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BANDO
Il concorso “BLOGS & CRAFTS i giovani artigiani e il web”, iniziato nel 2014 in occasione del Ventennale
di ARTIGIANATO E PALAZZO, è frutto dell’esperienza di “A&P YOUNG 2010: i giovani artigiani e la
moda”, contest realizzato per Florens 2010 - Settimana Internazionale dei Beni Culturali ed
Ambientali.
Dopo il grande successo del 2014 è stato deciso di replicare il concorso negli anni successivi ottenendo
un’ampia visibilità sulla stampa e sui Social Media.
Ogni anno, un’apposita giuria 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.

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 presidente
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.

SELEZIONE
“CRAFTS”
Art. 1 - REQUISITI
L’ammissione è riservata a tutti i giovani artigiani che non superino i 35 anni di età.
Art. 2 - PARTECIPAZIONE
I n. 10 giovani artigiani selezionati saranno ospitati ad ARTIGIANATO E PALAZZO a titolo gratuito e
saranno collocati in un’area espositiva a loro dedicata che troveranno pre-allestita.
Durante i n. 4 giorni di manifestazione (dal 16 al 19 settembre 2021), si richiede la presenza dalle ore
10 alle ore 19,30 e la dimostrazione della propria lavorazione sul posto davanti al pubblico.
Art. 3 – DOMANDA DI ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione (ALLEGATI A/B/C), compilata in ogni sua
parte e sottoscritta.
Tutta la documentazione dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, entro e non oltre il 21
maggio 2021 e potrà essere inviata, insieme alla documentazione fotografica richiesta (vedi allegato B),
a mezzo e-mail: blogsandcrafts@artigianatoepalazzo.it
Art. 4 - AMMISSIONE
L’Organizzazione si riserva di valutare tutte le domande pervenute entro i termini stabiliti del 21
maggio 2021 e di comunicare l’avvenuta accettazione, entro il 28 maggio 2021, agli artigiani under 35
selezionati per questa VIII edizione della Mostra.

Inoltre i 10 espositori under 35 selezionati per BLOGS & CRAFTS potranno anche partecipare alla
selezione per l’assegnazione del “Premio Perseo” al miglior artigiano da parte del pubblico di
ARTIGIANATO E PALAZZO tramite la votazione che si svolgerà con apposite schede distribuite
durante i quattro giorni di Mostra.

SELEZIONE
“BLOGS”
Art. 1 - REQUISITI
L’ammissione è riservata agli influencer che operano nei seguenti settori:
- Arte e cultura ed artigianato
- Eventi
- Lifestyle
- Moda
- Turismo
- Food
Art. 2 – DOMANDA DI ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno inviare la domanda di partecipazione (ALLEGATO D), compilata in ogni sua
parte e sottoscritta.
Tutta la documentazione dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, entro e non oltre l’8 luglio
2021 e dovrà essere inviata a mezzo e-mail: blogsandcrafts@artigianatoepalazzo.it
Art. 3 - PARTECIPAZIONE
Gli influencer selezionati saranno nostri ospiti la notte di mercoledì 15 o giovedì 16 settembre 2021
(solo per i non residenti nella Provincia di Firenze). La scelta della data del pernottamento sarà
concordata a insieme all’Organizzazione di ARTIGIANATO E PALAZZO.
Ai vincitori sarà inoltre offerta una cena in un noto ristorante fiorentino che propone una cucina
contemporanea.
Ciascun influencer dovrà
- essere presente in Mostra in orari da concordare con l’Organizzazione di ARTIGIANATO E PALAZZO
- annunciare dopo la vincita del bando la propria partecipazione ad ARTIGIANATO E PALAZZO sui
propri SocialNetwork e/o sul blog/sito
- raccontare la Mostra attraverso i propri Social Network (Instagram stories, post con foto, video, mini
interviste…)
- scrivere un post riepilogativo sull’esperienza personale vissuta durante i giorni passati ad
ARTIGIANATO E PALAZZO, che racconti l’essenza e lo spirito della Mostra
- provvedere alla propria connessione Internet, all’interno del Giardino Corsini di Firenze.
N.B. Non potrà essere fornito nessun supporto tecnico da parte dell’organizzazione, ma saranno a
disposizione prese elettriche per il caricamento dei propri device.
Art. 4 - AMMISSIONE
L’organizzazione valuterà le richieste di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dell’8
luglio 2021 e comunicherà agli influencer selezionati la loro ammissione alla manifestazione entro il 12
luglio 2021.

con il sostegno di

si ringrazia

Sfoglia QUI la presentazione completa di ARTIGIANATO E PALAZZO 2021
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
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