisola.”
Oggetti	   d’arte,	   quelli	   visibili	   a	   Grand	   Tour,	   riedizioni	   fedeli	   di	   pezzi	   storici,	   ispirati	   da	   forme	   e	   decori
trasmessi	  nel	   tempo,	  o	   interpretazioni	  della	   tradizione	   in	   chiave	  moderna,	   realizzate	  a	  mano	  oggi	   come
ieri	  da	  giovani	  ceramisti	  e	  maestri	  di	  bottega	  in	  laboratori	  artistici,	  aziende	  artigiane,	  manifatture.	  Oggetti
carichi	   di	   una	   forte	   valenza	   estetica	   e	   di	   una	   chiara	   funzione	   d'uso,	   rappresentativi	   della	   cifra	   stilistica
delle	  città	  dalle	  quali	  provengono.

	  “Ogni	  città,	  nel	  tempo,	  ha	  costruito	  attraverso	  la	  ceramica	  una	  identità	  culturale	  propria,	  che	  con	  “Grand	  
Tour”	  è	  possibile	  leggere:	  ceramiche	  che	  hanno	  assorbito	  il	  passare	  del	  tempo	  e	  il	  cambiamento	  del	  gusto	  
e	  del	  costume,	  e	  che	  magicamente	  rappresentano	  lo	  spirito	  del	  luogo	  come	  il	  vino,	  il	  formaggio	  o	  l'accento	  
della	  lingua	  italiana.	  Opere	  che	  raccontano	  come	  è	  cambiata	  l’idea	  di	  bellezza	  e	  come	  si	  sono	  trasformate	  
negli	   anni	   le	   abitudini	   degli	   italiani”,	   spiegano	   Jean	   Blanchaert	   e	   Viola	   Emaldi,	   curatori	   della	   mostra	  
insieme	  a	  Anty	  Pansera.	  	  



Il	  progetto	  espositivo	  ideato	  da	  Viola	  Emaldi,	  pensato	  per	  essere	  itinerante,	  è	  quello	  di	  offrire	  al	  pubblico	  
un	   racconto	   delle	   città	   italiane	   della	   ceramica	   attraverso	   quei	   manufatti	   che	   appartengono	   all’identità	  
storico-‐culturale	  dei	  centri	  di	  eccellenza	  e	  dell’Italia	  intera.	  	  
Un	  viaggio	  nel	  viaggio,	  con	  un	  richiamo	  nominale	  al	  viaggio	  culturale	  in	  Italia,	  che	  dalla	  fine	  del	  Seicento	  ha	  
portato	   nel	   nostro	   Paese	   giovani	   studenti	   ed	   intellettuali	   europei,	   alla	   scoperta	   del	   nostro	   patrimonio	  
storico.	  	  
E	   come	  nomade	  è	   il	   viaggio	  del	   “gran	   turista”,	   così	   è	   l’allestimento	  espositivo	  di	  Grand	  Tour,	  mobile	   ed	  
adattabile	  come	  un	  bagaglio	  nel	  suo	  essere	  costituito	  dalle	  stesse	  casse	  di	   trasporto	  che,	  prima	  aperte	  e	  
poi	  combinate	  in	  una	  grande	  installazione	  dove	  ogni	  parte	  si	  fonde	  in	  una	  caleidoscopica	  visione	  d'insieme,	  
si	  richiudono,	  infine,	  in	  direzione	  della	  prossima	  meta.	  	  
Le	  opere	  esposte	  in	  Mostra	  sono	  riedizioni	  di	  pezzi	  storici	  o	  produzioni	  moderne,	  testimoni	  di	  stili	  diversi:	  
dall'Arcaico	   al	   tardo	   Medioevo,	   dal	   Rinascimento	   al	   Settecento,	   dal	   Neoclassico	   al	   secolo	   dei	   Lumi,	   al	  
Liberty	  e	  al	  Decò,	  fino	  al	  Design	  contemporaneo.	  	  
Oggetti	   di	   uso	   comune	   o	   puramente	   decorativi,	   ispirate	   a	   forme	   e	   decori	   storici	   che,	   attraverso	  
l'artigianato	   artistico,	   diventano	   simbolo	   condiviso	   di	   una	   identità	   territoriale	   che	   si	   rinnova	   di	  
generazione	   in	  generazione	  e	  sa	  essere	  contemporanea:	  contenitori	  per	   la	  tavola,	  dalle	   forme	  semplici	  o	  
complesse,	  dal	  grande	  “piatto	  da	  parata”	  alle	  “famiglie”	  dei	  vasi	  e	  delle	  brocche,	  anse	  e	  “bocche”	  all’insegna	  
di	   un’ergonomia	   consolidata	   dal	   tempo,	   non	   solo	   ornamentali	   ma	   di	   servizio.	   Ma,	   anche,	   piccoli	  
complementi/articoli	  di	  fantasia	  che	  caratterizzano	  i	  territori:	  dal	  ciuccio	  o	  asinello,	  di	  Vietri	  alle	  teste	  di	  
moro	  del	  nostro	  Sud,	  così	  come	  per	  le	  pigne.	  	  
“Una	  produzione	  che	  coniuga	  l’	  “etica”	  -‐	  all’insegna	  della	  sostenibilità	  che	  caratterizza	  sempre	  più	  i	  nostri	  
tempi	  (aggiornati	  smalti	  e	  cristalline)	   -‐,	  con	   l’estetica,	   testimonianze	  di	  gusti	  consolidati	  dalla	   tradizione	  
(forme	  e	  “abbellimenti”	  decorativi),	  che	  ci	  immerge	  non	  tanto	  nella	  storia	  del	  costume	  quanto	  nella	  storia	  
di	   quelle	   “arti	   minori/applicate”	   che	   si	   stanno	   riprendendo	   il	   palcoscenico”,	   afferma	   Anty	   Pansera,	  
curatore	  della	  Mostra	  insieme	  a	  Jean	  Blanchaert	  e	  Viola	  Emaldi.	  	  
L'Italia	  viene	  così	  raccontata	  a	  Grand	  Tour	  da	  ceramiche	  dalle	   forme	  e	  dai	  segni	  più	  svariati:	  a	  volte	  è	   il	  
decoro	   a	   prevalere,	   altre	   volte	   è	   la	   figura,	   dal	   segno	   graffito	   alla	   pennellata,	   e	   altre	   ancora	   la	   plastica,	  
eseguita	  a	  mano	  libera	  o	  a	  stampo.	  	  
Allestita	  nella	  grande	  Limonaia	  restaurata	  del	  Giardino	  Corsini,	  sarà	  visitabile	  dal	  29	  maggio	  al	  6	  giugno	  
(ingresso	  gratuito)	  con	   l’occasione,	  per	  appassionati	  e	  curiosi,	  di	  approfondire	   la	  conoscenza	  del	  grande	  
universo	  della	  ceramica	  italiana.	  	  
“Gran	   Tour”	   è	   una	   mostra	   intelligente	   ed	   itinerante,	   che	   è	   stata	   presentata	   in	   molte	   città	   italiane	   ma	  
soprattutto	   all’estero	   presso	   Musei	   e	   sedi	   istituzionali,	   da	   Bruxelles	   a	   Aubagne,	   da	   Argentona	   a	  
Boleslawiec,	  da	  Lugano	  a	  Cracovia	  fino	  a	  Rijeka.	  	   	  
L'Italia	  è	  un	  luogo	  caratterizzato	  da	  un	  impressionante	  numero	  di	  città-‐museo	  o	  paesi-‐museo,	  eccellenze	  
ben	  note:	  Roma,	  Venezia,	  Firenze,	  o	  di	  dimensioni	  minori	  e	  più	  specifiche	  come	  Pompei,	  Matera,	  Ravenna.	  
Altre	  ancora	  si	  connotano	  per	  il	  profondo	  senso	  identitario	  (artistico	  o	  artigianale)	  che	  le	  rende	  uniche	  ed	  
eccellenti:	   è	   il	   caso	   delle	   città	   di	   affermata	   tradizione	   ceramica:	   Albisola	   Superiore,	   Albissola	   Marina,	  
Ariano	   Irpino,	   Ascoli	   Piceno,	   Assemini,	   Bassano	   del	   Grappa,	   Borgo	   San	   Lorenzo,	   Burgio,	   Caltagirone,	  
Castellamonte,	   Cava	   de'	   Tirreni,	   Castelli,	   Cerreto	   Sannita,	   Civita	   Castellana,	   Cutrufiano,	   Deruta,	   Este,	  
Faenza,	   Grottaglie,	   Gualdo	   Tadino,	   Gubbio,	   Impruneta,	   Laterza,	   Laveno	   -‐	   Mombello,	   Lodi,	   Montelupo	  
Fiorentino,	   Napoli-‐	   Capodimonte,	   Nove,	   Oristano,	   Orvieto,	   Pesaro,	   San	   Lorenzello,	   Santo	   Stefano	   di	  
Camastra,	  Sciacca,	  Sesto	  Fiorentino,	  Squillace,	  Urbania,	  Viterbo	  e	  Vietri	  sul	  Mare.	  	  

Ognuna	  di	  queste	  è	  un	  centro	  ceramico	  di	  antica	  tradizione,	  possiede	  un	  genius	  loci	  che	  la	  distingue	  dalle	  
altre	  ed	  è	  espressione	  di	  un	  territorio,	  dei	  suoi	  usi	  e	  costumi,	  sia	  per	  quel	  che	  riguarda	  il	  folklore	  popolare	  
sia	  la	  manifattura	  per	  l'aristocrazia.	  	  
MOSTRA	  “GRAND	  TOUR”	  	  
29	  maggio	  -‐	  6	  giugno	  2021	  	  
Giardino	  di	  Palazzo	  Corsini	  	  
Via	  della	  Scala,	  115	  Firenze	  
Ingresso	  libero	  	  
Orario:	  	  
sabato	  e	  domenica	  10,00/19,00	  	  
da	  lunedì	  a	  venerdì	  15,00/19,00	  	  
www.buongiornoceramica.it	  	  
#grandtourfirenze	  	  
www.artgianatoepalazzo.it	  	  #artigianatoepalazzo	  
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A Palazzo Corsini arriva 'Grand Tour', mostra itinerante per
conoscere la storia della ceramica

 055Firenze  30 minuti fa   Notizie da: Regione Toscana 

Il viaggio di Grand Tour – la mostra itinerante alla scoperta della straordinaria tradizione e contemporaneità della ceramica italiana,

attraverso la collezione di rappresentanza dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC – fa tappa quest’anno a Firenze ,

ospitata per la prima volta da Artigianato e Palazzo nel Giardino di Palazzo Corsini dal 29 Maggio - 6 Giugno 2021 ad ingresso Libero.

“Avere la possibilità di presentare al pubblico la bella mostra “GRAND TOUR” ci emoziona, perché descrive con intelligenza e gusto,

ciò che il nostro paese ha saputo tramandare...

Leggi la notizia integrale su: 055Firenze 

Il post dal titolo: «A Palazzo Corsini arriva 'Grand Tour', mostra itinerante per conoscere la storia della ceramica» è apparso 30 minuti fa sul quotidiano
online 055Firenze dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Toscana.
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COSA FARE, VEDERE E ASCOLTARE

WEEK END 29-30 MAGGIO A FIRENZE E IN
TOSCANA: MOSTRA DEI FIORI
ALL’ORTICULTURA, SPETTACOLI, EVENTI

Un week end denso di eventi a Firenze e in Toscana, con spettacoli teatrali,
concerti, mostre e musei aperti.

sabato, 29 Maggio 2021 00:41 Roberta Manetti Cronaca, Cultura

Home Cronaca Politica Economia Cultura Eventi Sport Reportage Accedi
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dal 29 maggio al 6 giugno 2021

GRAND TOUR ALLA SCOPERTA DELLA CERAMICA ITALIANA

INFORMAZIONI

Indirizzo: Giardino Corsini Firenze,  via della
Scala 115 - Firenze
Prezzo: ingresso libero

CONTATTI

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, la Mostra GRAND TOUR si terrà  dal 29

maggio al 6 giugno (ingresso gratuito) per permettere ad appassionati e curiosi di approfondire la

conoscenza del grande universo della ceramica italiana.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è composta da oltre 170

opere uniche realizzate a mano, secondo i principi stilistici e formali legati all’artigianato artistico di 15

regioni per 46 comuni italiani di antica tradizione ceramica.

An error occurred.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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	  29	  maggio	  2021	  
https://www.italiaindiretta.net/grand-‐tour-‐della-‐ceramica-‐italiana-‐fa-‐tappa-‐nel-‐giardino-‐di-‐palazzo-‐corsini-‐a-‐firenze/	  
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“ARTIGIANATO E PALAZZO” porta a Firenze la mostra itinerante “GRAND TOUR”, un viaggio 
tra storia, passione e bellezza attraverso le collezione di rappresentanza dell’Associazione Italiana Città 
della Ceramica – AiCC: un omaggio alla migliore produzione ceramica di foggia classica, secondo forme e 
decori che vanno dall’antichità all’età moderna. 

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, si potrà visitare dal 29 maggio al 6 
giugno (ingresso gratuito) in occasione di MIDA – Mostra Internazionale dell’Artigianato alla Fortezza da 
Basso per permettere ad appassionati e curiosi di approfondire la conoscenza del grande universo della 
ceramica italiana. 
L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è composta da oltre 170 opere uniche 
realizzate a mano, secondo i principi stilistici e formali legati all’artigianato artistico di 15 regioni per 46 
comuni italiani di antica tradizione ceramica. 
Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispirate al gusto tradizionale, da oggetti di uso 
comune ad altri puramente decorativi: dall’Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal 
Neoclassico al Liberty, fino all’influsso del Design. 
“GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in alcune città italiane ma 
soprattutto all’estero, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia, Rijeka 
etc. etc. 
LE CITTÀ CHE FANNO PARTE DI AICC E CHE ADERISCONO AL PROGETTO GRAND TOUR 
Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del 
Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle 
Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, 
Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, 
Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona, 
Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo. 
DICHIARAZIONI 
Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed 
organizzatore di ARTIGIANATO E PALAZZO 
“Nello spirito che ci ha accompagnato in questi anni, promuoviamo la mostra “GRAND TOUR” al Giardino 
Corsini con l’obiettivo di continuare a valorizzare, promuovere e tutelare, un patrimonio artistico culturale 
come quello del manufatto dal quale partono le nostre radici perché è un valore che appartiene a tutti.” 
Massimo Isola – Sindaco di Faenza, Presidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC 
“Nel nostro progetto espositivo il materiale e l’immaginario si incontrano in questi lavori, 
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opere uniche che rappresentano capolavori in ceramica, storie di singole botteghe e di decine di comunità, 
diffuse in ogni angolo della penisola.” 
Jean Blanchaert e Viola Emaldi – Curatori 
“GRAND TOUR” è il titolo di questa mostra, che porterà il visitatore attraverso l’Italia della ceramica 
classica, partendo dalla certezza che il territorio sia parte fondante dell’identità culturale, civile e religiosa 
dell’individuo. L’Italia è un luogo caratterizzato da un impressionante numero di città-museo o paesi-museo, 
e ben 40 di questi ultimi sono anche centri di antica tradizione ceramica.” 
Anty Pansera – Curatore 
“Modellare la terra e consolidarla nell’arte con processi di cottura: un fare che ci immerge nella storia del 
costume e nella storia etica. Produzione e valori estetici ci permettono di comprendere un nostro passato che 
si coniuga però con l’attualità del presente”. 

“GRAND TOUR” 
Periodo: 29 maggio – 6 giugno 2021 
Ingresso libero 
Orario: 
sabato e domenica 10,00/19,00 
da lunedì a venerdì 15,00/19,00 
Dove: Giardino Corsini Via della Scala, 115 Firenze 
Per informazioni: 
www.buongiornoceramica.it 
#grandtourfirenze 
www.artgianatoepalazzo.it 
#artigianatoepalazzo 
Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO 
botteghe artigiane e loro committenze che si terrà da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 al Giardino 
Corsini. 
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Week end 29‐30 maggio a Firenze e in
Toscana: Mostra dei fiori all’Orticultura,
spettacoli, eventi
Cosa fare, vedere e ascoltare

Un week end denso di eventi a Firenze e in Toscana, con spettacoli teatrali, concerti, mostre 
e musei aperti.

Nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini ﴾Via della Scala, 115﴿ Artigianato e 
Palazzo porta Grand Tour, mostra itinerante alla scoperta di tradizione e contemporaneità 
della ceramica italiana attraverso la collezione di rappresentanza dell’AICC‐Associazione 
Italiana Città della Ceramica. La mostra,  sarà visitabile da sabato 29 maggio al 6 giugno 
﴾ingresso gratuito﴿. L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, e 
coordinata da Giuseppe Olmeti, è composta da oltre 170
opere provenienti da 15 regioni per 45 comuni italiani, centri di produzione ceramica 
depositari di un saper fare straordinario tramandato da secoli: dalla Puglia al Veneto, dalla 
Sicilia e Sardegna alla Liguria e Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e alla Toscana.



	  29	  maggio	  2021	  

Accade	   per	   la	   prima	   volta	   che	   un	   artista	   eugubino	   viene	   selezionato	   nella	   collezione	   di	  
rappresentanza	   dell’associazione	   italiana	   delle	   Città	   della	   ceramica.	   Succede	   in	   occasione	  
dell’esposizione	   ‘Grand	   Tour	   –	   alla	   scoperta	   della	   ceramica	   classica	   italiana’, 	   che	   ha	   aperto	   fino	   al	  
prossimo	  6	  giugno	  nella	   location	  di	  Palazzo	  Corsini, 	  a	  Firenze.	  

L’appuntamento 	  Gabriele	  Tognoloni,	  noto	  artista	  umbro	  e	  ceramista	  
impegnato	  nella	  reinterpretazione	  della	  tradizione	  storica	  della	  ceramica	  
eugubina	  partecipa	  per	  la	  categoria	  ‘New	  tradition’	  con	  la	  ‘Brocca	  del	  Cero	  
di	  San	  Giorgio’. 	  L’esposizione	  di	  “Grand	  Tour”	  è	  curata	  da	  Jean	  Blanchaert,	  
Viola	  Emaldi, 	  Anty	  Pansera	  ed	  è	  composta	  da	  opere	  uniche	  realizzate	  a	  
mano,	  secondo	  i 	  principi	  sti l istici 	  e	  formali 	  dell ’artigianato	  artistico,	  nelle	  
città	  italiane	  di	  antica	  tradizione	  ceramica	  tra	  le	  quali 	  Gubbio. 	  
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di Cristina Fontanelli 

Promosso attraverso collezioni di rappresentanza dell’Associazione italiana Città della Ceramica (AiCC), questo 
allestimento itinerante, già presentato in alcune località Italiane e in vari paesi europei sta ottenendo gran successo di 
pubblico, e soprattutto all’estero, in città come Bruxelles, Lugano, Cracovia, ha suscitato tanta curiosità. 
Un viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta delle ceramiche classiche italiane: dal 29 maggio al 6 giugno 2021, nel 
fiabesco GIARDINO CORSINI di Firenze è visitabile GRAND TOUR, mostra espositiva dedicata all’arte delle 
ceramiche ornamentali d’elevata qualità. 

Per rendere omaggio all’eccellenza nostrana, nella restaurata Limonaia 
del Giardino Corsini di Firenze sono visibili opere e oggetti d’uso 
comune realizzati in ceramica con decorazioni di pregio e forme che 
s’ispirano a periodi storici che vanno dall’antichità al Medioevo, dal 
Neoclassicimo all’età moderna, fino all’epoca Liberty e del Design. 

L’evento in corso nel capoluogo toscano, vero e proprio viaggio fra 
storia, arte e artigianato, intende condurci alla riscoperta dell’antica 
tradizione ceramica del nostro Paese che dal sud al centro, fino al nord e 
alle isole è ancora dotato d’innumerevoli centri produttivi. 
Decorazioni e lavorazioni artigianali di questo materiale sono un saper 

fare capillarmente diffuso in tutta la Penisola; produzione made in Italy che merita rilancio in vista dell’ epocale 
transizione in atto nel mondo, dove è auspicabile l’abbandono di plastiche preferendo l’utilizzo di oggetti non 
inquinanti per salvaguardare l’ambiente. 
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L’esposizione in corso a Firenze, curata da Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è costituita da 
oltre centosettanta opere realizzate secondo i principi stilistici di quindici regioni italiane e quarantasei comuni che 
hanno consolidata tradizione ceramica ormai riconosciuta e apprezzata perché trasmessa da tecniche millenarie intrise 
di cultura e sapienza. 

Attualmente, le Città che fanno parte dell’ Associazione italiana Città della Ceramica aderenti al progetto Grand 
Tour sono le seguenti :Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, 
Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle 
Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo 
Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, 
Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, 
Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo. 
A Firenze, la mostra  “GRAND TOUR”  in corso al Giardino Corsini  in Via della Scala, 115, è  visitabile  a ingresso 
libero  fino al 6 giugno 2021;  nelle giornate di sabato e domenica l’orario di apertura è dalle 10 alle ore 
19,00;  mentre  dal  lunedì al  venerdì   dalle ore 15 alle ore 19. 
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"Non stiamo parlando di artisti o di designer ma di maestri ceramisti, quindi tecnica e arte, unite per 
oggetti d’uso, cioè per una funzione anche decorativa” - ha dichiarato in conferenza Viola Emaldi 
curatrice della colorata esposizione insieme a Jean Blanchaert e Anty Pansera. 
La mostra, organizzata per blocchi tematici (2) e coordinata da Giuseppe Olmeti, è composta da 
oltre 170 opere (3) provenienti da 15 regioni per 45 comuni italiani, centri di produzione  
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ceramica depositari di un saper fare straordinario tramandato da secoli: dalla Puglia al Veneto, dalla 
Sicilia e Sardegna alla Liguria e Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e alla Toscana. 

L’Italia raccontata attraverso le proprie ceramiche (4): un viaggio nel viaggio, con un richiamo 
nominale al viaggio culturale in Italia, che dalla fine del Seicento ha portato nel nostro Paese 
giovani studenti ed intellettuali europei, alla scoperta del nostro patrimonio storico.  
E come nomade è il viaggio del “gran turista”, così è l’allestimento espositivo di Grand Tour, 
mobile ed adattabile come un bagaglio nel suo essere costituito dalle stesse casse di trasporto che, 
prima aperte e poi combinate in una grande installazione dove ogni parte si fonde in una 
caleidoscopica visione d'insieme, si richiudono, infine, in direzione della prossima meta. 
Non resta che concludere con le parole ancora di Viola Emaldi: “Città che incontri, ceramica che 
trovi”… Non perdete l’appuntamento ora a Firenze (5 - 6). 

“GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in molte città 
italiane ma soprattutto all’estero presso Musei e sedi istituzionali, da Bruxelles a Aubagne, da 
Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia fino a Rijeka. 
L’AiCC - Associazione Italiana Città della Ceramica è un’associazione senza fini di lucro alla 
quale aderiscono 45 Comuni di 15 Regioni: Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, 
Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, 
Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava dei Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Civita 
Castellana, Città di Castello, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza (che la presiede fin dalla fondazione), 
Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale, 
Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, 
Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, 
Viterbo. 

“GRAND TOUR”  
29 maggio - 6 giugno 2021 
Ingresso libero  
Orario: 
sabato e domenica 10,00/19,00 
da lunedì a venerdì 15,00/19,00 

Giardino Corsini  
Via della Scala, 115 
Firenze 
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A Firenze, dal 29 maggio al 6 giugno 2021 è di scena al Giardino Corsini la mostra itinerante  “GRAND 
TOUR”,  un viaggio tra storia, passione e bellezza attraverso le collezione di rappresentanza 
dell’Associazione italiana Città della Ceramica (AICC). In esposizione nella restaurata Limonaia del 
giardino fiorentino sono visibili tante originali ceramiche provenienti da varie località d’Italia, con 
riproduzioni in stile classicheggiante e con decorazioni che s’ispirano a vari periodi storici, dall’Antichità al 
Medioevo, dall’età Moderna al Settecento, fino al Liberty. L’esposizione è curata da Jean Blanchaert, Viola 
Emaldi e Anty Pansera ed è costituita complessivamente da oltre centosettanta opere realizzate secondo 
i  principi stilistici di quindici regioni italiane. Al momento sono quarantasei i comuni italiani aderenti 
all’iniziativa, tutti luoghi dotati d’una profonda e consolidata tradizione ceramica che ancora oggi sono in 
possesso di un ricco patrimonio di conoscenze e di un eccellente saper fare artistico e artigianale riconosciuto 
e apprezzato in  tutto il  mondo perché  trasmesso da tecniche millenarie. L’ Associazione italiana Città della 
Ceramica è un’istituzione ideata per  salvaguardare, tutelare e valorizzare la ceramica (sia tradizionale che 
contemporanea) italiana  e proprio  sulla base di tali principi,  al progetto denominato  Grand Tour  hanno 
attualmente aderito le città di  Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli 
Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, 
Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, 
Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, 
Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, 
Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, 
Viterbo.  A Firenze, la mostra espositiva  “GRAND TOUR”  in corso al Giardino Corsini  (Via della Scala, 
115) è  visitabile  a ingresso libero da oggi  fino  al  6 giugno 2021  nelle giornate di sabato e domenica con
il seguente orario di apertura è dalle 10 alle ore 19,00;  mentre  dal  lunedì al  venerdì  è accessibile dalle ore
15 alle ore 19.  Per maggiori Info:   www.artigianatoepalazzo.it
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“Grand Tour” al giardino Corsini
    

Il lungo viaggio di Grand Tour, attraverso la collezione di rappresentanza
dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC , fa tappa quest’anno a
Firenze, ospitata per la prima volta da Artigianato e Palazzo nel Giardino di
Palazzo Corsini dal 29 maggio al 6 giugno.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera e coordinata
da Giuseppe Olmeti, è composta da oltre 170 opere provenienti da 15 regioni per
45 comuni italiani, centri di produzione ceramica depositari di un saper fare
straordinario tramandato da secoli: dalla Puglia al Veneto, dalla Sicilia e Sardegna
alla Liguria e Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e alla Toscana.

“Nel nostro progetto espositivo - afferma Massimo Isola, Sindaco di Faenza,
Presidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC - il materiale e
l’immaginario si incontrano in questi lavori, opere uniche che rappresentano
capolavori in ceramica, storie di singole botteghe e di decine di comunità, diffuse
in ogni angolo della penisola.”

Oggetti d’arte, quelli visibili a Grand Tour, riedizioni fedeli di pezzi storici, ispirati da
forme e decori trasmessi nel tempo, o interpretazioni della tradizione in chiave
moderna, realizzate a mano oggi come ieri da giovani ceramisti e maestri di
bottega in laboratori artistici, aziende artigiane, manifatture. Oggetti carichi di una
forte valenza estetica e di una chiara funzione d'uso, rappresentativi della cifra
stilistica delle città dalle quali provengono.
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“Ogni città, nel tempo, ha costruito attraverso la ceramica una identità culturale
propria, che con “Grand Tour” è possibile leggere: ceramiche che hanno assorbito
il passare del tempo e il cambiamento del gusto e del costume, e che
magicamente rappresentano lo spirito del luogo come il vino, il formaggio o
l'accento della lingua italiana. Opere che raccontano come è cambiata l’idea di
bellezza e come si sono trasformate negli anni le abitudini degli italiani”, spiegano
Jean Blanchaert e Viola Emaldi, curatori della mostra insieme a Anty Pansera.

Il progetto espositivo ideato da Viola Emaldi, pensato per essere itinerante, è quello
di offrire al pubblico un racconto delle città italiane della ceramica attraverso quei
manufatti che appartengono all’identità storico-culturale dei centri di eccellenza e
dell’Italia intera.

Un viaggio nel viaggio, con un richiamo nominale al viaggio culturale in Italia, che
dalla fine del Seicento ha portato nel nostro Paese giovani studenti ed intellettuali
europei, alla scoperta del nostro patrimonio storico.

E come nomade è il viaggio del “gran turista”, così è l’allestimento espositivo di
Grand Tour, mobile ed adattabile come un bagaglio nel suo essere costituito dalle
stesse casse di trasporto che, prima aperte e poi combinate in una grande
installazione dove ogni parte si fonde in una caleidoscopica visione d'insieme, si
richiudono, infine, in direzione della prossima meta.

Le opere esposte in Mostra sono riedizioni di pezzi storici o produzioni moderne,
testimoni di stili diversi: dall'Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al
Settecento, dal Neoclassico al secolo dei Lumi, al Liberty e al Decò, fino al Design
contemporaneo.

Oggetti di uso comune o puramente decorativi, ispirate a forme e decori storici che,
attraverso l'artigianato artistico, diventano simbolo condiviso di una identità
territoriale che si rinnova di generazione in generazione e sa essere
contemporanea: contenitori per la tavola, dalle forme semplici o complesse, dal
grande “piatto da parata” alle “famiglie” dei vasi e delle brocche, anse e “bocche”
all’insegna di un’ergonomia consolidata dal tempo, non solo ornamentali ma di
servizio. Ma, anche, piccoli complementi/articoli di fantasia che caratterizzano i
territori: dal ciuccio o asinello, di Vietri alle teste di moro del nostro Sud, così come
per le pigne.

“Una produzione che coniuga l’ “etica” - all’insegna della sostenibilità che
caratterizza sempre più i nostri tempi (aggiornati smalti e cristalline) -, con
l’estetica, testimonianze di gusti consolidati dalla tradizione (forme e
“abbellimenti” decorativi), che ci immerge non tanto nella storia del costume
quanto nella storia di quelle “arti minori/applicate” che si stanno riprendendo il
palcoscenico”, afferma Anty Pansera, curatore della Mostra insieme a Jean
Blanchaert e Viola Emaldi.

L'Italia viene così raccontata a Grand Tour da ceramiche dalle forme e dai segni
più svariati: a volte è il decoro a prevalere, altre volte è la figura, dal segno graffito
alla pennellata, e altre ancora la plastica, eseguita a mano libera o a stampo.

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, sarà visitabile dal
29 maggio al 6 giugno (ingresso gratuito) con l’occasione, per appassionati e
curiosi, di approfondire la conoscenza del grande universo della ceramica italiana.

“Gran Tour” è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in molte
città italiane ma soprattutto all’estero presso Musei e sedi istituzionali, da
Bruxelles a Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia fino a
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Rijeka.

L'Italia è un luogo caratterizzato da un impressionante numero di città-museo o
paesi-museo, eccellenze ben note: Roma, Venezia, Firenze, o di dimensioni minori e
più specifiche come Pompei, Matera, Ravenna. Altre ancora si connotano per il
profondo senso identitario (artistico o artigianale) che le rende uniche ed
eccellenti: è il caso delle città di affermata tradizione ceramica: Albisola Superiore,
Albissola Marina, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa,
Borgo San Lorenzo, Burgio, Caltagirone, Castellamonte, Cava de' Tirreni, Castelli,
Cerreto Sannita, Civita Castellana, Cutrufiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie,
Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno - Mombello, Lodi, Montelupo
Fiorentino, Napoli- Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello,
Santo Stefano di Camastra, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Viterbo e
Vietri sul Mare.

Ognuna di queste è un centro ceramico di antica tradizione, possiede un genius
loci che la distingue dalle altre ed è espressione di un territorio, dei suoi usi e
costumi, sia per quel che riguarda il folklore popolare sia la manifattura per
l'aristocrazia.

MOSTRA “GRAND TOUR”

29 maggio - 6 giugno 2021

Giardino di Palazzo Corsini

Via della Scala, 115 Firenze

Ingresso libero

Orario:

sabato e domenica 10,00/19,00

da lunedì a venerdì 15,00/19,00

www.buongiornoceramica.it

#grandtourfirenze

www.artgianatoepalazzo.it

#artigianatoepalazzo
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maggio): apre la piscina Le Pavoniere

Se il meteo lo permetterà, questo weekend a Firenze si potrà fare il primo tuffo in

piscina: quella di Bellariva è attiva ormai da una decina di giorni, mentre nel parco

delle Cascine Le Pavoniere riaprono adesso. Ecco gli orari della balneazione per

sabato 29 e domenica 30 maggio: dalle 9.00 alle 19.30. Attivo inoltre il ristorante per

un aperitivo o per il brunch domenicale. Più informazioni nell’articolo sulla riapertura

2021 della piscina Le Pavoniere di Firenze.

Riaprono gli spazi estivi di Molo, Off Bar, Fiera del
Mugello: gli eventi all’aperto a Firenze, 29 e 30
maggio

Dalla Toraia a Light, vi abbiamo già parlato dei primi spazi estivi di Firenze aperti per la

stagione 2021. Ebbene, ora l’elenco si allunga. Questo è il primo weekend per l‘Off

Bar al Lago dei cigni della Fortezza da Basso, sabato 29 maggio inaugurazione

anche per Molo Firenze, mentre nel giardino del Tuscany Hall si scaldano i motori,

pardon le griglie, della Festa del Mugello 2021, aperta anche il 29 e 30 maggio. Un

nutrito gruppo di locali open air in cui gustare un cocktail, mangiare del cibo sfizioso e

ascoltare buona musica. Qui altri consigli su dove fare un aperitivo all’aperto a

Firenze.

Gli eventi a Firenze e dintorni: Cantine aperte 2021,
sabato 29 e domenica 30 maggio anche in Toscana

In alto i calici perché in Toscana torna Cantine aperte: a Firenze e dintorni l’edizione

2021 vede 15 tenute e aziende vinicole organizzare eventi e degustazioni guidate,

il 29 e 30 maggio. Tutto all’insegna di Dante, per ricordare il Sommo Poeta a 700 anni

dalla sua morte. E via dunque a wine trekking, visite nei filari e tra le botti, pedalate in

e-bike seguite da degustazioni. E per chi questo fine settimana ha altri impegni, c’è il

bis a giugno. Qui i dettagli su Cantine aperte 2021 in Toscana.

Artigianato alle Serre Torrigiani, ceramica a giardino
Corsini (gratis)

Entriamo adesso in due giardini storici di Firenze, che nel weekend del 29 e 30

maggio ospitano due eventi particolari. Alle Serre Torrigiani si svolge “Serre

Abitate”, mostra di artigianato italiano per la casa, sabato dalle ore 11.00 alle ore

19.30 e domenica dalle 10.00 alle 18.00, con ingresso gratuito. Nella grande limonaia

del Giardino Corsini al Prato, dal 29 maggio al 2 giugno sono esposte 170 opere in

ceramica realizzate da artigiani artistici di tutta Italia. L’occasione è la mostra “Grand

tour”, promossa da Artigianato e Palazzo e dall’associazione italiana Città della

Ceramica. Ingresso gratuito da via della Scala 115. Orari per sabato e domenica:

10.00 – 19.00.

Cinema e teatro a Firenze, cosa fare nel weekend
del 29 e 30 maggio
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Arriva a Firenze "Grand Tour" la mostra itinerante che porta in giro la straordinaria

tradizione e contemporaneità della ceramica italiana. attraverso la collezione di

rappresentanza dell'Associazione Italiana Città della Ceramica. Sarò ospitata per la prima

volta da Artigianato ePnlnzro nella Limonaia del Giardino di Palazzo Corsini, dal 29 maggio

al 6 giugno.

L'esposizione, a cura cli Jean Blanchaert. Viola amidi e Anty Pansera e coordinata da

Giuseppe Olmeti, è composta da oltre 170 opere provenienti da 15 regioni per 45 comuni

italiani, centri di produzione ceramica depositari di un saper fare straordinario tramandato

da secoli: dalla Puglia al Veneto, dalla Sicilia e Sardegna alla Liguria e Piemonte, dagli

Abruzzi alla Romagna e alla Toscana.

La mostra

In mostra preziosi oggetti d'arte, riedizioni fedeli di pezzi storici, ispirati da forme e decori

trasmessi nel tempo, o interpretazioni della tradizione in chiave moderna, realizzate a mano

oggi come ieri da giovani ceramisti e maestri di bottega in laboratori artistici, aziende
artigiane, manifatture.

Oggetti carichi di una forte valenza estetica e di una chiara funzione d'uso, rappresentativi

della cifra stilistica delle città dalle quali provengono. Dall'Arcaico al tardo Medioevo, dal

Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al secolo dei Lumi, al Liberty e al Decò, fino al

Design contemporaneo.

L'Italia viene così raccontata a Grand Tour da ceramiche dalle forme e dai segni più

svariati: a volte è il decoro a prevalere, altre volte è la figura, dal segno graffito alla pennellata,

e altre ancora la plastica, eseguita a mano libera o a stampo.

Contenitori per la tavola, dalle forme semplici o complesse, dal grande "piatto da parata" alle

"famiglie" dei vasi e delle brocche, anse e "bocche" all'insegna di un'ergonomia consolidata

dal tempo, non solo ornamentali ma di servizio. Ma, anche, piccoli complementi/articoli di

fantasia che caratterizzano i territori: dal ciuccio o asinello, di Vietri alle teste di moro del

nostro Sud, così come per le pigne.
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Le città della ceramica in Italia

L'Italia è un luogo caratterizzato da un impressionante numero di città-museo o paesi-museo,

eccellenze ben note: Roma, Venezia, Firenze, o di dimensioni minori e più specifiche come

Pompei, Matera, Ravenna. Altre ancora si connotano per il profondo senso identitario

(artistico o artigianale) che le rende uniche ed eccellenti: è il caso delle città di affermata

tradizione ceramica: Albisola Superiore, Albissola Marina, Ariano Irpino, Ascoli Piceno,

Assemini. Bassano ciel Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Caltagirone, Castellamonte, Cava

de' Tirreni, Castelli, Cerreto Sannita, Civita Castellana, Cutrufiano, Deruta, Este, Faenza,

Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno — Mombello, Lodi, Montelupo

Fiorentino, Napoli- Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo

Stefano di Camastra. Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillate, Urbania, Viterbo e Vietri sul Mare.
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Oltre	  170	  opere	  della	  ceramica	  italiana	  provenienti	  da	  15	  regioni	  (45	  comuni):	  è	  il	  lungo	  viaggio	  di	  
'Grand	  tour',	  la	  mostra	  itinerante	  alla	  scoperta	  della	  tradizione	  e	  contemporaneità	  della	  ceramica,	  
attraverso	   la	   collezione	   di	   rappresentanza	   dell'Associazione	   Italiana	   Città	   della	   Ceramica	   che	  
quest'anno	  fa	  tappa	  a	  Firenze.	  La	  rassegna,	  dal	  29	  maggio	  al	  6	  giugno,	  è	  ospitata	  per	  la	  prima	  volta	  
da	  Artigianato	  e	  Palazzo	  nel	  Giardino	  di	  Palazzo	  Corsini.Il	  percorso	  espositivo	  si	  snoda	  tra	  oggetti	  
d'arte,	   riedizioni	   fedeli	   di	   pezzi	   storici,	   ispirati	   da	   forme	   e	   decori	   trasmessi	   nel	   tempo,	   o	  
interpretazioni	   della	   tradizione	   in	   chiave	   moderna,	   realizzate	   a	   mano	   da	   giovani	   ceramisti	   e	  
maestri	   di	   bottega	   in	   laboratori	   artistici,	   aziende	   artigiane,	   manifatture.	   Il	   progetto	   espositivo,	  
pensato	  per	  essere	  itinerante,	  è	  quello	  di	  offrire	  al	  pubblico	  un	  racconto	  delle	  città	   italiane	  della	  
ceramica	   attraverso	   quei	  manufatti	   che	   appartengono	   all'identità	   storico-‐culturale	   dei	   centri	   di	  
eccellenza	  e	  dell'Italia	  intera.	  	  
	  L'esposizione	   è	   curata	   cura	   da	   Jean	   Blanchaert,	   Viola	   Emaldi	   e	   Anty	   Pansera	   e	   coordinata	   da	  
Giuseppe	   Olmeti.	   "Avere	   la	   possibilità	   di	   presentare	   al	   pubblico	   la	   bella	   mostra	   Grand	   tour	   ci	  
emoziona	   -‐	   dichiarano	   Sabina	   Corsini,	   presidente	   dell'Associazione	   Giardino	   Corsini	   e	   Neri	  
Torrigiani,	  ideatore	  ed	  organizzatore	  di	  Artigianato	  e	  Palazzo	  -‐	  perché	  descrive	  con	  intelligenza	  e	  
gusto,	  ciò	  che	  il	  nostro	  paese	  ha	  saputo	  tramandare	  nelle	  tante	  città	  della	  ceramica	  raccontando	  le	  
diversità	   di	   ogni	   regione,	   territorio,	   frazione	   in	   un	   caleidoscopio	   di	   forme,	   colori	   e	   sapori.	   "Nel	  
nostro	  progetto	  -‐	  spiega	  Massimo	  Isola,	  sindaco	  di	  Faenza	  e	  presidente	  dell'Associazione	  Italiana	  
Città	  della	  Ceramica	  -‐	  il	  materiale	  e	  l'immaginario	  si	  incontrano	  in	  questi	  lavori,	  opere	  uniche	  che	  
rappresentano	  capolavori	  in	  ceramica,	  storie	  di	  singole	  botteghe	  e	  di	  decine	  di	  comunità,	  diffuse	  in	  
ogni	  angolo	  della	  penisola".	  	  
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"Grand Tour", la mostra itinerante dedicata alla ceramica
italiana arriva a Firenze

 Tgcom24 45 minuti fa  Redazione Tgcom24

Il lungo viaggio di "Grand Tour", la mostra itinerante alla scoperta della straordinaria tradizione e contemporaneità della ceramica italiana,
attraverso la collezione di rappresentanza dell'Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC) quest'anno fa tappa a Firenze. L'esposizione,
ospitata per la prima volta da Artigianato e Palazzo nel Giardino di Palazzo Corsini, sarà fruibile gratuitamente dal 29 maggio al 6 giugno (lunedì-
venerdì 15-19, sabato e domenica 10-19).

L'esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera e coordinata da Giuseppe Olmeti, è composta da oltre 170 opere
provenienti da 15 regioni per 45 comuni italiani, centri di produzione ceramica depositari di un saper fare straordinario tramandato da secoli: dalla
Puglia al Veneto, dalla Sicilia e Sardegna alla Liguria e Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e alla Toscana.

Oggetti d'arte, quelli visibili a Grand Tour, riedizioni fedeli di pezzi storici, ispirati da forme e decori trasmessi nel tempo, o interpretazioni della
tradizione in chiave moderna, realizzate a mano oggi come ieri da giovani ceramisti e maestri di bottega in laboratori artistici, aziende artigiane,
manifatture. Oggetti carichi di una forte valenza estetica e di una chiara funzione d'uso, rappresentativi della cifra stilistica delle città dalle quali
provengono.

"Avere la possibilità di presentare al pubblico la bella mostra 'Grand Tour' ci emoziona, perché descrive con intelligenza e gusto, ciò che il nostro
paese ha saputo tramandare nelle tante “città della ceramica” raccontando – come solo il pane del resto sa fare – le diversità di ogni regione,
territorio, frazione in un caleidoscopio di forme, colori e sapori”, dichiarano Sabina Corsini, presidente dell'Associazione Giardino Corsini e Neri
Torrigiani, ideatore ed organizzatore di Artigianato e Palazzo.

"Nel nostro progetto espositivo - afferma Massimo Isola, sindaco di Faenza e presidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica -, il
materiale e l'immaginario si incontrano in questi lavori, opere uniche che rappresentano capolavori in ceramica, storie di singole botteghe e di
decine di comunità, diffuse in ogni angolo della penisola". 

"Ogni città, nel tempo, ha costruito attraverso la ceramica una identità culturale propria, che con 'Grand Tour' è possibile leggere: ceramiche che
hanno assorbito il passare del tempo e il cambiamento del gusto e del costume, e che magicamente rappresentano lo spirito del luogo come il
vino, il formaggio o l'accento della lingua italiana. Opere che raccontano come è cambiata l'idea di bellezza e come si sono trasformate negli
anni le abitudini degli italiani", spiegano Jean Blanchaert e Viola Emaldi, curatori della mostra insieme a Anty Pansera.

Il progetto espositivo - Il progetto espositivo, ideato da Viola Emaldi e pensato per essere itinerante, è quello di offrire al pubblico un racconto
delle città italiane della ceramica attraverso quei manufatti che appartengono all'identità storico-culturale dei centri di eccellenza e dell’Italia
intera. Un viaggio nel viaggio, con un richiamo nominale al viaggio culturale in Italia, che dalla fine del Seicento ha portato nel nostro Paese
giovani studenti ed intellettuali europei, alla scoperta del nostro patrimonio storico. E come nomade è il viaggio del "gran turista", così è
l'allestimento espositivo di "Grand Tour".

Un viaggio nella storia e nella contemporaneità della ceramica - Le opere esposte in Mostra sono riedizioni di pezzi storici o produzioni
moderne, testimoni di stili diversi: dall'Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al secolo dei Lumi, al Liberty e
al Decò, fino al Design contemporaneo. Oggetti di uso comune o puramente decorativi, ispirate a forme e decori storici che, attraverso
l'artigianato artistico, diventano simbolo condiviso di una identità territoriale che si rinnova di generazione in generazione e sa essere
contemporanea: contenitori per la tavola, dalle forme semplici o complesse, dal grande "piatto da parata" alle "famiglie" dei vasi e delle brocche,
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anse e "bocche" all'insegna di un'ergonomia consolidata dal tempo, non solo ornamentali ma di servizio. Ma, anche, piccoli complementi/articoli
di fantasia che caratterizzano i territori: dal ciuccio o asinello, di Vietri alle teste di moro del nostro Sud, così come per le pigne.  

"Una produzione che coniuga l''etica' - all’insegna della sostenibilità che caratterizza sempre più i nostri tempi (aggiornati smalti e cristalline) -,
con l'estetica, testimonianze di gusti consolidati dalla  tradizione (forme e "abbellimenti" decorativi), che ci immerge non tanto nella storia del
costume quanto nella storia di quelle “arti minori/applicate” che si stanno riprendendo il palcoscenico", afferma Anty Pansera, curatore della
Mostra insieme a Jean Blanchaert e Viola Emaldi.

L'Italia viene così raccontata a Grand Tour da ceramiche dalle forme e dai segni più svariati: a volte è il decoro a prevalere, altre volte è la figura,
dal segno graffito alla pennellata, e altre ancora la plastica, eseguita a mano libera o a stampo. 

"Grand Tour" è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in molte città italiane ma soprattutto all’estero presso Musei e sedi
istituzionali, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia fino a Rijeka.
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Tweet

a cura dell’Associazione Italiana Città della Ceramica-AiCC.

Arriva a Firenze ospitata per la prima volta da ARTIGIANATO E PALAZZO al Giardino di

Palazzo Corsini.

29 maggio - 6 giugno 2021

Ingresso Libero

Il lungo viaggio di GRAND TOUR – la mostra itinerante alla scoperta della straordinaria tradizione

e contemporaneità della ceramica italiana,attraverso la collezione di rappresentanza

dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC–fa tappa quest’anno a Firenze, ospitata per

la prima volta da ARTIGIANATO E PALAZZO nel Giardino di Palazzo Corsini (29 MAGGIO - 6

GIUGNO 2021- Ingresso Libero).

“Avere la possibilità di presentare al pubblico la bella mostra “GRAND TOUR” ci emoziona, perché descrive con

intelligenza e gusto, ciò che il nostro paese ha saputo tramandare nelle tante “città della ceramica”

raccontando – come solo il pane del resto sa fare – le diversità di ogni regione, territorio, frazione in un

  28 MAGGIO 2021

APRE “GRAND TOUR”: LA MOSTRA ITINERANTE DEDICATA ALLA
TRADIZIONE E ALLA CONTEMPORANEITÀ DELLA CERAMICA
ITALIANA
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caleidoscopio di forme, colori e sapori”, dichiarano Sabina Corsini,Presidente dell’Associazione Giardino

Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di ARTIGIANATO E PALAZZO.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera e coordinata da Giuseppe

Olmeti,è composta da oltre 170 opere provenienti da 15 regioni per 45 comuni italiani, centri di

produzione ceramica depositari di un saper fare straordinario tramandato da secoli: dalla Puglia

al Veneto, dalla Sicilia e Sardegna alla Liguria e Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e alla Toscana.

“Nel nostro progetto espositivo - afferma Massimo Isola, Sindaco di Faenza, Presidente

dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC - il materiale e l’immaginario si incontrano in

questi lavori, opere uniche che rappresentano capolavori in ceramica, storie di singole botteghe e di decine di

comunità, diffuse in ogni angolo della penisola.”

Oggetti d’arte, quelli visibili a Grand Tour,riedizioni fedeli di pezzi storici,ispirati da forme e decori

trasmessi nel tempo, o interpretazioni della tradizione in chiave moderna,realizzate a mano oggi

come ieri da giovani ceramisti e  maestri di bottega in laboratori artistici, aziende artigiane, manifatture.

Oggetti carichi di una forte valenza estetica e di una chiara funzione d'uso, rappresentativi della cifra

stilistica delle città dalle quali provengono.

“Ogni città, nel tempo, ha costruito attraverso la ceramica una identità culturale propria, che con “Grand

Tour” è possibile leggere: ceramiche che hanno assorbito il passare del tempo e il cambiamento del gusto e del

costume, e che magicamente rappresentano lo spirito del luogo come il vino, il formaggio o l'accento della

lingua italiana. Opere che raccontano come è cambiata l’idea di bellezza e come si sono trasformate negli

anni le abitudini degli  i tal iani”, spiegano Jean Blanchaert e Viola Emaldi,curatori della

mostrainsieme a AntyPansera.

IL PROGETTO ESPOSITIVO

Il progetto espositivo ideato da Viola Emaldi – pensato per essere itinerante – è quello di offrire al

pubblico un racconto delle città italiane della ceramica attraverso quei manufatti che appartengono

all’identità storico-culturale dei centri di eccellenza e dell’Italia intera.

Un viaggio nel viaggio, con un richiamo nominale al viaggio culturale in Italia, che dalla fine del Seicento

ha portato nel nostro Paese giovani studenti ed intellettuali europei, alla scoperta del nostro patrimonio

storico.

E come nomade è il viaggio del “gran turista”, così è l’allestimento espositivo di Grand Tour, mobile ed

adattabile come un bagaglio nel suo essere costituito dalle stesse casse di trasporto che, prima aperte e

poi combinate in una grande installazione dove ogni parte si fonde in una caleidoscopica visione

d'insieme, si richiudono, infine, in direzione della prossima meta.

LA MOSTRA

Un viaggio nella storia e nella contemporaneità della cermamica

Le opere esposte in Mostra sono riedizioni di pezzi storici o produzioni moderne, testimoni di stili

diversi: dall'Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al secolo dei

Lumi, al Liberty e al Decò, fino al Design contemporaneo.
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Oggetti di uso comune o puramente decorativi, ispirate a forme e decori storici che, attraverso

l'artigianato artistico, diventano simbolo condiviso di una identità territoriale che si rinnova di generazione

in generazione e sa essere contemporanea: contenitori per la tavola, dalle forme semplici o complesse,

dal grande “piatto da parata” alle “famiglie” dei vasi e delle brocche, anse e “bocche” all’insegna di

un’ergonomia consolidata dal tempo, non solo ornamentali ma di servizio.Ma, anche, piccoli

complementi/articoli di fantasia che caratterizzano i territori: dal ciuccio o asinello, di Vietri alle teste di

moro del nostro Sud, così come per le pigne. 

“Una produzione che coniuga l’ “etica” - all’insegna della sostenibilità che caratterizza sempre più i nostri

tempi (aggiornati smalti e cristalline) -, con l’estetica, testimonianze di gusti consolidati dalla  tradizione

(forme e  “abbellimenti” decorativi), che ci immerge non tanto nella storia del costume quanto nella storia di

quelle “arti minori/applicate” che si stanno riprendendo il palcoscenico”, afferma AntyPansera,curatore

della Mostra insieme a Jean Blanchaert e Viola Emaldi.

L'Italia viene così raccontata aGrand Tour da ceramiche dalle forme e dai segni più svariati: a volte è il

decoro a prevalere, altre volte è la figura, dal segno graffito alla pennellata, e altre ancora la plastica,

eseguita a mano libera o a stampo.

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, sarà visitabile dal 29maggio al

6giugno(ingresso gratuito)con l’occasione, per appassionati e curiosi, di approfondire la conoscenza del

grande universo della ceramica italiana.

“GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in molte città italiane ma

soprattutto all’estero presso Musei e sedi istituzionali, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona a

Boleslawiec, da Lugano a Cracovia fino a Rijeka.

IL SETTORE

L'Italia è un luogo caratterizzato da un impressionante numero di città-museo o paesi-museo, eccellenze

ben note: Roma, Venezia, Firenze, o di dimensioni minori e più specifiche come Pompei, Matera,

Ravenna.  Altre ancora si connotano per il profondo senso identitario (artistico o artigianale) che le rende

uniche ed eccellenti: è il caso delle città di affermata tradizione ceramica: Albisola Superiore, Albissola

Marina, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio,

Caltagirone, Castellamonte, Cava de' Tirreni, Castelli, Cerreto Sannita, Civita Castellana, Cutrufiano, Deruta,

Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno - Mombello, Lodi, Montelupo

Fiorentino, Napoli- Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di

Camastra, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Viterbo e Vietri sul Mare.

Ognuna di queste è un centro ceramico di antica tradizione, possiede un genius loci che la distingue dalle

altre ed è espressione di un territorio, dei suoi usi e costumi, sia per quel che riguarda il folklore

popolare sia la manifattura per l'aristocrazia.

AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica

L’Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC) è un’associazione senza fini di lucro alla quale

aderiscono 45 Comuni di 15 Regioni: Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino,

Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone,
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Castellamonte, Castelli, Cava dei Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Civita Castellana, Città di Castello,

Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza (che la presiede fin dalla fondazione), Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio,

Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove,

Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino,

Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.

Nata nel 1999, ha sviluppato una rete nazionale dei Comuni riconosciuti dal Ministero Italiano dello

Sviluppo Economico come "Città di antica ed affermata tradizione ceramica", nell'ambito di una

Legge nazionale (Legge 188/90), e coinvolgendo quindi quelle città in cui storicamente si è sviluppata una

significativa attività ceramica.

La mission di AiCC è lo sviluppo di questa rete e la realizzazione di azioni per la valorizzazione della

ceramica italiana, attraverso la promozione di un patto di amicizia fra i centri di antica tradizione

ceramica, con azioni di tipo istituzionale e culturale, di promozione e marketing, di costruzione di reti con

altre città della ceramica a livello internazionale. Nella sua attività, oltre a GrandTou,r ha realizzato anche

altri importanti  progetti in collaborazione con Enti/Associazioni. In particolare: Argillà Italia, festival della

ceramica in Europa; Buongiorno Ceramica, festa della ceramica italiana; Mater Ceramica, progetto

nazionale di mappatura della ceramica italiana, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e

realizzato assieme a Confindustria Ceramica; Fame Concreta, incontro tra ceramica ed enogastronomia; La

Strada della Ceramica: dalla Italia alla Cina e ritorno, workshopcon 50 ceramisti italiani,in collaborazione il

Museo di Fuping in Cina per realizzare).

Tra le attività internazionali, AiCC ha promosso la nascitadi Associazioni di Città della Ceramica, in Francia,

Spagna, Romania, Germania, Repubblica Ceca, Portogallo e Polonia.

Nel 2014 Italia, Francia, Spagna, Romania, Germania, hanno costituito AEuCC, per portare avanti progetti

europei, co-finanziati dalla Unione Europea.

MOSTRA “GRAND TOUR”

29 maggio - 6 giugno 2021

Giardino di Palazzo Corsini

Via della Scala, 115 Firenze

Ingresso libero

Orario:

sabato e domenica 10,00/19,00

da lunedì a venerdì 15,00/19,00

www.buongiornoceramica.it

#grandtourfirenze

www.artgianatoepalazzo.it

#artigianatoepalazzo
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Il lungo viaggio di “Grand Tour”, la mostra itinerante alla scoperta della straordinaria tradizione e 
contemporaneità della ceramica italiana, attraverso la collezione di rappresentanza dellʼAssociazione Italiana 
Città della Ceramica – AiCC – fa tappa questʼanno a Firenze, ospitata per la prima volta da Artigianato e 
Palazzo nel giardino di Palazzo Corsini (29 maggio - 6 giugno 2021). 
«Avere la possibilità di presentare al pubblico la bella mostra “Grand Tour” ci emoziona, perché descrive con 
intelligenza e gusto, ciò che il nostro paese ha saputo tramandare nelle tante “città della ceramica” 
raccontando – come solo il pane del resto sa fare – le diversità di ogni regione, territorio, frazione in un 
caleidoscopio di forme, colori e sapori», dichiarano Sabina Corsini, Presidente dellʼAssociazione Giardino 
Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di “Artigianato e Palazzo”.  



Lʼesposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera e coordinata da Giuseppe Olmeti, 
è composta da oltre 170 opere provenienti da 15 regioni per 45 comuni italiani, centri di produzione ceramica 
depositari di un saper fare straordinario tramandato da secoli: dalla Puglia al Veneto, dalla Sicilia e Sardegna 
alla Liguria e Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e alla Toscana. «Nel nostro progetto espositivo - 
afferma Massimo Isola, Sindaco di Faenza, Presidente dellʼAssociazione Italiana Città della Ceramica – 
AiCC - il materiale e lʼimmaginario si incontrano in questi lavori, opere uniche che rappresentano capolavori 
in ceramica, storie di singole botteghe e di decine di comunità, diffuse in ogni angolo della penisola».  



	  28	  maggio	  2021	  

di Cristina Fontanelli 

Promosso attraverso collezioni di rappresentanza dell’Associazione italiana Città della Ceramica (AiCC), questo 
allestimento itinerante, già presentato in alcune località Italiane e in vari paesi europei sta ottenendo gran successo di 
pubblico, e soprattutto all’estero, in città come Bruxelles, Lugano, Cracovia, ha suscitato tanta curiosità. 
Un viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta delle ceramiche classiche italiane: dal 29 maggio al 6 giugno 2021, nel 
fiabesco GIARDINO CORSINI di Firenze è visitabile GRAND TOUR, mostra espositiva dedicata all’arte delle 
ceramiche ornamentali d’elevata qualità. 

Per rendere omaggio all’eccellenza nostrana, nella restaurata Limonaia del 
Giardino Corsini di Firenze sono visibili opere e oggetti d’uso comune 
realizzati in ceramica con decorazioni di pregio e forme che s’ispirano a 
periodi storici che vanno dall’antichità al Medioevo, dal Neoclassicimo all’età 
moderna, fino all’epoca Liberty e del Design. 

L’evento in corso nel capoluogo toscano, vero e proprio viaggio fra storia, arte 
e artigianato, intende condurci alla riscoperta dell’antica tradizione ceramica 
del nostro Paese che dal sud al centro, fino al nord e alle isole è ancora dotato 
d’innumerevoli centri produttivi. 

Decorazioni e lavorazioni artigianali di questo materiale sono un saper fare capillarmente diffuso in tutta la Penisola; 
produzione made in Italy che merita rilancio in vista dell’ epocale transizione in atto nel mondo, dove è auspicabile 
l’abbandono di plastiche preferendo l’utilizzo di oggetti non inquinanti per salvaguardare l’ambiente. 



	  28	  maggio	  2021	  

L’esposizione in corso a Firenze, curata da Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è costituita da 
oltre centosettanta opere realizzate secondo i principi stilistici di quindici regioni italiane e quarantasei comuni che 
hanno consolidata tradizione ceramica ormai riconosciuta e apprezzata perché trasmessa da tecniche millenarie intrise 
di cultura e sapienza. 

Attualmente, le Città che fanno parte dell’ Associazione italiana Città della Ceramica aderenti al progetto Grand 
Tour sono le seguenti :Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, 
Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle 
Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo 
Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, 
Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, 
Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo. 
A Firenze, la mostra  “GRAND TOUR”  in corso al Giardino Corsini  in Via della Scala, 115, è  visitabile  a ingresso 
libero  fino al 6 giugno 2021;  nelle giornate di sabato e domenica l’orario di apertura è dalle 10 alle ore 
19,00;  mentre  dal  lunedì al  venerdì   dalle ore 15 alle ore 19. 



 

Giardini di
Palazzo
Corsini

 LUOGO

Via della Scala, 115 Firenze

 MAGGIORI

INFORMAZIONI

Link all'evento I
GRAND TOUR – Alla scoperta della
ceramica italiana

l lungo viaggio di GRAND TOUR – la mostra itinerante alla scoperta della straordinaria

tradizione e contemporaneità della ceramica italiana, attraverso la collezione di

rappresentanza dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC – fa tappa quest’anno

a Firenze, ospitata per la prima volta da ARTIGIANATO E PALAZZO nel Giardino di Palazzo

Corsini (29 MAGGIO – 6 GIUGNO 2021- Ingresso Libero).

“Avere la possibilità di presentare al pubblico la bella mostra “GRAND TOUR” ci emoziona, perché

descrive con intelligenza e gusto, ciò che il nostro paese ha saputo tramandare nelle tante “città della

ceramica” raccontando – come solo il pane del resto sa fare – le diversità di ogni regione, territorio,

frazione in un caleidoscopio di forme, colori e sapori”, dichiarano Sabina Corsini, Presidente

dell’Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di ARTIGIANATO E

PALAZZO.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera e coordinata da Giuseppe

Olmeti, è composta da oltre 170 opere provenienti da 15 regioni per 45 comuni italiani, centri di

produzione ceramica depositari di un saper fare straordinario tramandato da secoli: dalla Puglia al

Veneto, dalla Sicilia e Sardegna alla Liguria e Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e alla Toscana.

“Nel nostro progetto espositivo – afferma Massimo Isola, Sindaco di Faenza, Presidente

dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC – il materiale e l’immaginario si incontrano in

questi lavori, opere uniche che rappresentano capolavori in ceramica, storie di singole botteghe e di

decine di comunità, diffuse in ogni angolo della penisola.”

Oggetti d’arte, quelli visibili a Grand Tour, riedizioni fedeli di pezzi storici, ispirati da forme e decori

trasmessi nel tempo, o interpretazioni della tradizione in chiave moderna, realizzate a mano oggi

come ieri da giovani ceramisti e maestri di bottega in laboratori artistici, aziende artigiane,

manifatture. Oggetti carichi di una forte valenza estetica e di una chiara funzione d’uso,

rappresentativi della cifra stilistica delle città dalle quali provengono.

“Ogni città, nel tempo, ha costruito attraverso la ceramica una identità culturale propria, che con

“Grand Tour” è possibile leggere: ceramiche che hanno assorbito il passare del tempo e il

cambiamento del gusto e del costume, e che magicamente rappresentano lo spirito del luogo come il

vino, il formaggio o l’accento della lingua italiana. Opere che raccontano come è cambiata l’idea di

bellezza e come si sono trasformate negli anni le abitudini degli italiani”, spiegano Jean Blanchaert e

Viola Emaldi, curatori della mostra insieme a Anty Pansera.

Il progetto espositivo ideato da Viola Emaldi – pensato per essere itinerante – è quello di offrire al
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pubblico un racconto delle città italiane della ceramica attraverso quei manufatti che appartengono

all’identità storico-culturale dei centri di eccellenza e dell’Italia intera. Un viaggio nel viaggio, con un

richiamo nominale al viaggio culturale in Italia, che dalla fine del Seicento ha portato nel nostro

Paese giovani studenti ed intellettuali europei, alla scoperta del nostro patrimonio storico.

E come nomade è il viaggio del “gran turista”, così è l’allestimento espositivo di Grand Tour, mobile ed

adattabile come un bagaglio nel suo essere costituito dalle stesse casse di trasporto che, prima

aperte e poi combinate in una grande installazione dove ogni parte si fonde in una caleidoscopica

visione d’insieme, si richiudono, infine, in direzione della prossima meta.

Le opere esposte in Mostra sono riedizioni di pezzi storici o produzioni moderne, testimoni di stili

diversi: dall’Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al secolo dei

Lumi, al Liberty e al Decò, fino al Design contemporaneo.

Oggetti di uso comune o puramente decorativi, ispirate a forme e decori storici che, attraverso

l’artigianato artistico, diventano simbolo condiviso di una identità territoriale che si rinnova di

generazione in generazione e sa essere contemporanea: contenitori per la tavola, dalle forme

semplici o complesse, dal grande “piatto da parata” alle “famiglie” dei vasi e delle brocche, anse e

“bocche” all’insegna di un’ergonomia consolidata dal tempo, non solo ornamentali ma di servizio. Ma,

anche, piccoli complementi/articoli di fantasia che caratterizzano i territori: dal ciuccio o asinello, di

Vietri alle teste di moro del nostro Sud, così come per le pigne.

“Una produzione che coniuga l’“etica” – all’insegna della sostenibilità che caratterizza sempre più i

nostri tempi (aggiornati smalti e cristalline) -, con l’estetica, testimonianze di gusti consolidati dalla

tradizione (forme e “abbellimenti” decorativi), che ci immerge non tanto nella storia del costume

quanto nella storia di quelle “arti minori/applicate” che si stanno riprendendo il palcoscenico”,

afferma Anty Pansera, curatore della Mostra insieme a Jean Blanchaert e Viola Emaldi.

L’Italia viene così raccontata a Grand Tour da ceramiche dalle forme e dai segni più svariati: a volte è

il decoro a prevalere, altre volte è la figura, dal segno graffito alla pennellata, e altre ancora la

plastica, eseguita a mano libera o a stampo.

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, sarà visitabile dal 29 maggio al 6

giugno (ingresso gratuito) con l’occasione, per appassionati e curiosi, di approfondire la conoscenza

del grande universo della ceramica italiana. “GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante,

che è stata presentata in molte città italiane ma soprattutto all’estero presso Musei e sedi

istituzionali, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia fino a

Rijeka.

Grand Tour – Alla scoperta della ceramica italiana

Mostra | 29 maggio – 6 giugno 2021 Giardino di Palazzo Corsini Via della Scala, 115 Firenze

Orari: sabato e domenica 10,00/19,00; da lunedì a venerdì 15,00/19,00

Ingresso libero

Info e contatti www.buongiornoceramica.it www.artigianatoepalazzo.it
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GRAND	  TOUR	  ALLA	  SCOPERTA	  DELLA	  CERAMICA	  ITALIANA	  è	  il	  titolo	  della	  mostra	  che	  parte	  il	  29	  
maggio	  (fino	  al	  6	  giugno	  con	  ingresso	  gratuito)	  nella	  grande	  Limonaia	  del	  Giardino	  di	  Palazzo	  Corsini	  a	  
Firenze.	  L’esposizione	  sulla	  ceramica	  d’Italia	  è	  stata	  annunciata	  oggi	  da	  Sabina	  Corsini	  e	  Neri	  
Torrigiani	  –	  Artigianato	  e	  Palazzo,	  Massimo	  Isola	  e	  Paolo	  Masetti	  –	  Associazione	  Italiana	  Città	  della	  
Ceramica.	  	  
L’esposizione,	  a	  cura	  di	  Jean	  Blanchaert,	  Viola	  Emaldi	  e	  Anty	  Pansera,	  è	  composta	  da	  oltre	  170	  opere	  
uniche	  realizzate	  a	  mano,	  secondo	  i	  principi	  stilistici	  e	  formali	  legati	  all’artigianato	  artistico	  di	  15	  
regioni	  per	  46	  comuni	  italiani	  di	  antica	  tradizione	  ceramica.	  
La	  mostra	  	  
è	  composta	  da	  oltre	  170	  opere	  provenienti	  da	  15	  regioni	  per	  45	  comuni	  italiani,	  centri	  di	  produzione	  
ceramica	  depositari	  di	  un	  saper	  fare	  straordinario	  tramandato	  da	  secoli:	  dalla	  Puglia	  al	  Veneto,	  dalla	  
Sicilia	  e	  Sardegna	  alla	  Liguria	  e	  Piemonte,	  dagli	  Abruzzi	  alla	  Romagna	  e	  alla	  Toscana.	  
“Nel	  nostro	  progetto	  espositivo	  –	  afferma	  Massimo	  Isola,	  Sindaco	  di	  Faenza,	  Presidente	  
dell’Associazione	  Italiana	  Città	  della	  Ceramica	  –	  AiCC	  –	  il	  materiale	  e	  l’immaginario	  si	  incontrano	  in	  
questi	  lavori,	  opere	  uniche	  che	  rappresentano	  capolavori	  in	  ceramica,	  storie	  di	  singole	  botteghe	  e	  di	  
decine	  di	  comunità,	  diffuse	  in	  ogni	  angolo	  della	  penisola.”	  
Oggetti	  d’arte,	  quelli	  visibili	  a	  Grand	  Tour,	  riedizioni	  fedeli	  di	  pezzi	  storici,	  ispirati	  da	  forme	  e	  decori	  
trasmessi	  nel	  tempo,	  o	  interpretazioni	  della	  tradizione	  in	  chiave	  moderna,	  realizzate	  a	  mano	  oggi	  
come	  ieri	  da	  giovani	  ceramisti	  e	  maestri	  di	  bottega	  in	  laboratori	  artistici,	  aziende	  artigiane,	  
manifatture.	  Oggetti	  carichi	  di	  una	  forte	  valenza	  estetica	  e	  di	  una	  chiara	  funzione	  d’uso,	  
rappresentativi	  della	  cifra	  stilistica	  delle	  città	  dalle	  quali	  provengono.	  
“Ogni	  città,	  nel	  tempo,	  ha	  costruito	  attraverso	  la	  ceramica	  una	  identità	  culturale	  propria,	  che	  con	  



“Grand	  Tour”	  è	  possibile	  leggere:	  ceramiche	  che	  hanno	  assorbito	  il	  passare	  del	  tempo	  e	  il	  
cambiamento	  del	  gusto	  e	  del	  costume,	  e	  che	  magicamente	  rappresentano	  lo	  spirito	  del	  luogo	  come	  il	  
vino,	  il	  formaggio	  o	  l’accento	  della	  lingua	  italiana.	  Opere	  che	  raccontano	  come	  è	  cambiata	  l’idea	  di	  
bellezza	  e	  come	  si	  sono	  trasformate	  negli	  anni	  le	  abitudini	  degli	  italiani”,	  spiegano	  Jean	  Blanchaert	  e	  
Viola	  Emaldi,	  curatori	  della	  mostra	  insieme	  a	  Anty	  Pansera.	  

IL	  PROGETTO	  ESPOSITIVO	  
Il	  progetto	  espositivo	  ideato	  da	  Viola	  Emaldi	  –	  pensato	  per	  essere	  itinerante	  –	  è	  quello	  di	  offrire	  al	  
pubblico	  un	  racconto	  delle	  città	  italiane	  della	  ceramica	  attraverso	  quei	  manufatti	  che	  appartengono	  
all’identità	  storico-‐culturale	  dei	  centri	  di	  eccellenza	  e	  dell’Italia	  intera.	  
Un	  viaggio	  nel	  viaggio,	  con	  un	  richiamo	  nominale	  al	  viaggio	  culturale	  in	  Italia,	  che	  dalla	  fine	  del	  
Seicento	  ha	  portato	  nel	  nostro	  Paese	  giovani	  studenti	  ed	  intellettuali	  europei,	  alla	  scoperta	  del	  nostro	  
patrimonio	  storico.	  
E	  come	  nomade	  è	  il	  viaggio	  del	  “gran	  turista”,	  così	  è	  l’allestimento	  espositivo	  di	  Grand	  Tour,	  mobile	  
ed	  adattabile	  come	  un	  bagaglio	  nel	  suo	  essere	  costituito	  dalle	  stesse	  casse	  di	  trasporto	  che,	  prima	  
aperte	  e	  poi	  combinate	  in	  una	  grande	  installazione	  dove	  ogni	  parte	  si	  fonde	  in	  una	  caleidoscopica	  
visione	  d’insieme,	  si	  richiudono,	  infine,	  in	  direzione	  della	  prossima	  meta.	  

LA	  MOSTRA	  
Un	  viaggio	  nella	  storia	  e	  nella	  contemporaneità	  della	  cermamica	  
Le	  opere	  esposte	  in	  Mostra	  sono	  riedizioni	  di	  pezzi	  storici	  o	  produzioni	  moderne,	  testimoni	  di	  stili	  
diversi:	  dall’Arcaico	  al	  tardo	  Medioevo,	  dal	  Rinascimento	  al	  Settecento,	  dal	  Neoclassico	  al	  secolo	  dei	  
Lumi,	  al	  Liberty	  e	  al	  Decò,	  fino	  al	  Design	  contemporaneo.	  
Oggetti	  di	  uso	  comune	  o	  puramente	  decorativi,	  ispirate	  a	  forme	  e	  decori	  storici	  che,	  attraverso	  
l’artigianato	  artistico,	  diventano	  simbolo	  condiviso	  di	  una	  identità	  territoriale	  che	  si	  rinnova	  di	  
generazione	  in	  generazione	  e	  sa	  essere	  contemporanea:	  contenitori	  per	  la	  tavola,	  dalle	  forme	  
semplici	  o	  complesse,	  dal	  grande	  “piatto	  da	  parata”	  alle	  “famiglie”	  dei	  vasi	  e	  delle	  brocche,	  anse	  e	  
“bocche”	  all’insegna	  di	  un’ergonomia	  consolidata	  dal	  tempo,	  non	  solo	  ornamentali	  ma	  di	  servizio.	  Ma,	  
anche,	  piccoli	  complementi/articoli	  di	  fantasia	  che	  caratterizzano	  i	  territori:	  dal	  ciuccio	  o	  asinello,	  di	  
Vietri	  alle	  teste	  di	  moro	  del	  nostro	  Sud,	  così	  come	  per	  le	  pigne.	  
“Una	  produzione	  che	  coniuga	  l’	  “etica”	  –	  all’insegna	  della	  sostenibilità	  che	  caratterizza	  sempre	  più	  i	  
nostri	  tempi	  (aggiornati	  smalti	  e	  cristalline)	  -‐,	  con	  l’estetica,	  testimonianze	  di	  gusti	  consolidati	  dalla	  



tradizione	  (forme	  e	  “abbellimenti”	  decorativi),	  che	  ci	  immerge	  non	  tanto	  nella	  storia	  del	  costume	  
quanto	  nella	  storia	  di	  quelle	  “arti	  minori/applicate”	  che	  si	  stanno	  riprendendo	  il	  palcoscenico”,	  
afferma	  Anty	  Pansera,	  curatore	  della	  Mostra	  insieme	  a	  Jean	  Blanchaert	  e	  Viola	  Emaldi.	  
L’Italia	  viene	  così	  raccontata	  a	  Grand	  Tour	  da	  ceramiche	  dalle	  forme	  e	  dai	  segni	  più	  svariati:	  a	  volte	  è	  
il	  decoro	  a	  prevalere,	  altre	  volte	  è	  la	  figura,	  dal	  segno	  graffito	  alla	  pennellata,	  e	  altre	  ancora	  la	  
plastica,	  eseguita	  a	  mano	  libera	  o	  a	  stampo.	  
Allestita	  nella	  grande	  Limonaia	  restaurata	  del	  Giardino	  Corsini,	  sarà	  visitabile	  dal	  29	  maggio	  al	  6	  
giugno	  (ingresso	  gratuito)	  con	  l’occasione,	  per	  appassionati	  e	  curiosi,	  di	  approfondire	  la	  conoscenza	  
del	  grande	  universo	  della	  ceramica	  italiana.	  
“GRAND	  TOUR”	  è	  una	  mostra	  intelligente	  ed	  itinerante,	  che	  è	  stata	  presentata	  in	  molte	  città	  italiane	  
ma	  soprattutto	  all’estero	  presso	  Musei	  e	  sedi	  istituzionali,	  da	  Bruxelles	  a	  Aubagne,	  da	  Argentona	  a	  
Boleslawiec,	  da	  Lugano	  a	  Cracovia	  fino	  a	  Rijeka.	  
IL	  SETTORE	  
L’Italia	  è	  un	  luogo	  caratterizzato	  da	  un	  impressionante	  numero	  di	  città-‐museo	  o	  paesi-‐museo,	  
eccellenze	  ben	  note:	  Roma,	  Venezia,	  Firenze,	  o	  di	  dimensioni	  minori	  e	  più	  specifiche	  come	  Pompei,	  
Matera,	  Ravenna.	  Altre	  ancora	  si	  connotano	  per	  il	  profondo	  senso	  identitario	  (artistico	  o	  artigianale)	  
che	  le	  rende	  uniche	  ed	  eccellenti:	  è	  il	  caso	  delle	  città	  di	  affermata	  tradizione	  ceramica:	  Albisola	  
Superiore,	  Albissola	  Marina,	  Ariano	  Irpino,	  Ascoli	  Piceno,	  Assemini,	  Bassano	  del	  Grappa,	  Borgo	  San	  
Lorenzo,	  Burgio,	  Caltagirone,	  Castellamonte,	  Cava	  de’	  Tirreni,	  Castelli,	  Cerreto	  Sannita,	  Civita	  
Castellana,	  Cutrufiano,	  Deruta,	  Este,	  Faenza,	  Grottaglie,	  Gualdo	  Tadino,	  Gubbio,	  Impruneta,	  Laterza,	  
Laveno	  –	  Mombello,	  Lodi,	  Montelupo	  Fiorentino,	  Napoli-‐	  Capodimonte,	  Nove,	  Oristano,	  Orvieto,	  
Pesaro,	  San	  Lorenzello,	  Santo	  Stefano	  di	  Camastra,	  Sciacca,	  Sesto	  Fiorentino,	  Squillace,	  Urbania,	  
Viterbo	  e	  Vietri	  sul	  Mare.	  
Ognuna	  di	  queste	  è	  un	  centro	  ceramico	  di	  antica	  tradizione,	  possiede	  un	  genius	  loci	  che	  la	  distingue	  
dalle	  altre	  ed	  è	  espressione	  di	  un	  territorio,	  dei	  suoi	  usi	  e	  costumi,	  sia	  per	  quel	  che	  riguarda	  il	  folklore	  
popolare	  sia	  la	  manifattura	  per	  l’aristocrazia.	  
Un	  manufatto	  di	  Vietri	  sul	  mare,	  antico	  distretto	  ceramico	  della	  provincia	  di	  Salerno.	  A	  destra,	  una	  
veduta	  della	  limonaia	  del	  palazzo	  Corsini	  a	  Firenze,	  sede	  della	  mostra.	  Detto	  anche	  al	  Parione,	  lo	  
stabile	  è	  uno	  fra	  i	  più	  sfarzosi	  palazzi	  privati	  di	  Firenze	  e	  si	  trova	  sull’omonimo	  Lungarno	  Corsini	  10.	  
AiCC	  –	  Associazione	  Italiana	  Città	  della	  Ceramica	  
L’Associazione	  Italiana	  Città	  della	  Ceramica	  (AiCC)	  è	  un’associazione	  senza	  fini	  di	  lucro	  alla	  quale	  
aderiscono	  45	  Comuni	  di	  15	  Regioni:	  Albisola	  Superiore,	  Albissola	  Marina,	  Appignano,	  Ariano	  Irpino,	  
Ascoli	  Piceno,	  Assemini,	  Bassano	  del	  Grappa,	  Borgo	  San	  Lorenzo,	  Burgio,	  Calitri,	  Caltagirone,	  
Castellamonte,	  Castelli,	  Cava	  dei	  Tirreni,	  Celle	  Ligure,	  Cerreto	  Sannita,	  Civita	  Castellana,	  Città	  di	  
Castello,	  Cutrofiano,	  Deruta,	  Este,	  Faenza	  (che	  la	  presiede	  fin	  dalla	  fondazione),	  Grottaglie,	  Gualdo	  
Tadino,	  Gubbio,	  Impruneta,	  Laterza,	  Laveno	  Mombello,	  Lodi,	  Monreale,	  Montelupo	  Fiorentino,	  
Napoli-‐Capodimonte,	  Nove,	  Oristano,	  Orvieto,	  Pesaro,	  San	  Lorenzello,	  Santo	  Stefano	  di	  Camastra,	  
Savona,	  Sciacca,	  Sesto	  Fiorentino,	  Squillace,	  Urbania,	  Vietri	  sul	  Mare,	  Viterbo.	  
Fotografie	  del	  servizio:	  Caltagirone,	  in	  apertura,	  foto	  di	  Raffaele	  Tassinari;	  Vietri	  sul	  Mare,	  foto	  di	  
Raffaele	  Tassinari,	  Artigianato	  e	  Palazzo	  Giardino	  Corsini	  la	  Limonaia	  Grande.	  
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Grand tour della ceramica italiana fa
tappa a Firenze

di Ansa

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Oltre 170 opere della ceramica italiana provenienti da

15 regioni (45 comuni): è il lungo viaggio di 'Grand tour', la mostra itinerante alla

scoperta della tradizione e contemporaneità della ceramica, attraverso la

collezione di rappresentanza dell'Associazione Italiana Città della Ceramica che

quest'anno fa tappa a Firenze. La rassegna, dal 29 maggio al 6 giugno, è ospitata

per la prima volta da Artigianato e Palazzo nel Giardino di Palazzo Corsini. Il

percorso espositivo si snoda tra oggetti d'arte, riedizioni fedeli di pezzi storici,

ispirati da forme e decori trasmessi nel tempo, o interpretazioni della tradizione in

chiave moderna, realizzate a mano da giovani ceramisti e maestri di bottega in

laboratori artistici, aziende artigiane, manifatture. Il progetto espositivo, pensato

per essere itinerante, è quello di offrire al pubblico un racconto delle città italiane

della ceramica attraverso quei manufatti che appartengono all'identità storico-

culturale dei centri di eccellenza e dell'Italia intera. L'esposizione è curata cura da

Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera e coordinata da Giuseppe Olmeti.

"Avere la possibilità di presentare al pubblico la bella mostra Grand tour ci
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emoziona - dichiarano Sabina Corsini, presidente dell'Associazione Giardino

Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di Artigianato e Palazzo -

perché descrive con intelligenza e gusto, ciò che il nostro paese ha saputo

tramandare nelle tante città della ceramica raccontando le diversità di ogni

regione, territorio, frazione in un caleidoscopio di forme, colori e sapori. "Nel nostro

progetto - spiega Massimo Isola, sindaco di Faenza e presidente dell'Associazione

Italiana Città della Ceramica - il materiale e l'immaginario si incontrano in questi

lavori, opere uniche che rappresentano capolavori in ceramica, storie di singole

botteghe e di decine di comunità, diffuse in ogni angolo della penisola". (ANSA).

28 maggio 2021
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VENERDÌ 28 MAGGIO 2021

Apre Grand Tour al Giardino Corsini

APRE "GRAND TOUR"

la mostra itinerante dedicata alla tradizione e alla contemporaneità

della ceramica italiana a cura dell'Associazione Italiana Città della

Ceramica-AiCC.

Arriva a Firenze ospitata per la prima volta da ARTIGIANATO E

PALAZZO al Giardino di Palazzo Corsini.

29 maggio - 6 giugno 2021

Ingresso Libero

Il lungo viaggio di GRAND TOUR - la mostra itinerante alla scoperta

della straordinaria tradizione e contemporaneità della ceramica

italiana, attraverso la collezione di rappresentanza dell'Associazione

Italiana Città della Ceramica - AiCC - fa tappa quest'anno a Firenze,

ospitata per la prima volta da ARTIGIANATO E PALAZZO nel Giardino
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di Palano Corsini (29 MAGGIO - 6 GIUGNO 2021- Ingresso Libero).

"Avere la possibilità di presentare al pubblico la bella mostra "GRAND

TOUR" ci emoziona, perché descrive con intelligenza e gusto, ciò che

il nostro paese ha saputo tramandare nelle tante "città della

ceramica" raccontando - come solo il pane del resto sa fare - le

diversità di ogni regione, territorio, frazione in un caleidoscopio di

forme, colori e sapori", dichiarano Sabina Corsini, Presidente

dell'Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed

organizzatore di ARTIGIANATO E PALAZZO.

L'esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera

e coordinata da Giuseppe Olmeti, è composta da oltre 170 opere

provenienti da 15 regioni per 45 comuni italiani, centri di produzione

ceramica depositari di un saper fare straordinario tramandato da

secoli: dalla Puglia al Veneto, dalla Sicilia e Sardegna alla Liguria e

Piemonte, dagli Abruzzi alla Romagna e alla Toscana.

"Nel nostro progetto espositivo - afferma Massimo Isola, Sindaco di

Faenza, Presidente dell'Associazione Italiana Città della Ceramica -

AiCC - il materiale e l'immaginario si incontrano in questi lavori,

opere uniche che rappresentano capolavori in ceramica, storie di

singole botteghe e di decine di comunità, diffuse in ogni angolo della

penisola."

Oggetti d'arte, quelli visibili a Grand Tour, riedizioni fedeli di pezzi

storici, ispirati da forme e decori trasmessi nel tempo, o

interpretazioni della tradizione in chiave moderna, realizzate a mano

oggi come ieri da giovani ceramisti e maestri di bottega in laboratori

artistici, aziende artigiane, manifatture. Oggetti carichi di una forte

valenza estetica e di una chiara funzione d'uso, rappresentativi della

cifra stilistica delle città dalle quali provengono.

"Ogni città, nel tempo, ha costruito attraverso la ceramica una

identità culturale propria, che con "Grand Tour" è possibile leggere:

ceramiche che hanno assorbito il passare del tempo e il cambiamento

del gusto e del costume, e che magicamente rappresentano lo spirito

del luogo come il vino, il formaggio o l'accento della lingua italiana.

Opere che raccontano come è cambiata l'idea di bellezza e come si

sono trasformate negli anni le abitudini degli italiani", spiegano Jean

Blanchaert e Viola Emaldi, curatori della mostra insieme a Anty

Pansera.

IL PROGETTO ESPOSITIVO

Il progetto espositivo ideato da Viola Emaldi - pensato per essere

itinerante - è quello di offrire al pubblico un racconto delle città

italiane della ceramica attraverso quei manufatti che appartengono

all'identità storico-culturale dei centri di eccellenza e dell'Italia

intera.
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Un viaggio nel viaggio, con un richiamo nominale al viaggio culturale

in Italia, che dalla fine del Seicento ha portato nel nostro Paese

giovani studenti ed intellettuali europei, alla scoperta del nostro

patrimonio storico.

E come nomade è il viaggio del "gran turista", così è l'allestimento

espositivo dí Grand Tour, mobile ed adattabile come un bagaglio nel

suo essere costituito dalle stesse casse di trasporto che, prima aperte

e poi combinate in una grande installazione dove ogni parte si fonde

in una caleidoscopica visione d'insieme, si richiudono, infine, in

direzione delta prossima meta.

LA MOSTRA

Un viaggio nella storia e nella contemporaneità della cermamica

Le opere esposte in Mostra sono riedizioni di pezzi storici o

produzioni moderne, testimoni di stili diversi: dall'Arcaico al tardo

Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al secolo

dei Lumi, al Liberty e al Decò, fino al Design contemporaneo.

Oggetti di uso comune o puramente decorativi, ispirate a forme e

decori storici che, attraverso l'artigianato artistico, diventano

simbolo condiviso di una identità territoriale che si rinnova di

generazione in generazione e sa essere contemporanea: contenitori

per la tavola, dalle forme semplici o complesse, dal grande "piatto

da parata" alle "famiglie" dei vasi e delle brocche, anse e "bocche"

all'insegna di un'ergonomia consolidata dal tempo, non solo

ornamentali ma di servizio. Ma, anche, piccoli complementi/articoli

di fantasia che caratterizzano i territori: dal ciuccio o asinello, di

Vietri alle teste di moro del nostro Sud, così come per le pigne.

"Una produzione che coniuga l' "etica" - all'insegna della

sostenibilità che caratterizza sempre più i nostri tempi (aggiornati

smalti e cristalline) -, con l'estetica, testimonianze di gusti

consolidati dalla tradizione (forme e "abbellimenti" decorativi), che

ci immerge non tanto nella storia del costume quanto nella storia di

quelle "arti minori/applicate" che si stanno riprendendo il

palcoscenico", afferma Anty Pansera, curatore della Mostra insieme a

Jean Blanchaert e Viola Emaldi.

L'Italia viene così raccontata a Grand Tour da ceramiche dalle forme

e dai segni più svariati: a volte è il decoro a prevalere, altre volte è

la figura, dal segno graffito alla pennellata, e altre ancora la

plastica, eseguita a mano libera o a stampo.

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, sarà

visitabile dal 29 maggio al 6 giugno (ingresso gratuito) con

l'occasione, per appassionati e curiosi, di approfondire la conoscenza

del grande universo della ceramica italiana.

"GRAND TOUR" è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata

presentata in molte città italiane ma soprattutto all'estero presso

Musei e sedi istituzionali, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona a

Boleslawiec, da Lugano a Cracovia fino a Rijeka.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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IL SETTORE

L'Italia è un luogo caratterizzato da un impressionante numero di

città-museo o paesi-museo, eccellenze ben note: Roma, Venezia,

Firenze, o di dimensioni minori e più specifiche come Pompei,

Matera, Ravenna. Altre ancora si connotano per il profondo senso

identitario (artistico o artigianale) che le rende uniche ed eccellenti:

è il caso delle città di affermata tradizione ceramica: Albisola

Superiore, Albissola Marina, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini,

Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Caltagirone,

Castellamonte, Cava de' Tirreni, Castelli, Cerreto Sannita, Civita

Castellana, Cutrufiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo

radino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno - Mombello, Lodi,

Montelupo Fiorentino, Napoli- Capodimonte, Nove, Oristano,, Orvieto,

Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Sciacca, Sesto

Fiorentino, Squillate, Urbania, Viterbo e Vietri sul Mare.

Ognuna di queste è un centro ceramico di antica tradizione, possiede

un genius loci che la distingue dalle altre ed è espressione di un

territorio, dei suoi usi e costumi, sia per quel che riguarda il folktore

popolare sia la manifattura per l'aristocrazia.

Nicoletta Curradi

NICOLETTA CURRADI 
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>lavoro firenze >sconto jeep grand cherokee >tour seychelles >tour puglia

cultura - 28/05/2021 16:06 - corrierefiorentino.corriere.it

Firenze, la mostra «Grand Tour» ospite di Artigianato e Palazzo nel giardino di

Palazzo Corsini

Il lungo viaggio di “Grand Tour”, la mostra itinerante alla scoperta

della straordinaria tradizione e contemporaneit? della ceramica

italiana, attraverso la collezione di rappresentanza dell’Associazione

Italiana Citt? della Ceramica – AiCC – fa tappa quest’anno a Firenze,

ospitata per la prima volta da Artigianato e Palazzo nel giardino di

Palazzo Corsini (29 maggio - 6 giugno 2021).?Avere la possibilit? di

presentare al pubblico... Continua a leggere

Se non ti interessa l'articolo guarda tra le Notizie Correlate;

Guarda Anche le altre info su:

Purtroppo non ci sono altre notizie su questo argomento o su argomenti simili.
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Home  > Blog  > Grand Tour

Parole chiave: città di firenze mostre

Grand Tour

pubblicato il: 27 maggio 2021

Dal 29 maggio al 6 giugno nel Giardino
Corsini una mostra itinerante, un viaggio
emozionante alla scoperta della ceramica
classica italiana

“Artigianato e Palazzo" porta a Firenze la mostra
itinerante “GRAND TOUR”, un viaggio tra storia, passione e
bellezza attraverso le collezione di rappresentanza dell’AiCC –
Associazione italiana Città della Ceramica: un omaggio
alla migliore produzione ceramica di foggia classica, secondo
forme e decori che vanno dall’antichità all’età moderna.

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino
Corsini, si potrà visitare dal 29 maggio al 6 giugno a ingresso
gratuito. L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi
e Anty Pansera, è composta da oltre 170 opere
uniche realizzate a mano, secondo i principi stilistici e formali
legati all’artigianato artistico di 15 regioni per 46 comuni
italiani di antica tradizione ceramica.

Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni
ispirate al gusto tradizionale, da oggetti di uso comune ad altri
puramente decorativi: dall’Arcaico al tardo Medioevo, dal
Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al Liberty,  no
all’in usso del Design.

“GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante, che
è stata presentata in alcune città italiane ma soprattutto
all’estero, da Bruxelles a Aubagne, da Argentina a Boleslawiec,

Cerca

Cultura
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da Lugano a Cracovia, Rijeka.

Ingresso libero. Orario: sabato e domenica 10/19, da lunedì a
venerdì 15/19

Artigianato e Palazzo>>Grand Tour
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Tutti gli eventi in città      Registrati | Login 

Scelto da GoGo Eventi  Programmazione Cinema Blog Prossimamente Biglietti  Cerca

 Date e orari

Artigianato e Palazzo: Grand Tour
All'aperto, Arte, Mostra

via della Scala, 115 Firenze
Giardino Corsini Firenze

sab 29 mag - dom 6 giu 2021

Un viaggio emozionante alla scoperta della ceramica classica.

A cura dell'Ass. Italiana Città della Ceramica-Aicc Firenze Giardino Corsini. 

Nuove date: 29 MAGGIO - 6 GIUGNO 2021
INGRESSO LIBERO

"ARTIGIANATO E PALAZZO" porta a Firenze la mostra itinerante "GRAND TOUR",
un viaggio tra storia, passione e bellezza attraverso le collezione di rappresentanza
dell'Associazione Italiana Città della Ceramica - AiCC: un omaggio alla migliore
produzione ceramica di foggia classica, secondo forme e decori che vanno
dall'antichità all'età moderna.

     Scelto da GoGo Gratis     
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Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, si potrà visitare dal
24 aprile al 2 maggio (ingresso gratuito) in occasione di MIDA - Mostra
Internazionale dell'Artigianato alla Fortezza da Basso per permettere ad
appassionati e curiosi di approfondire la conoscenza del grande universo della
ceramica italiana.

L'esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è composta
da oltre 170 opere uniche realizzate a mano, secondo i principi stilistici e formali
legati all'artigianato artistico di 15 regioni per 46 comuni italiani di antica
tradizione ceramica.

Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispirate al gusto
tradizionale, da oggetti di uso comune ad altri puramente decorativi: dall'Arcaico al
tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al Liberty, fino
all'influsso del Design.

"GRAND TOUR"29 MAGGIO - 6 GIUGNO 2021

Ingresso libero
Orario:
sabato e domenica 10,00/19,00
da lunedì a venerdì 15,00/19,00
Giardino Corsini, Via della Scala, 115
Firenze

Gli eventi non sono organizzati da GoGoFirenze ma sono comunicati alla redazione o recuperati da fonti
pubbliche attendibili. GoGoFirenze non è responsabile della correttezza delle informazioni né fornisce
informazioni o prenotazioni, se non diversamente specificato.

Date e orari

Sab 29 Mag 21  10:00 - 19:00

Dom 30 Mag 21  10:00 - 19:00

Lun 31 Mag 21  15:00 - 19:00

Mar 01 Giu 21  15:00 - 19:00

Mer 02 Giu 21  15:00 - 19:00

Dove mangiare qui vicino

Cose da fare a Firenze

EVENTI OGGI
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Seguici su  

Home > Webzine > Arte > "Grand Tour", alla scoperta della Ceramica Italiana nel Giardino Corsini di Firenze martedì 25 maggio 2021

Dal 29 maggio al 6 giugno 2021, la grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini di

Firenze, con ingresso da via della Scala 115, ospiterà la mostra ad ingresso gratuito

"Grand Tour" per permettere ad appassionati e curiosi di approfondire la conoscenza del

grande universo della ceramica italiana. L'esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola

Emaldi e Anty Pansera, è composta da oltre 170 opere uniche realizzate a mano, secondo i

principi stilistici e formali legati all'artigianato artistico di 15 regioni per 46 comuni

italiani di antica tradizione ceramica.

Un viaggio tra storia, passione e bellezza attraverso le collezione di rappresentanza

dell’AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica: un omaggio alla migliore produzione

ceramica di foggia classica, secondo forme e decori che vanno dall’antichità all’età moderna.

Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispirate al gusto tradizionale, da oggetti di uso comune ad altri

puramente decorativi: dall’Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al Liberty, fino all’influsso del

Design. Una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in alcune città italiane ma soprattutto all’estero, da Bruxelles a

Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia, Rijeka etc…

Le Città che fanno parte di AiCC e che aderiscono al progetto Grand Tour

Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo,

Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana,

Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale,

Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona,

Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.

Per ulteriori informazioni: www.artigianatoepalazzo.it - www.buongiornoceramica.it 

"Grand Tour", alla scoperta della Ceramica Italiana nel
Giardino Corsini di Firenze

Città di FirenzeMENU
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I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. OK informazioni

HOME > MOSTRE

GRAND TOUR

Grand Tour, Bruxelles, 2014

Dal 24 Aprile 2021 al 02 Maggio 2021

FIRENZE

LUOGO: Giardino Corsini

INDIRIZZO: Via della Scala 115

ORARI: sabato e domenica 10,00/19,00; da lunedì a venerdì 15,00/19,00

CURATORI: Jean Blanchaert, Viola Emaldi, Anty Pansera

COSTO DEL BIGLIETTO: ingresso gratuito

SITO UFFICIALE: http://www.artgianatoepalazzo.it

HOME NOTIZIE GUIDE MOSTRE FOTO VIDEO SPECIALI ARCHIVIO

sabato 24 aprile 2021

Attenzione: alcuni musei, gallerie e luoghi espositivi potrebbero essere temporaneamente chiusi al pubblico.
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Tweet

“ARTIGIANATO E PALAZZO” porta a Firenze la mostra itinerante “GRAND TOUR”, un

viaggio tra storia, passione e bellezza attraverso le collezione di rappresentanza

dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC: un omaggio alla migliore produzione

ceramica di foggia classica, secondo forme e decori che vanno dall'antichità all'età

moderna.

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, si potrà visitare dal 24

aprile al 2 maggio in occasione di MIDA – Mostra Internazionale dell'Artigianatoalla

Fortezza da Basso per permettere ad appassionati e curiosi di approfondire la conoscenza

del grande universo della ceramica italiana.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è composta da

oltre 170 opere uniche realizzate a mano, secondo i principi stilistici e formali legati

all’artigianato artistico di 15 regioni per 46 comuniitaliani di antica tradizione ceramica. 

Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispirate al gusto tradizionale,

da oggetti di uso comune ad altri puramente decorativi: dall’Arcaico al tardo Medioevo, dal

Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al Liberty, fino all’influsso del Design.

“GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in alcune

città italiane ma soprattutto all’estero, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona a

Boleslawiec, da Lugano a Cracovia, Rijeka etc. etc.

le Città che fanno parte di AiCC e che aderiscono al progetto Grand Tour

Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini,

Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte,

Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana,

Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza,

Laveno Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove,

Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca,

Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.

Sabina Corsini,Presidente dell’Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed

organizzatore di ARTIGIANATO E PALAZZO

“Nello  spirito che ci ha accompagnato in questi  anni, promuoviamo la  mostra “GRAND

TOUR” al Giardino Corsini con l’obiettivo di continuare a valorizzare, promuovere e

tutelare, un  patrimonio artistico culturale come quello del manufatto dal quale partono

le nostre radici perché è un valore che appartiene a tutti.” 

Massimo Isola – Sindaco di Faenza, Presidente dell’Associazione Italiana Città della

Ceramica – AiCC

“Nel nostro progetto espositivo  il materiale e l’immaginario si incontrano in questi lavori, 

opere uniche che rappresentano capolavori in ceramica, storie di singole botteghe e di 

decine di comunità, diffuse in ogni angolo della penisola.”

Jean Blanchaert e Viola Emaldi - Curatori

“GRAND TOUR” è il titolo di questa mostra, che porterà il visitatore attraverso l’Italia

della ceramica classica, partendo dalla certezza che il territorio sia parte fondante

dell’identità culturale, civile e religiosa dell’individuo. L’Italia è un luogo caratterizzato da

un impressionante numero di città-museo o paesi-museo, e ben 40 di questi ultimi sono

anche centri di antica tradizione ceramica.”

Anty Pansera -Curatore

“Modellare la terra e consolidarla nell’arte con processi di cottura: un fare che ci

immerge nella storia del costume e nella storia etica. Produzione e valori estetici ci

permettono di comprendere un nostro passato che si coniuga però con l’attualità del

presente”.

SCARICA IL COMUNICATO IN PDF

VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI FIRENZE

GIARDINO CORSINI

COMMENTI

Mi piace 0 Salva
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CITTÀ CULTURA MODA E ARTIGIANATO FOCUS TEMPO LIBERO RUBRICHE FUORI TOSCANA

SCRIVICI

Cerca …

Tra storia e bellezza, 170 opere dalle Città della
Ceramica. La mostra “Grand Tour” al Giardino Corsini
cambia date a causa della pandemia: è stata spostata
al 29 maggio (fino al 6 giugno)

“Artigianato e Palazzo” porta a Firenze la mostra itinerante “GRAND
TOUR”, un viaggio tra storia, passione e bellezza attraverso le collezione di
rappresentanza dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC: un omaggio
alla migliore produzione ceramica di foggia classica, secondo forme e decori che vanno
dall’antichità all’età moderna.
Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, si doveva visitare dal
24 aprile al 2 maggio 2021 (ingresso gratuito) in occasione di MIDA – Mostra
Internazionale dell’Artigianato alla Fortezza da Basso per permettere ad
appassionati e curiosi di approfondire la conoscenza del grande universo della
ceramica italiana. 

A causa del perdurare delle restrizioni dovute alla
pandemia da Covid-19, la mostra è stata spostata: le
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nuove date sono dal 29 maggio al 6 giugno 2021.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è
composta da oltre 170 opere uniche realizzate a mano, secondo i principi stilistici e
formali legati all’artigianato artistico di 15 regioni per 46 comuni italiani di antica
tradizione ceramica.
Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispirate al gusto
tradizionale, da oggetti di uso comune ad altri puramente decorativi: dall’Arcaico al
tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al Liberty, fino
all’influsso del Design.
“GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in
alcune città italiane ma soprattutto all’estero, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona
a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia, Rijeka etc. etc.

LE CITTÀ CHE FANNO PARTE DI AICC E CHE ADERISCONO AL
PROGETTO GRAND TOUR
Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno,
Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone,
Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di
Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo
Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo
Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello,
Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania,
Vietri sul Mare, Viterbo.

Sabina Corsini,
presidente
dell’Associazione
Giardino Corsini e
Neri Torrigiani,
ideatore ed
organizzatore di
ARTIGIANATO E
PALAZZO
“Nello  spirito che ci
ha accompagnato in
questi  anni,
promuoviamo la 
mostra “GRAND
TOUR” al Giardino

Corsini con l’obiettivo di continuare a valorizzare, promuovere e tutelare, un 
patrimonio artistico culturale come quello del manufatto dal quale partono le
nostre radici perché è un valore che appartiene a tutti.”

Massimo Isola – sindaco di Faenza, Presidente dell’Associazione Italiana Città
della Ceramica – AiCC
“Nel nostro progetto espositivo  il materiale e l’immaginario si incontrano in questi
lavori,
opere uniche che rappresentano capolavori in ceramica, storie di singole botteghe
e di
decine di comunità, diffuse in ogni angolo della penisola.”

Jean Blanchaert e Viola Emaldi – curatori
“GRAND TOUR” è il titolo di questa mostra, che porterà il visitatore attraverso
l’Italia della ceramica classica, partendo dalla certezza che il territorio sia parte
fondante dell’identita_ culturale, civile e religiosa dell’individuo. L’Italia e_ un luogo
caratterizzato da un impressionante numero di città-museo o paesi-museo, e ben
40 di questi ultimi sono anche centri di antica tradizione ceramica.”

Anty Pansera – curatore
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“Modellare la terra e consolidarla nell’arte con processi di cottura: un fare che ci
immerge nella storia del costume e nella storia etica. Produzione e valori estetici ci
permettono di comprendere un nostro passato che si coniuga però con l’attualità
del presente”.

—————————————

“GRAND TOUR”
29 MAGGIO – 6 GIUGNO 2021 (nuove date)
Ingresso libero
Orario:
sabato e domenica 10,00/19,00
da lunedì a venerdì 15,00/19,00
Giardino Corsini
Via della Scala, 115
Firenze

Articoli Correlati
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"Artigianato e Palazzo" porta a Firenze la mostra itinerante
"Grand Tour"

StampToscana 032 minuti fa Q Notizie de: Regione Toscana

Firenze — Una mostra itinerante affascinante, un viaggio tra storia, passione e bellezza: la porta a Firenze "Artigianato e Palazzo" ed è

la mostra itinerante "Grand Tour", un viaggio attraverso la collezione di rappresentanza dell'Associazione Italiana Città della Ceramica

— AiCC, un omaggio alla migliore produzione ceramica di foggia classica, secondo forme e decori che Leggi tutto The post "Artigianato e

Palazzo" porta a Firenze la mostra itinerante "Grand Tour" appeared first on StampToscana.

Leggi la notizia integrale su: Stamp Toscana Gr

Il post dal titolo: «"Artigianato e Palazzo" porta a Firenze la mostra itinerante "Grand Tour"» è apparso 32 minuti fa sul quotidiano online Stamp
Toscana dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Toscana.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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[Cerimonie - Eventi] 

Redazione di Met

Firenze,  Giardino Corsini .  "Artigianato e
Palazzo" presenta "Grand Tour", un viaggio
emozionante al la scoperta della ceramica
classica

A cura dell'Associazione Italiana Città della Ceramica-AICC. Nuove date: 29 maggio - 6

giugno 2021. Ingresso libero

"Artigianato e Palazzo" porta a Firenze la mostra

itinerante "Grand Tour", un viaggio tra storia,

passione e bellezza attraverso le collezione di

rappresentanza dell'Associazione Italiana Città della

Ceramica -  AiCC:  un omaggio  a l la  migl iore

produzione ceramica di foggia classica, secondo

forme e decori che vanno dall'antichità all'età

moderna. 

Allestita nella grande Limonaia restaurata del

Giardino Corsini, si potrà visitare dal 24 aprile al 2

maggio (ingresso gratuito) in occasione di MIDA -

Mostra Internazionale dell'Artigianato alla Fortezza

da Basso per permettere ad appassionati e curiosi di

approfondire la conoscenza del grande universo della

ceramica italiana. 

L'esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è composta da oltre

170 opere uniche realizzate a mano, secondo i principi stilistici e formali legati

all'artigianato artistico di 15 regioni per 46 comuni italiani di antica tradizione ceramica. 

Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispirate al gusto tradizionale,

da oggetti di uso comune ad altri puramente decorativi: dall'Arcaico al tardo Medioevo, dal

Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al Liberty, fino all'influsso del Design. 

"GRAND TOUR" è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in alcune

città italiane ma soprattutto all'estero, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona a

Boleslawiec, da Lugano a Cracovia, Rijeka etc. etc. 

Cerca
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LE CITTÀ CHE FANNO PARTE DI AICC E CHE ADERISCONO AL PROGETTO GRAND

TOUR 

Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini,

Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte,

Castelli, Cava de' Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana,

Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza,

Laveno Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove,

Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca,

Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo. 

DICHIARAZIONI 

Sabina Corsini, Presidente dell'Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed

organizzatore di ARTIGIANATO E PALAZZO 

"Nello spirito che ci ha accompagnato in questi anni, promuoviamo la mostra "GRAND

TOUR" al Giardino Corsini con l'obiettivo di continuare a valorizzare, promuovere e

tutelare, un patrimonio artistico culturale come quello del manufatto dal quale partono le

nostre radici perché è un valore che appartiene a tutti." 

Massimo Isola - Sindaco di Faenza, Presidente dell'Associazione Italiana Città della

Ceramica - AiCC 

"Nel nostro progetto espositivo il materiale e l'immaginario si incontrano in questi lavori, 

opere uniche che rappresentano capolavori in ceramica, storie di singole botteghe e di 

decine di comunità, diffuse in ogni angolo della penisola." 

Jean Blanchaert e Viola Emaldi - Curatori 

"GRAND TOUR" è il titolo di questa mostra, che porterà il visitatore attraverso l'Italia

della ceramica classica, partendo dalla certezza che il territorio sia parte fondante

dell'identita_ culturale, civile e religiosa dell'individuo. L'Italia e_ un luogo caratterizzato

da un impressionante numero di città-museo o paesi-museo, e ben 40 di questi ultimi sono

anche centri di antica tradizione ceramica." 

Anty Pansera - Curatore 

"Modellare la terra e consolidarla nell'arte con processi di cottura: un fare che ci immerge

nella storia del costume e nella storia etica. Produzione e valori estetici ci permettono di

comprendere un nostro passato che si coniuga però con l'attualità del presente". 

--------------------------------------- 

"GRAND TOUR" 

29 MAGGIO - 6 GIUGNO 2021 

Ingresso libero 

Orario: 

sabato e domenica 10,00/19,00 

da lunedì a venerdì 15,00/19,00 

Giardino Corsini 

Via della Scala, 115 

Firenze
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artigianato e palazzo, ceramica, ceramica italiana, mostra itinerante

Firenze – Una mostra itinerante affascinante,  un viaggio tra storia,

passione e bellezza: la porta a Firenze “Artigianato e Palazzo” ed è la

mostra itinerante “Grand Tour”, un viaggio attraverso la collezione di

rappresentanza dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC, un

omaggio alla migliore produzione ceramica di foggia classica, secondo

forme e decori che vanno dall’antichità all’età moderna.

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, si potrà

visitare dal 24 aprile al 2 maggio (ingresso gratuito) in occasione di MIDA –

Mostra Internazionale dell’Artigianato alla Fortezza da Basso per permettere ad

appassionati e curiosi di approfondire la conoscenza del grande universo della

ceramica italiana.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è composta da oltre 170 opere

uniche realizzate a mano, secondo i principi stilistici e formali legati all’artigianato artistico di 15 regioni per

46 comuni italiani di antica tradizione ceramica.

Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispirate al gusto tradizionale, da oggetti di uso

comune ad altri puramente decorativi: dall’Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal

Neoclassico al Liberty, fino all’influsso del Design.

“GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in alcune città italiane ma

soprattutto all’estero, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia, Rijeka

etc. etc.

Le città che fanno parte di AICC e che aderiscono al progetto Grand Tour:

Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del

Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle

Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie,

Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino,

Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona,

Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.

“GRAND TOUR”

29 MAGGIO – 6 GIUGNO 2021

Ingresso libero

Orario:

sabato e domenica 10,00/19,00

da lunedì a venerdì 15,00/19,00

Giardino Corsini

Via della Scala, 115

Firenze

“Artigianato e Palazzo” porta a Firenze la mostra

itinerante “Grand Tour”
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La Mostra, porta a Firenze “GRAND TOUR”, un viaggio tra storia, passione e bellezza attraverso le collezione di rappresentanza

dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC: un omaggio alla migliore produzione ceramica di foggia classica, secondo forme e

decori che vanno dall’antichità all’età moderna.

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, si potrà visitare dal 24 aprile al 2 maggio (ingresso gratuito) in occasione di

MIDA – Mostra Internazionale dell’Artigianato alla Fortezza da Basso per permettere ad appassionati e curiosi di approfondire la

conoscenza del grande universo della ceramica italiana.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è composta da oltre 170 opere uniche realizzate a mano,

secondo i principi stilistici e formali legati all’artigianato artistico di 15 regioni per 46 comuni italiani di antica tradizione ceramica.

Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispirate al gusto tradizionale, da oggetti di uso comune ad altri puramente

decorativi: dall’Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al Liberty, fino all’influsso del Design.

“GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in alcune città italiane ma soprattutto all’estero, da

Bruxelles a Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia, Rijeka etc. etc.

le Città che fanno parte di AiCC e che aderiscono al progetto Grand Tour

Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo,

Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana,

Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale,

Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona,

Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo.

Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di ARTIGIANATO E

PALAZZO : “Nello spirito che ci ha accompagnato in questi anni, promuoviamo la mostra “GRAND TOUR” al Giardino Corsini con

l’obiettivo di continuare a valorizzare, promuovere e tutelare, un patrimonio artistico culturale come quello del manufatto dal quale

partono le nostre radici perché è un valore che appartiene a tutti.”

Massimo Isola – Sindaco di Faenza, Presidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC – “Nel nostro progetto espositivo

il materiale e l’immaginario si incontrano in questi lavori, opere uniche che rappresentano capolavori in ceramica, storie di singole botteghe

e di decine di comunità, diffuse in ogni angolo della penisola.”

Jean Blanchaert e Viola Emaldi – Curatori: “GRAND TOUR” è il titolo di questa mostra, che porterà il visitatore attraverso l’Italia della

ceramica classica, partendo dalla certezza che il territorio sia parte fondante dell’identità culturale, civile e religiosa dell’individuo. L’Italia è
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un luogo caratterizzato da un impressionante numero di città-museo o paesi-museo, e ben 40 di questi ultimi sono anche centri di antica

tradizione ceramica.”

Anty Pansera – Curatore – “Modellare la terra e consolidarla nell’arte con processi di cottura: un fare che ci immerge nella storia del

costume e nella storia etica. Produzione e valori estetici ci permettono di comprendere un nostro passato che si coniuga però con l’attualità

del presente”.

Info: www.buongiornoceramica.it

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro committenze che

si terrà da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 al Giardino Corsini. 

Cortina Snowkite Contest MILANO MUSEOCITY 2021

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento

Nome *

Email *

Sito web

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per il prossimo commento.

INVIA COMMENTO

EVENTI E CULTURA NOTIZIE

Copyright © 2020 Cronache Turistiche | Design & develop by

AmpleThemes



3 / 3

    CRONACHETURISTICHE.IT
Data

Pagina

Foglio

01-03-2021

1
6
8
6
1
9



Griglia Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Un viaggio emozionante alla scoperta della ceramica classica a cura
dell'associazione italiana città della ceramica-AiCC. Al giardino Corsini dal 24
aprile al 2 .... Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispirate
al ... ...
Leggi la notizia

"Artigianato e Palazzo" presenta "Grand Tour"
Nove da Firenze  102190  34 minuti fa

u

ALTRE FONTI (202)

Artigianato e palazzo presenta Grand Tour, viaggio alla scoperta della ceramica
classica
"ARTIGIANATO E PALAZZO" porta a Firenze la mostra itinerante "GRAND TOUR",
un viaggio tra storia, passione e bellezza attraverso le collezione di
rappresentanza dell'Associazione Italiana Città della Ceramica " AiCC: un
omaggio alla migliore produzione ceramica ...
GoNews  -  1 ora fa

Rigoni di Asiago restaura il Chiostro di Santa Maria Novella a Firenze
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Artigianato e palazzo presenta Grand
Tour, viaggio alla scoperta della
ceramica classica

“ARTIGIANATO E PALAZZO” porta a Firenze la mostra itinerante “GRAND

TOUR”, un viaggio tra storia, passione e bellezza attraverso le collezione di

rappresentanza dell’Associazione Italiana Città della Ceramica – AiCC: un

omaggio alla migliore produzione ceramica di foggia classica, secondo

forme e decori che vanno dall'antichità all'età moderna.

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, si potrà

Ultimo aggiornamento: 25/02/2021 15:34 | Ingressi ieri: 51.447 (google Analytics)

giovedì 25 febbraio 2021 - 15:36

Questo sito si avvale di cookie. Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione ne acconsenti l'utilizzo. Per saperne di più o negarne il consenso, consulta la
cookie policy.
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visitare dal 24 aprile al 2 maggio (ingresso gratuito) in occasione di MIDA –

Mostra Internazionale dell'Artigianato alla Fortezza da Basso per permettere

ad appassionati e curiosi di approfondire la conoscenza del grande universo

della ceramica italiana.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è

composta da oltre 170 opere uniche realizzate a mano, secondo i principi

stilistici e formali legati all’artigianato artistico di 15 regioni per 46 comuni

italiani di antica tradizione ceramica.

Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispirate al

gusto tradizionale, da oggetti di uso comune ad altri puramente decorativi:

dall’Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal

Neoclassico al Liberty, fino all’influsso del Design.

“GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata

presentata in alcune città italiane ma soprattutto all’estero, da Bruxelles a

Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia, Rijeka etc.

etc.

LE CITTÀ CHE FANNO PARTE DI AICC E CHE ADERISCONO AL

PROGETTO GRAND TOUR

Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli

Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri,

Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto

Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este,

Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno

Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte,

Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di

Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul

Mare, Viterbo.

Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione Giardino Corsini e Neri

Torrigiani, ideatore ed organizzatore di ARTIGIANATO E PALAZZO: “Nello

spirito che ci ha accompagnato in questi anni, promuoviamo la mostra

“GRAND TOUR” al Giardino Corsini con l’obiettivo di continuare a

valorizzare, promuovere e tutelare, un patrimonio artistico culturale come

quello del manufatto dal quale partono le nostre radici perché è un valore che

appartiene a tutti.”

Massimo Isola – Sindaco di Faenza, Presidente dell’Associazione Italiana

Città della Ceramica – AiCC : “Nel nostro progetto espositivo il materiale e

l’immaginario si incontrano in questi lavori, opere uniche che rappresentano

capolavori in ceramica, storie di singole botteghe e di decine di comunità,

diffuse in ogni angolo della penisola.”

Jean Blanchaert e Viola Emaldi - Curatori, sottolineano: “GRAND TOUR” è il

titolo di questa mostra, che porterà il visitatore attraverso l’Italia della

ceramica classica, partendo dalla certezza che il territorio sia parte fondante

dell’identità culturale, civile e religiosa dell’individuo. L’Italia è un luogo

caratterizzato da un impressionante numero di città-museo o paesi-museo, e

ben 40 di questi ultimi sono anche centri di antica tradizione ceramica.”

Anty Pansera - Curatore, dichiara: “Modellare la terra e consolidarla nell’arte

con processi di cottura: un fare che ci immerge nella storia del costume e

pubicità
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nella storia etica. Produzione e valori estetici ci permettono di comprendere

un nostro passato che si coniuga però con l’attualità del presente”.

---------------------------------------

“GRAND TOUR”

24 aprile - 2 maggio 2021

Ingresso libero

Orario:

sabato e domenica 10,00/19,00

da lunedì a venerdì 15,00/19,00

Giardino Corsini

Via della Scala, 115

Firenze

www.buongiornoceramica.it

#grandtourfirenze

www.artgianatoepalazzo.it

#artigianatoepalazzo

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla XXVII edizione di

ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro committenze che si

terrà da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 al Giardino Corsini.

Fonte: Ufficio Stampa
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25	  febbraio	  2021	  
http://lastart-‐e-‐news.blogspot.com/2021/02/grand-‐tour-‐la-‐ceramica-‐classica-‐al.html	  

GRAND TOUR - la ceramica classica al Giardino Corsini 
“ARTIGIANATO E PALAZZO” PRESENTA “GRAND TOUR” 
un viaggio emozionante alla scoperta della ceramica classica 
a cura dellʼassociazione italiana città della ceramica-AiCC

Firenze giardino corsini  24 aprile - 2 maggio 2021 
INGRESSO LIBERO

“ARTIGIANATO E PALAZZO” porta a Firenze la mostra itinerante “GRAND 
TOUR”, un viaggio tra storia, passione e bellezza attraverso le collezione di 
rappresentanza dellʼAssociazione Italiana Città della Ceramica – AiCC: un 
omaggio alla migliore produzione ceramica di foggia classica, secondo forme e 
decori che vanno dall'antichità all'età moderna. 

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, si potrà 
visitare dal 24 aprile al 2 maggio (ingresso gratuito) in occasione di MIDA 
– Mostra Internazionale dell'Artigianato alla Fortezza da Basso - per
permettere ad appassionati e curiosi di approfondire la conoscenza del
grande universo della ceramica italiana.

Lʼesposizione, a cura di Jean Blanchaert, 
Viola Emaldi e Anty Pansera, è composta da 
oltre 170 opere uniche realizzate a mano, 
secondo i principi stilistici e formali legati 
allʼartigianato artistico di 15 regioni per 46 
comuni italiani di antica tradizione ceramica.  

Le opere esposte sono riedizioni di pezzi 
storici o produzioni ispirate al gusto 
tradizionale, da oggetti di uso comune ad 
altri puramente decorativi: dallʼArcaico al 
tardo Medioevo, dal Rinascimento al 
Settecento, dal Neoclassico al Liberty, fino 
allʼinflusso del Design. 

“GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante, che 
è stata presentata in alcune città italiane ma soprattutto 
allʼestero, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona a 
Boleslawiec, da Lugano a Cracovia, Rijeka etc. etc. 

 le Città che fanno parte di AiCC e che aderiscono al 
progetto Grand Tour Albisola Superiore, Albissola 
Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, 
Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, 
Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, 
Cava deʼ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città 
di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, 
Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, 
Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, 
Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, 
Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, 
Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto 
Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, 
Viterbo. 
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Un viaggio emozionante alla scoperta della ceramica classica a cura

dell’associazione italiana città della ceramica-AiCC. Al giardino Corsini dal 24

aprile al 2 maggio.

“Artigianato e Palazzo” porta a Firenze la mostra itinerante “Grand Tour” , un viaggio tra

storia, passione e bellezza attraverso le collezione di rappresentanza dell’Associazione

Italiana Città della Ceramica – AiCC: un omaggio alla migliore produzione ceramica di

foggia classica, secondo forme e decori che vanno dall'antichità all'età moderna.

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, si potrà visitare dal 24

aprile al 2 maggio (ingresso... 
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25	  febbraio	  2021	  
https://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=329176	  

"Artigianato e Palazzo" presenta Grand Tour 
Un viaggio emozionanate alla scoperta della ceramica classica a cura dellʼassociazione 
italiana città della ceramica-AiCC. A Firenze, Giardino Corsini dal 24 aprile al 2 maggio 
2021 ad ingresso libero 

Artigianato e Palazzo porta a Firenze la mostra 
itinerante “Grand Tour”, un viaggio tra storia, 
passione e bellezza attraverso le collezione di 
rappresentanza dellʼAssociazione Italiana Città 
della Ceramica – AiCC: un omaggio alla migliore 
produzione ceramica di foggia classica, secondo 
forme e decori che vanno dall'antichità all'età 
moderna. 

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, si potrà visitare dal 24 aprile al 2 maggio (ingresso 
gratuito) in occasione di MIDA – Mostra Internazionale dell'Artigianato alla Fortezza da Basso per permettere ad 
appassionati e curiosi di approfondire la conoscenza del grande universo della ceramica italiana. 
Lʼesposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è composta da oltre 170 opere uniche realizzate 
a mano, secondo i principi stilistici e formali legati allʼartigianato artistico di 15 regioni per 46 comuni italiani di antica 
tradizione ceramica. 
Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispirate al gusto tradizionale, da oggetti di uso comune ad 
altri puramente decorativi: dallʼArcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal Neoclassico al Liberty, fino 
allʼinflusso del Design. 
“GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in alcune città italiane ma soprattutto 
allʼestero, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a Cracovia, Rijeka etc. etc. 
le Città che fanno parte di AiCC e che aderiscono al progetto Grand Tour 
Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo 
San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava deʼ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di 
Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, 
Laveno Mombello, Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San 
Lorenzello, Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo. 

DICHIARAZIONI 
Sabina Corsini, Presidente dellʼAssociazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di 
ARTIGIANATO E PALAZZO 
“Nello spirito che ci ha accompagnato in questi anni, promuoviamo la mostra “GRAND TOUR” al Giardino Corsini con 
lʼobiettivo di continuare a valorizzare, promuovere e tutelare, un patrimonio artistico culturale come quello del manufatto
dal quale partono le nostre radici perché è un valore che appartiene a tutti”.

Massimo Isola – Sindaco di Faenza, Presidente dellʼAssociazione Italiana Città della Ceramica – AiCC 
“Nel nostro progetto espositivo il materiale e lʼimmaginario si incontrano in questi lavori, 
opere uniche che rappresentano capolavori in ceramica, storie di singole botteghe e di 
decine di comunità, diffuse in ogni angolo della penisola”. 

Jean Blanchaert e Viola Emaldi - Curatori 
“GRAND TOUR” è il titolo di questa mostra, che porterà il visitatore attraverso lʼItalia della ceramica classica, partendo 
dalla certezza che il territorio sia parte fondante dellʼidentita` culturale, civile e religiosa dellʼindividuo. LʼItalia e` un luogo 
caratterizzato da un impressionante numero di città-museo o paesi-museo, e ben 40 di questi ultimi sono anche centri di 
antica tradizione ceramica”. 

Anty Pansera - Curatore 
“Modellare la terra e consolidarla nellʼarte con processi di cottura: un fare che ci immerge nella storia del costume e nella 



Artigianato e Palazzo presenta Grand Tour, un viaggio
emozionante alla scoperta della ceramica classica
“ARTIGIANATO E PALAZZO” porta a Firenze la mostra itinerante “GRAND TOUR”, un viaggio
tra storia, passione e bellezza attraverso le collezione di rappresentanza dell’Associazione
Italiana Città della Ceramica – AiCC: un omaggio alla migliore produzione ceramica di foggia
classica, secondo forme e decori che vanno dall’antichità all’età moderna.

Allestita nella grande Limonaia restaurata del Giardino Corsini, si potrà visitare dal 24
aprile al 2 maggio (ingresso gratuito) in occasione di MIDA – Mostra Internazionale
dell’Artigianato alla Fortezza da Basso per permettere ad appassionati e curiosi di approfondire la
conoscenza del grande universo della ceramica italiana.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è composta da oltre 170
opere uniche realizzate a mano, secondo i principi stilistici e formali legati all’artigianato artistico di
15 regioni per 46 comuni italiani di antica tradizione ceramica.

Le opere esposte sono riedizioni di pezzi storici o produzioni ispirate al gusto tradizionale, da oggetti
di uso comune ad altri puramente decorativi: dall’Arcaico al tardo Medioevo, dal Rinascimento al
Settecento, dal Neoclassico al Liberty, fino all’influsso del Design.
“GRAND TOUR” è una mostra intelligente ed itinerante, che è stata presentata in alcune città
italiane ma soprattutto all’estero, da Bruxelles a Aubagne, da Argentona a Boleslawiec, da Lugano a
Cracovia, Rijeka etc. etc.

LE CITTÀ CHE FANNO PARTE DI AICC E CHE ADERISCONO AL PROGETTO GRAND TOUR
Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano
del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’
Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este,
Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Monreale,
Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo
Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare,
Viterbo.

DICHIARAZIONI

Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed
organizzatore di ARTIGIANATO E PALAZZO
“Nello spirito che ci ha accompagnato in questi anni, promuoviamo la mostra “GRAND TOUR” al
Giardino Corsini con l’obiettivo di continuare a valorizzare, promuovere e tutelare, un patrimonio
artistico culturale come quello del manufatto dal quale partono le nostre radici perché è un valore
che appartiene a tutti.”

Massimo Isola – Sindaco di Faenza, Presidente dell’Associazione Italiana Città della
Ceramica – AiCC
“Nel nostro progetto espositivo il materiale e l’immaginario si incontrano in questi lavori,
opere uniche che rappresentano capolavori in ceramica, storie di singole botteghe e di
decine di comunità, diffuse in ogni angolo della penisola.”

Jean Blanchaert e Viola Emaldi – Curatori
“GRAND TOUR” è il titolo di questa mostra, che porterà il visitatore attraverso l’Italia della ceramica
classica, partendo dalla certezza che il territorio sia parte fondante dell’identità culturale, civile e
religiosa dell’individuo. L’Italia è un luogo caratterizzato da un impressionante numero di città-museo
o paesi-museo, e ben 40 di questi ultimi sono anche centri di antica tradizione ceramica.”
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Artigianato e Palazzo Giardino Corsini Grand-Tour_BRUXELLES-2014

Anty Pansera – Curatore
“Modellare la terra e consolidarla nell’arte con processi di cottura: un fare che ci immerge nella
storia del costume e nella storia etica. Produzione e valori estetici ci permettono di comprendere un
nostro passato che si coniuga però con l’attualità del presente”.

“GRAND TOUR”

Periodo: 24 aprile – 2 maggio 2021

Ingresso libero

Orario:
sabato e domenica 10,00/19,00
da lunedì a venerdì 15,00/19,00

Dove: Giardino Corsini Via della Scala, 115 Firenze

Per informazioni:

www.buongiornoceramica.it
#grandtourfirenze

www.artgianatoepalazzo.it
#artigianatoepalazzo

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO
botteghe artigiane e loro committenze che si terrà da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021 al
Giardino Corsini.

Fonte: Ufficio Stampa

Ha ripreso l'attività in presenza

lo sportello antiviolenza di

Vicopisano, promosso

dall'Amministrazione Comunale

e dal Leggi tutto
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MAGAZINE

‘Artigianato e Palazzo’ Presenta ‘Grand
Tour’, alla scoperta della ceramica classica
24 Febbraio 2021  37  0

Artigianato e Palazzo porta a Firenze la mostra itinerante Grand Tour, un
viaggio tra storia, passione e bellezza attraverso le collezione di
rappresentanza dell’ Associazione Italiana Città della Ceramica – AICC: un
omaggio alla migliore produzione ceramica di foggia classica, secondo
forme e decori che vanno dall’antichità all’età moderna.

La mostra sarà allestita nella grande
Limonaia restaurata del Giardino
Corsini e si potrà visitare, con
ingresso gratuito, dal 24 aprile al 2
maggio in occasione di MIDA –
Mostra Internazionale
dell’Artigianato alla Fortezza da
Basso per permettere ad appassionati
e curiosi di approfondire la

conoscenza del grande universo della ceramica italiana.

L’esposizione, a cura di Jean Blanchaert, Viola Emaldi e Anty Pansera, è
composta da oltre 170 opere uniche realizzate a mano, secondo i principi
stilistici e formali legati all’artigianato artistico di 15 regioni per 46 comuni
italiani di antica tradizione ceramica.

Home   Magazine   ‘Artigianato e Palazzo’ Presenta ‘Grand Tour’, alla scoperta della ceramica classica
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Le opere esposte sono riedizioni di pezzi
storici o produzioni ispirate al gusto
tradizionale, da oggetti di uso comune ad altri
puramente decorativi: dall’Arcaico al tardo
Medioevo, dal Rinascimento al Settecento, dal
Neoclassico al Liberty, fino all’influsso del
Design.

Grand Tour è una mostra intelligente ed
itinerante, che è stata presentata in alcune
città italiane ma soprattutto all’estero tra le
quali da Bruxelles, Aubagne, Argentona,

Boleslawiec, Lugano, Cracovia e Rijeka.

Le città che fanno parte di AICC e che partecipano a Grand Tour sono:
Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Ascoli
Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri,
Caltagirone, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto
Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza,
Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello,
Lodi, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove,
Oristano, Orvieto, Pesaro, San Lorenzello, Santo Stefano di Camastra,
Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Urbania, Vietri sul Mare,
Viterbo

 “Nello spirito che ci ha accompagnato in questi anni, promuoviamo la
mostra Grand Tour al Giardino Corsini – hanno dichiarato Sabina Corsini,
Presidente dell’Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed
organizzatore di Artigianato e Palazzo – con l’obiettivo di continuare a
valorizzare, promuovere e tutelare, un patrimonio artistico culturale come
quello del manufatto dal quale partono le nostre radici perché è un valore
che appartiene a tutti.”

 “GRAND TOUR”

24 aprile – 2 maggio 2021

Ingresso libero

Orario:

sabato e domenica 10,00/19,00

da lunedì a venerdì 15,00/19,00

Giardino Corsini
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	  23	  febbraio	  2021	  
https://www.arte.go.it/event/grand-‐tour-‐un-‐viaggio-‐emozionanate-‐alla-‐scoperta-‐della-‐ceramica-‐classica/	  

sede:	  Giardino	  Corsini	  (Firenze).	  
cura:	   Jean	   Blanchaert,	   Viola	   Emaldi,	  
Anty	  Pansera.	  

“Artigianato	  e	  Palazzo”	  porta	  a	  Firenze	  
la	   mostra	   itinerante	   “Grand	   Tour”,	   un	  
viaggio	   tra	   storia,	   passione	   e	   bellezza	  
attraverso	   le	   collezione	   di	  
rappresentanza	   dell’AiCC	   Associazione	  
Italiana	   Città	   della	   Ceramica:	   un	  
omaggio	   alla	   migliore	   produzione	  
ceramica	   di	   foggia	   classica,	   secondo	  
forme	  e	  decori	  che	  vanno	  dall’antichità	  
all’età	  moderna.	  

Allestita	   nella	   grande	   Limonaia	  
restaurata	   del	   Giardino	   Corsini,	   in	  
occasione	   di	   MIDA	   Mostra	  
Internazionale	   dell’Artigianato	   alla	  
Fortezza	   da	   Basso,	   permetterà	   ad	  

appassionati	   e	   curiosi	   di	   approfondire	   la	   conoscenza	   del	   grande	   universo	   della	   ceramica	  
italiana.	  

L’esposizione	   è	   composta	   da	   oltre	   170	   opere	   uniche	   realizzate	   a	   mano,	   secondo	   i	   principi	  
stilistici	  e	  formali	  legati	  all’artigianato	  artistico	  di	  15	  regioni	  per	  46	  comuni	  italiani	  di	  antica	  
tradizione	  ceramica.	  Le	  opere	  esposte	  sono	  riedizioni	  di	  pezzi	  storici	  o	  produzioni	  ispirate	  al	  
gusto	   tradizionale,	   da	   oggetti	   di	   uso	   comune	   ad	   altri	   puramente	   decorativi:	   dall’Arcaico	   al	  
tardo	  Medioevo,	  dal	  Rinascimento	  al	  Settecento,	  dal	  Neoclassico	  al	  Liberty,	  fino	  all’influsso	  del	  
Design.	  

“Grand	   Tour”	   è	   una	   mostra	   itinerante,	   che	   è	   stata	   presentata	   in	   alcune	   città	   italiane	   ma	  
soprattutto	   all’estero,	   da	   Bruxelles	   a	   Aubagne,	   da	   Argentona	   a	   Boleslawiec,	   da	   Lugano	   a	  
Cracovia,	  Rijeka,	  …	  



English
version

Aperte le iscrizioni per partecipare alla mostra 
ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro 
committenze. 
Tante le novità della XXVII edizione a sostegno del 
talento creativo. 
16/19 settembre 2021 Giardino Corsini, Firenze

GMF news - Guida Mondiale delle Fiere. Torino, 12 febbraio
2021 – Sono aperte fino al 7 maggio 2021 - le iscrizioni per
partecipare alla XXVII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO
botteghe artigiane e loro committenze in programma a
Firenze da giovedì 16 a domenica 19 settembre 2021.

Tante le novità tra le quali il nuovo percorso espositivo che
aprirà per la prima volta - oltre al rinascimentale Giardino
Corsini - anche l'intero piano terra del Palazzo, fino ad oggi
non visitabile dal pubblico della Mostra, che potrà accedervi
anche dal nuovo ingresso da via Il Prato che si aggiungerà a
quello tradizionale da via della Scala, comodissimo per chi
viene da fuori città in treno, tramvia e autobus.

Le grandi sale affrescate ma anche i magazzini per le
carrozze, l'androne e la "boschereccia come le Scuderie, la
legnaia e la stanza dei finimenti o la "manica lunga, saranno i
nuovi spazi animati dal lavoro manuale e dall'esposizione dei
pezzi più belli.

Quest'anno verrà inoltre offerta agli artigiani la possibilità di
visionare e scegliere in anticipo gli spazi espositivi in
occasione dei due "Open Day", in programma a metà marzo e
a fine aprile.

Anche per il 2021 è stato deciso di non aumentare la quota di
iscrizione e dare la possibilità di risparmiare il 10% sull'affitto
dello stand scelto per chi risiede fuori dalla Regione Toscana
per aiutare così ad affrontare meglio le spese di viaggio.

"Continueremo a portare avanti il nostro impegno perché
l'artigianato rappresenta un valore che ci appartiene e come
tanti altri settori ahimè soffre moltissimo di questo momento
storico. Ci auguriamo che anche questa edizione possa
rappresentare per tutte le maestranze artigiane una
occasione per ripartire con fiducia e insieme", affermano
Sabina Corsini, Presidente dell'Associazione Corsini e Neri
Torrigiani, ideatore ed organizzatore della Mostra.

Ed è per questo che la mostra fiorentina non si limita ad
essere esposizione, ma è da sempre una grande officina di
mestieri eseguiti dal vivo dagli stessi espositori, integrata da
un ricco programma di appuntamenti legati da un fil rouge:
valorizzare e far conoscere le nostre radici per essere in
grado di progettare il domani.
ARTIGIANATO E PALAZZO 2021 dunque rinnova il racconto
dei mestieri d'arte con una edizione inedita che attraverserà
nuovi contesti e linguaggi contemporanei per offrire una
visione allargata dell'intero settore.
-------------------------------
ARTIGIANATO E PALAZZO - organizzata e promossa
dall'Associazione culturale Giardino Corsini, presieduta oggi da
Sabina Corsini, in collaborazione con Neri Torrigiani - riunisce
ogni anno una nuova selezione di cento maestri artigiani
italiani e stranieri, portatori di saperi legati alla tradizione e
all'innovazione: ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori
dell'argento e orafi, intagliatori, restauratori, liutai, sarti,
intarsiatori di pietre dure e legno, intrecciatori della paglia,
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designer e molto altro.

L'Associazione Giardino Corsini, senza scopo di lucro, è
impegnata nella valorizzazione e tutela della qualità delle
eccellenze artigianali, del valore del fatto a mano e
dell'importante patrimonio di conoscenza e tecniche
tramandato dai veri maestri artigiani, unici protagonisti del
Made in Italy.

Per maggiori informazioni e per scaricare i moduli di iscrizione
(da inviare compilati entro il 7 maggio 2021)
www.artigianatoepalazzo.it

ARTIGIANATO E PALAZZO 27ª edizione
16/19 settembre 2021
Orario continuato 10-19,30
Giardino Corsini, Firenze
Via Il Prato, 56 - Via della Scala, 115

Per maggiori informazioni
www.artigianatoepalazzo.it
Tel. +39 055 2654588/89
info@artigianatoepalazzo.it

Facebook e Instagram: artigianatoepalazzo
Twitter: @MostraAeP
YouTube: artigianatoepalazzo
#artigianatoepalazzo #blogsandcrafts #ricettedifamiglia

Ufficio Stampa
Studio Maddalena Torricelli
Tel 02 76280433 - M. 3316215048
studio@maddalenatorricelli.com

Il Comitato Promotore si arricchisce quest'anno di tante
personalità che contribuiranno a rendere grande il nome di
ARTIGIANATO E PALAZZO nel mondo.

Comitato Promotore 2021
Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Benedikt Bolza, 
Marcantonio Brandolini d'Adda, Fausto Calderai, Nicolò 
Castellini Baldissera, Chiara Stella Cattana, Matteo Corvino, 
Maria de' Peverelli Luschi, Costantino D'Orazio, Elisabetta 
Fabri, Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Bona Frescobaldi, 
Alessandra Galtrucco, Francesca Guicciardini, Alvar Gonzales 
Palacios, Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia 
Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla, Carlo Orsi, 
Beatrice Paolozzi Strozzi, Clarice Pecori Giraldi, Natalie 
Rucellai, Maria Shollenbarger, Luigi Settembrini, Guido Taroni, 
Simone Todorow
--

fonte: Studio Torricelli
tudio@maddalenatorricelli.com
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pubblica non autorizzate costituiscono violazione del copyright. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge e soggetti al
pagamento dei danni.
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Associazione Giardino Corsini - Studio Neri Torrigiani 
Via Venezia, 8 - 50121 Firenze
telefono +39 055 2654588/89  
ww.artigianatoepalazzo.it - info@artigianatoepalazzo.it
www.torrigiani.com - neri.torrigiani@torrigiani.com

Ufficio Stampa
Studio Maddalena Torricelli
telefono 02 7628 0433 | studio@maddalenatorricelli.com

© Copyright 2021
ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro committenze
BLOGS & CRAFTS i giovani artigiani e il Web
RICETTE DI FAMIGLIA  

Progetto dell’allestimento e dell’immagine grafica
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