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ARTIGIANATO E PALAZZO lancia la
III edizione del contest BLOGS & CRAFTS
dedicato a giovani artigiani e blogger
in collaborazione con

presenta

Gli organizzatori di ARTIGIANATO E PALAZZO offrono una nuova occasione di
farsi conoscere ai giovani che hanno scelto di dedicarsi alle lavorazioni artigianali,
lanciando la III edizione del concorso BLOGS & CRAFTS i giovani artigiani e il
web.
Un'iniziativa che vuole sostenere le nuove generazioni di artigiani e aumentarne la
visibilità sul web e sui Social Media, per un connubio produttivo tra “saper fare” e
“saper comunicare”.
Come partner ideale per promuovere e valorizzare l’artigianato ed il Made in Italy si
rinnova la Fondazione Ferragamo che darà l’opportunità ai vincitori del contest di
visitare l’Archivio della Salvatore Ferragamo, custode della tradizione dell’azienda e
del saper fare, tanto caro al fondatore della maison nota in tutto il mondo.	
  

Fino al 4 marzo è possibile inviare le domande di partecipazione, tra cui saranno
selezionati 10 artigiani under 35 che dal 12 al 15 maggio 2016, in occasione della
XXII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO, parteciperanno gratuitamente in
un'area a loro dedicata all'interno del Giardino Corsini di Firenze.
Per descrivere, filmare e ritrarre il loro lavoro saranno scelti i migliori blogger,
esperti di artigianato, lifestyle, moda, turismo e cultura, che racconteranno live
blogging tutti gli eventi e le novità della Mostra 2016, gli eccellenti maestri artigiani
che offriranno ai visitatori dimostrazioni dal vivo della loro abilità, e lo spirito di
ARTIGIANATO E PALAZZO, manifestazione che da oltre venti anni promuove in
Italia e nel mondo il valore e la qualità del fatto a mano.
Per i blogger il termine per l'invio delle domande di iscrizione è il 18 marzo 2016.
Novità di quest'anno il “Premio SOURCE” in collaborazione con l'associazione
culturale Altrove, che organizza l’omonima Mostra internazionale dedicata al design
autoprodotto.
Uno dei 10 artigiani under 35 che parteciperà a BLOGS & CRAFTS sarà invitato ad
esporre alla prossima IV edizione di “Source”, che si terrà nel settembre 2016 a
Firenze e offrirà una panoramica dei più talentuosi designer italiani e stranieri.
I moduli di partecipazione sono scaricabili su
http://www.artigianatoepalazzo.it/blogs-crafts-2016-bando/
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Per maggiori informazioni

www.artigianatoepalazzo.it
Comitato Promotore Internazionale
Stefano Aluffi Pentini, Barbara Berlingieri, Fausto Calderai, Fabrizia Caracciolo, Matteo Corvino,
Michel de Grèce, Maria de’ Peverelli Luschi, Giovanna Folonari, Bona Frescobaldi, Anna Gastel,
Mario Augusto Lolli Ghetti, Fabrizia Lanza, Ginevra Marchi, Raffaello Napoleone, Carlo Orsi, Alvar
Gonzales Palacios, Beatrice Paolozzi Strozzi, Natalie Rucellai, Luigi Settembrini, James Stourton,
Simone Todorow, Christian Witt-Dörring.
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