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XXIV EDIZIONE ARTIGIANATO E PALAZZO:
DAL 17 AL 20 MAGGIO 2018 AL GIARDINO CORSINI DI FIRENZE
LE MIGLIORI ESPRESSIONI DEL FATTO A MANO MADE IN ITALY
UNA NUOVA SELEZIONE DI 100 ARTIGIANI
LA “MOSTRA PRINCIPE” DELLA MANIFATTURA RICHARD GINORI
RACCOLTA FONDI PER LA RIAPERTURA DEL MUSEO DI DOCCIA
“BLOGS & CRAFTS”, “RICETTE DI FAMIGLIA”, “MANI CHE COMPONGONO”
E NUMEROSE INIZIATIVE COLLATERALI
FIRENZE, 16|05|2018.
Alla presenza del già sottosegretario del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo Ilaria Borletti Buitoni, si inaugura giovedì 17 maggio la XXIV edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO, un nuovo appuntamento con la qualità e il sapere tramandati dai migliori rappresentanti dell’artigianato Made in Italy, che quest’anno diventa evento benefico grazie alla raccolta fondi “ARTIGIANATO E PALAZZO PER IL MUSEO DI DOCCIA”.
Fino a domenica 20 maggio 2018, 100 maestri artigiani italiani e stranieri con le loro dimostrazioni dal vivo, la
Mostra Principe dedicata alla Manifattura della porcellana Richard Ginori e numerosi appuntamenti, tra cibo,
musica e presentazioni di libri, attendono i visitatori nel seicentesco Giardino Corsini di Firenze, aperto al
pubblico per l’occasione.
“Ci è parso doveroso organizzare una grande raccolta fondi per la prossima riapertura del Museo della Porcellana
della Manifattura Richard Ginori di Doccia per permettere ad una collezione di valore inestimabile, testimonianza di
storia e cultura di respiro internazionale, di tornare ad essere fruibile dal grande pubblico, che con la nostra mostra
ogni anno stimoliamo ad apprezzare le cose belle e rare” - dichiarano Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani - da oltre
ventiquattro anni impegnati nell’organizzazione di ARTIGIANATO E PALAZZO e nella valorizzazione dei mestieri che
appartengono al nostro paese.
Ecco le iniziative in programma per la raccolta fondi, che vedranno coinvolti organizzatori, pubblico e aziende
sostenitrici della XXIV edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO, il cui ricavato sarà interamente donato ad
Associazione Amici di Doccia:


Gli ingressi ad ARTIGIANATO E PALAZZO (offerta minima 8,00 euro; 6,00 per i ragazzi tra i 12 ed i 18
anni, i più piccoli entrano gratuitamente).
È possibile fare le donazioni anche presso i Box Office presenti nei 35 punti vendita Unicoop Firenze in
Toscana e ricevere un attestato per visitare la Mostra.



La vendita di 20 opere che il designer fiorentino Duccio Maria Gambi (ARTIGIANATO E PALAZZO |
Duccio Maria Gambi per il Museo di Doccia) ha realizzato per l’occasione, rivisitando secondo la sua
sensibilità creativa in bilico tra arte, artigianato, design e gesto artistico contemporaneo, alcuni oggetti
iconici delle collezioni Richard Ginori, accostati ad un materie insolito come il cemento. Lavori complessi
che uniscono la delicatezza, la leggerezza e la fragilità della porcellana alla durezza, pesantezza e
resistenza del cemento, che si potranno ammirare sotto la Loggia del Buontalenti di Giardino Corsini
durante la manifestazione.
ARTIGIANATO E PALAZZO | Duccio Maria Gambi per il Museo di Doccia



Il ricavato delle vendite del Pop Up shop di Richard Ginori che sarà presente al Giardino Corsini, dove si
potranno acquistare le collezioni in porcellana bianca della manifattura.



Le donazioni raccolte attraverso il dispositivo “Donachiaro” progettato da Itineris Italia e allestito nel
Giardino Corsini nei giorni della manifestazione.

Inoltre, nei quattro giorni della manifestazione, nella Limonaia Piccola di Giardino Corsini, si potrà ammirare la
Mostra principe “La trasmissione del sapere – dalla madre terra all’opera d’arte” dedicata all’azienda Richard
Ginori, che ricreerà una vera e propria “fabbrica” dell’eccellenza Made in Italy per mostrare i vari momenti del
processo creativo attraverso i quali quotidianamente dal 1735 realizza opere uniche in porcellana.
Per la prima volta sarà possibile ammirare fuori dalla fabbrica di Sesto Fiorentino i maestri della Manifattura,
specializzati nelle varie lavorazioni: dalla modellazione, alla colatura della “barbottina”, fino alla decorazione e
pittorica, che terranno dimostrazioni dal vivo per raccontare al pubblico una storia che arriva ai giorni nostri con un
ampio bagaglio di conoscenza, innovazione e bellezza.

La nuova selezione di circa 100 maestri artigiani italiani e stranieri per quattro giorni nelle Limonaie, lungo i viali
del Giardino monumentale e nel nuovo spazio dell’Orto delle Monache, realizzerà dimostrazioni dal vivo di
lavorazioni manuali, trasmettendo al pubblico il ricco patrimonio di sapere e utilizzo delle tecniche che rende unico il
loro lavoro.
Tra loro alcune interessanti novità, come la designer statunitense Laura Fair, specializzata nella serigrafia manuale
su tessuti e carta; il brand QZERTY che nasce nel 2013 dall’incontro tra una Olivetti Lexikon 80 e il giovane architetto
Luca Crevenna, che da quel momento si appassiona alle macchine da scrivere e inizia a collezionarle e restaurarle;
la Fornace Biritognolo, che produce mattoni, listelle e mattonelle interamente realizzate a mano con l’argilla del
territorio umbro; la ricamatrice Lara Viviani, che ha imparato dalla madre e dalla nonna le tecniche tradizionali
tipiche del territorio, dall’intaglio al punto antico fiorentino al telaio; l’azienda Giorgio Pesci & Figli, tra le eccellenze
nella produzione di Terracotte artistiche dell’Impruneta, tra le colline fiorentine; Maria Paola Pedetta che “ricicla”
pellicce d’epoca abbandonate negli armadi, abbinandole a inserti di tessuti pregiati per trasformarle in pezzi unici
glam e molti altri.
Saranno presenti anche quest’anno alcuni espositori particolarmente affezionati ad ARTIGIANATO E PALAZZO,
rappresentanti delle più antiche lavorazioni artigianali ma anche espressione delle ultime novità nel design,
dall’intarsio delle pietre dure, all’arte del bronzo, della ceramica e della porcellana, dalla lavorazione della scagliola o
del cuoio alla molatura del vetro, dalla decorazione alla profumeria, dall’oreficeria alla realizzazione di scarpe e
accessori su misura. Tra questi ricordiamo due realtà che si tramandano l’arte del lavoro manuale di padre in figlio: il
laboratorio di bronzo e metalli per riproduzioni artistiche Duccio Banchi e Il Bussetto che realizza oggetti
esclusivi in cuoio e pelle, seguendo le antiche tradizioni della lavorazione della pelle fiorentina. E ancora,
la ceramista Paola Staccioli conosciuta per la sua capacità di trasformare gli oggetti in opere d’arte; il decoratore
Tommaso De Carlo esperto di incisione, intaglio e restauro; i mosaicisti Iacopo e Bruno Lastrucci che eseguono la
lavorazione artigianale del commesso fiorentino con l’antica tecnica Medicea e l’ausilio di colle a caldo e pietre a
colori naturali; la giovane Cecilia Falciai che ha ripreso la tradizione famigliare della scagliola attualizzandola nelle
forme e nei decori; LAO Le Arti Orafe Jewellery School che da oltre trent’anni forma i migliori orafi internazionali,
combinando l’insegnamento di lavorazioni tradizionali e tecniche all’avanguardia; Duccio Mazzanti, mago della
decorazione realizzata con piume di ogni genere e colore; la ceramista olandese Jacqueline Harberink ed il suo
design minimalista senza tempo.
E ancora il gradito ritorno di Aprosio & Co marchio celebre da oltre 25 anni in tutto il mondo per i gioielli, gli
accessori e i manufatti per la decorazione di interni realizzati con perline di vetro e cristallo; le calzature “furlane” di
tutti i colori, forme e materiali di Piedaterre; gli elementi di arredo in bronzo ed altri materiali ricercati per la casa de Il
Bronzetto.
Giunge alla V edizione il contest BLOGS & CRAFTS i giovani artigiani e il web, realizzato in collaborazione con
Fondazione Ferragamo, Barberino Designer Outlet, Starhotels e Source. che promuove la creatività e
l’espressione artistica delle giovani generazioni.
Per la prima volta i 10 artigiani under 35 vincitori del concorso, scelti tra i migliori talenti del fatto a mano italiano per
la loro capacità di rinnovare la tradizione con tecniche innovative e gusto contemporaneo, lavoreranno ed esporranno
le loro creazioni in una speciale Limonaia completamente ristrutturata. Contemporaneamente, i più brillanti blogger
del nostro paese racconteranno live blogging tutta la Mostra, gli artigiani e gli eventi in programma.
Tra le iniziative imperdibili “Ricette di Famiglia” - realizzato in collaborazione con Richard Ginori, Riccardo
Barthel e Desinare – appuntamento gastronomico a cura della giornalista Annamaria Tossani, che per questa

edizione sarà ispirato ad alcuni oggetti storici conservati al Museo di Doccia e oggi poco utilizzati, presentati da
Drusilla Foer, Luca Calvani, Annie Feolde e Sierra Yilmaz. Sarà l’occasione per tornare a mettere al centro
dell’attenzione l’apparecchiatura e la piacevolezza dell’addobbo della tavola. Ogni giorno alle 18,00 nel Giardinetto
delle Rose gli ospiti racconteranno aneddoti sulla storia degli oggetti, mentre gli chef di Desinare (Michela Starita,
Enrica della Martira, Arturo Dori, Christian Giorni) prepareranno nella cucina allestita da Riccardo Barthel ricette
inedite, che saranno offerte in degustazione al pubblico sui nuovi piatti in porcellana appositamente realizzati con un
decoro dedicato all’iniziativa da Richard Ginori.
Inoltre, tutti i giorni alle 19,00 gli appuntamenti di “Mani che compongono, un progetto della violoncellista
polistrumentista Naomi Berrill, presente nel programma dell’Estate Fiorentina 2018, che mette in comunicazione
l'artigianato e la musica, attraverso una serie di percorsi attraverso i diversi mestieri - in cui la musica muterà a
seconda delle varie lavorazioni che si incontrano e dell'atmosfera che ogni singolo artigiano riuscirà a condividere
con la musicista: dalla musica prebarocca fino al jazz contemporaneo, passando per il pop più sofisticato, la classica
del '900 ed i colori del folk irlandese.
Al Giardino Corsini si potranno trovare i food truck di alcuni fra i migliori artigiani del gusto italiani per un’esperienza
gastronomica tra street food e tradizioni culinarie regionali: LùBar che propone gli autentici arancini siciliani, La
Toraia con le sue specialità a base di carne chianina, Pescepane con squisiti piatti a base di prodotti del mare,
Panino Tondo per i vegetariani e gli amanti degli abbinamenti inusuali, Fatti di Fritto con i croccanti cartocci di pollo,
pesce, coccoli, La Pentolina che servirà dolci e caffè a colazione e aperitivi al tramonto, Bocconi di Lamporecchio
che prepara i tradizionali “brigidini” e altri dolciumi sfiziosi, Vivoli che produce gelato artigianale dal 1929.
E ancora venerdì 18 maggio alle 11.30 la presentazione del “Premio Armando Piccini – Heritage for the future”,
concorso di oreficeria e design del gioiello realizzato in occasione dei 115 anni dalla nascita della Maison Piccini, in
collaborazione con Associazione OmA e LAO – Le Arti Orafe Jewellery School, con l’obiettivo di consentire la
formazione di maestranze specializzate nel settore dell’oreficeria e rafforzare le competenze di giovani artigiani;
sabato 19 alle 16.00 la presentazione del libro di Angiolo Pucci: “I Giardini di Firenze” volume IV. Giardini e orti
privati della città, a cura di Mario Bencivenni e Massimo de Vico Fallani (ed. Olschki, 2017); tutti i giorni dalle 15 alle
18 laboratori di intreccio di vimini con Giotto Scaramelli.
Saranno assegnati anche il “Premio Perseo - Banca CR Firenze” all’espositore più apprezzato dal pubblico, il
“Premio del Comitato Promotore” per lo stand giudicato più bello dal Comitato Promotore Internazionale e il
“Premio SOURCE” che offrirà ad uno dei 10 artigiani selezionati per BLOGS & CRAFTS la partecipazione
all’evento organizzato da SOURCE, Design & Networking Agency per l’edizione 2019 del Fuorisalone di Milano.
Maggiori informazioni su www.artigianatoepalazzo.it, primo sito web riscritto dall’intelligenza artificiale grazie a
SpeedWeb Al, sistema all’avanguardia capace di ottimizzare l’esperienza di navigazione, rendendo il sito più leggero
e veloce, che ha migliorato del 250% le performance di caricamento del sito di ARTIGIANATO E PALAZZO.
Per il sostegno della manifestazione si ringraziano Fondazione CR Firenze, Fondazione Cologni, Barberino
Designer Outlet e Unicoop Firenze.
Si ringrazia inoltre Perego Carta che ha fornito la carta Favini per realizzare l’intero coordinato.
La cartella stampa completa e le foto sono scaricabili al link http://www.artigianatoepalazzo.it/press-photo/
Comitato Promotore Internazionale
Stefano Aluffi Pentini, Barbara Berlingieri, Jean Blanchaert, Fausto Calderai, Matteo Corvino, Michel de Grèce, Maria de’ Peverelli,
Elisabetta Fabri, 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, Simone Todorow, Christian WittDörring.
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