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Florence has been a hub 
for artisans and craft for 
hundreds of years. But how 
does this continue in an era 
that prizes fast fashion? 
What can we do to promote 
craftsmanship and change 
our buying habits so that we 
value timeless design? Konfekt 
hosted a group of movers, 
makers and shakers to  
discuss the way forward. 

Photographer  James Mollison
Writer  Laura Rysman

Laura Rysman (host)
Journalist

An American based in Florence, 
I’m a contributing editor at 
‘Konfekt’, the Central Italy 
correspondent for ‘Monocle’ and 
a journalist for ‘The New York 
Times’ writing about all things 
beautiful in the Bel Paese.

Sabina Corsini
Patron 

My mother founded Artigianato 
e Palazzo, an annual fair at our 
home in Florence that brings 
together top artisans, 27 years 
ago. I took over two years ago.

Jacqueline Harberink
Ceramist 

A potter from the Netherlands, 
I make ceramics by hand at my 
workshop and new shopfront in 
Florence, as JHA Porcelain. I used 
to be a lawyer. When I moved to 
Italy with my husband I couldn’t 
practice law anymore, so I  
studied ceramics. 

Allison Hoeltzel Savini
Designer 

An American designer in Bologna, 
I’m the founder of the Officina 
del Poggio line of bags, to which 
I added a capsule collection of 
goods made in collaboration with 
Italian craftspeople.

Michele Am Russo
Bespoke tailor 

A native of Rome, I’m a trained 
tailor and oversee the business  
at Atelier Bomba, a shop my 
mother founded in 1980, where 
we offer a timeless wardrobe  
of artisan- and custom-crafted 
items in extraordinary fabrics.

A TOAST TO CRAFT 

Laura Rysman: Welcome everyone. I’m  
very happy to have lunch with a group  
of such interesting people, each working 
with craftsmanship in unique ways. Before 
we eat, I thought we could have a glass  
of Franciacorta here in the garden. We’ll 
start with a toast. To craftsmanship and  
to everyone carrying it on... Cheers!

Sabina Corsini: To the craftspeople then. 
And to those who are co-branding and 
collaborating – that’s the future. We need 
more designers working with artisans so that 
you have someone with a contemporary 
vision to reach the client.

Allison Hoeltzel Savini: Yes, the reason 
I created my co-branding project was to 
give the public a peek at who was actually 
making these things. It gives visibility to 
the artisans who really have the knowledge 
and craftsmanship but it also offers them a 
chance to make something more modern 
and unique. I wasn’t sure customers would 
wait six weeks to receive shoes, for example, 
but it worked well and we had a lot of  
orders for these sandals I’m wearing, our 
Mary Janes and a simple boot we make. 
I did a lot of storytelling to show the 
craftsmanship behind the styles, and  
people responded really well. 
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and craftsmanship. I see that in what you’re 
doing, Allison, and I feel we’re there at 
Bomba as well.

Allison Hoeltzel Savini: I also worked  
with Schiaparelli and I see how they work; 
there are some luxury houses that are  
still faithful to craftsmanship. But often 
today people think that luxury and 
craftsmanship are one and the same,  
when a lot of brands are manufacturing 
things in China – it’s so disappointing  
to see that the general public doesn’t 
recognise that. During the pandemic  
we learned to need less and I saw that  
there are people who were willing to  
wait for something good. 

Sabina Corsini: So like “slow food”, we 
need to emphasise “slow making” and 
“slow buying”, which means you buy 
conscientiously, mindfully.

TH E N EW AG E OF ARTI SAN S H I P

Laura Rysman: “Slow buying” is a really nice 
concept. But where does the digital world fit 
in with all of this? Is social media compatible 
with the slowness but also with the tactility 
and physicality of craft?

Allison Hoeltzel Savini: Michele, how do you 
feel about technology? Do you sell online?

Michele Am Russo: It was my idea for 
Bomba to have an Instagram account in 
order to be more inclusive. I liked the 
concept of showing more of what we do and 
whatwe are, which doesn’t compromise the  
level of our work. So our e-commerce  
mostly functions on a made-to-order basis. 
We photograph our perennials, the pieces  
we love most, and only when we get the 
order do we cut and sew the garment.  
It takes anything between two weeks  
and three months to deliver. 

Laura Rysman: 
And has this changed your business model?

Michele Am Russo: At the moment, it’s 
small-scale. We realise that there could be a 
good business of its own there, but we would 

have to invest the resources and we’re not 
interested in doing so. There is a necessary 
limit to quantity to maintain quality.

Sabina Corsini: We need help from the new 
generation like you, Michele, to get all the 
80-year-old artisans to show their work online. 
They have no idea how to use social media 
but it’s fundamental for their survival.

TH E R I S E OF TH E  
POSTMODE R N ARTI SAN

Laura Rysman: What do you all think 
about the fact that we suddenly have a 
new generation interested in artisanship? 
Previously there was a long period when  
no one wanted to work with their hands.

Michele Am Russo: We have a huge 
generational gap. No one wanted to learn 
what their father was doing – it wasn’t cool; 
it wasn’t profitable. We were about to lose 
direct learning from craftspeople and just 
be left with books on the subject. But now 
there’s a tailoring trend and a wider craft 
trend; it’s cool again.

Laura Rysman: I’m originally from America, 
where there’s a huge trend towards artisan 
knowledge and artisan-made things but we 
don’t have that generation of craftspeople 
to teach the young generation. We have to 
recover that knowledge.

Jacqueline Harberink: It’s the same in 
the Netherlands. We had lost so much to 
industrialisation by the 1980s.

Sabina Corsini: That’s why all the shoe-
makers here in Florence have foreigners 
studying with them. They’re the last  
ones maintaining the craft.

Laura Rysman: Italy industrialised late, 
and, ironically, that slowness has helped 
craftsmanship survive here.

Sabina Corsini: The advantages of being 
provincial…

Laura Rysman: Who do you think is  
doing a good job offering some solutions 

Laura Rysman: It’s a great stimulus for 
artisans to have designers like Allison 
collaborating with them so that they  
can make something more up-to-date.  
It was quite common here in previous 
decades that creative people worked  
closely with artisans and seamstresses.  
That was how Italy’s design boom and  
ready-to-wear began.

Michele Am Russo: In a very practical sense, 
you’re also giving artisans an outlet and a 
platform, and bringing these products to 
a larger public through your website and 
connections with shops.

Allison Hoeltzel Savini: The artisans I work 
with love the challenge of figuring out how 
to apply their methods to create a style they 
haven’t made before...

Sabina Corsini: You often have to convince 
them to do something different but with 
the same know-how and techniques they’ve 
always used.

Jacqueline Harberink: This transformation 
from traditional to contemporary is also so 
important to make young people want to 
buy these products and maybe to want to 
learn to make them as well. In my new shop, 
I’ve dedicated two walls to showing other 
people’s work on a rotating basis and we can 
do collaborations. The co-branding idea  
can be a really creative process that gets you 
out of your normal path of doing things as  
a craftsperson. Collaborations are key.

Laura Rysman: Thanks for refilling our 
glasses, Michele. This Franciacorta is great.

Sabina Corsini: Is it OK if I smoke a 
cigarette before we have lunch?

Laura Rysman: Of course, let’s enjoy the 
garden a moment longer and then we’ll 
move to the terrace to eat.

CRAFTE D FAS H ION

Laura Rysman: Everyone take a seat. We  
can start with some amberjack and pesto.

Michele Am Russo: To begin with, we need 
to point out that luxury is so important 
today but not everything that’s offered on 
the luxury market is actually craft. You have 
more and more people like us who are 
interested in the way things are made,  
who have a vision of what we want. We’re 
craving something in between fashion  

Previous spread
1. From left: Michele Am Russo, Sabina Corsini,

Laura Rysman, Jacqueline Harberink and Allison
Hoeltzel Savini

This spread
1. Am Russo’s artisan-made shoes
2. Conversation flows in the garden before lunch

1 2

092  ISSUE 08  KONFEKT KONFEKT  ISSUE 08  093



here? Chanel has been buying up workshops 
to keep them on their feet and using its 
Métiers d’Arts presentation to showcase 
the craftspeople involved in the brand. 
What else works? Italy should be on top of 
this because, as the maker of the world’s 
luxury goods, it’s not just heritage but the 
economy that depends on continuing the 
craft tradition.

Sabina Corsini: Artigianato e Palazzo is 
doing just that with Blogs & Crafts, a 
prize for craftspeople under 35 funded 
by Ferragamo and other institutions. The 
winners often go on to have successful 
workshops. Plus Italy’s trade schools are 
really high level for craft. 

Allison Hoeltzel Savini: But a lot of people 
don’t want to work independently or be 
in these small workshops because the 
taxes are so punishing and job security is 
so important in Italy. The big brands are 
luring away a lot of artisans working in 
small factories because they can offer fixed 
contracts. We need to give more incentives 
to artisan businesses and independent 
workers. But there is hope. My shoe-maker’s 
granddaughter joined him in the business 
and said she wanted to because of the 
rebirth in craft. She sees the respect that 
craft is getting now in the media and from 
a certain segment of society. So esteem and 
storytelling are fundamental.

LONG EVITY I S S USTAI NAB I LITY 
 
Laura Rysman: If we’re going to truly 
regenerate craft, will our consumer habits 
have to change? The modern industrial era 
teaches us to go for what’s as cheap and fast 
as possible but these things have a high cost 
to our planet.
 
Sabina Corsini: We should stop using the 
word cheap because things aren’t cheap; 
they’re just more convenient.
 
Michele Am Russo: Even if you’re buying 
fast fashion, in the end you’re paying a 
high price because you’re buying things 
that don’t last. And what are you feeding? 
You’re putting your money into a machine 
that doesn’t pay a fair wage and gives you 
something you care about only momentarily. 
It’s cultural ignorance about what you pay 
for when you pay for a garment. Informing 
and teaching might be what we need…
 
Sabina Corsini: We need to educate people 
about the real costs of making.
 
Laura Rysman: And educate people to 
understand a different way of calculating 
what’s worth purchasing. Most people have 
lost the habit of buying things that will last 
them 10 to 15 years.
 
Sabina Corsini: I’m in touch with all kinds 
of artisans and this is an issue across the 
board – they say that most people don’t 

DRINKING & DINING  TH E C ONVE R SATION   Florence

Michele Am Russo: We’re still talking about 
just a niche that’s interested in what we 
make but people are doing more of the 
research needed to find us after coronavirus, 
after having to wait to travel. Knowledgeable 
people are looking for this kind of quality 
that they don’t find elsewhere. They’re fed 
up with the shops on Via Condotti in Rome, 
which are the same shops in every city and 
every airport in the world.

Jacqueline Harberink: I’ve been trying to 
create a map of artisans making nice things 
in my area. It’s hard to find good ones to 
connect with but I have clients who are 
interested in craft and if I can point them to 
other interesting makers, it’s going to help 
us all to keep doing what we do.

STR E NGTH I N N U M B E RS
 
Laura Rysman: Well, we’ve seen how much 
the food world has changed with the interest 
in slow food. We’ve become so attentive to 
farmers’ markets and where our food comes 
from, and it’s fascinating that people are 
willing to pay more for their food in these 
situations because they are assured that 
they’re getting better products. We need  
a parallel experience with artisans. 
 
Allison Hoeltzel Savini: It’s important that 
people can get more first-hand knowledge 
of craft. I’m happy to be opening an atelier 
where I can do more direct storytelling 
about the artisanship behind the products. 
 
Jacqueline Harberink: People are still very 
moved by witnessing craft. I can see the 
reaction people have when they watch 
how I make things; they understand why 
they should buy from a craftsperson rather 
than Ikea. But I’m not great at the kind 
of marketing and storytelling you need 

to reach out to the world. I’m just a small 
artisan and I would like to be part of 
markets but also a network. I would love to 
be a part of a family of sorts, a collaborative 
group of artisans. 
 
Laura Rysman: Artigianato e Palazzo is 
a great example of the elevated sort of 
market, inspired by farmers’ markets, that 
puts people in contact with artisans and the 
story behind the craft but it’s only once a 
year in September and only in Florence. 
 
Sabina Corsini: Yes, we need more networks 
that put artisans in touch with the clients so 
that they see what the client actually wants 
and can give their products a contemporary 

appreciate the timelessness of the quality 
they’re producing. 
 
Jacqueline Harberink: Timelessness is the 
very thing that makes their goods more 
sustainable – you’re not throwing things out 
every season and the producers are getting 
an honest wage. 
 
Laura Rysman: Currently most goods in the 
world are produced by workers who aren’t 
getting an honest wage, which skews the 
market towards items that are artificially 
cheap and not sustainable, not made to last. 
That’s not going to change until people 
acknowledge the true cost of what they buy 
and until we deliver more information to 
people about how things were made, like 
through the digital labels being introduced. 
 
Allison Hoeltzel Savini: You should have to 
pay for your environmental footprint. Eco-
Age [the sustainable business consultancy] 
has a great maxim that you should wear 
everything you buy at least 30 times. 
 
Laura Rysman: We need these sorts of rules 
now. When Formafantasma [a research-
based design studio] did an exhibition on 
wood in the design world, it presented this 
idea that every piece of wood furniture you 
buy should last you as long as it took for the 
tree to grow that provided the material – so 
it should be a piece of furniture that lasts 
you for 50 to 70 years. A lifetime piece. A 
piece to pass down. 
 
Michele Am Russo: The way things used 
to be done was sustainable, from farming 
to tailoring, before we got into this new 
way of doing things and over-producing. 
But the past is not the future either. Unless 
something drastic happens, we’re not  
going back to that kind of sustainability. 

 Jacqueline Harberink: Well, things are 
changing with the new generation but  
it’s a niche. 
 
Laura Rysman: What can cities such as 
Florence do to make an impact? Is there 
a role for tourism? There’s an irony that 
visitors are mostly buying souvenir trinkets 
made abroad instead of anything that 
represents the local craft and tradition. 
 
Sabina Corsini: We ask too much of tourists. 
When I go to Greece, I don’t buy craft; I buy 
a little model of the Parthenon. 
 
Jacqueline Harberink: But I’d say that  
80 per cent of my clients are foreign. 

“My shoe-maker’s daughter joined him in the business  
and said she wanted to because of the rebirth in craft.  

She sees the respect that craft is getting now in the  
media and from a certain segment of society” 

1. Villa San Michele
2. The day’s menu 
3. Lunch is served
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“We’re missing the connection 
with our hands today. That’s 

why you see people taking  
up gardening, knitting  

and other hobbies” 

1. Host Laura Rysman
2. Amberjack tartare
3. Designer Allison Hoeltzel Savini
4. Tailoring expert Michele  

Am Russo
5. Waiter keeping The 

Conversation flowing

3

5

4

2

1

The venue
Villa San Michele occupies a 15th-century former 
monastery with sweeping views over the whole 
of Florence’s Renaissance centre. After recently 
becoming part of the LVMH luxury group, the hotel 
has transformed its garden and common areas with 
Italian architect Luigi Fragola, in collaboration with a 
group of Italian artisans. The property’s petite church 
now serves as the reception area, with carefully 
restored antiques. From the cloister lounge to the 
terrace dining room and new poolside bar, the 
furnishings have been artfully hand-upholstered, the 
lighting delicately crafted in bronze and parchment, 
and the garden seating – by legendary landscape 
designer Pietro Porcinai – lovingly restored by an 
ironworking atelier. The hotel’s special tour, “The 
Art of Making”, immerses visitors in the best of 
Florence’s artisans, including the eyewear-maker 
Antica Occhialeria, box-maker Paolo Carandini and 
Antonio Gatto and his hats. “Florence is renowned 
for its high-end craftsmanship,” says Sofia Peluso, 
general manager at Villa San Michele. “Many small 
ateliers have been passed down through generation 
after generation. We share their story of passion, 
heritage and uniqueness.” 
 
The menu
Amberjack tartare, basil pesto and charcoal  
cherry tomatoes
—
Mugello potatoes and pasta, mussels and smoked 
provolone cheese
—
Vanilla shortcrust tart with apricots

Wine 
Santa Lucia Franciacorta
Ca’ del Bosco Curtefranca

twist without losing the heritage. They need 
to pay attention to what’s going on in other 
cities and other countries in terms of style 
and find ways to make the current taste their 
own. They can’t keep making the same old 
stuff and expect that a customer today will 
be interested in those grandmother styles. 
 
Jacqueline Harberink: Homo Faber 
[The Michelangelo Foundation’s craft 
organisation] hosts an event in Venice that 
is really successful at presenting things in a 
modern way. I think it’s very important to be 
in a network like this; it gives you legitimacy. 
Homo Faber is also doing everything in a 
very beautiful way and in craft today your 
goods have to be at a luxury level; otherwise 
you can’t survive.
 
Laura Rysman: For the public to discover 
you, it’s really key to be part of something 
larger: a market, a guide or a network. It’s 
hard work finding out which artisans are 
working – and where. 
 
Jacqueline Harberink: It’s important that we 
look at what’s going on in other cities and 
across the creative fields as well.
 
Laura Rysman: So artisans need to survey 
what’s happening in fashion and design in 
order to create something more modern 
and to have more collaborations with 
designers. Like Carlo Scarpa in Murano in 
the 1940s with Venini: his involvement and 
collaboration there completely updated 
the glass craft for new tastes. He turned his 
contemporary eye for colour and form to 
the technical possibilities the glassworkers 
of Murano possessed, so they didn’t have 
to make only the same old-fashioned 
chandeliers they were known for.

FI NAL FANTAS I E S
 
Allison Hoeltzel Savini: Talking about the 
food world, there’s a correlation between 
waning artisan numbers and how the 
hospitality industry can’t find workers.
 
Laura Rysman: The salaries are low, there’s 
no chance to advance and there’s no glory 
in working in restaurants. People only want 
to be chefs, even though it’s such a tough 
job because it’s a really admired position.

Jacqueline Harberink: It’s cool to be a chef, 
especially after Masterchef and these other 
TV shows.
 
Laura Rysman: Nobody has ever done 
Master Waiter.

how things are crafted and offer more visual 
storytelling about the objects. It might 
inspire young people to become artisans too. 
 
Michele Am Russo: That seems quite 
realistic to me. 
 
Jacqueline Harberink: It takes some money 
to do it well. 
 
Michele Am Russo: My fantasy is to educate 
people to have more awareness about 
purchasing clothes and objects. I’d like to 
see everyone buying something that reflects 
who they are and their own style instead of 
what they see on the street and on billboards. 
 
Allison Hoeltzel Savini: Related to  
Michele’s idea, it would be to change the 
mentality of the public so that they would 
stop focusing on what’s new and focus 
instead on what’s made to last. That shift  
in consumer habits would encourage  
people to buy wisely and it would give  
more business to artisans. The dream is 
something like the farmers’ markets that 
made an alternative way of buying cool.
 
Jacqueline Harberink: It has to be cool, 
exactly. It has to be sexy.
 
Sabina Corsini: Sexy, yes. And slow. Slow 
buying! Yes, I really think that’s going to  
be the new term.  K
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Sabina Corsini: What an idea! Let’s make  
a TV show to make it sexy. 
 
Jacqueline Harberink: And we need one 
about artisans.
 
Michele Am Russo: Let’s take a little of the 
glory from chefs and give it to artisans. We’re 
missing the connection with our hands 
today. That’s why you see people taking up 
gardening, knitting and other hobbies. They 
need the meditation and satisfaction that 
working with your hands can provide.

Sabina Corsini: And we need the artisans 
to maintain our heritage. We won’t get this 
back if we lose it.

Laura Rysman: Everyone please try some of 
the vanilla tart and, before we wrap up, I’d 
like to hear what your dream change would 
be to help artisanship flourish.
 
Sabina Corsini: I would love bureaucracy 
to stop weighing artisans down because 
it makes things complicated, expensive 
and impossible. They can’t even have 
apprentices in their workshops any more 
because of all the rules, and the technical 
schools are not enough to ensure that  
skills are passed down.
 
Jacqueline Harberink: During lockdown  
I had the idea that we artisans need to  
start doing more videos to show people  
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Cosimo De Vita: the artiginer
Cosimo De Vita calls himself "the artiginer", a portmanteau word for artisan meets designer, as we meet him in

his via de' Bardi show space.

BY JaAe Farrell u Sl±ate Q a01011.3rk
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Stepping down the cement stairs that lead to Cosimo De Vita's studio,
you leave behind the sun-filled, wisteria-draped street of via de' Bardi
and descend to a radically different space that hits like a blast of
bohemia with frescoed skies and artworks covering the former wine
cellar. Cosimo's handcrafted chairs sit on the stage-like platform in
the corner and the showroom proves an enthralling location in which
exhibit the works by the artisan-designer or, as Cosimo coins it,
artiginer. Perching on one of his creations ("Can we even sit on them="
"I get that question a lot!"), we discuss his designs and participation in
fairs like Artigianato e Palazzo, Homo Faber and more.

Examples of Cosimo's art. Ph. Valeria Raniolo Examples of Cosimo's art. Ph. Valeria Raniolo

Let's start by discussing this incredible space. How did you come
to be here?

I came here almost eight years ago and I've been making chairs for a
decade. I was in via Mazzetta in Santo Spirito before I found this
building in via de' Bardi. Working with varnish and wood at home
wasn't ideal, so my landlord very kindly suggested the ex-cantina.
When I came down here, I immediately saw the potential and used this
place as my workshop. As the years passed and myworkload increased,
I found another space a small distance from Florence in via delle
Cinque Vie where I now carry out my work, but I decided to keep this
because I'd become very attached. I like sharing it with other artists and
I like that it's a space for communicating and speaking freely about art
and life. Even if it's underground, you really feel a sense of freedom.
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The arts clearly have a very important role in your life. Is part of
that because your father and grandfather were both artisans?

Yes, that influenced me a lot, more than anything in the chairs that 1
make. When I worked in Santo Spirito, I saw the basilica every day and
it always seemed like something familiar to me. In a moment of
inspiration, which you often get living in this city amongst its beautiful
monuments, I saw in the façade of Santo Spirito a familiar shape that
almost seemed like a piece of furniture or a couch, and in fact my
grandfather had a business in borgo della Stella, off piazza del Carmine,
making seats for cinemas. One day, when I was sitting on the steps in
the piazza, I turned around and saw this, and it connected me to my
past and my grandfather. He was always an inspirational figure for me.

y *h.;

Cosimo De Vita. Ph. Valeria Raniolo

Tell us more about your works and career path.

Chairs are actually one of the most complex things to make because
you have to consider many factors: beauty, comfort, practicality,
resistance and easiness to clean. For example, you're sitting there now,
but you could fall or you could be uncomfortable. It's a complicated
process and the most interesting part, besides the development of the
artistic process and concept that's behind it, is the research in bettering
my ability to realize an industrial object of design that is nevertheless
artisanal. They are all handmade, but also with the use of a pantograph.
I work with a business called Savio Firmino that's been in the city for 50
years. Their experience has been a huge support. They give me the
possibility to better the technical aspects related to the decoration and
cut, while they look after the communications and sales.
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Of course, because one aspect is the artistic creation and then

there is the selling and the whole commercial side of things.

Yes, because I couldn't do it all by myself. It's a product that's too
connected to me and sometimes when someone was passionate about

my works, I undersold them purely because I was pleased that people
were interested, so I wasn't able to give the right price to the works that

I created. Having a business that looks after the selling and

communications allows me more freedom to create new projects, and I
have many ideas! I've also been very fortunate to find support from
generous sponsors, which has made a big difference.

Examples of Cosimds ari. Ph. Valeria Ra}iiolo Examples of Cosimo's ari. En. Valeria Raniole

What does participation in fairs like Artigianato e Palazzo and

Homo Faber mean for your career?

The work Artigianato e Palazzo is doing is hugely important. They
really curate their selection of artisans and give a lot of value to

Florence. I had the good fortune of participating two editions ago,

where I brought this Citying collection and it was incredibly successful.
It's made up of 16 chairs that represent the symbolic ntonnments of the

world. I won the Perseo Prize selected by the public and that was a very
important moment for me. Thanks to Artigianato e Palazzo, I was

chosen for Homo Faber in Venice this month, where I'll be presenting a

bench with the image of San Marco. Another event that really launched
me was MIDA (International Handicraft Exhibition in Florence). At

Salone dei Mobile in Milan, I will present a whole series that's actually

made from mushrooms! It's a line called rlletayuritorerso, inspired by
the paintings of Giorgio de t:hirico. The theme of the fair is eco-

sustainabilitywith a shortlist of under 35-year-old designers

participating. I found this material that's used in both packaging and
reuse, and I thought, Iiliy not more it to Me world ofart and design. I

created the shape of an antique bust from this amazing material: its
interior is a cultivated mushroom that I had to grow between 20 and 25

degrees in a sterile environment, paying great attention. Then I had to

bake it, like a cake! The product has an ex-piration date. I wanted to
send a message of Why do things always have to lastforerer. This will

regenerate and fertilize the earth. We are so used to buying and
accumulating things. It's nice that it incorporates stages of life and will
have a start and finish.
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You also spent some time in NewYork.

When I was there, I discovered something very important: what it was
that I wanted to do with my life. I came back and decided that I didn't
want to be a bartender anvmore. I had opened Volume in 2010 and I
was there for two to three years. I learned so much, especially about
how to relate to people and I met some very interesting individuals,
which is what took me to NewYork. The city gave me a bolt of energy
and adrenaline, even though I know some people have the opposite
experience. While there, the realization dawned that I anr an artìsan, I
want to concentrate on things done well and to <earnfi-onr the masters,
so wliere should I go? Florence. But I wanted to bring back something
from an international city like New York. I returned to the city that
could teach me on an artisanal level and that could also give me the
calm I needed to create, but I also brought back the drive that New
York gave me to make this my life's work. Now, this year, I celebrate 10
years doing what I do and I'd love to celebrate it by gifting a chaise
longue inspired by Santo Spirito to the piazza as a temporary
installation. It will be a functional seat because, as we know in Florence
there are never enough!

Co:ñno ci.tir.. Ph. A.~.rri i R:Ip_O:U

Chairs are actually one
of the most complex
things to make because
you have to consider
many factors: beauty,
comfort, practicality,
resistance and easiness
to clean. For example,
you're sitting there now,
but you could fall or you
could be
uncomfortable. It's a
complicated process
and the most interesting
part, besides the
development of the
artistic process and
concept that's behind it,
is the research in
bettering my ability to
realize an industrial
object of design that is
nevertheless artisanal.
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There was also an NBC documentary about you.

Yes, that was thanks to Elettra Fiumi. There's actually a beautiful story
because it goes back to when we were really young. Our families were
friends and she and her family went to America when I was around
three and she was six, but I didn't have a verv clear memory of us being
friends. Then it happened that I was looking for accommodation in
NewYork and I was put in contact with this Florentine who lived there.
I told mv mother that maybe I'd found a house and that this person was
called Elettra Fiumi. She told me aspetta (wait), and she went into her
room and took out a photograph of the two of us playing in Boboli
Gardens! We became friends again. She made a documentary titled
RadrealLaizdscapes about the 9999 artistic movement and the dialogue
between nature, humans and technology. As part of this, I presented a
series of objects called E2rcn Less, one of which is a sculpture with 3D
Vision goggles. Another was a chair with a computer screen in place of
the back of the chair, and then there were headphones that had shells
instead of earpieces, so that you could hear nature instead of

technology. She later made an NBC documentary about me at the time
when I'd created a large-scale installation for piazza del Carmine. That
was another incredible thing for me because piazza del Carmine is
where I was born and borgo della Stella is a place that is a symbol of mV
life. It was an honour for me.

This article was generously sponsored by David and Alatia Bach.

Visit Cosimo De Vita's showroom at via de' Bardi 28R (appointments
preferred) and see his Instagram and website. His chairs can be
purchased at www.saviofirmino.com and www.artemest.com.

The author

Jane Farrell

With a background in literature, film, and classical civilisation, Jane moved from Ireland to Sicily

for what svas intended to be a brief stint teaching English. travel writing. and learning Italian. The

love affair with Italy was unbreakable and led to making a permanent home in Florence. Always

journalistically inclined, she writes about culture and cotmnunitc in Florence.

More articles by the author
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Scrivi alla redazione

S   I ,    lcune cooperative artigiane a valenza
sociale, che aiutano persone in difficoltà a reinserirsi nella collettività,
saranno ospitate e valorizzate nel corso della mostra rtigianato e

alazzo , in programma al iardino Corsini di irenze dal  al 
settembre. lla loggia di alazzo Corsini, si spiega in una nota, sarà
visibile l installazione l bbraccio  pensata dall architetto Cosimo

onciani per coinvolgere i ragazzi della falegnameria del esign lab
San atrignano, la comunità di recupero dalle dipendenze in provincia
di imini.
    opera  un intreccio ligneo che avvolge il porticato in un abbraccio
ideale in cui confluiscono storie ed esperienze unite dall amore per
l artigianato e dove le colonne di pietra serena stanno a rappresentare i
membri più anziani del gruppo, pronti a sostenere i nuovi compagni
d avventura. I aboratori San atrignano esign lab, si spiega, contano
circa  giovani in percorso di recupero e il modello organizzativo
delle attività si ispira al design strategico per il sociale, incentrato sulla
valorizzazione della creatività individuale. Il lavoro manuale ha una
funzione sociale perch  connette le persone alla società  spiegano gli
organizzatori di rtigianato a alazzo, Sabina Corsini e eri orrigiani 
integra individui con trascorsi diversi e, in questo senso, pu
contribuire alla rinascita di chi ne  stato emarginato. en si prestano
dunque le botteghe, luoghi da sempre basati sulla socialità e punto di
riferimento per un territorio dove si pu  riscoprire la propria identità, a
creare opportunità di occupazione per persone isolate e con difficoltà,
grazie alla diversa natura delle tante attività .
    S .
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Torna Artigianato e Palazzo con opera
ragazzi San Patrignano
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Bilancio positivo

Artigianato e Palazzo
Chiusura in bellezza
al Giardino Corsini

Dottori di ricerca
La carica dei 160 •
in Palazzo Vecchio
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CARNET
ARTIGIANATO E PALAZZO
Oggi ultimo giorno per visitare «Artigia-
nato e Palazzo» al Giardino di Palazzo
Corsini a Firenze dove oltre 90 mae-
stranze artigiane espongono manufatti
in cui si incontrano saperi antichi, come
l'arte orafa rinascimentale, ad approcci
innovativi, compreso il riciclo. In pro-
gramma, tra l'altro, l'assegnazione del
Premio Perseo all'espositore più votato
dal pubblico (ore 19).

PELU' AL MARINO MARINI
Per la rassegna «Anni Hottanta Remix»,
il Museo Marino Marini di Firenze ospita
domani (ore 18) Piero Pelù con la sua
autobiografia, «Spacca l'infinito». In-
gresso libero con prenotazione obbliga-
toria https://bitly/Hottanta o via ernail a
prenotazioniCa)museornarinomarini it.

FABBRICA EUROPA
Il «Festival Fabbrica Europa» presenta
stasera (ore 21) al Teatro Studio di Scan-
dicci «The Very Last Northern White Rhi-
no»: un assolo, creato da Gaston Core per
il performer ivoriano Oulouy, ispirato al-
l'osservazione degli ultimi due esemplari
femmina di rinoceronte bianco, che si in-
terroga sulla possibilità della felicità di
fronte al caos.
wwwfabbricaeuropa

AL FORTE BELVEDERE
Oggi al Forte Belvedere il «Florence Me-
tropolitan Green__Theatre»: alle 18.30 la
visita guidata, a seguire aperitivo, lo
spettacolo dedicato a Leopardi, «L'Altro
Giacomo» e cena con gli attori.
Per prenotare: tel. 055 217704; emaik se-
greteria@oncevents.com

VOCI LONTANE, VOCI SORELLE
Dedicato alla grande poesia russa del
primo Novecento l'appuntamento di do-
mani (ore 17.30) alla Libreria Alice Stor-
teller (via dei Pucci 4, Firenze) con il festi-
val «Voci lontane, voci sorelle».

MUSICA SACRA
»Anima mundi», la rassegna internazio-
nale di musica sacra nel Camposanto di
Pisa propone stasera (ore 20.30) il con-
certo dedicato ad Angelica Catalani (so-
prano del primo 800), con il soprano Sa-
bina von Walther e il pianista Maurizio
Baglini. Musiche di Liszt, Backhaus, Verdi.
wwwopapisa.it
LUNGARNO #DA10
Continua oggi Lungarno N DA10, la festa
nella Limonia di Villa Strozzi per il 10"
compleanno della rivista «Lungarno».
Alle ore 16 appuntamento il workshop
per bambini; alle 18 Caterina Liverani in-
segna «Come non scrivere una critica ci-
nematografica». Alle 19:30 la presenta-
zione del libro «Elliott Smith — Going
Nowhere». In chiusura, alle 21.15, il con-
certo di Andrea Mastropietro, in arte l'Al-
bero.
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Palazzo Corsivi

Ultimo giorno
perArtigianato e Palazzo
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Gran folla per l'avvio
di 'Artigianato e Palazzo'
E' iniziata ieri la mostra 'Artigianato e Palazzo',
giunta alla 28ma edizione, che quest'anno si pro-
pone con una selezione di 90 artigiani e un focus
particolare sulle generazioni emergenti, seleziona-
te fra Italia ed Europa. Quest'anno la mostra princi-
pe della rassegna sarà dedicata al «Consorzio ve-
ra pelle italiana conciata al vegetale», formato nel
1994 da un gruppo di aziende del territorio: l'espo-
sizione vuole raccontare come la Toscana sia sta-
ta capace di creare nei secoli la cultura di un pro-
dotto che da umile è diventato iconico, la vacchet-
ta toscana. «In questi 28 anni il nostro impegno è
stato e continuerà ad essere non solo quello di
portare all'attenzione di un vasto pubblico le mi-
gliori maestranze artigiane, ma soprattutto quello
di salvaguardare l'indipendenza delle botteghe»,
hanno detto Sabrina Corsini, presidente associa-
zione giardino Corsini, e Neri Torrigiani, ideatore
e organizzatore dell'evento. La mostra si snoda in
un percorso tra il giardino, le limonaie e il Palazzo
Corsini, nel centro della città.

Un nuovo fontanello Cì
per l'acqua
in piazza Leopoldo
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Gran folla per l'avvio di 'Artigianato e Palazzo'
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Giovani artigiani e designer in mostra ad 'Artigianato e Palazzo'
Il progetto di Crafting Europe ha come partner per l'Italia Artex Uno degli
artigiani alla manifestazione (New Press Photo) Firenze, 17 settembre
2022 ‐ Giovani artigiani e designer, tradizione e innovazione in mostra ad
Artigianato e Palazzo. L'iniziativa, in corso fino a domani al giardino
Corsini di Firenze , ospita anche quest'anno nello spazio delle Scuderie il
progetto Crafting Europe co‐finanziato da Europa Creativa, che promuove
l'integrazione del digitale e delle nuove tecnologie nel sistema produttivo
tradizionale. Per l 'edizione 2022 Artex presenta i l  r isultato el le
sperimentazioni di iAtelier Online: un percorso che ha visto collaborare artigiani e designer da tutta Italia, guidati da
un team di tutor esperti, per sviluppare idee progettuali innovative unendo tecnologie e digitale al saper fare
tradizionale. I protagonisti sono gli artigiani Biagini Laura, Allario Nadia, Arpini Clara, Studio Ceramico Giusti, Belikova
Vera, Maria Letizia Longo, Franco Cicerchia, Agostino Branca, Alice Corbetta e i designer Lorenzo Masini, Maddalena
Vantaggi, Mario Bernaudo, Silvia Piantini, Sergio Buonocore, Giulia Giovannini, Lisa Forte, Emanuela Sala, Elisa
Melodia, Valeria, Giovanniello, Donato Romito, Valentina M. Iannazzone, Francesco Pisicchio. Questo progetto
valorizza l'artigianato in una prospettiva di rinnovamento senza però rinunciare all'identità tradizionale  ha affermato
Elisa Guidi , coordinatrice di Artex ‐. La relazione virtuosa tra tecnologie e manualità, creatività e digitale costituisce un
valore aggiunto per l'artigianato contemporaneo. Per Gabriele Goretti , responsabile scientifico iAtelier‐Italia,
l'esperienza di iAtelier Italia ha contribuito mostrando come il rapporto di co‐progettazione artigiano‐designer
supportato dalle tecnologie digitali sia, oggi più che mai, un binomio strategico per il made in Italy. Niccolò Gramigni
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Artigianato e Palazzo  nel ar o i maestri della ellezza
Continua oggi e domani la rassegna ospitata dal giardino Corsini al Prato.

utte le iniziative Artigiani a palazzo anche oggi e domani Firenze, 17
settembre 2022 ‐ Continua oggi e domani nel Giardino Corsini al Prato,
l'edizione numero 2  di Artigianato e Palazzo , una vetrina per oltre 0
artigiani provenienti non solo dalla oscana con un focus particolare,
quest'anno, sulle generazioni emergenti selezionate fra Italia ed Europa.
La manifestazione, promossa dall'associazione Giardino Corsini con il
contributo della Fondazione CR Firenze , si snoda su un percorso tra le
limonaie del giardino e alcuni ambienti di Palazzo Corsini che ospitano mostre, installazioni, incontri, laboratori,
eventi. La Mostra Principe  dedicata, in particolare, al Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, formato da
un gruppo di aziende del comprensorio pisano che racconteranno le varie fasi e passaggi della conciatura della pelle al
vegetale mentre un artigiano lavorerà nella postazione. In tutti questi anni e in questa edizione  ha sottolineato
Sabina Corsini , presidente dell'Associazione Giardino Corsini sono tre gli impegni fondamentali che ci hanno mossi:
quello di salvaguardare l'indipendenza delle botteghe artigiane che sono il perno della loro esistenza, di ribadire il
valore della manualità artigiana alla base anche di progetti sociali e la sostenibilità dell'artigianato, a basso impatto
ambientale . L'obiettivo  ha aggiunto poi Neri orrigiani , ideatore e organizzatore della mostra, dopo un sentito
ricordo di Giorgiana Corsini, che ne  stata la prima ispiratrice ‐  quello di offrire ogni anno una manifestazione
diversa da quella dell'anno precedente, un evento che si rinnova con idee contemporanee . anti gli appuntamenti
proposti durante Artigianato e Palazzo : fra l'altro sarà possibile incontrare i giovani vincitori del concorso Blogs Crafts
Europe, assistere agli incontri al Giardinetto delle Rose, partecipare agli appuntamenti con Ricette di Famiglia e
assaggiare i piatti realizzati dagli chefdocenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze incontrando anche
alcuni giallisti, visitare nello spazio Focus la nuova mostra di Artex dedicata alle eccellenze del vetro della oscana, fare
un giro tra gli espositori provenienti dalla Regione del Centro Valle della Loira. Particolarmente suggestive poi sotto la
Loggia le installazioni del laboratorio di falegnameria della Comunità di San Patrignano . Anche in questa edizione
proseguirà la raccolta fondi Artigianato e Palazzo: Giambologna e la Fata Morgana , già arrivata a 0mila euro, a
favore del prezioso complesso monumentale della Fonte della Fata Morgana, nel Comune di Bagno a Ripoli. Il
capolavoro di Bernardo Vecchietti, realizzato fra il 1 7  e il 1 7  ha infatti bisogno di un cospicuo intervento di
recupero per riportare all'antico splendore gli antichi edifici.
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Da oggi a domenica

Artigianato e Palazzo
di bellezza e sostenibilità
con novanta maestri
Al Giardino e Palazzo Corsini proposte da tutta Europa

e maestranze artigianali
sfidano le logiche della
modernità, sottobraccio

a bellezza e sostenibilità. Il
messaggio arriva dalla XXVIII
edizione di Artigianato e Pa-
lazzo, da oggi fino al i8 set-
tembre nel Giardino Corsini.
Un parterre sempre rinnovato
con 90 artigiani da tutta Euro-
pa, alcuni con proposte sor-
prendenti, quasi opere d'arte.
Cuore della rassegna ideata
da NeriTorrigiani e promossa
dall'Associazione Giardino
Corsini — presidente Sabina
Corsini — la mostra Concia-
pelli. Eredi di un'arte maggio-
re, allestita nella Sala da Ballo
di Palazzo Corsini, a cura del
Consorzio Vera Pelle Italiana
Conciata al Vegetale, 20 con-
cerie tra Firenze e Pisa per un
unico distretto riconosciuto
nel mondo per questo proces-
so sostenibile. I segreti più
antichi della lavorazione della
vacchetta toscana vengono
svelati al pubblico, per esem-
pio l'utilizzo di tannini natu-
rali estratti dalle piante, inve-
ce del cromo della concia
classica. Impossibile non sor-
prendersi alzando lo sguardo
sul prospetto del Palazzo su
cui si inerpica un'impalcatura
turchese realizzata con legni
incastrati dai falegnami della
comunità di San Patrignano.
«In questi 28 anni il nostro
impegno è stato e sarà portare
all'attenzione del pubblico
salvaguardare l'indipendenza
delle botteghe risultato di in-
gegno creativo e sperimenta-
zione sul campo dichiara-
no Sabrina Corsini e Neri Tor-
rigiani —Parlare di artigiana-
to made in Italy significa
soprattutto ricusare la globa-
lizzazione e sviluppare la
prossimità». In giro per gli
stand del giardino rinasci-

Insieme
Neri Torrigíani
e Sabrina
Corsini
alla
presentazione
dell'edizione
numero 28
di Artigianato
e Palazzo
(Sanesit
Sestini)

mentale incontriamo delle
vecchie conoscenze abili nel-
l'incrociare le mani e creare
oggetti e accessori di grande
charme come il principe delle
piume, Mazzanti, o i gioielli di
Lao. Ma le novità sono tante e
degne di attenzione. Tra i più
curiosi ecco il giapponese
Takafumi Mochizuki che dal
suo laboratorio in San Fredia-
no specializzato in intarsio di
legno, porta in mostra le for-
me delle scarpe intarsiate ad
arte con ro legni diversi. Biso-
gna attraversare tutto il giar-
dino, magari con un gelato in
mano di Badiani (nuovo part-
ner), per arrivare alle scuderie

La mostra principe
E dedicata al Consorzio Vera Pelle
Italiana Conciata al Vegetale:
i visitatori potranno scoprire i segreti
di una lavorazione secolare

già dallo scorso anno adattate
a spazio espositivo. Qui tro-
viamo i francesi con le loro
proposte tra cui i papillon in
legno di «Attento», un ebani-
sta francese che prova a se-
durre con un french touch al
collo, mentre si ritorna indie-
tro nel tempo con i manufatti
all'uncinetto proposti dal File.
Anche quest'anno vivaci gli
incontri al Giardinetto delle
Rose tra cui il format «Genti-
lezza e Sostenibilità» e le ri-
cette di famiglia «con delitto»
a cura di Annamaria Tossani,
in coppia con scrittori gialli-
sti. Ritorna il concorso Blogs
& Crafts, i giovani artigiani e il
web, rivolto agli under 35. 1
vincitori dell'edizione 2022,
in virtù della collaborazione
con la Fondazione Ferraga-
mo, avranno l'opportunità di
visitare l'Archivio Salvatore
Ferragamo.

Loredana Fidcchla
+Q RIRRODUZIONERI$E17JATA
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Dal design di Gadì alle borse di Morita
90 artisti riuniti nel giardino Corsivi
Artigianato e Palazzo Da oggi la mostra con le maestranze da tutta Europa

Firenze Un calendario fitto ste della Valle della Loira che de Italy artigiano" significa mero si gli appuntamenti al
di eventi, come da tradizio- si ispirano alla natura e al soprattutto ricusare la globa- Giardinetto delle Rose, dove
ne, caratterizza anche que- mondo animale fino a una lizzazione e sviluppare la tra gli altri verranno presen-
staXXVIII edizione diArtigia- grande eccellenza fiorenti- prossimità». Per questa edi- tati i risultati di un'indagine
nato e Palazzo, in program- na,l'orafoPaoloPenko;ean- zione, la mostra Principe è condotta per il progetto
madaoggi adomenica 18 set- cora i filati di Malta, i coltelli dedicata al "Consorzio Vera "Gentilezza e Sostenibilità";
tembre. Oltre 90 gli artigiani dall'Irlanda, le ceste dalla Pelle Italiana Conciata al Ve- e ancora le "Ricette di Fami-
presenti sotto i padiglioni al- Francia, le ceramiche dalla getale" con la mostra "Con- glia" con Annamaria Tossa-
lestiti nel giardino di palazzo Georgia: il panorama di Arti- ciapelli. Eredi di un'arte mag- ni e i suoi ospiti; gli chef—do-
Corsini, con particolare at- gianato e Palazzo si riconfer- giore", allestita nella Sala da centi della scuola Cordon
tenzione alle nuove genera- ma ricco e appassionante. «Il Ballo di Palazzo Corsini. Il Bleu di Firenze; la nuovamo-
zioni di maestranze. Dai ma- nostro impegno è stato e con- consorzio riunisce 20 conce- stra di Artex sulle eccellenze
teriali di recupero trasforma- tinuerà a essere non solo rie attive fra le province di Fi- del vetro della Toscana; le fin-
ti in oggetti di design di Mal- quello diportare all'attenzio- renze e Pisa: la mostra illu- stallazioni del laboratorio di
vadía Gadì alle opere in cana- ne di un vasto pubblico le mi- stra i segreti di una lavorazio- falegnameria della Comuni-
pa di Rizza Artexture, dalle gliori maestranze artigiane, ne antichissima che, ora co- tàdiSanPatrignano; etantis-
borse in pelle di Kyoko Mori- ma soprattutto quello di sal- me allora, utilizza solo estrat- simi laboratori gratuiti all'a-
ta ai gioielli di Mani in Coc- vaguardare l'indipendenza ti di legno— castagno, quebra- perto sulle varie tecniche arti-
cio che realizza accessori re- delle botteghe», commenta- cho, tara e mimosa — per la gianali, per grandi e piccini.
cuperandovecchipiattietaz- noSabinaCorsinieNeriTor- lenta lavorazione della con- Si accede dal palazzo (via Il
ze in ceramica, dai compie rigiani, promotori della ma- cia al vegetale che trasforma Prato, 58) e dal giardino (via
menti d'arredo alle cerami-nifestazione. «Parlare di "ma- la pelle grezza in cuoio. Nu- della Scala, 115).

Un'immagine
di lavorazione
artigiana
dell'atelier
Volante

Oltre 90
gli
artigiani
presenti
sotto i
padiglioni
allestiti nel
giardino di pa-
lazzo
Corsini,
Con
particolare
attenzione
alle nuove ge-
nerazioni di
maestranze

S.C.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Palazzo Pori •
Profeti e sibille
torna a risplendere
la cappella Allori

Dal design di lladì ulte boro -di Alnrici
9U artisti riuniti riel eiardinu C"raü~i
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Artigianato e Palazzo, meraviglie nel parco
Da oggi a domenica il Giardino Corsini apre le sue porte a oltre novanta maestri del settore. Focus speciale sulle nuove generazioni

di Sandra Nistri
FIRENZE

II magnifico Giardino Corsini
apre le sue porte, da oggi a do-
menica, per l'edizione numero
28 di «Artigianato e Palazzo»,
una vetrina per oltre 90 artigia-
ni provenienti non solo dalla To-
scana con un focus particolare,
quest'anno, sulle generazioni
emergenti selezionate fra Italia
ed Europa. La manifestazione,
promossa dall'associazione
Giardino Corsini con il contribu-
to della Fondazione CR Firenze,
si snoderà su un percorso tra le
limonaie del giardino e alcuni
ambienti di Palazzo Corsini che
ospiteranno mostre, installazio-
ni, incontri, laboratori, eventi.
La «Mostra Principe» sarà dedi-
cata, in particolare, al «Consor-
zio Vera Pelle Italiana Conciata
al Vegetale» formato da un grup-
po di aziende del comprensorio
pisano che racconteranno le va-
rie fasi e passaggi della concia-
tura della pelle al vegetale men-
tre un artigiano lavorerà nella
postazione.

«In tutti questi anni e in questa
edizione - ha sottolineato Sabi-
na Corsini presidente dell'Asso-
ciazione Giardino Corsini sono
tre gli impegni fondamentali
che ci hanno mossi: quello di
salvaguardare l'indipendenza
delle botteghe artigiane che so-
no il perno della loro esistenza,
di ribadire il valore della manua-
lità artigiana alla base anche di
progetti sociali e la sostenibilità
dell'artigianato, a basso impat-
to ambientale».
L'obiettivo - ha aggiunto poi
Neri Torrigiani, ideatore e orga-
nizzatore della mostra, dopo un
sentito ricordo di Giorgiana Cor-
sivi, che ne è stata la prima ispi-
ratrice - «è quello di offrire ogni
anno una manifestazione diver-
sa da quella dell'anno preceden-
te, un evento che si rinnova con
idee contemporanee».
Tanti gli appuntamenti proposti
nella «tre giorni» di «Artigianato
e Palazzo»: fra l'altro sarà possi-
bile incontrare i giovani vincito-
ri del concorso Blogs&Crafts Eu-
rope», assistere agli incontri al
Giardinetto delle Rose tra i quali
la presentazione, oggi alle 16,
dei risultati di un'indaaine con-

Neri Torrigiani e Sabina Corsini durante la presentazione della rassegna

dotta per il progetto «Gentilez-
za e Sostenibilità», partecipare
agli appuntamenti con «Ricette
di Famiglia« e assaggiare i piatti
realizzati dagli chef-docenti del-
la Scuola di Arte Culinaria Cor-
don Bleu di Firenze incontrando
anche alcuni giallisti, visitare
nello spazio Focus la nuova mo-
stra di Artex dedicata alle eccel-
lenze del vetro della Toscana, fa-
re un giro tra gli espositori pro-
venienti dalla Regione del Cen-
tro Valle della Loira. Particolar-
mente suggestive poi sotto la
Loggia le installazioni del labora-
torio di falegnameria della Co-
munità di San Patrignano. An-
che in questa edizione prosegui-
rà la raccolta fondi «Artigianato
e Palazzo: Giambologna e la Fa-
ta Morgana», già arrivata a 30mi-
la euro, a favore del prezioso
complesso monumentale della
Fonte della Fata Morgana, nel
Comune di Bagno a Ripoli. II ca-
polavoro di Bernardo Vecchiet-
ti, realizzato fra iI 1573 e iI 1574
ha infatti bisogno di un cospi-
cuo intervento di recupero per
riportare all'antico splendore
gli antichi edifici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPAZIO ALLA BUONA TAVOLA

Sarà possibile
l'assaggio delle
ricette di famiglia
realizzate dalla scuola
Cordon Bleu

Art g anato e Pa auo, merav g e ne parco
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ART 211EEty'
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Artigianato e Palazzo, meraviglie nel parco
Da oggi a domenica il Giardino Corsini apre le sue porte a oltre novanta
maestri del settore. Focus speciale sulle nuove generazioni di Sandra
Nistri Il magnifico Giardino Corsini apre le sue porte, da oggi a domenica,
per l'edizione numero 28 di "Artigianato e Palazzo", una vetrina per oltre
90 artigiani provenienti non solo dalla Toscana con un focus particolare,
quest'anno, sulle generazioni emergenti selezionate fra Italia ed Europa.
La manifestazione, promossa dall'associazione Giardino Corsini con il
contributo della Fondazione CR Firenze, si snoderà su un percorso tra le
limonaie del giardino e alcuni ambienti di Palazzo Corsini che ospiteranno mostre, installazioni, incontri, laboratori,
eventi. La "Mostra Principe" sarà dedicata, in particolare, al "Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale"
formato da un gruppo di aziende del comprensorio pisano che racconteranno le varie fasi e passaggi della conciatura
della pelle al vegetale mentre un artigiano lavorerà nella postazione. "In tutti questi anni e in questa edizione  ha
sottolineato Sabina Corsini presidente dell'Associazione Giardino Corsini sono tre gli impegni fondamentali che ci
hanno mossi: quello di salvaguardare l'indipendenza delle botteghe artigiane che sono il perno della loro esistenza, di
ribadire il valore della manualità artigiana alla base anche di progetti sociali e la sostenibilità dell'artigianato, a basso
impatto ambientale". L'obiettivo  ha aggiunto poi Neri Torrigiani, ideatore e organizzatore della mostra, dopo un
sentito ricordo di Giorgiana Corsini, che ne è stata la prima ispiratrice ‐ "è quello di offrire ogni anno una
manifestazione diversa da quella dell'anno precedente, un evento che si rinnova con idee contemporanee". Tanti gli
appuntamenti proposti nella "tre giorni" di "Artigianato e Palazzo": fra l'altro sarà possibile incontrare i giovani
vincitori del concorso Blogs&Crafts Europe", assistere agli incontri al Giardinetto delle Rose tra i quali la presentazione,
oggi alle 16, dei risultati di un'indagine condotta per il progetto "Gentilezza e Sostenibilità", partecipare agli
appuntamenti con "Ricette di Famiglia" e assaggiare i piatti realizzati dagli chefdocenti della Scuola di Arte Culinaria
Cordon Bleu di Firenze incontrando anche alcuni giallisti, visitare nello spazio Focus la nuova mostra di Artex dedicata
alle eccellenze del vetro della Toscana, fare un giro tra gli espositori provenienti dalla Regione del Centro Valle della
Loira. Particolarmente suggestive poi sotto la Loggia le installazioni del laboratorio di falegnameria della Comunità di
San Patrignano. Anche in questa edizione proseguirà la raccolta fondi "Artigianato e Palazzo: Giambologna e la Fata
Morgana", già arrivata a 30mila euro, a favore del prezioso complesso monumentale della Fonte della Fata Morgana,
nel Comune di Bagno a Ripoli. Il capolavoro di Bernardo Vecchietti, realizzato fra il 1573 e il 1574 ha infatti bisogno di
un cospicuo intervento di recupero per riportare all'antico splendore gli antichi edifici.
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Menarini

Artigianato & Palazzo, torna l'evento a Firenze: meraviglie tra gli stand / FOTO
E' tornato Artigianato & Palazzo. Un appuntamento tradizionale per Firenze, al Giardino Corsini, con il meglio
dell'artigianato. La kermesse è organizzata  dall'Associazione Giardino Corsini, presieduta da Sabina Corsini, insieme
a Neri Torrigiani e alla Regione Toscana. La mostra  propone  un viaggio tra i protagonisti della cultura artigiana di ieri e
di oggi lungo un percorso che si snoda tra le Limonaie del Giardino. L'evento è dal 16 fino al 18 settembre con orario
continuato 10-19. Biglietto a offerta minima di 10 euro. Ingresso gratuito fino a 12 anni. 

Un momento di Artigianato & Palazzo ﴾New Press Photo﴿

16 set 2022

Home Firenze Cronaca Artigianato & Palazzo, to…
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Firenze, opere in vetro, cristallo e alabastro
E' la mostra Trasparenze, promossa da Artex ad Artigianato e Palazzo Una
immagine della mostra Firenze, 16 settembre 2022 ‐ Cristallo inciso come
fosse legno, stole che ricordano le trame dell'Antica Grecia , ceramica
bianca traforata, gioielli in vetro, ciotole in porcellana effetto Dalmata,
vasi in alabastro. Sono i 70 capolavori creati da 23 maestri artigiani
esposti nella mostra Trasparenze, uno dei percorsi del progetto di Galleria
dell'Artigianato realizzato da Artex e promosso dalla Regione Toscana in
collaborazione con Cna Toscana e Confartigianato Toscana: l'esposizione
sarà ospitata da Artigianato e Palazzo, al Giardino Corsini di Firenze fino al 18 settembre. Il 2022 ‐ spiega il curatore
dell'esposizione Jean Blanchaert ‐ è l' Anno Internazionale del Vetro, istituito dall'Onu, pertanto abbiamo pensato di
legarlo alla trasparenza, tema che ogni artigiano ha declinato secondo il proprio personale stile e attraverso i materiali
con cui tradizionalmente si confronta. Si potranno ammirare i tessuti con resine di Alice Corbetta, le collane Murano di
Angela Caputi‐Giuggiù, i fogli di specchi di Antique Mirror, gli scialle in lana merino e perline in cristallo di Boemia di
Aprosio, le cornici in bronzo argentato dell'Argenteria Osvaldo Benvenuti E ancora i vasi in maiolica riflessata, lustro
arricchito con oro e platino di Ceramiche Polidori, gli animali in cristallo senza piombo di Collevilca, la medusa in vetro
che si autosostiene di Daniela Forti, le lampade in seta, canapa e rame di Diamantina Palacios, le ceramiche di Edi
Magi, le vetrate artistiche contemporanee di Guido Polloni & C., i mobili in legno di Jono Nussbaum. Nell'itinerario
saranno esposti le porcellane di Karin Putsch‐Grassi , le stole di Laura De Cesare, i cristalli soffiati e intagliati della
moleria Locchi, le stole grezza sfumate in line di Lucia Boni, le coppe guscio uovo con puntini neri a rilievo ed
inclusione che ricordano la Carica dei 101 di Lucia Volentieri, i vasi di cristallo di Nuova Cev, gli oggetti in alabastro di
Romano Bianchi, i calici in marmo bianco di Carrara di Studio Form Art, i gioielli in vetro di Studiozero‐vetro e quelli in
argento di Takirai Design, gli obelischi in cristallo di rocca e pietra semipreziosa di Tosco Ticciati. Nic.Gra.
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Da oggi a domenica

I giorni di Artigianato e Palazzo
nel giardino dei maestri

di Barbara Gabbrielli

Azzurro cielo, un incastro di assi
tutte diverse avvolge le colonne in
pietra serena della Loggia del
Buontalenti a Palazzo Corsini.
"L'abbraccio", l'installazione rea-
lizzata dalla comunità di San Patri-
gnano, accompagna la nuova edi-
zione di "Artigianato e Palazzo",
da oggi a domenica (ore 10-19), nel
grande giardino tra via della Scala
115 e via II Prato 58.

a pagina 15

L iniziativa

Artigianato e Palazzo
il talento in mostra
tra maestri e fantasia

di Barbara Gabbrielli

Azzurro cielo, un incastro di assi tutte di-
verse avvolge le colonne in pietra serena
della Loggia del Buontalenti a Palazzo Cor-
sili. "L'abbraccio", l'installazione realizza-
ta dalla comunità di San Patrignano, ac-
compagna la nuova edizione di "Artigiana-
to e Palazzo", da oggi a domenica (ore
10-19), nel grande giardino tra via della Sca-
la 115 e via Il Prato 58. «Proprio come avvie-
ne in una comunità, le singole parti di que-
sta installazione sono unite nella differen-
za e prendono forza dallo stare insieme»
spiega l'architetto Cosimo Bonciani che ha
realizzato il progetto. L'artigianato come
opportunità di riscatto sociale, attraverso
il lavoro manuale e la creatività, è da sem-
pre uno dei tanti temi portanti della mani-
festazione ideata e organizzata da Neri Tor-
rigiani e promossa dall'associazione Giar-
dino Corsini, di cui è presidente Sabina

Corsini. Saranno oltre 90 i protagonisti, da-
gli artigiani della tradizione agli artidesi-
gner emergenti, che mostreranno i frutti
del proprio lavoro in un percorso che si
snoda tra le antiche limonaie, i vialetti del
giardino rinascimentale e il palazzo. I visi-
tatori avranno a disposizione una mappa
disegnata dallo scenografo teatrale e illu-
stratore fiorentino Paolo Fiumi per orien-
tarsi tra intarsi, ricami, gioielli, stampe.
Tra le novità, papillon in legno, composi-
zioni in canapa filata a mano e paralumi
realizzati con materiali recuperati nelle
botteghe antiquarie. L'upcycling, il riuso
creativo, è un approccio sempre più pre-
sente tra gli espositori di Artigianato e Pa-
lazzo: dall'arredo ai gioielli, dagli accessori
creati recuperando vecchi piatti e tazze in
ceramica alle pellicce riadattate, questi la-
vori danno nuova vita e bellezza a materia-
li già usati o a quelli di scarto. «La contem-
poraneità dell'artigiano non si giudica so-
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lo dall'innovazione tecnologica che porta
con sé, ma anche e soprattutto per il suo es-
sere un esempio di scelta sostenibile» spie-
gano Sabrina Corsini e Neri Torrigiani. Per
questo la Mostra Principe, "Conciapelli.
Eredi di un'arte maggiore", viene dedicata
al "Consorzio vera pelle italiana conciata
al vegetale", eccellenza del made in Tusca-
ny che a Villa Corsini svela i segreti di una
lavorazione antichissima che ancora usa
solo estratti di legno per trasformare la pel-
le grezza in cuoio. Dalla Toscana all'Euro-
pa con il concorso "Blog&Craft": artigiani
under 35, italiani e non, riuniti alle Scude-
rie, mostreranno creazioni modernissime
e al tempo stesso senza tempo, dal vetro al-

la carta da parati, dai coltelli alle borse in
stile giapponese. Pilastro del saper fare ar-
tigiano, infine, il cibo che è protagonista di
Artigianato e Palazzo, non solo tra gli espo-
sitori, ma anche con la sezione "Ricette di
famiglia", a cura della giornalista Annama-
ria Tos sani. Il titolo di questa edizione è "Il
crimine è servito": ogni giorno, alle ore 18,
gli scrittori Patrizia Debicke Van Der Noot,
Lucio Nocentini, Marco Vichi ed Enzo File-
no Carabba parleranno di come nasce l'i-
spirazione di un 1 giallo e racconteranno le
ricette che caratterizzano i loro personag-
gi e che verranno realizzate "live" dagli
chef della Scuola d'Arte Culinaria Cordon
Bleu di Firenze (ingresso 10 euro, 055
2654588; www.artigianatoepalazzo.it).

CI Nel verde
Da oggi a
domenica
"Artigianato e
Palazzo"

L'appuntamento con più
di novanta protagonisti
nel Giardino Corsini, da

oggi a domenica: i prodotti
del riuso creativo

IaRqmbólrca

Firenze
Confenmctq la /loro-dina si batta sia

( aro Is dlette, nra iu risolta gli operai
tn'ino iotteroa i aleu'raun

Artigi anIlo c Pal zzo
il talento úunosu'a
tra maestri e fantasia
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venerdì, 16 settembre 2022
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Il Quotidiano Indipendente 'La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale"

Benedetto Croce
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Giornale d'italia - Cultura

Artigianato e Palazzo, al Giardino Corsini di Firenze
una inedita selezione di 90 maestri artigiani

Dal 16 al 18 settembre al Giardino Corsini di Firenze
l'iniziativa promossa dall'Associazione Giardino Corsini, di
cui è presidente Sabina Corsini, insieme a Neri Torrigiani
ideatore e organizzatore della mostra

Di Andrea Cianferoni

15 Settembre 2022

Artigianato e Palazzo propone anche quest'anno, dal 16 al 18 settembre, un
viaggio inedito tra i protagonisti della cultura artigiana di ieri e di oggi - dagli
artigiani agli arti designer - lungo un percorso che si snoda tra le Limonaie
del Giardino rinascimentale e da alcuni ambienti di Palazzo Corsini che,
animato da mostre, installazioni, laboratori, eventi, offre un'occasione per
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riflettere sul ruolo dell'artigiano nella società contemporanea. Tre giorni,
quelli che propone Artigianato e Palazzo dove scoprire i capolavori di oltre 90
maestri artigiani; incontrare i giovani vincitori dal concorso "Blogs&Crafts
Europe"; comprendere la preziosità di una pelle lavorata con Ia concia al
vegetale nella Mostra Principe dedicata al Consorzio Vera Pelle Italiana
Conciata al Vegetale; assistere agli incontri presso il Giardinetto delle Rose tra
i quali la presentazione dei risultati di un'indagine condotta per iI progetto
"Gentilezza e Sostenibilità"; ascoltare Annamaria Tossani e i suoi nuovi ospiti
durante gli appuntamenti con "Ricette di Famiglia" e assaggiare i piatti
realizzati dagli chef—docenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleudi
Firenze sulla cucina allestita da Casta Professional Cooking Equipment e
serviti al pubblico sui piatti in porcellana decorata a mano di Fornasetti,
dell'iconica serie "Tema e Variazioni"; visitare nello spazio Focus la nuova
mostra di Artex dedicata alle eccellenze del vetro della Toscana; fare
un'esperienza immersiva nell'installazione video di Toscana Promozione
Turistica allestita nella Biblioteca di Palazzo Corsini per raccontare il legame
tra turismo e artigianato; viaggiare con la fantasia tra gli espositori provenienti
dalla Regione del Centro Valle della Loira; ammirare sotto la Loggia le
installazioni del laboratorio di falegnameria della Comunità di San Patrignano
nelI'inedito allestimento curato da Cosimo Bonciani & Partners; imparare nei
laboratori gratuiti all'aperto tante tecniche artigianali per grandi e piccini. E
tutto questo lungo un percorso espositivo che si snoda tra il Giardino, le
Limonaie e il Palazzo e comprende anche gli spazi privati al piano terra con i
padiglioni esclusivi realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da
Guido Toschi Marazzani Visconti nel suo laboratorio di Torino. Atmosfere che
diventano i soggetti della nuova campagna di comunicazione affidata
quest'anno ai disegni di Paolo Fiumi - architetto, scenografo teatrale e
illustratore fiorentino - i cui disegni negli ultimi anni sono comparsi sui
migliori periodici di moda.

Vuoi arredare o progettare un nuovo Luogo di lavoro? Ti supponiamo
dall'ispirazione al montaggio!
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CURIOSANDO TRA GLI ARTIGIANI ...

Approccio upcycling dei materiali riciclati, per dare nuova vitae trasformarli
in oggetti funzionali di design, come i lumi di Malvadía Gadì; i complementi
d'arredo della Bottega di Ciro; quelli di Filippo Reppucci, dalle radici della
Valle di Fiemme. Ma anche in originali gioielli, ne è un esempio Mani in
Coccio che crea accessori e recuperando vecchi piatti e tazze in ceramica; o
per riadattare una vecchia pelliccia, come lo propone "Sabelle Atelier". La
manualità del passato si unisce alla "testa nel web" - e parlano dell'incontro tra
generazioni -nelle opere in canapa di Rizza Artexture dove tombolo, fili e
pigmenti naturali si uniscono alla stampa 3D per creare i supporti ai merletti;
nelle caraffe e bicchieri in vetro soffiato e ceramica di Tutto attaccato: padre e
figlio reinterpretano lavorazioni del veneto in chiave contemporanea; nelle
borse fatte a mano Giratine nate dall'incontro di una nonna, di sua figlia e
della nipote. Ricerca, originalità, eleganza nei gioielli di Giulia Sorvillo, un
micro lusso accessibile, etico ed essenziale che sperimenta la matericità di
perle di fiume, pietre dure semipreziose e pietre naturali; nella bigiotteria
"AN.GI"di Angel Ubah e nelle borse in pelle di Kyoko Morita.

Convertono la materia in linguaggio artistico — ceramica, marmo, granito,
quarzo e roccia vulcanica — per complementi d'arredo unici per la casa e
outdoor Alice Gori, Flavia Lombardi Vallauri, e Novotono. Rende omaggio
all'arte orafa rinascimentale la Bottega Penko, con l'esposizione alla Limonaia
"Grandi Maestri di alcune grandi opere eseguite a mano, dal Maestro Paolo
Penko insieme ai figli Alessandro e Riccardo, con tecniche dell'antica
tradizione fiorentina per preziosi trafori, accurate incisioni e cesellature. Tra
questi: il Collare del Toson d'oro, lo Scettro e la Corona granducale,
importanti simboli del potere di Cosimo I de' Medici; la Corona del Marzocco,
posta sulla testa del Marzocco di Donatello in Piazza della Signoria; e la
replica del diamante Il Fiorentino. Portano la cultura artigiana della Valle della
Loira - riuniti negli spazi dell'Androne di Palazzo Corsini - le ceramiste
Catherine Azoulai e Caroline Peltier, che per i loro manufatti si ispirano alla
natura e al mondo animale; il laboratorio "Attento", specializzato nella
fabbricazione di farfallini papillon in legno; Valérie Vayre con i gioielli e
oggetti decorativi in vetro che lei rende voluminoso per un effetto "magico"; i
lumi di Alain Pelletier e le collezioni tessili di Efti.

MOSTRA PRINCIPE: "CONCIAPELLI. Eredi di un'arte maggiore".
CONSORZIO VERA PELLE ITALIANA CONCIATA AL VEGETALE

La "Mostra Principe" dal titolo "CONCIAPELLI. Eredi di un'arte maggiore",
allestita nella Sala da Ballo di Palazzo Corsini, è dedicata al "Consorzio Vera
Pelle Italiana Conciata al Vegetale" che, fondato nel 1994 da un ristretto
gruppo di conciatori toscani, oggi riunisce 20 concerie a produzione di
pellame conciato al vegetale attive fra le province di Firenze e Pisa, unico
distretto riconosciuto nel mondo per questo particolare tipologia di
lavorazione di alta qualità, che affonda le proprie radici nella tradizione
toscana. La mostra vuole raccontare come la Toscana sia stata capace di
creare nei secoli la cultura di un prodotto che da umile è diventato iconico,
nobilitato dalle sapienti mani di maestranze capaci, la vacchetta toscana. I
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visitatori di Artigianato e Palazzo potranno conoscere i segreti di una
lavorazione antichissima che, ora come allora, utilizza solo estratti di legno-
Castagno, Quebracho, Tara e Mimosa- per la lenta Iavorazione della concia aI
vegetale che trasforma la pelle grezza in cuoio. Un processo prodigioso,
un'alchimia di ingredienti affidata alle sapienti mani dei conciatori, che
dosano le miscele di tannini naturali estratti dalle piante, l'acqua buona del
territorio e lo scorrere del tempo, il loro più fedele alleato. Il percorso
espositivo prevede inoltre immagini, parole, sensazioni tattili e olfattive con
l'obiettivo di dare al pubblico le informazioni e i concetti basilari per far
conoscere e riconoscere un prodotto artigianale e di qualità in mezzo a tante
alternative oggi presenti sul mercato. Ci sono le voci dei conciatori, le pelli di
vacchetta toscana, i prodotti finiti realizzati in pelle conciata al vegetale da
giovani designer di tutto il mondo. Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al
Vegetale- proprietario esclusivo del marchio di prodotto Pelle Conciata al
Vegetale in Toscana - è un ente senza scopo di lucro che opera per
salvaguardare questa tradizione secolare, tutelare un prodotto tipicamente
toscano, garantire la qualità della materia prima e la lavorazione a regola
d'arte, promuovere un metodo di lavorazione che da sempre accompagna la
storia dell'uomo, e guarda avanti. Le sue attività sono molteplici: studi
scientifici e ricerche storiche, mostre, conferenze, seminari tecnici, Iaboratori
pratici, progetti di formazione per giovani designer e studenti di scuole di
moda e design. Nel tempo il Consorzio ha lavorato per creare una cultura del
prodotto declinata in eventi che hanno legato l'artigianato all'arte in
ambientazioni suggestive come il Guggenheim Museum di New York o il
Centre Pompidou di Parigi, contribuendo ad affermare il prestigio del Made
in Tuscany.

"GENTILEZZA E SOSTENIBILITÀ": I RISULTATI DEL SONDAGGIO

"Gentilezza e Sostenibilità" è il progetto che Artigianato e Palazzo ha chiesto di
realizzare ad Irene Ivoi - eco designer e industrial designer esperta in
politiche e prevenzione rifiuti - immaginando un'invito guidato che orienti ad
agire secondo i principi di un'economia circolare. Il progetto ha visto la
realizzazione di una GUIDA ed un GLOSSARIO presentati nella passata
edizione della mostra e consultabili sul sito www.arttigaiantoepalazzo.it.
Nell'ambito di questo progetto, Artigianato e Palazzo ha svolto una indagine
fra artigiani e designer di piccole e ricercate produzioni per conoscere quali
argomenti enunciati nel format "Gentilezza e Sostenibilità 2021"sono più
sentiti, con l'impegno di restituire in futuro risposte verticali adeguate. I
risultati della ricerca — ottenuti anche grazie al coinvolgimento attivo dei
partner Artex, ADI Toscana, Centrinno, Zero W, ALIA, OmA, Michelangelo
Foundation, Fondazione Cologni, MIDA e Comune di Firenzee Lampoon -
vengono presentati venerdì 16 settembre alle 16,00 nel Giardinetto delle Rose.

"BLOGS & CRAFTS" EUROPE

Anche quest'anno il concorso BLOGS & CRAFTS i giovani artigiani e il web
rivolto a crafts under 35 oltrepassa i confini grazie alla collaborazione con il
World Crafts Council Europe. Ospiti a Firenze di ARTIGIANATO E
PALAZZO, riuniti nell'area espositiva delle "Scuderie" di Palazzo Corsini,
arrivano dall'Europa: Christian Muscat (Malta), specializzato in tecniche
tradizionali di tessitura, filatura, macramè e fabbricazione di corde; Hugh
Byrne (Irlanda), crea coltelli con legni naturali o materiali trovati; Louise Mc
Keever (Francia), ha imparato le piante e le tecniche dei mestieri dei cestai,
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per creare cestini originali; Moeki Yamada (Spagna), realizza borse in stile
giapponese e tessuti con carta filata a mano secondo l'antica tecnica SHIFU,;
Teona Gorgia shvili Teio Ceramics (Georgia), oggetti in ceramica con l'uso di
diversi tipi di argilla e accostamenti dell'acciaio ad altri materiali. I "CRAFTS"
stranieri sono ospiti per quattro notti di 25 hours Hotel. Dall'Italia: Sofia Sarria
Atelier Volante (Venezia), nel suo lavoro la cartapesta tradizionale veneziana si
fonde con la ricerca di un linguaggio nuovo ce utilizza solo carta di recupero:
Giulia Bonura Keramo" (Varese), oggetti in ceramica e sculture astratte ispirate
al futurismo; Marianna Capuano "Macavè" (Salerno) complementi d'arredo e
gioielleria in vetro lavorato secondo l'antica Tiffany ma su progetti di
modellazione 3D; Margherita Sala "Margart" (Milano), prodotti di design
sostenibili di lusso; Pietro Algranti Lab (Milano), rende accessibile a tutti
oggetti di design con materiali di recupero: bancali, grondaie, botti e lamiere
diventavano mobili, lampade, specchi e pavimenti; Bernardo Bartalesi
Bernardo Bespoke Shoes (Firenze), Scarpe su misura personalizzate realizzate
mano; Alessandra Orsi Dalwin Designs (Milano) carta da parati e articoli per la
casa dipinti a mano con motivi sofisticati/ironici ispirati alla natura. Ai talents
il compito di raccontare live blogging la Mostra sui loro canali social, ospiti di
Starhotels. Dinner offerto da La Ménagère. Grazie alla collaborazione con la
Fondazione Ferragamo, i vincitori di BLOGS&CRAFTS 2022 avranno
l'opportunità di visitare l'Archivio della Salvatore Ferragamo, custode della
tradizione dell'azienda e di quella artigianalità tanto cara al suo fondatore.
Inoltre, la Camera di Commercio di Firenze organizzerà per loro un incontro
sul tema "Come diventare imprenditore di se stessi" a cura di PromoFirenze.

RICETTE DI FAMIGLIA: "IL CRIMINE È SERVITO"

L'appuntamento di RICETTE DI FAMIGLIA - a cura della giornalista
Annamaria Tossani — dal titolo quest'anno "IL CRIMINE È SERVITO" vede
protagonisti, con alcuni dei loro Libri, quattro fra i più importanti scrittori
italiani di gialli e non solo: Patrizia Debicke Van DerNoot, Lucio Nocentini,
Marco Vichi e Enzo Fileno Carabba.

Attraverso i loro racconti ci parleranno di come nasce l'ispirazione di un libro
giallo e i segreti per creare la suspense, sino alla risoluzione del caso. Ma
soprattutto le ricette che caratterizzano i loro personaggi ai fornelli, creando
così un diversivo e una finestra sul loro quotidiano. Le ricette raccontate nei
libri saranno realizzate live dagli chef della Scuola d'Arte Culinaria Cordon
Bleu di Firenze - con il prezioso contributo delle sue fondatrici Cristina Blasi e
Gabriella Mari - sulla cucina professionale allestita da CASTA Professional
Cooking Equipment. E servite ai presenti negli esclusivi piatti di porcellana
Fornasetti della serie "Tema e Variazioni", finemente decorati a mano. Ad ogni
appuntamento, un book corner per il firmacopie a cura di Brac.

Ogni giorno alle 18,00 nel Giardinetto delle Rose:

Venerdì 16 settembre Patrizia Debicke Van DerNoot, L'eredità medicea.
Vittima...o carnefice? ed.Tea;

Sabato 17 settembre Lucio Nocentini,Tutti insieme assassinatamente ed.
Delos Digital;

Domenica 18 settembre Marco Vichi, Non tutto è perduto ed. Guanda e
Enzo Fileno Carabba, Il digiunatore

ed. Ponte alle Grazie
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Partners

"Una conversazione con... il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al
Vegetale": Leonardo Volpi, presidente Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata
al Vegetale; Simone Remi, responsabile comunicazione Consorzio Vera Pelle
Italiana Conciata al Vegetale, Mario Bemer Calzolaio fiorentino, Eva Desiderio,
Critico di moda - QN

"Una conversazione con... la Bottega Orafa Penko":Paolo Penko,
fondatore; Claudio Bini, presidente Società San Giovanni Battista; Carlo
Francini, Comune di Firenze, Ufficio Unesco

Tra le iniziative, l'assegnazione del Premio Perseo all'espositore più
apprezzato dal pubblico e il "Premio Giorgiana Corsini" per lo stand più bello
che, votato dal Comitato Promotore, darà al vincitore l'opportunità di uno
stand omaggio alla Mostra del 2023.

Comitato Promotore 2022

Stefano Aluffi Pentini, Jean Blanchaert, Marcantonio Brandolini d'Adda, Fausto
Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiarastella Cattana, Matteo Corvino,
Benedikt Bolza, Maria de' Peverelli, Viola Emaldi, Elisabetta Fabri, Maria Sole
Ferragamo, Drusilla Foer, Barnaba Fornasetti, Bona Frescobaldi, Alessandra
Galtrucco, Alvar Gonzales Palacios, Francesca Guicciardini, Ferruccio Laviani,
Federico Marchetti, Alessia Margiotta Broglio, Martino di Napoli Rampolla,
Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi, Natalie Rucellai, Maria Shollenbarger,
Luigi Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow.
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A Spettacoli
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Ad Artigianato e Palazzo 90 maestri e
focus su giovani
Mostra dedicata Consorzio vera pelle italiana conciata vegetale

15 settembre 2022

Ad Artigianato e Palazzo 90 maestri e focus su giovani

0 © 0

(ANSA) - FIRENZE, 15 SET - Al via domani a Firenze la mostra Artigianato e Palazzo

giunta alla 28ma edizione. che quest'anno si propone con una selezione di 90 artigiani

e un focus particolare sulle generazioni emergenti, selezionate fra Italia ed Europa.
Quest arino la mostra principe della rassegna sara dedicata al "Consorzio vera pelle

italiana conciata al vegetale', formato nel 1994 da un gruppo di aziende del territorio
l'esposizione vuole raccontare come la Toscana sia stata capace di creare nei secoli

la cultura di un prodotto che da umile e diventato iconico. la vacchetta toscana. "In

questi 28 anni i! nostro impegno è stato e continuerà ad essere non solo quello di

portare all attenzione di un vasto pubblico le migliori maestranze artigiane. ma

soprattutto quello di salvaguardare l'indipendenza delle botteghe', hanno detto

Sabrina Corsini, presidente associazione giardino Corsini. e Neri Torrigiani ideatore
organizzatore delievento La mostra si snoda in un percorso tra il giardino, le limonaie

e il Palazzo Corsini, nel centro della citta Tra gli espositori Pe la Bottega Penko che

mostrerà le tecniche e i gioielli dell'antica tradizione fiorentina come lo scettro e la

corona granducale, simboli del potere di Cosimo I de Medici_ "Gentilezza e
sostenibilita" è invece il progetto realizzato da Irene !voi. ecodesigner e industrial

designer esperta in politiche e prevenzione rifiuti, a sostegno dei principi di

un'economia circolare Tra gli artigiani che arrivano da lontano ci sono Christian

Muscat (Malta), specializzato in tecniche tradizionali di tessitura. Hugh Byrne (Irlanda)
che crea coltelli cori legni naturali Louise Mc Keever (Francia) che crea cestini
originali, Moeki Yarnada (Spagna) che realizza borse in stile giapponese e Teona

Gorgiashvili (Georgia) che porta i suoi oggetti in ceramica. Nel Giardinetto delle rose
vari gli appuntamenti previsti, tra cui 'Una conversazione con._ la Comunità di San

Patrignano' con Virgilio Albertini. vicepresidente Comunità di San Patrignano. Tra le

iniziative l'assegnazione del Premio Perseo allespositore più apprezzato dal pubblico

e il Premio Giorgiana Corsini' per lo stand più bello. (ANSA).
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Mostra dedicata Consorzio vera pelle italiana conciata vegetale

16 settembre 2522

Ad Artigianato e Palazzo 90 maestri e focus su giovani

Prima Pagina

Bresciaoggi
Pa.tlii.lil FrP1%ala fIi IÑ11111tIM•tli

f,
.

P - -  ~ a6.r.~,: -~ t..in,..

eue. l :.~..meG-..ruj~.

Is1...YuW  .-. ~

..» I.vn.e.. ""—" 

' 
~~~I

_, -_

1111 prima pagina di oggi
‘cncrdì 16.09.2022

Mercoledl

28108
Accadaalla

Äi MN. Artì LAfA

)
L'industria ohs vari*
Dall'AI al 3D:
ricerca, automazione
e fattore umano

www.ecostampa.it

16
86

19



(ANSA) - FIRENZE, 15 SET - Al via domani e Firenze la mostra Artigianato e Palazzo.

giunta alla 28ma edizione, che quest'anno si propone con una selezione di 90

artigiani e un focus particolare sulle generazioni emergenti, selezionate fra Italia ed

Europa Quest'anno la mostra principe della rassegna sarà dedicata al "Consorzio vere

pelle italiana conciata al vegetale', formato nel 1994 da un gruppo di aziende del

territorio: l'esposizione vuole raccontare come la Toscana sia stata capace di creare

nei secoli la cultura di un prodotto che da umile é diventato iconico, la vacchetta

toscana 'In questi 28 anni il nostro impegno é stato e continuerà ed essere non solo

quello di portare all'attenzione di un vasto pubblico le migliori maestranze artigiane,

ma soprattutto quello di salvaguardare I indipendenza delle botteghe". hanno detto

Sabrina Corsini. presidente associazione giardino Corsini, e Neri Torrigiani, ideatore e

organizzatore dell'evento La mostra si snoda in un percorso tre il giardino, le limonaie

e il Palazzo Corsini, nel centro della città. Tra gli espositori cà la Bottega Penko che

mostrerà le tecniche e i gioielli dell'antica tradizione fiorentina, come lo scettro e la

corona granducale, simboli del potere di Cosimo I de' Medici. 'Gentilezza e

sostenibilità" à invece il progetto realizzato da Irene Ivoi, ecodesigner e industrial

designer esperta in politiche e prevenzione rifiuti, a sostegno dei principi di

uneconomia circolare. Tra gli artigiani che arrivano da lontano ci sono Christian

Muscat (Malta), specializzato in tecniche tradizionali di tessitura, Hugh Byrne (Irlanda)

che crea coltelli con legni naturali, Louise Mc Keever (Francia) che crea cestini

originali. Moeki Yamada (Spagna) che realizza borse in stile giapponese e Teona

Gorgiashvili (Georgia) che porta i suoi oggetti in ceramica. Nel Giardinetto delle rose

vari gli appuntamenti previsti, tra cui "Una conversazione con... la Comunità di San

Petrignano con Virgilio Albertini, vicepresidente Comunità di San Petrignano. Tra le

iniziative, l'assegnazione del Premio Perseo all'espositore più apprezzato dal pubblico

e il 'Premio Giorgiana Corsini" per lo stand più bello. (ANSA).
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Settimana corta a scuola per
risparmiare sui costi dell'energia.
Sei favorevole o contrario?

Favorevole

Contrario

Vota
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Ad Artigianato e Palazzo 90 maestri e focus su giovani
ostra dedicata Consorzio vera pelle italiana conciata vegetale

15 settembre 2022    

 i i o e l o  e i e oc   io i

S   I ,  S   l via domani a irenze la mostra rtigianato e alazzo, giunta alla ma
edizione, che quest anno si propone con una selezione di  artigiani e un focus particolare sulle generazioni
emergenti, selezionate fra Italia ed uropa. Quest anno la mostra principe della rassegna sarà dedicata al
Consorzio vera pelle italiana conciata al vegetale , formato nel  da un gruppo di aziende del territorio

l esposizione vuole raccontare come la oscana sia stata capace di creare nei secoli la cultura di un prodotto
che da umile  diventato iconico, la vacchetta toscana. In questi  anni il nostro impegno  stato e continuerà
ad essere non solo quello di portare all attenzione di un vasto pubblico le migliori maestranze artigiane, ma
soprattutto quello di salvaguardare l indipendenza delle botteghe , hanno detto Sabrina Corsini, presidente
associazione giardino Corsini, e eri orrigiani, ideatore e organizzatore dell evento. a mostra si snoda in un
percorso tra il giardino, le limonaie e il alazzo Corsini, nel centro della città. ra gli espositori c  la ottega

enko che mostrerà le tecniche e i gioielli dell antica tradizione fiorentina, come lo scettro e la corona
granducale, simboli del potere di Cosimo I de  edici. entilezza e sostenibilità   invece il progetto realizzato
da Irene Ivoi, ecodesigner e industrial designer esperta in politiche e prevenzione rifiuti, a sostegno dei principi
di un economia circolare. ra gli artigiani che arrivano da lontano ci sono Christian uscat alta , specializzato
in tecniche tradizionali di tessitura, ugh yrne Irlanda  che crea coltelli con legni naturali, ouise c eever

i io e i i le e le e e l ec olo ie o i

Spettacoli
giovedì, 15 settembre 2022
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rancia  che crea cestini originali, oeki amada Spagna  che realizza borse in stile giapponese e eona
orgiashvili eorgia  che porta i suoi oggetti in ceramica. el iardinetto delle rose vari gli appuntamenti

previsti, tra cui na conversazione con  la Comunità di San atrignano  con irgilio lbertini, vicepresidente
Comunità di San atrignano. ra le iniziative, l assegnazione del remio erseo all espositore più apprezzato
dal pubblico e il remio iorgiana Corsini  per lo stand più bello. S .
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SAN PATRIGNANO

L'artigianato
'abbraccia' Firenze,

Da San Patrignano all"Ari"
tigianato e Palazzo' a FirenJ.
ze. L'impegno dei raggi
della comunità guidati';
giovane archite
Bonciani ha.
realizzare
*verrà.&,

tigla .
che

e in ®ìi'ficol-
tà`a reinserirsi nella colietti-c.
vità. Dalla comunità arrive-t
rà 'l'Abbraccio' di Cosimo'
Bonciani realizzata dal La-.
boratorio di Ebanisteria di
San Patrignano Design
Lab, con il sostegno dl
Scm Group e Renner Italie.
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arti ianato abbraccia Firenze

Da San Patrignano all Artigianato e Palazzo a Firenze. Limpegno dei ragazzi della comunità guidati dal giovane
architetto Cosimo Bonciani ha permesso di realizzare unopera che verrà esposta nella rassegna che si terrà da venerd
a domenica al Giardino Corsini. Un evento che pone al centro il valore dellartigianato come opportunità di riscatto
sociale. La manifestazione accoglie alcune cooperative artigiane a valenza sociale che aiutano persone in difficoltà a
reinserirsi nella collettività. Dalla comunità arriveràlAbbraccio di Cosimo Bonciani realizzata dal Laboratorio di
Ebanisteria di San Patrignano Design Lab, con il sostegno di Scm Group e Renner Italia.
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Pezzi unici nel cuore di Firenze
Artigianato e Palazzo è la sintesi tra creatività e passione per il lavoro manuale
Le donazioni raccolte serviranno al recupero di importanti monumenti della città

di Sabrina Carollo

Firenze Committenza non
è un polveroso termine del
passato. Certo, per come sia-
mo abituati, rievoca scenari
nobiliari e cortigiani, quan-
do i grandi artisti venivano
incaricati di realizzare capo-
lavori per abbellire lussuosi
castelli. In realtà il commit-
tente è semplicemente chi
non si arrende al dozzinale,
al made in China, a qualcosa
di standardizzato e prodotto
in serie. Recuperare il signifi-
cato autentico del termine
committenza, renderlo con-
temporaneo e ripensare la re-
lazione tra chi produce e chi
acquista è il vero, profondo
obiettivo di Artigianato e Pa-
lazzo. Una manifestazione
ormai entrata saldamente
nell'immaginario collettivo
fiorentino—tutti sanno di co-
sa si tratta, visto che da quasi
trent'anni riesce a far conver-
gere nell'incantevole giardi-
no di palazzo Corsini i miglio-
ri artigiani da tutta Italia -,
che potrebbe essere definita
di sostegno auna delle attivi-
tà principe della nostra città,
l'artigianato, ma che in real-
tà muove valori sociali e filo-
sofici ben più ampi. «Fin dal
suo nome, Artigianato'e'Pa-
lazzo, la mostra ha inteso sot-
tolineare la centralità della
relazione tra artigiano e com-
mittente, tra chi fa e chi ac-
quista», spiega Neri Torrigia-
ni, ideatore della manifesta-
zione con Giorgiana Corsini

e che la guida dalla sua pri-
ma edizione. «Il nostro inten-
to è quello di rimettere in dia-
logo le botteghe artigiane, di
cui la nostra città è la capita-
le mondiale, e le persone che
acquistano. Che di fatto, con
le proprie richieste, stimola-
no la creatività di chi produ-
ce e contribuiscono alla rea-
lizzazione di oggetti originali
e unici. Consentire agli arti-
giani di mostrare la propria
competenza permette oltre-
tutto di mantenere vive lavo-
razioni che finirebbero nel
Un'iniziativa squisitamente
culturale quindi, oltreché
economica, che propone
una riflessione sul modello
di fare. Un'idea di produzio-
ne che rimette al centro le
persone, da entrambi i lati
della contrattazione, che de-
vono essere in grado di in-
contrarsi per coniugare la ne-
cessità, per arrivare a realiz-
zare un oggetto funzionale
ma anche bello, capace di ri-
spondere alle esigenze e al
desiderio di chi lo richiede.
Indubbiamente un modo di
acquistare che mal si accor-
da alle abitudini che abbia-
mo assunto, in una bulimia
di acquisti stimolata da un
marketing sempre più ag-
gressivo volto ad aumentare
produzioni e profitti, secon-
do un meccanismo stritolan-
te che rende l'acquirente un
soggetto passivo e il produt-
tore un prestatore d'opera se-
riale. «L'artigianato è un mo-
do di produrre slow, che non
fa magazzino, ma che si atti-

va al momento della richie-
sta, che necessita di un tem-
po più lungo di consegna —
continua Torrigiani— ma che
premia con oggetti unici e
che regala alla vita maggiore
bellezza». Un concetto non
distante da quello teorizzato
dal Bauhaus, secondo cuil'e-
stetica deve permeare ogni
aspetto dell'esistenza e non
essere appannaggio di po-
chi che se lo possono per-
mettere. Un prodotto creato
da un artigiano è un po'più
costoso di uno acquistato
già pronto in un grande ma-
gazzino, ma è anche qualco-
sa che regala significato a
ogni momento del vivere.
Un modo di produrre non so-
lo più umano ma anche più
ecologico: senza magazzino
si riducono gli invenduti, si
produce solo ciò che serve e
spesso con una grande ricer-
ca sui materiali. «Dal nostro
osservatorio abbiamo potu-
to notare un effettivo ritorno
delle nuove generazioni al la-
voro manuale». L'avventura
dell'esposizione nasce nel
1995 quando un giovane Ne-
ri Torrigiani si trova a condi-
videre con Giorgiana Corsi-
ni, madre di alcune sue care
amiche, la necessità di reperi-
re validi artigiani, lui per rea-
lizzare dei progetti per la sua
tesi di laurea, lei per risiste-
mare il palazzo di via della
Scala in cui tornava ad abita-
re con la famiglia dopo tanto
tempo. «In quell'occasione
abbiamo scovato formidabi-
li maestranze, e abbiamo

pensato di condividere con
altri le nostre scoperte, in mo-
do da favorire l'incontro tra
domanda e offerta». Da allo-
ra nel giardino di palazzo
Corsini si sono avvicendati
innumerevoli artigiani, sele-
zionati dal comitato organiz-
zatore secondo alcuni criteri
generali — il non essere mai
stati presenti prima, il venire
da luoghi meno vicini aFiren-
ze, proporre lavorazioni uni-
che — ma soprattutto secon-
do l'insindacabile giudizio
del comitato, a cui si affianca
quello popolare: i visitatori
possono votare i propri arti-
giani preferiti e il vincitore
avrà diritto atomare gratuita-
mente l'anno successivo.
Dalla scomparsa di Giorgia-
na Corsini, a cui è subentrata
la figlia maggiore Sabina, è
stato istituito anche un pre-
mio in suo nome, che viene
consegnato all'artigiano mi-
gliore dell'edizione. Il bigliet-
to di ingresso è a donazione:
il ricavato viene devoluto al
recupero di importanti mo-
numenti fiorentini, come è
successo per il sostegno dato
alla riapertura del museo di
Doccia e per il restauro della
chiesa ortodossa russa di via
Leone X. Numerose le inizia-
tive che si svolgono durante
la tre giorni, che quest'anno
è in programma dal 16 al 18
settembre, focalizzate
sull'artigianato a scopo so-
ciale e sul legame con archi-
tetti e interior decorator, a
cui è dedicata una riunione
specifica.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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È un'idea di produzione
che rimette al centro
le persone per arrivare
a realizzare un oggetto
bello ma anche funzionale

IIIIIII~IIIIIIIIII~IIIIIII~IIIIIII~IIII

La manifestazione
da quasi trent'anni
riunisce nel giardino
di Pala770 Corsini
i migliori artigiani

Artigianato
e Palazzo
ha in program-
ma diverse
iniziative
dal 16 al 18
settembre
nell'incantevo-
legiardino di
Palazzo Corsini
a Firenze

Un'asciugatu-
ra della pelle;
in alto, Sabina
Corsini e
Neri Torrigiani

Pezzi unici nel cuore di Firenze
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ARTIGIANATO
E PALAZZO,
QUEST'ANNO
A FIOR
DI PELLE
Firenze

di Sabina Corsini

a mostraArtigianato
Palazzo. Botteghe arti-
giane e loro commit-
tenze, che apre i bat-

tenti dal 16 al 18 settembre nel
Giardino Corsini di Firenze, è ar-
rivata alla XXVIII edizione. La
mostra non ha mai cambiato rot-
ta, ma quest'anno siamo fieri di
rappresentare artigiani e orga-
nizzazioni davvero "sostenibili".
Per gli artigiani, la sostenibilità
rappresenta la capacità di far
tornare i conti e di poter conti-
nuare a produrre secondo anti-
che tradizioni (spesso riviste ed
evolute) offrendo ai committenti
un prodotto che duri nel tempo.
Inoltre, con il loro lavoro a basso
impatto ambientale, gli artigiani
sottolineano ciò che possiamo
"riprendere a fare" per rispettare
la Terra: dunque salvaguardare
la tradizione è oggi la nostra sfi-
da per un futuro migliore.

Nasce così la scelta di de-
dicare la «mostra principe» al
Consorzio Vera Pelle Italiana
Conciata al Vegetale, formato
da un gruppo di aziende che,
raccontando la loro storia, sot-
tolineano come una lavorazio-
ne artigianale possa stare al
passo con i tempi e con l'evolu-
zione della moda.

Artigianato e Palazzo. Bot-
teghe artigiane e loro committenze
è altresì vetrina e volàno per al-
cune organizzazioni che, tramite
la loro rete, stimolano gli artigia-
ni, scovano i talenti, mettono in-
sieme squadre di persone geniali
che con la testa e le mani ridanno
vita ad antichi mestieri. E metto-
no al centro della scena il ruolo
sociale dei mestieri artigiani, le
opportunità di riscatto, integra-

zione e rinascita che essi offrono,
accogliendo alcune cooperative
artigiane a valenza sociale che,
attraverso percorsi formativi,
aiutano persone in difficoltà a
reinserirsi nella collettività.

Ed è così che, con il pre-
zioso supporto del giovane ar-
chitetto Cosimo Bonciani sarà
realizzato L'abbraccio, una sor-
prendente installazione site
specific realizzata dai Labora-
tori di Ebanisteria di San Patri-
gnano Design Lab, un abbrac-
cio ideale in cui confluiscono
storie ed esperienze unite dal-
l'amore per l'artigianato.

Presidente di Artigianato e Palazzo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Artigianato e Palazzo

Firenze, Giardino Corsini
Dal 16 al 18 settembre
artigiana toepalazzo.it

Cosimo Bonciani. «L'abbraccio»,
Firenze, Palazzo Corsini, Loggia
del Buontalenti

~~ ~- ~:; :~..__~~ .----~ ~_:_ ,~._ ,_ .. _..~~- _~:~ ~_;.
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L'arte della concia delle pelli in una mostra a Palazzo Corsini a Firenze
Dal 16 al 18 settembre
il racconto attraverso
immagini e parole

PONTE A EGOLA

Una mostra per raccontare l'ar-
te della conceria. Il Consorzio
Vera Pelle Italiana Conciata al
Vegetale parteciperà all'evento
«Artigianato e palazzo botteghe
artigiane e loro committenze» -

promossa dall'Associazione
Giardino Corsini e in program-
ma a Firenze da venerdì 16 a do-
menica 18 settembre. Lo farà
con la mostra principe «Concia-
pelli. Eredi di un'arte maggio-
re», un allestimento che vuole
raccontare la tradizione di un'ar-
te considerata minore al tempo
delle Corporazioni delle Arti e
dei Mestieri della Firenze medie-
vale, ma che grazie alla passio-
ne e alla perseveranza dei con-
ciatori toscani, eredi di quel lon-

tano passato, oggi si è trasfor-
mata in un'arte maggiore rico-
nosciuta e apprezzata in tutto il
mondo. Un viaggio, dunque, nel
mestiere del "concia pelli" tosca-
no, ma riletto in un'ottica con-
temporanea.
II Consorzio Vera Pelle Italiana
Conciata al Vegetale, nel rispet-
to della propria missione e
nell'ottica della salvaguardia di
una tradizione, si pone l'obietti-
vo di ridare valore storico e cul-
turale ad una somma di cono-

scenze, a un'eredità, a un patri-
monio da tramandare di genera-
zione in generazione. Allestita
nel Salone da Ballo di Palazzo
Corsini, la mostra principe vorrà
raccontare come la Toscana sia
stata capace di creare nei secoli
la cultura di un prodotto che da
umile è diventato iconico, nobili-
tato dalle sapienti mani di mae-
stranze capaci, la vacchetta to-
scana. Il percorso della mostra
sarà fatto di immagini, parole,
sensazioni tattili e olfattive.

Cimitero di San Donato, via ai restauro
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Artigianato e Palazzo vedrà quest’anno protagonisti
quattro fra i più importanti scrittori italiani di gialli

Quattro scrittori racconteranno l’intreccio tra cibo e thriller
nella manifestazione dedicata ai maestri artigiani

Di Andrea Cianferoni

30 Agosto 2022

Artigianato e Palazzo
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Artigianato e Palazzo in programma dal 16 al 18 settembre al Giardino di

Palazzo Corsini di Firenze, vedrà quest’anno protagonisti quattro fra i più

importanti scrittori italiani di gialli e non solo: Patrizia Debicke Van DerNoot,

Lucio Nocentini, Marco Vichi e Enzo Fileno Carabba all’interno degli incontri

pomeridiani di Ricette di Famiglia curata dalla giornalista

enogastronomica Annamaria Tossani. Attraverso i loro racconti ci parleranno

di come nasce l’ispirazione di un libro giallo e i segreti per creare la suspense,

sino alla risoluzione del caso. Ma soprattutto le ricette che caratterizzano i

loro personaggi ai fornelli, creando così un diversivo e una �nestra sul loro

quotidiano.

Ricette di famiglia o�rirà al pubblico l’opportunità di vedere realizzate live le

ricette raccontate nei libri dei “giallisti”, eseguite dagli chef della Scuola d’Arte

Culinaria Cordon Bleu di Firenze - con il prezioso contributo delle sue

fondatrici Cristina Blasi e Gabriella Mari -sulla cucina professionale allestita

da Casta Professional Cooking Equipment.

Al termine di ogni incontro il pubblico potrà assaggiare le ricette preparate

servite negli esclusivi piatti di porcellana Fornasetti della serie “Tema e

Variazioni”, �nemente decorati a mano. Per  ogni appuntamento sarà allestito

fa
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un book corner  per il �rma copie a cura di Brac, la libreria con cucina che

coniuga le passioni dei fondatori Sacha Sandri Olmo, cuoco specializzato in

cucina vegetariana e vegana, e Melisa Di Nardo, biblio�la e biblioteconoma.

“La scelta del tema di questa edizione – a�ermano Sabina Corsini, presidente

Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore e organizzatore di

Artigianato e Palazzo, si inserisce nella “�loso�a” di “Ricette di Famiglia” e

coglie il rapporto stretto fra cultura, artigianalità e cucina. Attraverso questo

confronto, fatto anche di “piccoli assaggi”, ci auguriamo di riuscire ad

appassionare un pubblico ampio, perché la cucina porta con sé valori sociali e

di relazioni umane di cui siamo stati privati negli ultimi anni.”

“Gli investigatori tratteggiati nei grandi romanzi gialli – sottolinea Annamaria

Tossani curatrice di “Ricette di Famiglia” - hanno in comune la passione per la

cucina e sono anche ottime forchette. Ne sono una prova sia la stazza che

molti scrittori attribuivano alle loro creature (Nero Wolfe su tutti) sia il fatto

che la maggior parte dei detective, nonostante fossero ambientati in epoche di

grandi ristrettezze economiche, non lesinavano le spese per la dispensa. Un

modo come un altro per permettere ai lettori di evadere dalle miserie del

tempo, e sognare una vita da investigatori intelligenti e da ra�nati intenditori

di cucina.”

CURIOSANDO TRA GLI ARTIGIANI DEL FOOD…

Per la prima volta saranno presenti ad Artigianato e Palazzo Badiani e

Procacci, due marchi storici di eccellenza, conosciuti nel mondo per le loro

specialità gourmet, risultato di lavorazioni che a�ondano le radici nella

tradizione �orentina e conservate nel tempo.

Sceglie infatti di essere ad Artigianato e Palazzo la storica gelateria Badiani-

uno dei gelati più famosi e premiati grazie al gusto Buontalenti -per

festeggiare l’anniversario dei 90 anni di attività e condividere questo

importante traguardo con il pubblico della Mostra che potrà assaggiare le

tante proposte, tra classiche e contemporanee. Oggi Badiani, è una realtà

internazionale che mantiene standard elevati della tradizione e della storia

�orentina della gelateria, a partire dal suo gelato più famoso: il Buontalenti,

un gusto storico e leggendario opera dell’l’Architetto Bernardo Buontalenti, il

primo ad inventare il gelato a Firenze durante il Rinascimento.

È di oltre un secolo la storia di Procacci, una vera “istituzione” - per i �orentini

e per le persone che visitano la città - per le specialità legate alla lavorazione

del tartufo, serviti con una selezione di vini delle tenute Antinori, la cui

famiglia è proprietaria dell'attività.  Procacci porterà ad Artigianato e Palazzo i

suoi deliziosi e morbidi panini al tartufo, custodi di una ricetta segreta

antica oltre 130 anni. Una ricetta che è piaciuta anche alla Famiglia Reale che

nel 1925 ha fatto di Procacci un suo fornitore u�ciale, ottenendo il brevetto

regio da Vittorio Emanuele III. Ma si potranno assaggiare e acquistare anche

molti altri selezionati prodotti gourmet, gli stessi utilizzati nei diversi panini. 

Girovagando per il Giardino Corsini, sarà inoltre possibile imbattersi in altri

stand di Alta Gastronomia come i prodotti ittici siciliani di De Gustibus ei

mille taralli del Forno delle Puglie. L’area ristoro sarà anche quest’anno

a�data ai food truck nell’Orto delle Monache dove si potrà scegliere tra tante

o�erte legate alla tradizione toscana, come il lampredotto di Lorenzo Nigro ei

salumi chiantigiani de La Prosciutteria ma anche al biologico vegetariano con

le ricette diSu.Goed alla tradizione della cucina indiana da Nura.

ARTIGIANATO E PALAZZO: COMITATO PROMOTORE  2022

L’Associazione Giardino Corsini, si avvale della collaborazione di un

prestigioso Comitato Promotore che a�anca gli organizzatori della

Mostra nella selezione degli artigiani, nella divulgazione e valorizzazione degli

antichi mestieri nel mondo, simbolo primo del Made in Italy.
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Entra a far parte del Comitato Promotore, Barnaba Fornasetti, Direttore

Artistico di Fornasetti, atelier italiano di design e arti decorative. Con lo stesso

spirito pionieristico e non convenzionale che appartiene al suo carattere,

guida lo storico brand, noto ormai in tutto il mondo per le sue creazioni a

cavallo tra arte e design. Figlio di Piero, fondatore di Fornasetti, porta avanti

fedelmente l’eredità paterna ravvivando costantemente lo straordinario

linguaggio visivo.

Comitato Promotore 2022 

Stefano Alu� Pentini, Jean Blanchaert, Marcantonio Brandolini d'Adda,

Fausto Calderai, Nicolò Castellini Baldissera, Chiarastella Cattana, Matteo

Corvino, Benedikt Bolza, Maria de’ Peverelli, Viola Emaldi, Elisabetta Fabri,

Maria Sole Ferragamo, Drusilla Foer, Barnaba Fornasetti, Bona Frescobaldi,

Alessandra Galtrucco, Alvar Gonzales Palacios, Francesca Guicciardini,

Ferruccio Laviani, Federico Marchetti, Alessia Margiotta Broglio, Martino di

Napoli Rampolla, Carlo Orsi, Beatrice Paolozzi Strozzi, Natalie Rucellai, Maria

Shollenbarger, Luigi Settembrini, Guido Taroni, Simone Todorow. La

colazione del Comitato Promotore sarà realizzata dalla Scuola Cordon Bleu

mentre l’apparecchiatura sarà a cura di Guri I Zi.

 La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO  2022 è realizzata

Grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze, Camera di Commercio di

Firenze, Fondazione Ferragamo, Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte,

Michelangelo Foundation, Baratti&Milano

In collaborazione con 

Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, Artex Centro per

l’Artigianato Artistico, Toscana Promozione, Scuola di Arte Culinaria Cordon

Bleu Firenze, Casta Cucine, Fornasetti, IED Istituto Europeo di Design,

Accademia di Belle Arti di Firenze, Guri I Zi, Badiani 1932, 25 Hours Hotel,

Starhotels, La Ménagère.

E grazie a Intesa Sanpaolo, Principe Corsini
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Ferragamo si allea e lancia
la strategia dello sviluppo

la moda va...
Nonostante le
notizie
preoccupanti - se
non dolorose,

prevalenti in questo anno -
sembra che, colti da una
particolare euforia,
desiderosi di recuperare alla
grande il tempo perduto (in
maniera ben superiore a
quanto avvenne alla fine
della terribile seconda guerra
mondiale!) la maggior parte
di italiani, così come gli
abitanti di Paesi nei quali è
possibile viaggiare, vogliano
gettarsi alle spalle tutto il
negativo del più recente
passato, a favore di
«un'estate da record» che
vede affollati spiagge,
località montane,
agro-turismo, e - moltissimo
- pure la città d'arte. Col
«tutto esaurito»!
Poi - mentre strappa un
sorriso la sconfitta «banda
del buco», che tentava un
grande furto, facendo
ricordare i divertenti «I soliti
ignoti» e «Sette uomini
d'oro» - cercando le buone
notizie troviamo con
orgoglio i successi italiani ai
campionati europei di nuoto
a Roma, di atletica leggera a

Una sfilata di moda

Monaco.
E il mondo moda? C'è da
dubitarne? Anche in agosto
non si è fermato: ed ecco che
- quanto mai «nei tempi» -
Ferragamo annuncia una
partnership strategica
globale (dovrà coinvolgere
Millenials e Gen Z del lusso),
con la londinese Farfetch,
piattaforma leader nel
settore: il vicentino Marco
Gobbetti, direttore generale
e ceo di Ferragamo da
gennaio (una prestigiosa
carriera, cominciata con
Bottega Veneta e Valentino,
per passare poi a Parigi con
grandi nomi quali Celine e
Givenchy, trasferendosi
quindi a Londra: da
Burberry) ha ricordato
quanto Farfecth - fondata
nel 2007 da Josè Neves per
amore della moda - possieda
un'esperienza di acquisto
unica che, con le sue altre
attività (che includono
Browns e Stadium Goods)
offra ai consumatori dei
prodotti di lusso, così come
con New Guards Group
rappresenti una piattaforma
per lo sviluppo di grandi
marchi moda.
Restando a Firenze, viene
annunciato il ritorno di

«Artigianato a Palazzo»
(16/18 settembre) che, alla
Loggia di Palazzo Corsini,
porterà all'attenzione il ruolo
sociale dei mestieri artigiani,
anche quale importante
opportunità di riscatto,
integrazione, rinascita. Un
ambito nel quale saranno
ospitate alcune cooperative a
valenza sociale che,
attraverso percorsi formativi,
aiutano le persone in
difficoltà a reinserirsi nella
collettività: pertanto, sarà
possibile vedere
l'installazione «l'Abbraccio»,
che Sabina Corsini e Neri
Torrigiani hanno chiesto
all'architetto Cosimo
Bonciani per
valorizzare/coinvolgere i
ragazzi della Falegnameria
del Design Lab San
Patrignano.
Inoltre, ne «l'Abbraccio»
sono da ricordare «Made in
Sipario», laboratorio
fiorentino di artigianato
artistico nel quale, dal 2011,
vi sono «artisti speciali»:
disabili che lavorano a mano
carta, ceramica, legno e
tessuto per realizzare
shopping bag, oggettistica
perla tavola e la casa e
tovagliette all'americana

(tornate di gran moda); e poi
ecco Zuri I Zi, marchio etico
di tessuti artigianali per la
tavola e per la casa, realizzati
a telaio di legno, avviato nel
2006 da Idee Migranti
Onlus per migliorare la vita
delle donne e delle loro
famiglie nel Nord
dell'Albania.
Ma le novità
nell'abbigliamento? Eccole!
Con SoWhat, che utilizza
soltanto inchiostri e
coloranti vegani,
biodegradabili, resistenti alla
perdita di colore e sicuri al
100% perla pelle. Moda
«fluida», nella quale appare
anche il «sizing»:
abbigliamento unisex, adatto
per uomo e donna
(differenza ovvia nelle
taglie), nel quale si possono
dunque trovare all'insegna
del «tutto eguale, per tutti»
camice, pullover, blazer,
pantaloni con più tasche,
tute, ed anche smoking (non
sono una novità: si
dimentica Yves Saint
Laurent e le sue collezioni di
abbigliamento femminile,
che dovrebbero essere
memorabili!). In attesa di un
settembre che si annuncia
ricco di eventi,
presentazioni, sfilate:
ovviamente, per il 2023.

CULTURA&SPETTACOLI 
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In programma al Giardino Corsini dal 16 al 18 settembre

Torna 'Artigianato e Palazzo'
con i ragazzi di San Patrignano
Ospiti della manifestazione
le cooperative artigiane
a valenza sociale, fra le quali
la nota comunità di recupero

FIRENZE

Alcune cooperative artigiane a
valenza sociale, che aiutano per-
sone in difficoltà a reinserirsi
nella collettività, saranno ospita-
te e valorizzate nel corso della
mostra 'Artigianato e Palazzo, in
programma al Giardino Corsini
di Firenze dal 16 al 18 settem-
bre. Alla loggia di Palazzo Corsi-
ni, si spiega in una nota, sarà vi-
sibile l'installazione «l'Abbrac-
cio» pensata dall'architetto Co-
simo Bonciani per coinvolgere i
ragazzi della falegnameria del
Design Lab San Patrignano, la
nota comunità di recupero dalle
dipendenze in provincia di Rimi-
ni.
L'opera è un intreccio ligneo
che avvolge il porticato in un ab-
braccio ideale in cui confluisco-
no storie ed esperienze unite
dall'amore per l'artigianato e do-
ve le colonne di pietra serena
stanno a rappresentare i mem-
bri più anziani del gruppo, pron-
ti a sostenere i nuovi compagni
d'avventura.

L'installazione pensata dall'architetto Bonciani per i ragazzi di San Patrignano

I Laboratori San Patrignano De-
sign Lab, si spiega, contano cir-
ca duecento giovani in percor-
so di recupero e il modello orga-
nizzativo delle attività si ispira al
design strategico per il sociale,
che è incentrato sulla valorizza-
zione della creatività individua-
le.
«Il lavoro manuale ha una fun-

GLI ORGANIZZATORI

« lï'ï11 A i e b ot t r, ,. g h e
osso  creare

o porturfità lavoro
per pers lsolate
e con iffle Ità»

zione sociale perché connette
le persone alla società - spiega-
no gli organizzatori di Artigiana-
to a Palazzo, Sabina Corsini e
Neri Torrigiani - integra indivi-
dui con trascorsi diversi e, in
questo senso, può contribuire
alla rinascita di chi ne è stato
emarginato. Ben si prestano
dunque le botteghe, luoghi che
sono da sempre basati sulla so-
cialità e punto di riferimento
per un territorio dove si può ri-
scoprire la propria identità, a
creare opportunità di occupa-
zione per persone isolate e con
difficoltà, grazie alla diversa na-
tura delle tante attività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna Artigianato e Palazzo
con ra azzl di San Patri nano
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L’EVENTO

“Artigianato e Palazzo”, anche i
Laboratori di San Patrignano al
Giardino Corsini
La manifestazione, in programma dal 16 al 18 settembre a Firenze, ospiterà anche
cooperative artigiane a valenza sociale

di  Redazione Corriere Fiorentino

Cooperative artigiane a valenza sociale che aiutano persone in difficoltà a reinserirsi
nella collettività saranno ospitate e valorizzate nel corso della mostra “Artigianato e
Palazzo”, in programma al iardino Corsini di Firenze dal 1  al 1
settembre. Alla loggia di Palazzo Corsini, si spiega in una nota, sarà visibile
l’installazione “l’Abbraccio” pensata dall’architetto Cosimo Bonciani per coinvolgere i
ragazzi della falegnameria del Design Lab San Patrignano, la comunità di recupero
dalle dipendenze in provincia di Rimini.

L’opera è un intreccio ligneo che avvolge il porticato in un abbraccio ideale in cui
confluiscono storie ed esperienze unite dall’amore per l’artigianato e dove le colonne
di pietra serena stanno a rappresentare i membri più anziani del gruppo, pronti a
sostenere i nuovi compagni d’avventura. I Laboratori San Patrignano Design
Lab, si spiega, contano circa 2  giovani in percorso di recupero e il
modello organizzativo delle attività si ispira al design strategico per il
sociale, incentrato sulla valorizzazione della creatività individuale. «Il
lavoro manuale ha una funzione sociale perché connette le persone alla società -
spiegano gli organizzatori di Artigianato a Palazzo, Sabina Corsini e Neri Torrigiani -
integra individui con trascorsi diversi e, in questo senso, può contribuire alla
rinascita di chi ne è stato emarginato. Ben si prestano dunque le botteghe, luoghi da
sempre basati sulla socialità e punto di riferimento per un territorio dove si può
riscoprire la propria identità, a creare opportunità di occupazione per persone isolate
e con difficoltà, grazie alla diversa natura delle tante attività».

La newsletter
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Firenze iscriviti gratis alla newsletter del
Corriere Fiorentino. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12.
Basta cliccare qui

CORRIEREFIORENTINO.CORRIERE.IT

www.ecostampa.it
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Artigianato e Palazzo, a Firenze dal 16 al 18 settembre prossimo,

porta in vetrina il valore dell'artigianato anche come opportunità

di riscatto sociale accogliendo, pure in questa XXVIII edizione,

alcune cooperative artigiane a valenza sociale che, attraverso

percorsi formativi, aiutano persone in difficoltà a reinserirsi nella

collettività. "Il lavoro manuale ha una funzione sociale perché

connette le persone alla società, integra individui con trascorsi

diversi e, in questo senso, può contribuire alla rinascita di chi ne è

stato emarginato", spiegano gli organizzatori Sabina Corsini e Neri

Torrigiani.

"Ben si prestano dunque le botteghe - luoghi da sempre basati

FirenzeSeguici su: CERCA

HOME CRONACA QUARTIERI SPORT TEMPO LIBERO FOTO VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Artigianato a Palazzo
mette in vetrina le
coop, da San
Patrignano a
Trisomia 21

L'appuntamento è a Palazzo Corsini dal 16 settembre
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sulla socialità e punto di riferimento per un territorio dove si può

riscoprire la propria identità - a creare opportunità di occupazione

per persone isolate e con difficoltà, grazie alla diversa natura delle

tante attività.".

In questo ambito troveremo l'installazione "L'abbraccio" del

giovane architetto Cosimo Bonciani - con il suo Studio Cosimo

Bonciani & Partners - realizzata dal Laboratorio di Ebanisteria di

San Patrignano Design Lab, con il sostegno di Scm Group e di

Renner Italia, presso la Loggia del Buontalenti di Palazzo Corsini.

"Abbiamo raccolto la sfida di Artigianato e Palazzo - spiega

Bonciani - e prodotto un'idea di installazione per la Loggia del

Buontalenti che parte dall'incastro di singole assi combacianti le

une con le altre, come tessere di un mosaico, ciascuna con una

diversa dimensione e "personalità", ma unite però da un unico

colore, l'azzurro del cielo, per indicare la forza soprannaturale che

gli uomini possono avere, uniti nella differenza ma con uno scopo

comune, proprio come avviene in una comunità.".

Le assi che compongono l'opera verranno poi trasformate in

prodotti di design per assumere nuova vita in un concetto di riuso

e riciclo.

I laboratori di San Patrignano - invitati da anni ad esporre al

Giardino Corsini - oggi contano circa 200 giovani in percorso di

recupero e il modello organizzativo delle attività si ispira al design

strategico per il sociale, incentrato sulla valorizzazione della

creatività individuale.

In mostra si troveranno anche le Cooperative Artigiane a valenza

sociale come la Cooperativa Gaetano Barbieri / Orti Dipinti, per la

ceramica, il design lab di San Patrignano per la falegnameria,

Made in Sipario per l'oggettistica, "Guri i zi" per i tessuti, Trisomia

21 per i tessuti, File i colori della vita per l'uncinetto.

© Riproduzione riservata
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L'appuntamento è a Palazzo Corsini dal 16 settembre

10 AGOSTO 2022 ALLE 13:24 1 MINUTI DI LETTURA

Artigianato e Palazzo, a Firenze dal 16 al 18 settembre prossimo,

porta in vetrina il valore dell'artigianato anche come opportunità

di riscatto sociale accogliendo, pure in questa XXVIII edizione,

alcune cooperative artigiane a valenza sociale che, attraverso

percorsi formativi, aiutano persone in difficoltà a reinserirsi nella

collettività. "Il lavoro manuale ha una funzione sociale perché

connette le persone alla società, integra individui con trascorsi

diversi e, in questo senso, può contribuire alla rinascita di chi ne è

stato emarginato", spiegano gli organizzatori Sabina Corsivi e Neri

Torrigiani.

"Ben si prestano dunque le botteghe - luoghi da sempre basati
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sulla socialità e punto di riferimento per un territorio dove si può

riscoprire la propria identità - a creare opportunità di occupazione

per persone isolate e con difficoltà, grazie alla diversa natura delle

tante attività.".

In questo ambito troveremo l'installazione "L'abbraccio" del

giovane architetto Cosimo Bonciani - con il suo Studio Cosimo

Bonciani & Partners - realizzata dal Laboratorio di Ebanisteria di

San Patrignano Design Lab, con il sostegno di Scm Group e di

Renner Italia, presso la Loggia del Buontalenti di Palazzo Corsini.

"Abbiamo raccolto la sfida di Artigianato e Palazzo - spiega

Bonciani - e prodotto un'idea di installazione per la Loggia del

Buontalenti che parte dall'incastro di singole assi combacianti le

une con le altre, come tessere di un mosaico, ciascuna con una

diversa dimensione e "personalità", ma unite però da un unico

colore, l'azzurro del cielo, per indicare la forza soprannaturale che

gli uomini possono avere, uniti nella differenza ma con uno scopo

comune, proprio come avviene in una comunità.".

Le assi che compongono l'opera verranno poi trasformate in

prodotti di design per assumere nuova vita in un concetto di riuso

e riciclo.

I laboratori di San Patrignano - invitati da armi ad esporre al

Giardino Corsini - oggi contano circa 200 giovani in percorso di

recupero e il modello organizzativo delle attività si ispira al design

strategico per il sociale, incentrato sulla valorizzazione della

creatività individuale.

In mostra si troveranno anche le Cooperative Artigiane a valenza

sociale come la Cooperativa Gaetano Barbieri / Orti Dipinti, perla

ceramica, il design lab di San Patrignano per la falegnameria,

Made in Sipario per l'oggettistica, "Guri i zi" per i tessuti, Trisomia

21 per i tessuti, File i colori della vita per l'uncinetto.
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27 LUGLIO 2022 AGGIORNATO ALLE 20:55  4 MINUTI DI LETTURA

Intercettare nuovi talenti e dare voce ai giovani con l’obiettivo di
incoraggiare la loro capacità inventiva offrendo l’opportunità di

partecipare gratuitamente ad Artigianato e Palazzo, in

programma dal 16 al 18 settembre 2022 al Giardino di Palazzo

Corsini di Firenze. È con questo obiettivo che nove anni fa

Artigianato e Palazzo ha promosso il progetto Blogs&Cra s che

ogni anno ospita in Mostra, riuniti nell’area dedicata delle

Scuderie di Palazzo Corsini, i primi dodici cra s under 35,

selezionati da un’apposita giuria tra i tanti partecipanti che hanno

Firenze CERCA

HOME CRONACA QUARTIERI SPORT TEMPO LIBERO FOTO VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Artigianato e Palazzo,
a Firenze la
premiazione dei
talenti under 35

Dal 16 al 18 settembre nell’area dedicata delle Scuderie di Palazzo Corsini saranno riuniti i
primi dodici cra s selezionati dalla giuria
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aderito al bando. 

“Sostenere le nuove leve vuol dire riportare all’attenzione il vero

senso della parola “creatività artigiana” che è arte,

sperimentazione, curiosità, capacità di superare la tradizione con

la tecnologia. Ma anche ricordare che l’artigianato ha un ruolo

chiave nella promozione di culture e nel superamento delle crisi

perché è progetto di vita”, dichiarano Sabina Corsini, Presidente

dell’Associazione Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed

organizzatore dell'iniziativa. Espongono i loro lavori giovani che

lavorano in Italia e, dalla passata edizione, anche nel resto

d’Europa grazie alla collaborazione con il prestigioso World Cra s

Council Europe.

“Aderiamo a Blogs&Cra s con entusiasmo, perché è un progetto

che sostiene il futuro dell'artigianato e le nuove generazioni”

afferma Elisa Guidi, presidente di World Cra s Council Europe e

coordinatrice di Artex. “L'artigianato affonda le radici nella

tradizione ma da sempre sa raccontare il mondo e il tempo in cui

opera, mostrando grande dinamicità e capacità di innovazione.

Oggi questa contemporaneità è fatta da giovani artigiani, che

interpretano le antiche tecniche in un'ottica moderna, senza

snaturarne le origini ma anzi valorizzandole, e da altrettanto

giovani blogger che fanno conoscere queste realtà con un

linguaggio incisivo che raggiunge tutto il mondo”.

CRAFTS 2022
È un viaggio nell’Europa “del futuro”, quello che offre

ARTIGIANATO E PALAZZO 2022, alla scoperta di arti e mestieri,

espressione di passioni, talenti e di tante culture legate a Francia,

Malta, Irlanda, Spagna, Georgia e ad alcune città del nostro Paese.

Anche i giovani “cra s”, come tutti gli espositori, saranno
sottoposti al giudizio del pubblico che, tramite apposite schede
distribuite insieme al Catalogo, decreterà il vincitore del “Premio

Perseo”, quale migliore artigiano di ARTIGIANATO E PALAZZO

2022.

STRANIERI

I “CRAFTS” stranieri sono ospiti per quattro notti di 25 hours
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Hotel.

Christian Muscat “Gozo Weaving”- macramè – MALTA

Specializzato in tecniche tradizionali di tessitura, filatura,

macramè e fabbricazione di corde, Christian Muscat realizza

tessuti per arredamento, abbigliamento, gioielli con filati e

prodotti ecocompatibili.

Hugh Byrne – coltelli – IRLANDA

Coltelli su ordinazione per l'uso quotidiano in cucina, realizzati a

mano a Limerick City con tecniche tradizionali e contemporanee

e utilizzando legni naturali o materiali trovati che portano in sé

una “storia”.

Louise Mc Keever – vimini e paglia – FRANCIA 
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Irlandese, Louise lavora fra Francia e Irlanda.  Ha studiato con

cestai in diversi paesi europei  e da allora ha dedicato il suo tempo

a questo antico mestiere, imparando le piante e le tecniche

utilizzate per creare cestini originali e funzionali. Insieme a

Mathieu Munsch ha avviato il progetto Habiter la terre nel
villaggio di La-Grande-Fosse (Parco Naturale Regionale dei Vosgi )

per promuovere pratiche di vita autonome radicate nella

comprensione e nel rispetto della natura.

Moeki Yamada – tessitura – SPAGNA

Ha imparato l’arte della tessitura quando si è trasferita da Tokyo a

Barcellona. Realizza borse in stile giapponese e tessuti intrecciati a

mano su telaio. Produce tessuti realizzati con carta filata a mano

secondo l’antica tecnica tradizionale giapponese SHIFU, impiegata

fin dal Medioevo.

Teona Gorgiashvili Teio Ceramics– ceramica – GEORGIA

Oggetti d’arte e funzionali in ceramica con l’uso di diversi tipi di
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argilla. S’ispira alla natura e le sue collezioni sono influenzate dai

suoi viaggi in diversi paesi. Ha frequentato laboratori di ceramica

in Vietnam apprendendo le loro tradizionali tecniche di

lavorazione dell'argilla e cottura; e a Marrakech ha frequentato un

masterclass di tecnica tradizionale marocchina. Integra le nuove

tecnologie con una lavorazione artigianale accostando l’acciaio a

materiali naturali. 

ITALIA

Sofia Sarria_Atelier Volante – cartapesta -VENEZIA

Quando la carta esce dal cestino e si trasforma in una favola.
Cresciuta a Venezia nel laboratorio di maschere di cartapesta

della sua famiglia, Sofia ancora oggi continua a portare avanti

questa tradizione in via d’estinzione. Nel suo lavoro la cartapesta

tradizionale veneziana si fonde con la ricerca di un linguaggio

nuovo che, senza snaturare i materiali e i processi, si adatta al

mondo che cambia e utilizza solo carta di recupero.
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Coltivare i giovani talenti

Artigianato a Palazzo
Accolti i migliori 12
artisti under 35
Intercettare i nuovi talenti e dare voce ai giovani
offrendo l'opportunità di partecipare gratuitamen-
te ad Artigianato e Palazzo, in program dal 16 al 18
settembre 2022, al Giardino di Palazzo Corsini di
Firenze. È con questo proposito che nove anni è
stato promosso il progetto Blogs & Crafts che
ogni anno ospita in Mostra, riuniti nell'area dedica-
ta delle Scuderie di Palazzo Corsini, i primi dodici
crafts under 35 selezionati da un'apposita giuria.

Alessandra Orsi.

Inno Firenze

www.ecostampa.it

Artigianato e Palazzo

16
86

19

Quotidiano



ARTIGIANATO E PALAZZO

La creatività premia
i migliori under 35
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Giardino Cors
Artigianato e Palazzo, appuntamento a settembre

Dal 16 al 18 settembre torna al Giardino Corsini
Artigianato e palazzo, la mostra che ogni anno
seleziona novanta testimoni della più alta tradizione
artigiana, con un focus particolare alle generazioni
emergenti fra Italia ed Europa. La "Mostra Principe" è
dedicata quest'anno al Consorzio Vera Pelle Italiana

Conciata al Vegetale; tornerà inoltre Annamaria
Tossani con le "Ricette di famiglia", e sarà possibile
assaggiare i piatti realizzati dagli chef—docenti della
Scuola di arte culinaria Cordon Bleu di Firenze sulla
cucina allestita da Casta e serviti al pubblico sui piatti
in porcellana decorata a mano di Fornasetti.

Scuola
di Resole
La musica
è una resta
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Torna "Artigianato e Palazzo" con novanta maestri della
tradizione
Presentata la nuova edizione in programma dal 16 al 18 settembre 2022 al Giardino
Corsini. All'interno  la 'Mostra Principe' del Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale

18 mag 2022

Olga Mugnaini
Cronaca

Home Firenze Cronaca Torna "Artigianato e Pal…

F
Il giardino di Palazzo Corsini

irenze, 18 maggio 2022 - Tre giorni alla scoperta dei
capolavori di 90 maestri artigiani e del grande
patrimonio delle botteghe fiorentine. Torna dal 16 al 18

settembre 2022 al Giardino Corsini di Firenze la mostra
Artigianato e  Palazzo, promossa dall'Associazione Giardino
Corsini, di cui è presidente Sabina Corsini, insieme a Neri
Torrigiani, ideatore e organizzatore.

«In 28 anni - spiegano Corsini e Torrigiani - il nostro impegno è
stato e continuerà ad essere non solo di portare all'attenzione
di un vasto pubblico le migliori maestranze artigiane, ma
soprattutto salvaguardare l'indipendenza delle botteghe,
che sono il perno della loro esistenza, risultato di ingegno
creativo e sperimentazione sul campo», «perché parlare di
made in Italy artigiano significa soprattutto ricusare la
globalizzare e sviluppare la prossimità».

All'interno ci sarà la 'Mostra Principe' dedicata al Consorzio
Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale formato da 20
aziende conciarie del territorio. I visitatori conosceranno i
segreti di una lavorazione antichissima che, ora come allora,
utilizza solo estratti di legno - castagno, quebracho, tara e
mimosa - per la lenta lavorazione della concia al vegetale che
trasforma la pelle grezza in cuoio.

Tra le iniziative, una serie di incontri al Giardinetto delle Rose
e gli appuntamenti con «Ricette di Famiglia» dove si
potranno assaggiare i piatti realizzati dagli chef-docenti della
Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze.

Nella Loggia installazioni del laboratorio di falegnameria
della Comunità di San Patrignano in un inedito allestimento
curato da Cosimo Bonciani. E ancora, l'assegnazione del
Premio Perseo all'espositore più apprezzato dal pubblico e il
'Premio Giorgiana Corsini' per lo stand più bello che, votato
dal Comitato Promotore, dà al vincitore l'opportunità di uno
stand omaggio alla Mostra del 2023.

Continua anche la raccolta fondi già arrivata a 30.000 euro, a
favore del prezioso complesso monumentale della Fonte
della Fata Morgana, immerso ai piedi del colle di Fattucchia
vicino a Bagno a Ripoli. 
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I novanta maestri di Artigianato e Palazzo
Tre giorni a settembre con omaggio all'antichissima tradizione dei conciapelli

-1~~~li artigiani della tradi-
zione con i loro manu-
fatti e le loro lavorazioni

e i giovani emergenti selezio-
nati tra Italia e Europa che si
affacciano al mondo del saper
fare. Saranno oltre go le mae-
stranze dell'hand made che
dal 16 al 18 settembre anime-
ranno i vialetti rinascimentali,
le serre e la Limonata del Giar-
dino Corsivi di Firenze prota-
gonisti della ventottesima edi-
zione di Artigianato e Palazzo.
La tre giorni promossa dall'As-
sociazione Giardino Corsini,
di cui è presidente Sabina Cor-
sivi, insieme a Neri Torrigiani
ideatore e organizzatore della
mostra continuerà con l'impe-
gno storico della manifesta-
zione «la salvaguardia e l'indi-
pendenza delle botteghe, che

Quando

• Dal 16 al 18
settembre
al Giardino
Corsini

• La mostra
principe si
intitola
«Conciapelli.
Eredi di un'arte
maggiore»
e rende
omaggio al
Consorzio Vera
Pelle Italiana
Conciata
al Vegetale

sono il perno della loro esi-
stenza risultato di ingegno
creativo e sperimentazione sul
campo», spiegano Sabrina
Corsini e Neri Torrigiani.

Allo stesso tempo verrà ri-
badita la centralità dell'artigia-
nato come scelta sostenibile,
«perché di fronte ai cambia-
menti economico-sociali, l'ar-
tigiano con il suo lavoro a bas-
so impatto ambientale, sotto-
linea ciò che possiamo "ri-
prendere a fare" per rispettare
la Terra e inquinare meno: sal-
vaguardare la tradizione è oggi
la nostra sfida verso un futuro
migliore». Da qui nascono i
progetti di questa edizione.
Come la mostra principe Con-
ciapelli. Eredi di un'arte mag-
giore che rende omaggio al
Consorzio Vera Pelle Italiana

Conciata al Vegetale. Fondato
nel 1994, questo ente senza
scopo di lucro oggi conta 20
concerie e opera per salva-
guardare la tradizione secola-
re della concia della pelle es-
sendo anche pioniere di pro-
duzioni sostenibili realizzate
esclusivamente con pellame
conciato al vegetale. In parti-
colare i visitatori entrando
nella Sala da Ballo di Palazzo
Corsini dove è allestita la mo-
stra principe, potranno cono-
scere i segreti di questa lavora-
zione e fare esperienza con i
vari tipi di pelle. Sempre nel-
l'ottica della sosteni'bilità ver-
ranno presentati, presso il
Giardinetto delle Rose, i risul-
tati di un'indagine condotta
assieme a partner leader del-
l'artigianato come Artex e

Al lavoro
La
Preparazione
alta concia

Oma, Michelangelo Founda-
tion, Fondazione Cologni e
Mida per citarne alcuni, del
progetto «Gentilezza e Soste-
nibilità». L'esito dello studio si
riassume in una vera e propria
guida anche consultabile onli-
ne dal sito della mostra, e di
un glossario che realizzati dal-
l'eco designer Irene Ivoi sono
utili strumenti per orientare a
scelte di economia circolare.
Come ogni anno sarà poi pos-
sibile incontrare i giovani arti-
giani vincitori del concorso
Blogs&Crafts Europe e cono-
scere espositori stranieri e am-
mirare le installazioni del la-
boratorio di falegnameria del-
la Comunità di San Patrignano
nell'allestimento a cura di Co--
cimo Bonciani.

Laura Antonini
d RIPRODUZIONE RISERVATA
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Eventi
L 'artigianato
torna a Firenze
il 16 settembre

Torna al Giardino Corsini di Fi-
renze la mostra «Artigianato e
palazzo». Promossa dall'Asso-
ciazione giardino Corsini, l'ex-
hibition, in scena dal 16 al 18 set-
tembre, presenterà oltre 90 testi-
moni della tradizione manifattu-
riera. Per la sua XXVIII edizio-
ne, Sabrina Corsini, presidente
dell'associazione, e Neri Torri-
giani, ideatore e organizzatore
della mostra, hanno scelto di por-
re particolare attenzione sulle ge-
nerazioni emergenti e sulle tema-
tiche ambientali con progetti co-
me Gentilezza e sostenibilità, de-
dicato all'economia circolare, e
Blog&craft, pensato perle nuo-
ve generazioni. «L'artigiano,
con il suo lavoro a basso impatto
ambientale, sottolinea ciò che
possiamo fare per rispettare la
Terra. Salvaguardare la tradizio-
ne è la nostra sfida verso un futu-
ro migliore», hanno spiegato gli
organizzatori. II percorso esposi-
tivo si snoderà tra il giardino rina-
scimentale e alcuni ambienti di
Palazzo Corsivi (nella foto),
che durante i tre giorni della ma-
nifestazione ospiterà mostre, in-
stallazioni, laboratori ed eventi.
Il principale sarà la «Mostra prin-
cipe», dedicata all' associazione
Consorzio vera pelle italiana
conciata al vegetale. (riprodu-
zione riservata)

Flavia Irida
CM=

Prato«:ccelera sul terna upcycling
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//CULTURA

L’APPUNTAMENTO

Firenze, torna Artigianato e Palazzo
con 90 maestri del “fare con le mani”
Dal 16 al 18 settembre alla scoperta dei capolavori dell’artigianato delle botteghe
fiorentine

di  Redazione Corriere Fiorentino

Tre giorni alla scoperta dei capolavori di 0 maestri artigiani e del grande
patrimonio delle botteghe fiorentine. Torna dal 1  al 18 settembre 2022 al
Giardino Corsini di Firenze la mostra Artigianato e Palazzo, promossa
dall’Associazione Giardino Corsini, di cui è presidente Sabina Corsini, insieme a Neri
Torrigiani, ideatore e organizzatore. «In 28 anni - spiegano Corsini e Torrigiani - il
nostro impegno è stato e continuerà ad essere non solo di portare all’attenzione di
un vasto pubblico le migliori maestranze artigiane, ma soprattutto salvaguardare
l’indipendenza delle botteghe, che sono il perno della loro esistenza, risultato di
ingegno creativo e sperimentazione sul campo», «perché parlare di made in Ital
artigiano significa soprattutto ricusare la globalizzare e sviluppare la
prossimità». All’interno ci sarà la `Mostra Principe´ dedicata al Consorzio Vera
Pelle Italiana Conciata al Vegetale formato da 20 aziende conciarie del territorio. I
visitatori conosceranno i segreti di una lavorazione antichissima che, ora
come allora, utilizza solo estratti di legno - castagno, quebracho, tara e mimosa - per
la lenta lavorazione della concia al vegetale che trasforma la pelle grezza in cuoio. Tra
le iniziative, una serie di incontri al Giardinetto delle Rose e gli
appuntamenti con «Ricette di Famiglia» dove si potranno assaggiare i
piatti realizzati dagli chef-docenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon
Bleu di Firenze. Nella Loggia installazioni del laboratorio di falegnameria della
Comunità di San Patrignano in un inedito allestimento curato da Cosimo Bonciani. E
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ancora, l’assegnazione del Premio Perseo all’espositore più apprezzato dal pubblico e
il `Premio Giorgiana Corsini´ per lo stand più bello che, votato dal Comitato
Promotore, dà al vincitore l’opportunità di uno stand omaggio alla Mostra del 2023.
Continua anche la raccolta fondi già arrivata a 30.000 euro, a favore del prezioso
complesso monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso ai piedi del colle
di Fattucchia vicino a Bagno a Ripoli.

La newsletter
Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Firenze iscriviti gratis alla newsletter del
Corriere Fiorentino. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12.
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» Giornale d'italia » Cultura

Artigianato e Palazzo, aperto il bando per la selezione
di dieci giovani artigiani under 35 e dieci in uencer
da ospitare alla XXVIII edizione della Mostra

In programma dal 16 al 18 settembre al Giardino di Palazzo
Corsini di Firenze, Artigianato e Palazzo vuole coinvolgere le
nuove generazioni per il loro fondamentale contributo nei
cambiamenti del settore artigiano

Di Andrea Cianferoni

01 Aprile 2022

Artigianato e Palazzo ha aperto il Bando Blogs & Cra s Europe 2022 per la

selezione di dieci giovani artigiani internazionali under 35 e dieci in uencer

Giardino Corsini
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da ospitare alla XXVIII edizione della Mostra, che si svolgerà dal 16 al 18

settembre al Giardino di Palazzo Corsini di Firenze. Anche quest’anno il

contest si apre a tutti i paesi europei grazie alla collaborazione con il World

Cra s Council: i vincitori stranieri della sezione “Cra s” saranno accolti per

quattro notti da 25hours Hotels, mentre gli in uencer saranno ospiti di

Starhotels per raccontare live blogging la Mostra sui loro canali social. Inoltre

ai selezionati Camera di Commercio di Firenze o rirà un incontro sul tema

“Come diventare imprenditore di se stessi” organizzato da Promo renze. Un

progetto, quello di Blogs & Cra s, lanciato da Artigianato e Palazzo nel 2014

per coinvolgere le nuove generazioni che, con la loro visione rivolta

all’innovazione, apportano un contributo fondamentale nei cambiamenti del

settore artigiano.

 “Il nostro auspicio è quello di poter ospitare sempre più giovani e, con la loro

presenza alle Scuderie di Palazzo Corsini - l’esclusiva area in Mostra a loro

dedicata - riuscire a trasmettere ai nostri visitatori che l’artigianato è una

realtà contemporanea“, dichiarano Sabina Corsini, Presidente dell’Associazione

Giardino Corsini e Neri Torrigiani, ideatore ed organizzatore di Artigianato e

Palazzo. Si rinnova, in ne, 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. Come tutti gli altri espositori, i giovani “cra s” potranno essere

votati dal pubblico che, tramite apposite schede distribuite all’ingresso,

decreteranno il vincitore del “Premio Perseo”, quale migliore artigiano di

Artigianato e Palazzo Mostra 2022.  I moduli di iscrizione sono scaricabili dal

sito di Artigianato & Palazzo sezione Blogs & Cra s 2022: quelli per i giovani
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artigiani dovranno pervenire entro il 20 maggio, quelli per gli in uencer

entro il 22 luglio.

Il Comitato Promotore per l’edizione 2022 è cosi composto:

Stefano Alu  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,

Viola Emaldi, 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
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LA NAZIONE

Firenze

Fata Morgana
La fonte
verso i restauri
BAGNO A RIPOLI

Ha raggiunto quota 30 mila eu-
ro la raccolta fondi promossa
da Artigianato e palazzo per la
Fonte della Fata Morgana. La
campagna voluta da Giorgiana
Corsini pochi mesi prima della
sua scomparsa e da Neri Torri-
giani, ha già portato alla realizza-
zione di una copia della statua
del Giambologna affidata al re-
stauratore Filippo Tattini: è o
uguale all'originale, che ora fa ó

parte di una collezione privata. f.
«Il nostro auspicio è vedere al
più presto il Comune aprire il o
cantiere per il recupero architet-
tonico di questo straordinario

ocomplesso e poter contribuire
entro il 2022 al restauro della va- 

Ñ

sca, del pavimento e al ripristi- á

no delle decorazioni murali» di-
chiarano il promotore Neri Torri-
giani insieme a Sabina Corsini,
presidente dell'Associazione
Giardino Corsini. Avverrà pre-
sto, promette il sindaco France- >
sco Casini: «Nei prossimi mesi il o
ninfeo sarà interessato da un in-
tervento 'anti-umidità' condivi- al

so con la soprintendenza, pro-
pedeutico al restauro degli inter- o
ni. Poi per la Casina delle Fate
potrà davvero iniziare una nuo- m

va vita». Il progetto ha visto an 
fif

-
che la realizzazione di 'Medusa
Fonte',10 opere su carta di Nico- ,J
la Toffolini ispirate alle opere
del Giambologna, sottratte neio
secoli dal Ninfeo.

Manuela Plastina
RIPRODUZIONE RISERVATA
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      COVID TOSCANA COSTA CONCORDIA ROBERTA RAGUSA GUIDA COVID COPPA ITALIA LUCE PECORE ELETTRICHE

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Firenze Cosa Fare Sport

Pubblicato il 14 gennaio 2022Fata Morgana La fonte verso i restauri

   Home >  Firenze >  Cronaca >  Fata Morgana La Fonte Verso I...

a raggiunto uota 0 mila euro la raccolta fondi promossa da Artigianato

e palazzo per la Fonte della Fata Morgana  a campagna oluta da

iorgiana Corsini pochi mesi prima della sua scomparsa e da Neri Torrigiani

ha gi  portato alla realizzazione di una copia della statua del iam ologna

affidata al restauratore Filippo Tattini   uguale all originale  che ora fa parte

di una collezione pri ata  l nostro auspicio  edere al pi  presto il

Comune aprire il cantiere per il recupero architettonico di uesto

straordinario complesso e poter contri uire entro il 0  al restauro della

asca  del pa imento e al ripristino delle decorazioni murali  dichiarano il

promotore Neri Torrigiani insieme a Sa ina Corsini  presidente

     EXPO METEO GUIDA TV SPECIALI ◢ ABBONATI LEGGI IL GIORNALE ACCEDI
1
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dell Associazione iardino Corsini  A err  presto  promette il sindaco

Francesco Casini  Nei prossimi mesi il ninfeo sar  interessato da un

inter ento anti umidit  condi iso con la soprintendenza  propedeutico al

restauro degli interni  Poi per la Casina delle Fate potr  da ero iniziare una

nuo a ita  l progetto ha isto anche la realizzazione di Medusa Fonte  0

opere su carta di Nicola Toffolini ispirate alle opere del iam ologna

sottratte nei secoli dal Ninfeo

Manuela Plastina

 iproduzione riser ata
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"Le tre Grazie",
gesso di Antonio
Canova (1757-1822)
dimensioni
cm 173x100x60.

Antonio Canova (1757-1822),
massimo esponente del Neoclassici-
smo in scultura, nel bicentenario
della morte con la mostra Al tempo
di Canova. Un itinerario umbro.
Incentrata sul nucleo dei gessi ca-
noviani conservati al Musa — tra i
quali "Le tre Grazie", donate
dallo stesso scultore nel 1822
— la rassegna illustra lo svilup-

po di pittura, scultura e architettura nell'Umbria pontificia e
napoleonica attraverso oltre cento opere di artisti come Giu-
seppe Valadier, Vincenzo Pacetti, Vincenzo Camuccini, Jean-
Baptiste Wicar, Tommaso Minarli e Giovanni Sanguinetti.

ROMA
Musei Capitolini, Villa Caffarelli; teL 060608.
Fino al29gennaio.
Villa Caffarelli, nuova sede espositiva dei Musei Capitolini, fu
costruita sulle fondamenta del Tempio di Giove Capitolino, un
luogo legato all'imperatore Domiziano, che lo fece restaurare
riccamente dopo l'incendio dell'80 d.C. Non poteva esserci

quindi sede migliore per ospitare
la rassegna Domiziano Impera-
tore, odio e amore che rievoca la
complessità e ì contrasti dell'ulti-
mo imperatore della dinastia Fla-
via, Cesare Domiziano Augusto
Germanico (51-96 d.C.), e del
suo impero attraverso un centi-
naio di reperti provenienti da al-
cuni dei più importanti musei
internazionali e italiani.

Frammento di rilievo con tempio,
Roma, Museo nazionale romano,
Palano Massimo alle Terme.

EXCELSA A BOLOGNA

BolognaAntichità all'Oratorio, via de'
Giudei3/d, www.antichitaoratorio.com.
Dal 1°  all5  ottobre. La galleria bolognese
presenta "Eccelsa Secoli XII-XV"
rassegna che riunisce oggetti, dipinti
e sculture inedite di Alta epoca
e rinascimentali, dal XII al XVsecolo.
Tra queste anche un'importante
scoperta: si tratta di un rilievo di marino
"Madonna col bambino" attribuito, da
Alfredo Bellandi e Giancarlo Gentilini,
a Gregorio di Lorenzo, scultore
fiorentino che vi avrebbe lavorato
nell'ultimo decennio del XV secolo.

"Venere domuiente
e Cupido", 1550-
1555, olio su tela
di Paris Bordon,

cm 86x137.

TREVISO
Museo Santa Ca-
terina; www.mostraparisbordon.it, call center 0444-
326418. Catalogo Marsilio. Dal 16 settembre al 15 gennaio.
Lo storiografo veneziano Marco Boschini lo definiva il "Divin
Pitor", Giorgio Vasari lo considerava l'unico allievo di Tiziano
meritevole di attenzione. La storia dell'arte però gli ha riservato
un ruolo di secondo piano sottolineandone, accanto alla raffina-
tezza pittorica, un'impostazione manierista e un certo provincia-
lismo. La monografica Paris Bordon 1500-1571. Pittore divi-
no, la più ampia mai realizzata finora, illustra la varietà, l'origina-
lità e la ricchezza della sua produzione attraverso i sensuali ritrat-
ti, le rappresentazioni mitologiche, le scene sacre delle grandi
pale d'altare e le piccole opere destinate alla devozione privata.

rapt 
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VENEZIA
Le Stanze del Vetro, Fondazione Giorgio Cini Isola di
San Giorgio Maggiore; www.lestanzedelvetro.org, www.
cini.it. Catalogo Skira. Dal 18 settembre all'8 gennaio.
Il ruolo giocato dalla storica vetreria Venini nel campo dell'il-
luminazione, dalla piccola alla grande scala, la sua capacità di
costante aggiornamento e la sua apertura verso il mondo del
progetto sono illustrati dalla ras-
segna Venini: Luce 1921-1985.
In mostra sono riuniti 81 lavori
progettati da Vittorio Zecchin,
Napoleone Martinuzzi, Tomaso
Buzzi, Carlo Scarpa — in omag-
gio al quale è ricostruito il gran-
de lampadario a poliedri da lui
ideato per "Italia 61" —, Paolo
Venini e Ludovico De Santilla-
na, tra gli altri.

Lampada di Venini, 1955, vetro
opalino bianco con fasce rosse

su disegno di Massimo Vignelli.

ARTIGIANATO A FIRENZE

Firenze Giardino Co,sini; www.
artigianatoepalazzo. it. Dai 16a118
settembre. Al via la XXVIII edizione
di "Artigianato e Palazzo", mostra
promossa dall'Associazione Giardino
Corsini. Tre i giorni per scoprire i lavori
di oltre 90 maestri artigiani, tra i quali
restauratori e liutai, incontrare i giovani
vincitori del concorso "Blogs&Crafts
Europe" e scoprire la preziosità di una
pelle lavorata con la concia al vegetale
nella mostra "Conciapelli. Eredi di un'arte
maggiore", dedicata al Consorzio
vera pelle italiana conciata al vegetale.

GOYA A VIGOLENO

Vigoleno (Piacenza) Oratorio della
Beata Vergine delle Grazie; tel 329-
7503774, www.visitvigoleno.it. Fino
al6novembre. Frazione del comune
di Vernasca, in provincia di Piacenza,
Vigoleno è certificato fra i borghi
più belli d'Italia e ospita nel
quattrocentesco Oratorio della Beata
Vergine delle Grazie la mostra "Sogno
e Follia" dedicata all'opera incisa
di Francisco Goya (1746-1828).
In rassegna sono trentadue acqueforti
del pittore e incisore spagnolo considerato
un pioniere dell'arte moderna.
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TRA ANTIQUARIATO
E ARTIGIANATO
FIRENZE Dal 24 settembre al 2 ottobre palazzo Corsini torna
a ospitare BIAF - Biennale internazionale dell'antiquariato
di Firenze. Un nuovo allestimento, curato da Matteo Corvino,
accoglie ottanta gallerie con opere d'arte italiana e straniera
dall'antichità al Novecento (in foto, Jan Bruegel il Vecchio,
La tentazione di santAntonio,1596-1598 circa, Ginevra, De
Jonckheere). Fra le novità, la proiezione in anteprima di
Eternai Memories, il primo "docu-game" che racconta ai
giovani l'arte antica, e l'"EY corner" dove arte e tecnologia si
incontrano. Info: www.biaf.com.
Nel capoluogo toscano, inoltre, dal 16 al 18 settembre ha
luogo al giardino Corsini la XXVIII edizione di Artigianato e
palazzo, con novanta testimoni della tradizione artigiana e
un ricco programma di laboratori, mostre ed eventi.
Info: www.artigianatoepalazzo.it
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 5 settembre 2022 



agenda settembre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dall'11 Giardinaggio in famiglia
Villa Lagarina (Tn), 11, 18 e 25 settembre. Nello storico
parco romantico Guerrieri Gonzaga, laboratori di
giardinaggio per famiglie condotti dalla maestra,
scrittrice e giardiniera Nadia Nicoletti. Ci si cimenterà con
talee di rose e ortensie e con la preparazione di sale
aromatizzato alle erbe (foto 1). Prenotazione obbligatoria.
INFO: tel. 0464 351176, www.parcoguerrierigonzaga.it

dal 15 L'Amazzonia a Milano
Milano, dal 15 al 25 settembre. Nel Parco Nord, 16'
edizione del Festival della Biodiversità: oltre 70 eventi
sviluppano il tema della foresta amazzonica. Tra gli
ospiti, Adriano Karipuna, leader nativo del popolo di
Rondonia, in Brasile, figura simbolo della resistenza dei
popoli indigeni dell'Amazzonia contro la deforestazione e
l'estrazione mineraria che minacciano le comunità locali,
e padre Giovanni Onore, missionario in prima linea
nella difesa di un angolo di foresta. II 17 e 18 settembre,
al tramonto e all'alba, spettacolo di teatro natura
(foto 3, l'attrice Lorenza Zambon), dal titolo Il terzo passo,
dedicato alla foresta amazzonica e ideato per il festival.
INFO: tel. 02 2410161, www.festivalbiodiversita.it

dal 16 Aster, amache, alpache...
Rimini, dal 16 al 18 settembre. Tra la piazza sull'Acqua
del Ponte di Tiberio e il Parco Marecchia a Borgo San
Giuliano, Giardini d'Autore, mostra-mercato di piante,
arredi per il giardino, artigianato e prodotti tipici. Un
centinaio gli espositori. Per i bambini, mini fattoria con
alpaca e animali da cortile. Laboratori di giardinaggio
e mercatino di prodotti della terra a km zero (foto 2).
INFO: cell. 339 7028961, www.giardinidautore.ne

Artigiani selezionati
Firenze, dal 16 al 18 settembre. Nel giardino e nelle sale
del secentesco Palazzo Corsini, 28' edizione di Artigianato
e Palazzo: una novantina di artigiani selezionati, italiani
e stranieri, presentano le loro creazioni (foto 4).
INFO: tel. 055 2654588, www.artigianatoepalazzo.it

Debutto in collegio
Pavia, dai 16 al 18 settembre. Prima edizione di Horti
Aperti, festival del verde in città: mostra-mercato di
piante negli Horti Borromaici dell'Almo Collegio
Borromeo (viale Lungo Ticino Sforza 46). Nella Sala
affreschi del Collegio, lectio magistralis dell'architetto
Stefano Boeri sul tema degli alberi (venerdì 16) e del
botanico e divulgatore Stefano Mancuso sul tema del
riscaldamento climatico (domenica 18). Nell'orto botanico,
mostre di antiche varietà ortive e piante velenose.
INFO: tel. 0382 539433, www.hortiaperti.com

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Foraging nel castello
Grazzano Visconti (Pc). Dal 23 al 25 settembre,
nel parco del castello, Se edizione di Verde Grazzano,
mostra-mercato di piante, arredi e artigianato da
giardino. Una cinquantina gli espositori. Passeggiate
nel parco con il garden designer Carlo Contesso,
corso di foraging con Valeria Margherita Mosca.
INFO: cell. 347 4650324, www.verdegrazzano.it

Piante, arredi e libro sulle rose
Roma, dal 16 al 18 settembre. Presso l'orto botanico
(ingressi da Largo Cristina di Svezia 23/A e via
Passeggiata del Gianicolo), La Conserva della Neve,
mostra-mercato di piante, arredi e artigianato da
giardino. Incontri sul tema dell'apicoltura urbana. La
vivaista esperta di rose Anna Peyron, presenta il suo libro
!l romanzo della rosa (Add Editore), mentre II vivaio
Tropico del Conero porta una insolita collezione di
Anigozanthos, erbacee perenni di origine australiana.
INFO: cell. 333 8652934, www.laconservadellaneve.com

Succulente di ogni genere
Bologna, dal 16 al 18 settembre. Presso il Museo
Memoriale della Libertà, 17' edizione della Festa del
Cactus. Una quarantina di espositori provenienti anche
dall'estero presentano piante succulente di numerose
specie e varietà. Nell'Angolo dello Scambio, possibilità di
scambiarsi talee e chiedere consigli di coltivazione.
INFO: info@festadelcactus.it, www.festadelcactus.it

dal 17 Ville di Brianza
Lombardia, dal 17 settembre al 2 ottobre. 20' edizione
di Ville Aperte in Brianza. Possibilità di visitare 180 tra
ville storiche, chiese, cascine e mulini storici diffusi nelle
province di Milano, Monza e Brianza, Lecco, Como e Varese.
INFO: tel. 039 9752251, www.villeaperte.info

142 gardenia
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I giovani artigiani
si mettono in mostra
SONO UNDER 35 E HANNO DECISO DI LAVORARE CON LE MANI.

IN DODICI, DOPO UNA SELEZIONE, ESPORRANNO
A FIRENZE LE LORO CREAZIONI. FRA TRADIZIONE E SOCIAL

di Giulia Torlone

(APPROPRIARSI del proprio tempo: questo è il
comune denominatore della nuova generazione
artigiana under 35. C'è chi ha lasciato un lavoro
sicuro ed è andato in bottega, chi ha recuperato

le tradizioni di famiglia, ma tutti hanno deciso di rallenta-
re i ritmi di un mondo che corre sempre più veloce per
tornare a lavorare"con le mani". Questa sapienza artigiana,
mescolata con un pizzico di social, sarà in mostra al Giar-
dino di Palazzo Corsini di Firenze, all'interno della storica
rassegna "Artigianato e Palazzo" (da oggi a domenica).

Dodici giovani provenienti da tutta Europa, selezionati
da una giuria qualificata, daranno vita a Blogs & Crafts
esponendo le proprie creazioni e mostrando al pubblico
come nascono i progetti. «L'artigianato affonda le radici
nella tradizione» afferma Elisa Guidi, presidente di World
Crafts Council Europe e coordinatrice di Artex, che patro-
cina l'iniziativa, «ma da sempre sa raccontare il mondo e
il tempo in cui opera, mostrando grande dinamicità e ca-

54 I il venerdì i 16 settembre 2022

pacità di innovazione». Rin-
novare un'antica tradizione
è il punto di partenza di Ma-
rianna Capuano, giovane
salernitana maestra di la-
vorazione del vetro tiffany.
Simbolo della seconda ge-
nerazione di vetrai, è con-
vinta che la tecnologia sia
più che mai utile al lavoro
artigianale. Così realizza
piccole linee di arredo e gio-
ielleria interamente in ve-
tro, lavorandolo in 3D.

Per Pietro Allegranti, in-
vece, «il materiale deve es-
sere lasciato più prossimo a
come lo si trova». Nel suo
laboratorio, nel quartiere
Isola di Milano, raccoglie
materiali di recupero di
ogni genere: bancali, gron-
daie, botti e lamiere diven-
tano mobili, lampade, spec-

chi e pavimenti. Ancora, Moeki Yamada ha imparato l'arte
della tessitura quando si è trasferita da Tokyo a Barcellona.
Produce borse con tessuti realizzati con carta filata a mano
secondo l'antica tecnica tradizionale giapponese shifu,
impiegata fin dal Medioevo.

«Oggi questa contemporaneità è fatta da giovani arti-
giani che interpretano le antiche tecniche in un'ottica
moderna, senza snaturarne le origini ma anzi valorizzan-
dole, e da altrettanto giovani blogger che fanno conoscere
le realtà con un linguaggio incisivo che raggiunge tutto il
mondo» conclude Guidi. Oltre al lato artigianale, infatti, c'è
quello social: alcuni influencer racconteranno dal vivo la
mostra su Instagram per portare il Palazzo anche tra i
giovanissimi. D

"Artigianato e Palazzo"
da oggi a domenica al Giardino

di Palazzo Corsini di Firenze
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da Andrew Manze. Ingresso:
gratuito con prenotazione.

10-24 settembre
SAN GIMIGNANO (SI)
Festival del Barocco
IMEREO
accademiadeileggien. org
Tre concerti nella Sala di
Dante dei Musei Civici per far
conoscere al grande pubblico
opere poco note e valorizzare
giovani talenti. Ogni esecuzione
awiene secondo lo stile e la
prassi del tempo e con l'uso di
copie di strumenti d'epoca.

16-18 settembre
POGGIO A CAIANO (PO)
Assedio alla villa
assedoallavilla.com
MENO
Nel 1565 l'Arciduchessa
Giovanna d'Asburgo arrivò alla
villa medicea dí Poggio a Calano
per presentarsi alla nobiltà
italiana ed europea. La famiglia
Medici fece sgorgare vino in
abbondanza dalla Fontana
Magica in segno di benvenuto.
Succede ancora oggi in un
fine settimana di rievocazioni
storiche con sbandieratori,
dame e cavalieri, artisti di strada
e artigiani che animano le strade
del paese.
Ingresso: da 6 €.

16-18 settembre
FIRENZE

XXVIII Artigianato e Palazzo
artigianatoepalaao.it
551511111
Un viaggio tra i protagonisti
della cultura artigiana di ieri e
di oggi — dagli artigiani agli art
designer — lungo un percorso

che si snoda tra le limonaie del
Giardino rinascimentale e alcuni
ambienti del Palazzo Corsini. Tre
giorni durante i quali scoprire
i capolavori di circa 90 maestri.
La mostra principe dell'edizione
2022 è dedicata alle 20 concerie
di pellame con metodi vegetali,
attive fra le province di Firenze e
Pisa. Ingresso: 10 E.

17-25 settembre
SCANSANO (GR l)
Festa dell'Uva
comune.scansano.grit
ung
Si inizia con le degustazioni, poi
il 24 e 25 esplode la festa delle
cantine storiche del Morellino
Docg e delle altre eccellenze
vinicole maremmane, con sfilata
di carri allegorici, visite guidate
al Museo del Vino, mercatino
dell'artigianato e, naturalmente,
stand gastronomici per gustare il
meglio della produzione locale.

20 settembre-18 novembre
FIRENZE

Plessi. Emozioni digitali
tornabuoniart.com

In occasione della Florence
Art Week, una mostra ospitata
alla galleria Tomabuoni Arte e
dedicata a Fabrizio Plessi, tra
i pionieri della videoarte in Italia
dagli anni Sessanta, con oltre
30 lavori che ne attraversano
tutta la carriera.

29 settembre, 1-2 ottobre
CARMIGNANO (PO)
Festa di San Michele
festadisanmichele.it
INEESEE
Tre giorni di festa in occasione

di opere un viaggio nelle varie
scuole artistiche italiane nel
periodo compreso tra la nascita
del Regno d'Italia e lo scoppio
della Seconda guerra mondiale.
Ampio spazio è dedicato all'area
ligure-apuana e ai pittori versiliesi
come Chini, Moses Levy, Viani,
o d'adozione, tra cui Carrà,
De Grada, Funi, e agli scultori
apuani, come Carlo Fontana e
Arturo Dani. Il tema: il mare e le
sue terre. Ingresso: 10 C.

Fino aI 31 ottobre
SCARPERIA (FI)
48' Mostra dei ferri taglienti
museofemtaglientiscarperia.it
ZIMIEGI
Da sempre in primo piano nella
produzione di coltelleria, la
cittadina del Mugello celebra la
propria vocazione con mostre
di notevole importanza artistica.
Titolo dell'edizione 2022 è
Le Lame del Re, con armi
bianche occidentali e orientali
dell'Armeria Reale di Torino.
Si possono ammirare spade e
pugnali di pregio, le cui diverse
provenienze offrono lo spunto
per interessanti comparazioni,
sia sulle produzioni sia sulle
tecniche di forgiatura dei metalli
utilizzate. Ingresso: 5 E.

Fino aI 2 novembre
SAN QUIRICO D'ORGIA (SI)
51 e Forme nel verde
formenelverde.com
ARTE CONTEMPORANE •

Horti Pacis è il titolo della
collettiva di arte contemporanea
allestita negli Horti Leonini,
il giardino cinquecentesco
realizzato da Diomede Leoni nel
centro storico di San Quirico
d'Orda. In mostra, opere di
42 artisti provenienti anche da
Ucraina e Russia. Il percorso
espositivo raggiunge Piazza

Chigi con l'imponente scultura
in acciaio a specchio di Helidon
Xhixha e prosegue nel Palazzo
Chigi Zondadari, dove si visita
Celebrative Human, la personale
della ceramista polacca Monika
Grycko. Arte perduta è infine un
omaggio a Marija Prymaèenko,
della quale si potranno osservare
riproduzioni di opere distrutte
nel recente bombardamento del
Museo di Ivankiv, in Ucraina.

2-25 settembre
FIRENZE
XXIV Fabbrica Europa
fabbricaeuropa.net
Anta«.•m1-vin
L'arte e l'espressività in tutte
le sue forme: teatro, musica,
danza, arti visive. II focus è
l'intreccio di culture e di linguaggi
del meticciato umano e artistico
che rappresenta il nostro oggi.
Progetti, spettacoli, concerti,
incontri, workshop si svolgono
in spazi carichi di suggestioni
tra cui: Parco delle Cascine e
Parc Performing Arts Research
Centre, Giardino dell'Istituto
Agrario, Teatro Puccini, Lumen,
Mad Murate Art District, Parco di
Villa Demidoff. Ingresso: da 5 €.

9-24 settembre
PISA
XXI Anima Mundi
opapisa.it/eventi/anima-mundi
EMEEZZIE
Tradizionale rassegna
Internazionale di musica sacra,
organizzata dall'Opera della
Primaziale Pisana. Sette
i concerti in programma, che
si terranno in spazi di grande
impatto emotivo, quali la
Cattedrale e il Camposanto, per
un viaggio attraverso cinque
secoli di musica. Apertura con
la Missa Solemnis op. 123 di
Ludwig van Beethoven, diretta
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artisti saranno collocate
tra le siepi di bosso del
parterre e sul grande prato
in alto, con un percorso che
farà tappa nel cortile e a
Piazza Chigi, per poi salire
tra le sale del primo piano
di Palazzo Chigi Zondadari,
con la prosecuzione delle
sculture di Horti Pacis, le

23 tl.GllO- 2 Ntrnwu2022

FORME
NiLVE RDE
SAN oui £Ico !XRCIA

opere degli allievi delle
Accademie di Belle Arti di
Carrara, Firenze, Bologna
e Milano, la mostra della
Raccolta di Scultura del
Comune di San Quirico
e Celabrative Human, la
personale della ceramista
di origine polacca Monika
Grycko.

ITALIA AL MART
MILANO
Pannello di Alberto
Gianfreda ospitato
nello stand Verolino
Nata da un processo
partecipativo articolato, in
un lavoro di collaborazione
che ha coinvolto l'AICC,
lo scorso aprile è stata
presentata al Miart Milano,
nello stand della Galleria
Antonio Verolino, l'opera

Italia di Alberto Gianfreda.
Il lavoro è il risultato di
una raccolta di manufatti
provenienti dalle città di
antica tradizione ceramica,
espressione delle differenti

tradizioni e identità culturali
a esse collegate. Grazie
all'azione di AMCC, l'autore
ha ricevuto ceramiche da
21 città e 11 regioni, le quali,
attraverso un processo
mirato e ragionato, sono
state sapientemente rotte in
frammenti successivamente
riassemblati per comporre
il grande pannello Italia.
Verolino ha presentato
un confronto tra l'opera
di Carlo Zauli e quella di
Gianfreda in uno stand dove
"il dialogo tra i maestri e
le nuove generazioni — ha
spiegato la curatrice Irene
Biolchini — si accompagna a
una riflessione sul confronto
tra dimensione analogica
e digitale, tra pratica
concettuale e competenza
manuale. Per Zauli non
può esistere pratica
senza progetto: la ricerca
dell'artista è essenziale per
passare dall'esecuzione
artigianale all'opera. Allo
stesso modo il progetto
di Gianfreda si presenta
come una riflessione sulle
pratiche e i decori artigianali
della penisola. [...] Ciascun
artefatto è stato distrutto
[...] poi è arrivata l'opera
finale Italia, monumentale
ricomposizione di una storia
nazionale riorganizzata in
base a criteri cromatici e
formali".

SPOLETO (PG)
Le sfere dí Lo Coco
al Menotti Art Festival
Le sfere del siciliano Mario
Lo Coco hanno colpito nel
segno a tutti i livelli. Sono
state esposte al Parlamento
Europeo, alla Biennale
di Venezia (nell'ambito
del progetto Meeting Art
Speciale Biennale) e in altre
importanti location, hanno
inoltre ottenuto il Premio
Internazionale Comunicare
l'Europa, il prestigioso
Spoleto Art Festival Arti

Visive nel 2021 e altri
riconoscimenti. La sfera
di Lo Coco rappresenta il
mondo, ma anche l'essenza
dell'uomo che è essenza del
mondo stesso, con grande
profondità di messaggio
culturale, senza essere
mai banale e con molta
forza comunicativa ed
espressiva. Le sfere di Lo
Coco colpiscono l'occhio,
ma anche il cuore, e quindi
sono uno straordinario
mixage tra senso estetico
e messaggio ermetico.
Mario è un artista da
apprezzare e scoprire,
anche e soprattutto per
la sua grande forza e la
volontà di fare ricerca e
sperimentazione nelle
arti visive. Dal 23 al 26
settembre 2022 sarà
presente con una sua
mostra delle sfere al Menotti
Art Festival di Spoleto nel
Chiostro di San Nicolò (Luca
Filipponi).

FIRENZE
XXVIII edizione
Artigianato e Palazzo
Dal 16 al 18 settembre
2022 al Giardino Corsini di
Firenze si terrà la XXVIII
edizione della mostra
Artigianato e Palazzo.
Botteghe artigiane e loro
committente. Torna anche
Blogs & Crafts Europe,
l'edizione speciale del
concorso ideato e lanciato
9 anni fa, con il patrocinio
e in collaborazione con

il World Crafts Council
Europe. Un'apposita giuria
selezionerà un minimo
di 10 artigiani under 35
invitandoli gratuitamente
in un'area espositiva
interamente dedicata a loro,
le grandi Scuderie di Palazzo
Corsini. Parallelamente
sarà scelto un gruppo di
influencer operanti su
artigianato, lifestyle, moda
e turismo che racconterà
la mostra descrivendone
le caratteristiche salienti
(www.artigianatoepalazzo.
it).

LAVENO MOMBELLO (VA)
Elena Rausse al MIDeC
Domenica 4 settembre al
MIDeC di Laveno Mombello
sarà inaugurata la mostra
Progetto-Identità-Oggetto.
Elena Rausse e Sartori
Ceramiche a Noce, a
cura di Fabio Carnaghi,
riconoscimento a Elena
Rausse, vincitrice assoluta
della seconda edizione del
Premio MIDeC per il Design
Ceramico. Visitabile fino al
9 ottobre. Con il patrocinio
di AiCC.

LAVENO MOMBELLO (VA)
Leonor Fini segreta
Presentata al MIDeC la
mostra Leonor Fini segreta.
Ceramica e Pittura, Note e
Profumi, un'attenta selezione
di opere, per la maggior
parte inedite e rare, a partire
dalla sezione dedicata
alle ceramiche decorate
mediante decalcomanie
tratte dai disegni dell'artista
o con suoi motivi impressi
a stampa La sezione
comprende più di una
trentina di rare porcellane,
terraglie forti e fogli
di lavoro della Società
Ceramica Italiana di Laveno
Mombello. Accanto a questi
preziosi materiali, anche
una matrice in rame per
stampa su ceramica con
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Talking about leather tanning in Florence, at Artigianato e Palazzo, September 2022
Leatherworkers and sustainability: this is the focus of Artigianato a Palazzo 28th edition, which will take place in Palazzo Corsini as per tradition

Artigianato e Palazzo comes back with over 90 testimonials of the antique artisan tradition. At its twenty-eighth edition in Florence, the audience will have the chance to
have a glimpse of a selection of young artisans from all around Italy and Europe.

The aim of the exhibition is to give value to the artisans and show the worth of handmade and made in Italy products. Craftsmanship is a job made for young people
too: Neri Torrigiani and Irene Ivoi speak.

Artigianato e Palazzo, back with the 28th edition in September 2022

Twenty-seven years ago, Princess Giorgiana Corsini and Neri Torrigiani gave new life and prominence to Italian craftsmanship. It all began with the [rst exhibition
Artigianato e Palazzo – botteghe artigiane e le loro committenze. 

Giorgiana Corsini moved to Florence in 1989, after living for over twenty years in Chianti in Barberino Val d’Elsa, a small town in Tuscany. She lived her life next to her
husband Filippo Corsini, from the noble Florentine family, and their four children. She died on August 1st , 2020, at the age of eighty years old. Her daughter, Sabina,
succeeded her.
Neri Torrigiani, instead, has in Florence his own design and communication studio. He is the exhibition organizer and manages communication. 

Artigianato e Palazzo has arrived at its 28th edition. It will take place from September 16  to 18  2022, at Palazzo Corsini in Florence.

Artigianato e Palazzo, the social value of craftsmanship

The event has the same premise since 1995. It aims at enhancing the ancient Italian artisan tradition and at investigating the contemporaneity of craftsmanship. The
goal is to put the craftsman’s role and social value at the centre of the cultural and commercial context. 

Over the years, eight-hundred-twenty-eight artisan exhibitors participated in the event, putting on display products and workmanship in the garden of Palazzo Corsini.
From textiles to objects, from furniture to jewellery. Designers, goldsmiths, glass grinders, carvers, potters, straw weavers, and many more, are the protagonists of the
exhibition. 

«Artigianato e Palazzo was born as a setting to show the public the 5nished products, but also their processing», explains Mr. Torrigiani. «The goal is also to help artisans
5nd new clients and partnerships. We try to stimulate them towards different creative and entrepreneurial directions. It is not just a set-up of stands. It is a moment of
solicitation on speci5c themes, and reBection on which concrete possibilities can guide their work».

When preserving tradition becomes a challenge to change

The 2022 exhibition recects on the critical moment of the generational shift. «The challenge to change arises during workshops. Here, knowledge is handed down from
fathers to sons or from master craftsmen to apprentices», says Mr. Torrigiani. «Nowadays, it is a lot easier for young artisans to learn about paths and experiments made
by others. The work experiences a contamination of different practices. Novelty and tradition are forced to meet. And all of this is positive because it leads to evolution and
innovation». 

The new generations, who represent change more than anything else, are challenged as well by the Blogs&Crafts Europe competition. Since 2014, the contest aims at
involving young artisans and incuencers in the craft sector. For the 2022 edition, a committee selected twenty young people under thirty [ve from all over Europe. This
was possible thanks to the collaboration with the World Crafts Council Europe, the international institution that brings together all the national associations for the
promotion of crafts. The participants of the competition will stay for free at the Scuderie of the palace. This way not only will tradition confront change, but different
traditions will confront each other. 

The Associazione Giardino Corsini involved the Camera di Commercio of Florence in this year exhibition. Economics experts have created a short workshop for all the
participants of the contest. The course will illustrate the steps that a young person must take when they decide to become an artisan at a professional level. From the
opening of a VAT number to the structure of a business plan. «With the hospitality, the free stand and the workshop dedicated to the world of business», continues Mr.
Torrigiani, «we can achieve the goal of helping young people to develop artisanship as their job».

Giardino Corsini and Palazzo Corsini

Giardino Corsini has been the centre of the exhibition since the [rst Artigianato e Palazzo edition. It is set up as an outdoor workshop. The itinerary enhances the work
of the artisans and the production process. «Everyone will have their workers and their workshops recreated. Manual skill is the basis of our storytelling and we want to
show the public what a craftsman really does, not only his products», says Mr. Torrigiani. 

The artisans will stay in the rooms of the Scuderie, the Limonaie, and the Sale Monumentali, in the Garage and in the Stanza dei Finimenti, in the Legnaia and in the
Falegnameria. All places that, between the eighteenth and nineteenth century, were inhabited by the craftsmen of the palace. The main point of Artigianato e Palazzo is
to highlight research work, the basis of an ancient but evolving profession.

Artigianato e Palazzo: leatherworkers, heirs of a major art

The main exhibition of this edition brings to the palace one of the most prestigious artisan practices of the Tuscan tradition: the tanning of leather. This year’s
protagonist is the Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale, which, over the years, has developed sustainable tanning techniques for leather with entirely plant-based
substances. 

The consortium is a not-for-pro[t organization that works to safeguard this centuries-old tradition, to protect a typical Tuscan product, to guarantee the quality of raw
materials, and workmanship to perfection. Founded in 1994 by a small group of Tuscan tanners, today it brings together twenty tanneries producing vegetable tanned
leather in the provinces of Florence and Pisa. Over the years, the consortium has conducted scienti[c studies and historical research, exhibitions, conferences,
seminars, practical workshops, training projects for young people and students of fashion and design schools. 

Visitors to the exhibition will learn the secrets of an ancient process that, now as then, uses only wood extracts – chestnut, quebracho, tara and mimosa – for the
processing of vegetable tanning, which transforms leather into hide. This practice requires patience and experience, in modern times it is helped by technology, yet
respecting tradition. The result is a natural and quality leather.

The interest, says Mr. Torrigiani, «is to show the public that this type of activity can also be sustainable. Vegetable tanned leather is an appreciable product. In vegetable
tanning, just a limited number of colours can be reached, precisely because of the tanning process itself. The result respects nature and the leather itself, which is
enhanced in its uniqueness». The main exhibition will be set up in the Salone da Ballo of Palazzo Corsini. The consortium will have a 200 square meters space to display
the products and prove to the public the validity of the vegetable tanning.

‘Gentilezza e Sostenibilità’, an investigation

Irene Ivoi, Eco designer and industrial designer, is an expert in waste prevention and waste policies. She collaborates with the exhibition organizers and is the leader of
the “Gentilezza e Sostenibilità” (kindness and sustainability) project. Artigianato e Palazzo asked her to develop a path: Neri and Sabina’s desire was to invite craftsmen
to sustainability, a guided invitation that orients craftsmen to act according to the circular economy principles. In September 2021 Ms. Ivoi presented a glossary and a
guide to help craftsmen understand how sustainable their work can be, from packaging materials to the company they choose for shipping. 

Listening is the starting point of this year’s survey, which wants to be a kind proposal, hence the title. «With this year’s questionnaire we want to understand what the
actual propensity towards sustainability is. And also what the artisans have done or intend to do in this area and to understand if what we are committed to do makes
sense for them», explains Ms. Ivoi. «We must 5rst listen to what the requirements are, otherwise, we risk imagining services that do not correspond to real needs».

The aim of the survey is to get clear results, to understand what the craft world needs in terms of sustainability, so that a useful intervention can be designed. «What we
want is to attempt the path of a gentle push towards sustainability in a world, that of artisans, in which teachings and reBections on these issues are still marginal». The
survey is addressed to the world of Italian crafts and the results will be presented on September 16th in the Giardinetto delle Rose.

Artigianato e Palazzo

Since the [rst exhibition in 1995, Artigianato e Palazzo has hosted in Florence 828 different exhibitors, 158 trades in the world of Italian and international crafts. Total
visitors exceeded 167 thousand units.

Greta Sacchi

th th

01/03 ARTIGIANATO E PALAZZO 2022 WILL HOST EUROPEAN YOUNG UNDER 35 ARTISANS, WINNERS OF BLOGS_CRAFTS EUROPE

The writer does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would bene[t from this article.
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al ing a o t leat er tanning in loren e  at Artigianato e Palazzo
e tem er 

Leatherworkers and sustainability: this is the focus of Artigianato a Palazzo 2 th
edition, which will take place in Palazzo Corsini as per tradition Artigianato e
Palazzo comes back with over 0 testimonials of the antique artisan tradition. At
its twenty‐eighth edition in Florence, the audience will have the chance to have
a glimpse of a selection of young artisans from all around Italy and Europe. he
aim of the exhibition is to give value to the artisans and to show the worth of
handmade and made in Italy products. Craftsmanship is a ob made for young
people too: Neri orrigiani and Irene Ivoi speak. Artigianato e Palazzo, back with
the 2 th edition in September 2022 wenty‐seven years ago, Princess Giorgiana Corsini and Neri orrigiani gave new
life and prominence to Italian craftsmanship. It all began with the first exhibition Artigianato e Palazzo  botteghe
artigiane e le loro committenze. Giorgiana Corsini moved to Florence in 1 , after living for over twenty years in
Chianti in Barberino Val d'elsa, a small town in uscany. She lived her life next to her husband Filippo Corsini, from the
noble Florentine family, and their four children. She died on August 1st , 2020, at the age of eighty years old. er
daughter, Sabina, succeeded her. Neri orrigiani, instead, has in Florence his own design and communication studio.

e is the exhibition organizer and manages communication. Artigianato e Palazzo has arrived at its 2 th edition, and
will take place from September 1  to 1  2022, at Palazzo Corsini in Florence. Artigianato e Palazzo, the social value of
craftsmanship he event has the same premise since 1 : to enhance the ancient Italian artisan tradition and to
investigate the contemporaneity of the craftsmanship. he goal is to put the craftsman's role and social value at the
centre of the cultural and commercial context. Over the years, eight‐hundred‐twenty‐eight artisan exhibitors
participated in the event, putting on display products and workmanship in the garden of Palazzo Corsini. From textiles
to ob ects, from furniture to ewellery. Designers, goldsmiths, glass grinders, carvers, potters, straw weavers, and many
more, are the protagonists of the exhibition.  Artigianato e Palazzo was born as a setting to show the public the
finished products, but also their processing , explains Mr. orrigiani.  he goal is also to help artisans find new
clients and partnerships. e try to stimulate them towards different creative and entrepreneurial directions. It is not
ust a set‐up of stands. It is a moment of solicitation on specific themes, and reflection on which concrete possibilities

can guide their work . hen preserving tradition becomes a challenge to change he 2022 exhibition reflects on the
critical moment of the generational shift.  he challenge to change arises during workshops: here, knowledge is
handed down from fathers to sons or from master craftsmen to apprentices , says Mr. orrigiani  nowadays, it is a
lot easier for young artisans to learn about paths and experiments made by others. he work experiences a
contamination of different practices. Novelty and tradition are forced to meet. And all of this is positive because it
leads to evolution and innovation . he new generations, who represent change more than anything else, are
challenged as well by the Blogs Crafts Europe competition. Since 201 , the contest aims at involving young artisans
and influencers in the craft sector. For the 2022 edition, a committee selected 20 young people under  from all over
Europe, thanks to the collaboration with the orld Crafts Council Europe, the international institution that brings
together all the national associations for the promotion of crafts. he participants of the competition will stay for free
at the Scuderie of the palace. his way not only will tradition confront change, but different traditions will confront
each other. he Associazione Giardino Corsini involved the Camera di Commercio of Florence in this year exhibition.
Economics experts have created a short workshop for all the participants of the contest. he course will illustrate the
steps that a young person must take when they decide to become an artisan at a professional level, from the opening
of a VA  number to the structure of a business plan.  ith the hospitality, the free stand and the workshop
dedicated to the world of business  continues Mr. orrigiani  we can achieve the goal of helping young people to
develop artisanship as their ob . Giardino Corsini and Palazzo Corsini Giardino Corsini has been the centre of the
exhibition since the first Artigianato e Palazzo edition, which is set up as an outdoor workshop. he itinerary enhances
the work of the artisans and the production process.  Everyone will have their workers and their workshops
recreated, because manual skill is the basis of our storytelling and we want to show the public what a craftsman really
does, not only his products , says Mr. orrigiani. he artisans will stay in the rooms of the Scuderie, the Limonaie,
and the Sale Monumentali, in the Garage and in the Stanza dei Finimenti, in the Legnaia and in the Falegnameria  all
places that, between the eighteenth and nineteenth century, were inhabited by the craftsmen of the palace. he main
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point of Artigianato e Palazzo is to highlight the research work, that is the basis of an ancient but constantly evolving
profession. Artigianato e Palazzo: leatherworkers, heirs of a ma or art he main exhibition of this edition brings to the
palace one of the most prestigious artisan practices of the uscan tradition: the tanning of leather. his year's
protagonist is the Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale, which, over the years, has developed sustainable tanning
techniques for leather with entirely plant‐based substances. he consortium is a not‐for‐profit organization that works
to safeguard this centuries‐old tradition, to protect a typical uscan product, to guarantee the quality of raw
materials, and workmanship to perfection. Founded in 1  by a small group of uscan tanners, today it brings
together twenty tanneries producing vegetable tanned leather in the provinces of Florence and Pisa. Over the years,
the consortium has conducted scientific studies and historical research, exhibitions, conferences, seminars, practical
workshops, training pro ects for young people and students of fashion and design schools. Visitors to the exhibition
will learn the secrets of an ancient process that, now as then, uses only wood extracts  chestnut, quebracho, tara and
mimosa  for the processing of vegetable tanning, which transforms leather into hide. his practice requires patience
and experience, in modern times it is helped by technology, yet respecting tradition. he result is a natural and quality
leather. he interest, says Mr. orrigiani,  is to show the public that this type of activity can also be sustainable.
Vegetable tanned leather is a product that has to be appreciated. In vegetable tanning, ust a limited number of
colours can be reached, precisely because of the tanning process itself. he result respects nature and the leather
itself, which is enhanced in its uniqueness . he main exhibition will be set up in the Salone da Ballo of Palazzo
Corsini. he consortium will have a 200 square meters space to display the products and prove to the public the
validity of the vegetable tanning. Gentilezza e Sostenibilità', an investigation Irene Ivoi, Eco designer and industrial
designer, is an expert in waste prevention and waste policies. She collaborates with the exhibition organizers and is
the leader of the Gentilezza e Sostenibilità (kindness and sustainability) pro ect. Artigianato e Palazzo asked her to
develop a path: Neri and Sabina's desire was to invite craftsmen to sustainability, a guided invitation that orients
craftsmen to act according to the circular economy principles. In September 2021 Ms. Ivoi presented a glossary and a
guide to help craftsmen understand how sustainable their work can be, from packaging materials to the company
they choose for shipping. Listening is the starting point of this year's survey, which wants to be a kind proposal, hence
the title.  ith this year's questionnaire we want to understand what the actual propensity towards sustainability is
what the artisans have done or intend to do in this area and to understand if what we are committed to do makes
sense for them ., explains Ms. Ivoi.  e must first listen to what the requirements are, otherwise, we risk imagining
services that do not correspond to real needs . he aim of the survey is to get clear results, to understand what the
craft world needs in terms of sustainability, so that a useful intervention can be designed.  hat we want is to
attempt the path of a gentle push towards sustainability in a world, that of artisans, in which teachings and reflections
on these issues are still marginal . he survey is addressed to the world of Italian crafts and the results will be
presented on September 1 th in the Giardinetto delle Rose. Artigianato e Palazzo Since the first exhibition in 1 ,
Artigianato e Palazzo has hosted in Florence 2  different exhibitors, 1  trades in the world of Italian and
international crafts. otal visitors exceeded 1 7 thousand units.
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Artigianato e Palazzo, a Firenze dal 16 al 18 settembre Un
viaggio tra i protagonisti della cultura artigiana di ieri e di oggi.
In mostra anche un'installazione realizzata con San Patrignano
Design Lab.
di Redazione Living

11 Settembre 2022 - Living © RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGI ANCHE

Dal 16 al 18 settembre al Giardino Corsini di Firenze, torna Artigianato e
Palazzo, 28esima edizione che porta all’attenzione una selezione di oltre 90
testimoni della più alta tradizione artigiana, con un focus particolare sulle
generazioni emergenti, selezionate fra Italia ed Europa.

Promossa dall’Associazione Giardino Corsini, di cui è presidente Sabina
Corsini, insieme a Neri Torrigiani ideatore e organizzatore della mostra, la
manifestazione propone anche quest’anno un viaggio inedito tra i protagonisti
della cultura artigiana di ieri e di oggi – dagli artigiani agli artidesigner –
lungo un percorso che si snoda tra le Limonaie del Giardino rinascimentale
ed alcuni ambienti di Palazzo Corsini che, animato da mostre, installazioni,
laboratori, eventi, o"re un’occasione per ri#ettere sul ruolo dell’artigiano nella
società contemporanea.

Alcuni ragazzi della falegnameria di San Patrignano con l’architetto Cosimo Bonciani

Tre giorni per scoprire i capolavori di oltre 90 maestri artigiani; incontrare i
giovani vincitori dal concorso Blogs&Crafts Europe; comprendere la preziosità
di una pelle lavorata con la concia al vegetale nella Mostra Principe dedicata al
Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale; assistere agli incontri presso
il Giardinetto delle Rose tra i quali la presentazione dei risultati di un’indagine
condotta per il progetto Gentilezza e Sostenibilità; ascoltare Annamaria Tossani
e i suoi nuovi ospiti durante gli appuntamenti con Ricette di Famiglia e
assaggiare i piatti realizzati dagli chef–docenti della Scuola di Arte Culinaria
Cordon Bleu di Firenze sulla cucina allestita da CASTA Professional Cooking
Equipment e serviti al pubblico sui piatti in porcellana decorata a mano di
Fornasetti, dell’iconica serie Tema e Variazioni; visitare nello spazio Focus la
nuova mostra di Artex dedicata alle eccellenze del vetro della Toscana; fare
un’esperienza immersiva nell’installazione video di Toscana Promozione
Turistica allestita nella Biblioteca di Palazzo Corsini per raccontare il legame tra
turismo e artigianato; viaggiare con la fantasia tra gli espositori provenienti
dalla Regione del Centro Valle della Loira.

Tra le tante iniziative, in questa edizione la mostra porta all’attenzione il valore
dell’artigianato come opportunità di riscatto sociale e lo fa accogliendo, anche
in questa XXVIII edizione, alcune cooperative artigiane a valenza sociale che,
attraverso percorsi formativi, aiutano persone in di$coltà a reinserirsi nella
collettività.

Rientra in questo ambito l’installazione L’ABBRACCIO (foto di apertura) del
giovane architetto Cosimo Bonciani – con il suo Studio Cosimo Bonciani &
Partners – realizzata dal Laboratorio di Ebanisteria di SAN PATRIGNANO
DESIGN LAB, con il sostegno di SCM Group e di Renner Italia, presso la
Loggia del Buontalenti di Palazzo Corsini (nei giorni della mostra).
Un intreccio ligneo che avvolge il porticato in un abbraccio ideale in cui
con#uiscono storie ed esperienze unite dall’amore per l’artigianato e dove le
colonne di pietra serena stanno a rappresentare i membri più anziani del
gruppo, pronti a sostenere i nuovi compagni d’avventura.

dove: Giardino Corsini, Firenze. Via della Scala, 115. Via Il Prato, 58
quando: 16-18 settembre 2022

artigianatoepalazzo.it
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CUSTODI DELLA TRADIZIONE

Torna al Giardino Corsini di Firenze Artigianato e Palazzo. Botteghe artigiane
e loro committenze giunto alla sua XXVIII edizione. Tre giorni densi di mostre

e talk con una selezione di oltre 90 testimoni della più alta tradizione
artigiana e un focus particolare sulle nuove generazioni. Nel ricco parterre:
ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori dell'argento e orafi, intagliatori,
restauratori, liutai, sarti, intrecciatori della paglia. Dal 16 al 18 settembre.

Giardino Corsini, via della Scala 115, Firenze, tel. 0552654588
D ARTIGIANATOEPALAZZO.IT
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DOVE CARD OFFERTE DOVE CLUB

Cerca In Dove

Mmne Gallery i Eventi Artigianatoe Palazzo 2022, Firenze largo ai gevani. Ecco i migliori artigiani under 35

Artigianato e Palazzo 2022, Firenze: largo ai
giovani. Ecco i migliori artigiani under 35
di Alessandra Maggi 5 Settembre 2022

Anche quest'anno la manifestazione dedicata alla cultura del fatto a mano promuove i giovani. Con Blogs &
Crafts Europe, un concorso e una mostra alle Scuderie di Palazzo Corsini, dal i6 al 18 settembre, che vede riuniti
12 creativi under 35, italiani e stranieri. Ecco le loro storie, tecniche e creazioni. In attesa di incontrarli ad
Artigianato e Palazzo 2022

i / 23 - Artigianato e Palazzo, Firenze : ecco i
migliori artigiani under 35

Realizzano tessuti, coltelli, scarpe fatte a mano. Lavorano con
materiali naturali e di recupero. Rilanciano tradizioni secolari,
come quella delle maschere veneziane in cartapesta,
reinterpretandole con sguardo fresco, spirito di innovazione,
tecnologie moderne. Sono i 12 giovani artigiani under 35
protagonisti della nuova edizione del progetto Blogs&Crafts
Europe, promosso da Artigianato e Palazzo. La celebre e quasi
trentennale manifestazione dedicata alla cultura del fatto a
mano, che torna dal 16 al 18 settembre al Giardino Corsini di
F5renze.
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LEGGI ANCHE: Niente è c. me -mb .i -. il M seo
delle Illusioni

Blogs& Crafts 2022: giovani artigiani in mostra a
Firenze
L'artigianato "del futuro" è in scena alle Scuderie di Palazzo
Corsini qui, in un'area dedicata, espongono i loro lavori i primi
dodici "crafts" selezionati tra i tanti partecipanti che hanno
aderito al bando Blogs&ûatts - Igiovani artigiani e B web,
rivolto a creativi under 35, ma anche giovani blogger e
influencer, appassionati di artigianato, moda, lifestyle o turismo,
che ogni anno hanno il compito di raccontare la mostra
fiorentina sui loro canali social.

"Sostenere le nuove leve vuoi dire riportare all'attenzione il vero
senso della parola "creatività artigiana" che è arte,
sperimentazione, curiosità, capacità di superare la tradizione
con la tecnologia. Ma anche ricordare che l'artigianato ha un
ruolo chiave nella promozione di culture e nel superamento
delle crisi perché è progetto di vita".

Così Sabina Corsini, Presidente dell'Associazione Giardino
Corsini, e Neri'lorrigiani, ideatore ed organizzatore di
Artigianato e Palazzo, spiegano L'obiettivo del concorso nato g
anni fa, che dal 2021 Si è esteso all'Europa grazie alla
collaborazione con il prestigioso World Crafts Council Europe.

Quest'anno sono 5 i giovani stranieri (Christian Muscat, Hugh
Byrne, Louise Mc Keever, Moeki Yamarla, Teona Gorgiashvili)
che arrivano a Firenze a rappresentare culture e tradizioni di
Malta, Irlanda, Francia, Spagna, Georgia.

A questi si aggiungono 7 artigiani e designer italiani: Sofia
Sarria, Giulia Bonura, Marianna Capuano, Margherita Sala (nella
foto), Pietro Algranti, Bernardo Bastatesi, Alessandra Orsi.

Tutti creativi talentuosi e appassionati impegnati una sfida:
quella di rinnovare antichi mestieri, di tramandare e rilanciare Il
sapere artigianale e l'unicità delle creazioni fatte a mano.

S~pri le loro storie e i loro lavori nella gaIlery-

Artigianato e Palazzo 2022: go maestri artigiani ed
eventi speciali al Giardino Corsini di Firenze
Blogs&Crafts Europe è solo uno dei progetti speciali di
Artigianato e Palazzo 2022 che, accanto a una selezione di go
rappresentanti della più alta tradizione artigiana, propone
mostre, incontri, installazioni, laboratori gratuiti, lungo un
percorso espositivo che si snoda tra le Limonaie e alcuni
ambienti di Palazzo Corsini.

Da non perdere, la "Mostra Principe", allestita nella Sala da Ballo,
dedicata al "Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale",
occasione per scoprire i segreti di una lavorazione della pelle
antichissima che, oggi come un tempo, utilizza solo estratti di
legno, ricavati da Castagno, Quebracho, Tara e Mimosa.

Sotto la Loggia di Palazzo Corsino, l'Abbraccio è un'installazione
dall'architetto Cosimo Bonciani realizzata con i ragazzi del
laboratorio di falegnameria della Comunità di San Patrignano.

Info: artioianatoepalazzo.it.

GUARDA ANCHE: Firenze: le più belle cantine da visitare nei
dintorni della città
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2 / 2:3 - Pietro Algranti, Milano

Pietro Algranti è nato a Livorno nel 1991, si è laureato in Design
al Politecnico di Milano, ha collaborato con Costanza Algranti nel
suo laboratorio Algranti Lab. nel quartiere Isola a Milano. Oggi
questo locale di via Pepe, da sempre ispirato alla filosofia del
recupero, un po' falegnameria, un po' fucina di pensieri, è il
mondo di Pietro.

Un luogo dove si raccolgono bancali, grondaie e lamiere, botti,
lastre di rame, fogli di ferro e di alluminio. Materiali di recupero
che diventano diventano mobili e oggetti di arredo, lampade,
specchi, sedie e scrittoi.

Grandi e piccoli oggetti, tutti pezzi unici, perché unico unico è il
materiale con cui vengono creati, come la qualità artigianale
della realizzazione.

Info:

algrantilab.it

instagram.com/algrantilab

info a algrantilab.it

PIANETA 20

LE AZIENDE ITALIANE
PU ATTENTE AL CLIMA

CANDIDA LA TUA AZIENDA

SCOPRI DI PIÙ

CON DOVE IN TO " A li
UN VIAGGIO UNICO, ESCLUSIVO, EMOZIONANTE

Archoologia Cultura I Sapori

DAL 23 AL 25 SETTEMBRE
SCOPRI E PRENOTA
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3 / 23 - Christian Muscat Malta

ChristianMuscat, giovane artigiano di Gozo, è specializzato in
tecniche tradizionali di tessitura, filatura, macramè e intreccio,
alle quali è approdato dopo studi di alte e disegno, sotto la guida
e la supervisione di Alda Bugeja di "Gozo Weaving and
Creaflons".

Realizza tessuti per arredamento, abbigliamento, gioielli con
filati e prodotti ecocompatibili.

Nel suo lavoro Christian dà molta importanza alla sosteoibilità,
ali' upcycling e all'uso di materiali organici come il cotone locale
e la lana di pecora Crea prodotti artigianali a partire da oggetti
recuperati, di vetro odi stoffa, ispirandosi alla storia delle isole
maltesi, al loro patrimonio artistico e ambientale, oltre che alle
tradizioni locali.

Info:

'm~ta4Eam.comlgozaweaving

christian_mnsrardhotmail.com
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4 / 23 - Sofia Sarria, Venezia

Cresciuta a Venezia nel laboratorio di maschere di cartapesta
della sua famiglia. Sofia Sarria continua a portare avanti questa
tradizione con le poetiche creazioni dell'Atelier !blande in cui la
cartapesta tradizionale veneziana si fonde con la ricerca di un
linguaggio nuovo e attenzione alla sostenibilità.

L'artista utilizza infatti solo carta di recupero ed é convinta che
in un mondo sempre più veloce e "usa e getta", lacera del
dettaglio e la lentezza siano valori da riscoprire.

Info:

instagram.com f atehervolante

atefLeivolanteriPvrnail  com

RIVApia'},i; i aLtiFFPO.
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5 / 23 - Hugh Byrne, Irlanda

Coltelli per uso quotidiano in cucina, realizzati a mano a
Limerick City, in Irlanda: questa l'attività di Hugh Byrne che
combina tecniche tradizionali e contemporanee e utilizza per le
impugnature legni naturali o materiali trovati.

"Che si tratti di una quercia di 6.ouo anni odi plastica recuperata
su una spiaggia della costa occidentale dell'Irlanda, credo che
quando tieni questi materiali in mano e li usi quotidianamente,
per qualcosa di primario come la preparazione del cibo, puoi
sentire l'energia e il viaggio che lo strumento che stai utilizzando
ha fatto per arrivare a te".

Info:

ins agram.com/hug clymeknives

hugQbyrneknives.com

hugobymelmives@gmail.com
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6 / ag - Alessandra Orsi, Milano

Spazia dagli abiti per bambini alla carta da parati, dai tessuti ai
piatti dipinti a mano con fantasie e motivi ispirati alla natura.
Tutte creazioni che nascono da illustrazioni ad acquarello.
"Dalwin Design è un mondo in cui immaginazione e
artigianalità vanno di pari passo, si legge sul sito di Alessandra
Orsi, dalwindesigns.com, dove è possibile acquistare le sue
collezioni.

Alessandra vive e lavora a Milano, il suo showroom è in piazza
Castello (su appuntamento).

Info:

instagramcom/dalwindesigns
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7 / 23 - Louise Mc I{eever, Francia

Irlandese di nascita, Louise Mc Keever ha studiato con cestai in
diversi Paesi europei. Ora vive in Francia dove si dedica a questo
antico mestiere, creando cestini originali e funzionali con vimini
ottenuto localmente in cui incorpora elementi selvatici, come
foglie di tifa, steli di tarassaco o vari tipi di corteccia.

Insieme a Mathieu Munsch ha avviato il progetto Habiter la terre
nel villaggio di La-Grande-Fosse (Parco Naturale Regionale dei
Vosgi) per promuovere pratiche di vita autonome radicate nella
comprensione e nel rispetto della natura (habiterlaterre,com).

Info:

Iouisemckeever.com

instagram.com/louisemckeever.artisanat

louisemckeever@prontonmail.com
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8 / 23 - Giulia Bonura, Varese

Nata a Varese nel 1958, ha frequentato l'Accademia di Belle Arti
di Brera aMilano. Oggi lavora all'interno delle Fornaci Ibis a
Cunardo (Varese), antica laboratorio di calce riadattato ad atelier
di ceramica negli anni 5o e diventato un importante centro
culturale e di ritrovo per artisti quali Fontana e Guttuso. È qui
che Giulia Bonura si è approcciata al mondo della ceramica in
tutte le sue sfaccettattace, seguita dall'artista Giorgio Robustel i.

Giulia si divide tra arte e design e ha un suo brand, %eramô, Glie
comprende sculture astratte ispirate al futurismo e oggetti
funzionali in ceramica, che lei considera "sculture utili che
prendono parte alla nostra vita quotidiana'.

Info:

keramoceramiche.com

' hagamxom/keramo ceramiG

cxne 111,.1cxrvrnvxmonß~~ru
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9 / r; - Bernardo Bartalesi, Firenze

Scarpe su misura, personalizzate interamente e realizzate mano.
Scarpe che raccontano la personalità di chi le indossa ma anche
la passione di Bernardo Bartaleal per il suo lavoro.

"Lavorare con le mani e produrre qualcosa di unico mi ha
sempre incuriosito. Fin da piccolo, sono sempre stato affascinato
dalle scarpe: sono qualcosa che delinea la nostra personalità, il
nostro stato d'animo a volte, le nostre emozioni."

Bernardo ha iniziato la sua formazione nel 2o14 facendo diverse
esperienze lavorative in alcune botteghe artigiane fiorentine, tra
cui "Mario Bemer" e "Sasldá'. Da un anno ha aperto la sua
bottega dove ha introdotto anche sneakerse pantofole.

Iato:

instagram.mm/bernardobespokeshoes

bernardobespokeshoesit 

bemardobshoes  dgmaiLcom

Jca,l9D'e1CPW11190! ñ.RSr.T4.'hrA
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10/23 - Artigianato e Palazzo 2022, Firenze: largo ai giovani. Ecco i migliori artigiani... ~

lU 123 - Margherita Sala, Milano

Lampade che sono pezzi unici creati a mano con un particolare
tipo di zucca Lagenaria secca, che hanno come finalità quella di
illuminare e di trasmettere emozioni e calore.

The ContempozaryAlabastercollection è una delle collezioni di
Metgart bio design, nuova realtà di arredamento che unisce
lusso e sostembilità, amore per l'artigianato italiano e perla
natura. Il mondo di Margherita Sala, bio designer laureata
all'Istituto Marangoni di Milano, che ha progettato per
importanti aziende come Giulio Cappellini, Riva 192o, Icone
Luce, Confalonieri.

Info:

margart.desi designer

ìnstagram.com/margart design

Dove Ycasggi RRIPROIXTL[ONE RISERVATA
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u / 23 - Moeki Yamada, Spagna

Borse in stile giapponese, intrecciate a mano, nel rispetto per
L'ambiente e alla ricerca dell'armonia perfetta Queste le creazioni
di Moeki Yamada, nata in Giappone e trasferitasi a Barcellona
dove si occupa di tessitura a mano e di tintoria naturale.

Usa materiali come l'indaco, la robbia e la luteolina per colorare
fili di lino di alta qualità

ll principale stn®ento di lavoro di Moëki è im telaio a otto
alberi.

Realizza tessuti con carta filata a mano secondo l'antica tecnica
tradizionale giapponese sbirci, impiegata fin dal Medioevo.

Info:

mooeki.com 

instaq'am.eom/moeki yamada

DOle,sjg«mwixm aR Ntnvnr:
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Y2 / 23 - Teona Gargiashvili, Georgia

Crea oggetti d'artee funzionali in ceramica. S'ispira alla natura,
ai viaggi e alle diverse culture scoperte studiando in diversi
Paesi Ha frequentato laboratori di ceramica in Vietnam, nel
villaggio di ceramiche di Bat-Trang, dove ha appreso tradizionali
tecniche orientali di lavorazione dell'argilla e cottura.

Ha studiato anche a Marrakech, viaggiato in Africa e in India

Nel suo studio, 7ébo Ceramics, Teona crea vari prodotti -
stoviglie, lampade, orologi, piastrelle e anelli - utilizzando
diversi tipi di argilla.

Tra le sue creazioni più originali, un set per la cerimonia del tè,
Japanese tea set rallentino, e una linea ispirata allo yoga e alla
meditazione che comprende sculture, strumenti per la
meditazione e anche elementi per il giardino zen.

Ma:

instagram.com/teioeeramics

tgorgiashviliggtnail-com

c.•.,ss~ snw~aaaaev~,rs,~.._,

13 Precedente 11/23 Successiva. 13/23
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13 / 23 - Marianna Capuano, Salerno

Marianna Capitano, nata nel i997. a Cava de' Tirreni, alle porte
della costiera amalfitana, figlia di maestri vetrai, si diploma
all'Accademia di Belle Arti di Dijon. In Francia perfezionala
lavorazione T ffany del vetro.

Da quando è tornata in Italia coltiva il suo progetto Macavè, una
linea di oggetti di arredo e gioielleria in vetro realizzati a mano
con la tecnica Tiffany, a cui abbina le nuove tecnologie, come la
modellazione 3D.

Info:

instagramcom/macave glassdesign

ph.mariannacapuanog gmail.com
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Una creazione di Christian Muscai, specializzato in tecniche
tradizionali di tessitura, filatura, macramè e intreccio.

Muscat è uno dei za creativi under 35 vincitori del concorso
Blogs & Crafts 2022 promosso da Artigianato e Palazzo. Le loro
produzioni saranno esposte alle Scuderie di Palazzo Corsivi e
valutate dal pubblico.

Precedente 13123

13123 's'a aCapuano.
Salema

SucressWa:15723 ©

15323

CON DOVE IN Tairlr
UN VIAGGIO UNICO. ESCLUSIVO, EMOZIONANTI

Ambodopia I Cultura Sapori
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E 15/23 - Artigianato e Palazzo 2022, Firenze: largo ai giovani. Ecco i migliori artigiani...

1.5/23

Un coltello da chef di Hugh Byrne, che arriverà a Firenze
dall'Irlanda.

Dove tramo 3R PRODGMONU RISffR'ATA

© Precedente: 14/23 Successiva: 16/23

CON DOVE IN TOSCANA
UN VIAGGIO UNICO, ESCLUSIVO, EMOZIONANTE

Archoologia I Cultura i Sapori

•-11>ML 23 AL 25 SETTEMBRE
SCOPRI E PRENOTA
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Un cesto di Louise Mc Keever, scultrice e cestaia che utilizza il
salice e altre piante che crescono in abbondanza intorno al suo
laboratorio nel Parco Naturale Regionale dei Vosgi, in Francia.

CON DOVE IN TOSCANA
UN VIAGGIO UNICO, ESCLUSIVO, EMOZIONANTE

Archeologia I Cultura I Sapori
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Volpi, gufi, procioni e altri animali le creazioni di Sofia Sartia,
realizzate a partire da un pezzo di cartone e qualche foglio di
giornale.

Dove Viaggi OR1P ODWONE R WATA

CON DOVE IN TOSCANA
UN VIAGGIO UNICO, ESCLUSIVO, EMOZIONANTE

Archoologia I Cultura I Sapori
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Per Bernardo Bartalesi, la creazione della scarpa inizia con la
misurazione del piede per proseguire con la realizzazione della
"scarpa di prova" in modo da ottenere una calzata perfetta.

Il cartamodello, il taglio della pelle, la cucitura della tomaia, il
montaggio e tutte le fasi di lavorazione fino alla consegna della
scarpa finita, sono eseguite con cura e passione all'interno della
sua bottega a Firenze.

Deve SI CRIPRODUZIONE1195559224

Precedente: 17123 Successiva: 19123 El

CON DOVE IN TOSCANA
UN VIAGGIO UNICO. ESCLUSIVO, EMOZIONANTE

Archoologia I Cultura Sapori

DA523AL26SETTEM®RE
SCOPRI E PRENOTA

I I.CORRIERE.IT E

www.ecostampa.it

16
86

19



E- 19/23 - Artigianato e Palazzo 2022, Firenze: largo ai giovani. Ecco i migliori artigiani...

1923

Piatti dipinti a mano dalla designer Alessandra Orsi/Dalwin
Designs.

Duw ViAgyi ZRIPRODülIONE RLSóRYATA

© 
Precedente: 18123 Successiva: 24123 Ei

CON DOVE IN T
UN VIAGGIO UNICO, ESCLUSIVO, EMOZIONANTE

Archeologia j Cultura Sapori

DAL 22 AL 25 SETTEMBRE
SCOPRI E PRENOTA
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20/23 - Artigianato e Palazzo 2022, Firenze: largo ai giovani. Ecco i migliori artigiani... -÷

2() / 23

Mobili e oggetti di arredo in legno, ferro, alluminio e rame
riciclato di Algranti Lab. Il laboratorio realizza soprattutto
progetti su misura, ma propone anche due collezioni: i "Grandi'
e i "Piccoli".

Dove Vlogigi itiMPRDDU7I01E RISERVATA

© Pregi 19123 
Successiva: 21123

UNA LEZIONE
DI STORIA DELL'ARTE

. PHILIPPEL
DAVERIOj'

(:i Il COS-1
INDILLI/i&

e
SOL FERINO

Scopri di più sul !libro

-- e 
-x!11
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Creazioni in ceramica di Giulia Bonura/Keramo Ceramic.

Dove Viaçgi RIPRODUZIONE R6IINATA

© Precedente: 20123 Successiva: 22123

20/23 22/23

CON DOVE IN TOSCA
UN VIAGGIO UNICO, ESCLUSIVO, EMOZIONANTE

Archeologia I Cultura Sapori
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E 22/23 - Artigianato e Palazzo 2022, Firenze: largo ai giovani. Ecco i migliori artigiani... -->

22/23

Oggetti di arredo di Macavé di Marianna Capuano, maestra della
lavorazione del vetro Tiffany che crea anche gioielli.

® Precedente: 21123 Successiva: 23123

>

' iiTEMPOdetIeDONNE

~M settembre

TRIENNALE MILANO

OSPITI e PROGRAMMA COMPLETO su

iltempodelledonne.it
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23/23 - Artigianato e Palazzo 2022, Firenze: largo ai giovani. Ecco i migliori artigiani..

23 / 23

I servizi da tè sono una delle passioni di 1t'ona Gorgiashvili,
artigiana della ceramica della Georgia. Teio Ceramics il suo
laboratorio.

Deve ViaçW rc.AtPROrn.cOzr-E RISERVATA

PROSSINufARO

Firen{eae JJia JiClle
candpe da VÍEItare nei
dintnrdikfiella città

C 0 0 K „.«o...Z.nr...
IL NUMERO DI LUGLIO È
ANCORA IN EDICOLA.
PUOI ACQUISTARLO

FINO AL 26 SETTEMBRE
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MANTOVA
SETTEMBRE, MESE DELLA LETTERATURA

Puntuale come l'inizio della scuola, torna il più importante
appuntamento letterario italiano, quel Festivaletteratura che
per primo ha portato i libri e gli autori fuori dalle librerie facendoli
accomodare in piazza. Come ogni anno l'elenco degli ospiti
— scrittori, ma anche artisti, musicisti, sportivi — è smisurato,
duecento, forse trecento (nella foto, gli organizzatori Alessandro
della Casa e Simonetta Bitasi). Come è smisurata la bellezza di
Mantova che dal 7 all'U settembre diventa, per la 26' volta, il
centro di gravità della cultura italiana. Un'edizione che, oltre a
parlare di romanzi e saggi, è aperta ad altre forme espressive,
prima tra tutte il fumetto che scala le classifiche con i libri di
Zerocalcare e diventa arte con le opere di Igort e Milo Manara.
E poi incontri itineranti per scoprire il territorio mantovano,
approfondimenti sulla letteratura irlandese e Maria Bellonci.

INFO festivaletteratura.it ♦•

FIRENZC
L'ARTIGIANATO TORNA A PALAZZO

Firenze è una città così sovrabbondante di bellezza che alle
volte ci si dimentica delle sue altre qualità. Per esempio che
è una delle capitali dell'artigianato, e infatti da 28 anni ospita
Artigianato e palazzo, una selezione di oltre 90 testimoni della
più alta tradizione artigiana italiana ed europea, con un focus
particolare alle generazioni emergenti. Teatro di questo percorso
gli spazi di Palazzo Corsini (via della Scala 115), dalle limonaie del
giardino rinascimentale ad alcuni ambienti del palazzo.
Qui dal 16 al 18 settembre si svolgono mostre, installazioni,
laboratori, eventi: un'occasione per riflettere sul ruolo
dell'artigiano nella società contemporanea. La mostra principale è
dedicata al Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale: un
gruppo di aziende che, raccontando la loro storia, sottolineano
come una lavorazione artigianale possa stare al passo con i
tempi e con l'evoluzione della moda.

INFO artigianatoepalazzo.it s•

TUTTA ITALIA
MITI E TABÙ AL FESTIVAL DELLA BELLEZZA

La bellezza è tante cose, ognuno ha la sua idea, alcune sono
romantiche come un tramonto o una vetta, altre hanno a
che vedere con l'arte in tutte le sue forme d'espressione. Ha
a che fare con la bellezza anche il patrimonio artistico italiano
che fa da fondale ai tanti appuntamenti della nona edizione
del Festival della bellezza (a sinistra, il manifesto). Un evento,
patrocinato dal Touring, che è partito da Verona e ormai si è
diffuso in tutta Italia con un ricco calendario di incontri che
proseguono fino al 22 ottobre. A settembre ancora tanti
appuntamenti per discutere del tema che fa da filo guida a
questa edizione, Miti e tabù. La maggioranza degli eventi si
tengono al Teatro Romano di Verona (Samuele Bersani, il 5;
Federico Rampini il 21; Vittorio Sgarbi il 23; Guia Soncini il 25).
Ma ci sono serate anche al Castello di Venere di Erice (Tp) con
Umberto Galimberti il 2 al Giar settembre; a Negrar (Vr), l'8 con
Igor Sibaldi e, a seguire, il gruppo Tasmania; al teatro Bibiena
di Mantova con Marco Ongaro, ii 28; alle Serre Torrigiani di
Firenze, il 5 ottobre con Alessandro Piperno.

INFO festivalbellezza.it ®•

SET 2022 TOURING 107
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Grazie al "Buontarierati", II suo gusto Firrna„ la nota gelateria
fiorentina rappresenta al meglio la r.ultarra artOgiaraala. dei
gelato. Uno dei gelati più famosi e premiati di Fircoxe,, è

protagonista a Artigianaat® e Palazzo, proprio davanti alla Loggia
del Bneertaala"nti, locatiön perfetta!
Ma Fiadiani ama l'evoluzione ed è per questo che la sasa

.artiglaanalità è innovativa, provata da gesti sempre nuovi. Nei
roazehn, oltre al mitico "Brront:alenti", è' possibile scegliere fra:
Dolcevita, Pistacchio, Nocciola, Cioccolato, Fondante, Mango,
Fragol,-r. Limone.
t; adfyet ira regalo all'acquisto d' Un gelato! tln'ocr.aßionne perfetta
per festeggiare i?àgt anni di questo simbolo dn:lla gelateria
nazionale e cittadina.

Artigianato e Palazzo
Da ven 16 a dom 18 la XXVIII edizione della mostra
che ogni anno seleziona oltre 90 testimoni della
più alta tradizione artigiana con un focus sulle
generazioni emergenti tra Italia e Europa.
Un appuntamento e un viaggio trai protagonisti
della cultura artigiana di ieri e di oggi in un lun-
go percorso attraverso Le Limonaie del Giardino
rinascimentale e alcuni ambienti di Palazzo Cor-
sivi animati da mostre, installazioni, laboratori
ed eventi. Un'occasione per riflettere sul ruolo
dell'artigianato nella società contemporanea,
Sabina Corsini, presidente dell'Associazione
Giardino Corsini promotrice della manifestazione
e Neri Torrigiani, ideatore e organizzatore della
mostra, puntano i riflettori sulla salvaguardia
dell'indipendenza delle botteghe e della tradizio-
ne. In questo senso la Mostra Principe di questa
edizione è dedicata al Consorzio Vera Pelle Ita-
liana Conciata al Vegetale dal titolo "Conciapelli.
Eredi di un'arte maggiore" allestita nella Sala da
Ballo, dove si scoprono i segreti di una lavorazio-
ne antichissima che utilizza solo estratti di legno
per la lenta lavorazione della concia al vegetale
che trasforma la pelle grezza in cuoio.
Altro cuore pulsante Blog & Crafts, concorso de-
dicato ad artigiani e influencer render 35. Un'occa-
sione per coinvolgere e premiare le nuove genera-
zione e la loro visione rivolta all'innovazione. Tra
le altre iniziative il Premio Perseo all'espositore
più apprezzato e il Premio Giorgiana Corsini per
lo stand più bello, votato dal Comitato Promo-
tore, dà al vincitore l'opportunità di uno stand
omaggio alla Mostra 2023.
Infine continua 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 a Bagno a Ripoli.
Giardino Corsini — via della Scala 115 o via 11
Prato 58 — 055 2654588/89 - ore 10-19 - offerta
minima di 10 Curo, gratuito fino a 12 anni — ar-
tigianatoepalazzo.it
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m COLPO D'OCCHIO 

15G10
Il Barbiere di Siviglia — regia D.
Michieletto - Auditorium del Maggio
Musicale — ore 20
Meditazione in Musica — con P.
Cognetti - Fil_Armonia/Certosa di
Firenze
L'universo nella testa — D. Ninarello,
C. Donà e S. Lanza - Fabbrica Europa/
Cantiere Florida
Edoardo Ferrario "Il dittatore
sanitario. Ritempra lo spirito nella
calura estiva" - Estate Fiesolana/
Teatro Romano
Cirk Fantastik! al Parco delle Cascine
Guerra e Pace — narratore S.
Lombardi — Orto Botanico, Giardino
dei Semplici - ore 18.30
Hamid Drake & Pasquale Mirra -
Firenze Jazz Festival/Anfiteatro Villa
Strozzi
Live at 25 — 25hours Hotel
Mercato Europeo - Piazza Duomo
e dintorni — info 0574 40291 - ore
10-22
Escono nei cinema: Memory,
L'immensità e Nido di Vipere

16VEN

INAUGURAZIONE RESIDENZA
TEATRO DELLE DONNE AL
TEATRO GOLDONI: con "Teoria del
numero perfetto applicata alle storie
dell'utopia socialista" con A. Fazzini,
F. Renda
MARCO MASINI - ESTATE
FIESOLANA/TEATRO ROMANO
Artigianato e Palazzo - Giardino
Corsini
Virtuosity Duo - Fortissimissimo
Firenze Festival/Institut français
Firenze

Musica Eterna - Orchestra La
Filharmonie - Fil_Armonia/Certosa
di Firenze
Stupor: Federico II, reale e
immaginario - regia di G. Francese -
Teatro di Cestello
Cirk Fantastik! al Parco delle Cascine
Guerra e Pace — narratore S.
Lombardi — Orto Botanico, Giardino
dei Semplici - ore 18.30
Ghigo Renzulli "40 anni da Litfiba" —
Anni Hottanta Remix/Museo Marini
- ore 18
Barbara Casini. Hermanos - Firenze
Jazz Festival/Anfiteatro Villa Strozzi
Assedio alla Villa, Poggio a Caiano:
locande, antichi mestieri, arte e
spettacoli — fino a dom 18
L'intelligenza emotiva - con Stefano,
Federica, Laura e Antonio e Gli Attori
Erranti — Teatro Aurora Scandicci —
prenot: laurapeletti.it
Pitti Fragranze - Stazione Leopolda
Vino al Vino - Panzano
Mercato Europeo - Piazza Duomo
e dintorni — info 0574 40291 - ore
10-22
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34 • FIERE & MERCATI

ESPOSIZIONE
UNTERNAZIONALE FELINA
1 e 2 ottobre
Spazio espositivo La Cattedrale
via Pedini, 396 Pistoia
10-19
333.6522345 - ungattoperamico.it
€ 7,50 /5,50
Finalmente torna l'amatissima e
seguitissima mostra felina con
tanto di concorso e la presen-
tazione di razze esotiche. Una
rassegna che mette in mostra
esemplari davvero spettacolari.

rezzo

sabato 3 e domenica 4 settembre
FIERA ANTIQUARIA
centro storico
0575.377472 - fieraantiquaria.org

fino al 4 settembre
CORTONA ANTIQUARIA
centro storico Cortona
cortonantiquaria.it

sabato 3 e domenica 4 settembre
FIRENZE COMICS
Fiera cosplay fumetti e games
Parco di Villa Montalvo
via di Limite, 144 Campi Bisenzio
329.1059220

dall'8 all'il settembre
EXPO CHIANTI CLASSICO
piazza Matteotti Greve in Chianti
expochianticlassico.com

sabato 10 e domenica 11 settembre
CREATIVE FACTORY
piazza Ciompi
fb.me/e/1FxuIR8nP

u^rcu?. info rnraeiaa. nel

dal 16 al 18 settembre
PITTI FRAGRANZE
Stazione Leopolda
viale Fratelli Rossetti, 5
fragranze.pittimmagine, com

dal 16 al 18 settembre
ARTGIANATO E PALAZZO
Giardino Corsini via della Scala, 115
artigianatoepalazzo.it

sabato 17 e domenica 18 settembre
MOSTRA MERCATO
DISCHI, CD, FUMETTI
Palazzetto dello Sport
via Rialdoli Scandicci
fumettiedintorni. it

domenica 18 settembre
FIERUCOLA DI SAN MICHELE
piazza Santo Spirito
lafierucola.org

dal 23 ai 25 settembre
SVUOTA CANTINE
Ultravox parco delle Cornacchie
ultravoxfirenze.it

dal 24 settembre al 2 ottobre
BIENNALE INTERNAZIONALE
DELL'ANTIQUARIATO
Palazzo Corsini via del Parione, 11
10.30-20
055.282635 - biaf.it € 15/10

sabato 24 e domenica 25 settembre
FIERA DEL DISCO E FUMETTI
piazza dei Ciompi
fumettiedintorni. it

Î.ttc'c.t

dal 2 al 4 settembre
MURABILIA
Mura Lucca
0583.401744 - murabilia.com
Mostra mercato dei fiori
e delle piante.
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pagine a cura di • Paola Barile•

Firenze, Biennale
Int rnazionale
dell'Antiquariato
Dopo lo stop causato dalla pandemia, dal
24 settembre al 2 ottobre torna finalmente
a svolgersi nel sontuoso Palazzo Corsini la
Biennale Internazionale dell'Antiquariato di
Firenze (BIAF): la più antica mostra mercato al
mondo e riferimento assoluto per la grande
arte italiana raggiunge quest'anno la sua 32a
edizione. Nelle prestigiose stanze e saloni di
Palazzo Corsini saranno dunque accolte circa
80 gallerie con un nuovo allestimento a cura
dell'interior designer, scenografo e regista
Matteo Corvino, mentre la tradizionale cena
dì gala, allestita lungo tutto il Palazzo, sarà
a cura di Gucci Osteria. BIAF ospita il meglio
della grande arte italiana, dal Rinascimen-
to fiorentino al grande Novecento
italiano e internazionale. Ma anche
emozionanti visioni di sculture e
reperti romani, etruschi, medievali
accanto ad esempi del design ita-
liano ed internazionale che hanno
plasmato il gusto del più recente se-
colo. Ad arricchire il tutto, la presenza
di antiquari italiani e internaáonali
che porteranno il meglio di dipinti di
ogni epoca, disegni, sculture, arredi,
ceramica, gioielli. L'apertura ufficiale
della Biennale viene celebrata la sera
del 22 settembre con uno spettacolo
pirotecnico. Orario: 1030 -20.
Info: www.biafit

Firenze,
Artigianato e Palazzo
Il Giardino Corsini di Firenze ospita, dal 16 al
18 settembre, la nuova edizione di Artigiana-
to e Palazzo, la mostra che ogni anno porta
all'attenzione del pubblico un'originale nuova
selezione di testimoni della più alta tradizio-
ne artigiana, in un percorso espositívo che si

giornomercati 29

Grande arte a Palazzo Corsini
di Firenze con la 32°  BIAF

Artigianato e Palazzo: i capolavori
dei maestri del settore

snoda tra le Limonaie e il Palazzo e compren-
de anche gli spazi privati al piano terra con i
padiglioni esclusivi realizzati artigianalmente
in tela decorata a mano. La manifestazione
propone un viaggio inedito tra i protagonisti
della cultura artigiana di ieri e di oggi - dagli
artigiani agli artidesigner- lungo un percor-
so che si snoda tra le Limonaie del Giardino
rinasdmentale e alcuni ambienti del Palazzo
Corsini. Potremo così scoprire i capolavori di
oltre 90 maestri artigiani, incontrare i giovani
vincitori del concorso 'Blogs&Crafts Europe:
assistere agli incontri presso il Giardinetto
delle Rose, partecipare agli appuntamenti
con 'Ricette di Famiglia' e assaggiare i piatti
realizzati dagli chef-docenti della Scuola di
Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze, ma an-
che comprendere la preziosità di una pelle la-

di Palazzo Corsini, l'esposizione di opere
provenienti dalla Regione del Centro Valle
della Loira, le installazioni del laboratorio di
falegnameria della Comunità di San Patrigna-
no; ancora, potremo imparare nei laboratori
gratuiti all'aperto tante tecniche artigianali
per grandi e piccini. La Mostra Artigianato e
Palazzo botteghe artigiane e loro committen-
ze è organizzata e promossa dall'Associazio-
ne culturale Giardino Corsini - presieduta da
Sabina Corsini - in collaborazione con Neri
Torrigiani. Orario: 10-19.
Info: 055.2654588/89
www.artigianatoepalazzo.it

Prosegue fino al 4 settembre la 60e edizione
di Cortonantiquaria presso il Centro convegni

Sant'Agostino, dove espongono le loro
opere i diciannove antiquari prove-
nienti da tutta Italia per dare vita a que-
sta bella mostra di arte e antiquariato
che integra storia, documento, arte e
artigianato. I visitatori possono dun-
que compiere un interessante e ricco
percorso fra complementi di arredo e
oggetti quotidiani che presentano pre-
ziosità e curiosità, argenti, ceramiche,
vasi e sculture, tra creazioni dal 1500 ai
primi decenni del '900. Fra le opere pre-
senti in questa edizione alcune statuine
lignee a braccia mobili dell'Italia cen-
trale risalenti alla metà del XVIII secolo,
che venivano vestite a seconda delle
occasioni; ricami su seta con inserti di
fili d'oro e d'argento con iconografia re-

ligiosa; vasi cinesi risalenti al 1.800; una ribalta
piemontese del XVIII secolo; una terracotta
fiorentina del primo Settecento raffigurante
San Giovanni. Orari: lunedì, giovedì e venerdì
10-13, 15.30-20; martedì e mercoledì 15.30-
20, sabato e domenica10-20.
Info: 0575.630158- wwwcortonasviluppo.it

REVE ART GALILEO CHINI_. • 1.

Mt

vorata con la concia al vegetale nella 'Mostra
Principe' dedicata quest'anno al Consorzio
Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale. Tra
le numerose iniziative proposte segnaliamo
anche la nuova mostra dí Artex dedicata alle
eccellenze della Toscana, l'allestimento video
di Toscana Promozione nella Boschereccia
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I E"BOTTh(:IIK" 11 'iOSTR_k
Dal 16 al 18 settembre torna Artigianato e Palazzo, l'esposizione
promossa dall'Associazione Giardino Corsini che ogni anno porta
all'attenzione del pubblico una nuova selezione di oltre 90 maestri
artigiani italiani ed europei. Un lungo percorso che si snoda tra le
limonaie del Giardino Corsini di Firenze e alcuni ambienti privati
del palazzo rinascimentale. Tra presentazioni, installazioni, laboratori
ed eventi, la manifestazione offre spunti di riflessione sull'importanza
dei lavori tradizionali e delle botteghe nella società di oggi. All'interno
di questo contesto la mostra principe di questa ventottesima edizione,

dal titolo CONCIAPELLI. Eredi di un'arte maggiore, è dedicata
al Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale formato da un

gruppo di concerie che, raccontando la loro storia, sottolineano come
una lavorazione artigianale possa stare al passo con i tempi e con
l'evoluzione della moda. I visitatori potranno conoscere i segreti di

una tecnica antichissima che, oggi come allora, utilizza solo estratti di
legno per il lento e paziente procedimento della concia al vegetale che

trasforma la pelle grezza in cuoio. artigianatoepalazzo.it
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Vanity Curiosità

Impara l'arte
Dal nuovo polo produttivo, che è anche centro di formazione, al contest dedicato ai giovani

artigiani, passando per un evento che mette in mostra il savoir-faire: così si tramanda l'eccellenza

di PAOLA SAL TARI

CON LE MANI
L'abilità nel cucire
con punto sellaio una
Kelly, la precisione
nella stampa della
seta o l'accuratezza
nel dipingere una
porcellana: Hermès
«mette in mostra» lo
straordinario savoir-
faire dei suoi artigiani
(e il proprio modello di
impresa responsabile)
nell'evento In the
making, dal 19 al
29 maggio al centro
di sperimentazione
internazionale OGR
di Torino.

92 VeNITY FAI'?

TRA ARCHITETTURA E NATURA
Oggi esiste anche la possibilità di
far dialogare in modo armonioso
l'architettura industriale più
innovativa con il paesaggio
naturale più incontaminato.
Esiste, ed è un modello che
sempre più aziende dovrebbero
seguire. A dare il la è Furia, fresca
d'inaugurazione di Progetto Italia,
hub creativo, produttivo, di ricerca,
sperimentazione e formazione,
che sorge a Tavarnelle Val di Pesa,
perfettamente integrato nel cuore del
Chianti. Nel nuovo polo dell'azienda
bolognese, opera del pluripremiato
studio Geza, trovano spazio uffici,
laboratori, magazzini e, presto, la
Furia Academy, nata nel 2018 con
l'obiettivo di tramandare ai giovani
il know-how artigianale del brand.
Oltre a tutto questo, Progetto Italia è
pensato in un'ottica olistica finalizzata
a minimizzare l'impatto delle attività
industriali sul territorio circostante.
Impegno che troviamo anche nella
linea di borse Futura, realizzate con
preziosi pellami di recupero, conciati
attraverso lavorazioni metal free. F.R.

A.A.A. TALENTI CERCASI
Sono ancora aperte le selezioni di Blogs & Crafts
Europe 2022, il contest per individuare dieci giovani
artigiani internazionali under 35 e dicci influencer da
ospitare alla 28 edizione di Artigianato e Palazzo,
che si terrà dal 16 a118 settembre al Giardino Corsini
di Firenze. Scopo: sostenere le nuove generazioni e far
capire ai visitatori il ruolo essenziale dell'innovazione.

95 AAeGG In 9 o99
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Ben 30mila euro
per il restauro
della fonte

Fata Morgana, copia della statua

BAGNO A RISOLI (amz) Per i
grassinesi che vanno a pas-
seggiare in collina, la fonte
della Fata Morgana è una
presenza abituale, testimo-
nianza di un passato che
quasi nessuno conosce che
se ne sta lì inaccessibile e
inutilizzata. Ma in realtà si
tratta di una testimonianza
artistica di rilievo, che ospi-
tava un'opera del Giambo-
logna e attende un nuovo
restauro. La buona notizia è
che ha raggiunto i 30mila
euro la raccolta fondi pro-
mossa da «Artigianato e Pa-
lazzo» a favore del com-
plesso monumentale. «Parte
dell'importo raccolto è già
servito a realizzare la copia
della statua del Giambolo-
gna affidata al restauratore
Filippo Tattini, ma il nostro
auspicio è vedere al più pre-
sto il Comune aprire il can-
tiere per il recupero archi-
tettonico di questo straor-
dinario complesso e poter
contribuire entro il 2022 al
restauro della vasca, del pa-
vimento e al ripristino delle
decorazioni murali», dichia-
rano Sabina Corsini, pre-
sidente dell'Associazione
Giardino Corsini, e Neri Tor-
rigiani organizzatore della
mostra "Artigianato e Pa-
lazzo".

«Nei prossimi mesi, la
fonte sarà interessata da un
intervento anti-umidità
condiviso con la Soprinten-
denza, propedeutico al re-
stauro degli interni che par-
tirà entro fine anno», ha
annunciato il sindaco Fran-
cesco Casini.

RAGNO A
RIPOLI
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n A Firenze dal 16/9 al 18/9 torna
Artigianato e Palazzo

Redazione - 15 Settembre 2022

lek r,' A Firenze dal 16/9 al 18/9 torna Artigianato e Palazzo
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Dal 16 al 18 settembre ai Giardino Corsini di Firenze torna
Artigianato e Palazzo: tre giorni per scoprire le creazioni di 90
maestri artigiani, con un focus particolare sulle generazioni
emergenti, selezionate fra Italia ed Europa.

Questa XXVIII edizione di Artigianato e Palazzo avrà un importante ruolo sociale: ben 8 realtà

nazionali che aiutano bambini, donne e migranti sono stati selezionate per partecipare all'evento

mischiandosi agli altri artigiani. Particolare attenzione anche verso gli under 35: grazie al concorso

Blogs & Crafts i giovani artigiani potranno mettersi alla prova esponendo le loro creazioni.
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Artigianato e Palazzo è promossa dall'Associazione Giardino Corsini, di cui è presidente Sabina

Corsini. insieme a Neri Torrigiani ideatore e organizzatore della mostra, con il determinante

contributo di Fondazione CR Firenze. Anche quest'anno l'evento propone un viaggio tra i

protagonisti della cultura artigiana di ieri e di oggi - dagli artigiani agli artidesigner - lungo un

percorso che si snoda tra le Limonaie del Giardino rinascimentale ed alcuni ambienti di Palazzo

Corsini che, animato da mostre, installazioni, laboratori, eventi, offre un'occasione per riflettere sul

ruolo dell'artigiano nella società contemporanea.

"In questi ventotto anni il nostro impegno è stato e continuerà ad essere non solo quello di portare

all'attenzione di un vasto pubblico le migliori maestranze artigiane, ma soprattutto quello di

salvaguardare l'indipendenza delle botteghe, che sono il perno stesso della loro esistenza,

risultato di ingegno creativo e sperimentazione sul campo" -

dichiarano Sabrina Corsini e Neri Torrigiani - "Perché parlare di "artigianato made Italy" significa

soprattutto ricusare la globalizzazione e sviluppare la prossimità". "La contemporaneità

dell'artigiano non si giudica solo dall'innovazione tecnologica che porta con sé, ma anche e

soprattutto per il suo essere un esempio di 'scelta sostenibile' - continuano - "perché di fronte ai

cambiamenti economico-sociali, l'artigiano con il suo lavoro a basso impatto ambientale.

sottolinea ciò che possiamo 'riprendere a fare' per rispettare la Terra e inquinare meno:

salvaguardare la tradizione è oggi la nostra sfida verso un futuro migliore".

La Mostra Principe sarà dedicata al "Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale": formato da

un gruppo di aziende che, raccontando la loro storia, sottolineano come una

lavorazione artigianale possa stare al passo con i tempi e con l'evoluzione della moda.

"Siamo orgogliosi che il Consorzio abbia accettato il nostro invito, individuando in Artigianato e

Palazzo l'appuntamento idoneo per condividere il valore delle loro produzioni sostenibili con un

pubblico ampio e trasversale e poter costruire così, in prospettiva, un cambiamento più

consapevole nella scelta d'acquisto" dichiara Neri Torrigiani. "Accogliamo una eccellenza del

distretto Toscano dove la lavorazione delle pelle ha origini antiche e un presente prestigioso, come

lo testimoniano i tanti poli produttivi di brand internazionali di accessori di alta gamma che hanno

sede

in questa parte della toscana", afferma Sabina Corsini.

Durante le tre giornate sono previsti vari incontri lungo un percorso espositivo che si snoda tra il

Giardino, le Limonaie e il Palazzo e comprende anche gli spazi privati al piano terra con i padiglioni

esclusivi realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi Marazzani Visconti nel

suo laboratorio di Torino. Si accede alla Mostra anche dal Palazzo (via Il Prato, 58), oltre all'ingresso

consueto dal Giardino (via della Scala, 115), comodissimo per chi viene da fuori città in treno,

tramvia e auto.

Simona Gentili ha intervistato Neri Torrigiani, ideatore e organizzatore di Artigianato e Palazzo.

TAOS Artigianato e Palazzo Comune di Firenze Fondazione CR Firenze Giardino Corsivi Ncri Torrigiani

Sabina Corsivi

e Ultimi Notiziari

15 set 15:30 Notiziario Regionale

15 set 15:29 GiornaleRadio Nazionale

15 set 13:30 GiomaleRadio Nazionale

15 set 13:00 Newsline ore 13

15 set 12:45 Notiziario Regionale

15 set 12:30 GiornaleRadio Nazionale

15 set 10:32 GiomaleRadio Nazionale

15 set 10:30 Notiziario Regionale
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Arte Mostre Toscana

Firenze: al Giardino Corsini torna
‘Artigianato e Palazzo’

Dal 16 al 18 settembre torna ‘Artigianato e Palazzo’: alcune
cooperative artigiane a valenza sociale, che aiutano persone in
difficoltà a reinserirsi nella collettività, saranno ospitate e
valorizzate al Giardino Corsini di Firenze.

A Firenze alla loggia di Palazzo Corsini, si spiega in una nota, sarà visibile

l’installazione ‘l’Abbraccio’ pensata dall’architetto Cosimo Bonciani per coinvolgere i ragazzi della

falegnameria del Design Lab San Patrignano, la comunità di recupero dalle dipendenze in

provincia di Rimini.

L’opera è un intreccio ligneo che avvolge il porticato in un abbraccio ideale in cui confluiscono

storie ed esperienze unite dall’amore per l’artigianato e dove le colonne di pietra serena stanno a

rappresentare i membri più anziani del gruppo, pronti a sostenere i nuovi compagni d’avventura.

I Laboratori San Patrignano Design Lab, si spiega, contano circa 200 giovani in percorso di

recupero e il modello organizzativo delle attività

si ispira al design strategico per il sociale, incentrato sulla valorizzazione della creatività

By  Redazione  - 10 Agosto 2022
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Ultimi Notiziari
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10 ago 12:30 GiornaleRadio Nazionale

10 ago 10:30 Notiziario Regionale

10 ago 10:30 GiornaleRadio Nazionale

10 ago 09:29 GiornaleRadio Nazionale
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TAGS Artigianato e Palazzo Comune di Firenze Cosimo Bonciani Giardino Corsini Neri Torrigiani

Sabina Corsini San Patrignano

Precendente articolo

Firenze: morto consigliere Quartiere 2

individuale.

“Il lavoro manuale ha una funzione sociale perché connette le persone alla società – spiegano gli

organizzatori di Artigianato a Palazzo, Sabina Corsini e Neri Torrigiani – integra individui con

trascorsi diversi e, in questo senso, può contribuire alla rinascita di chi ne è stato emarginato.

Ben si prestano dunque le botteghe, luoghi da sempre basati sulla socialità e punto di

riferimento per un territorio dove si può riscoprire la propria identità, a creare opportunità di

occupazione per persone isolate e con difficoltà, grazie alla diversa natura delle tante attività”.
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 28 settembre 2022 
 
https://www.raiplay.it/video/2022/09/Tg2-Costume--Societa-del-28092022-d591ecea-5716-4ecc-95b2-
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Artigianato e Palazzo con 90 maestri del 'fare con le mani'
TOSCANA

11 mag 2022 - 14:33

I
n Giardino Corsini Firenze rassegna che valorizza le 'botteghe'

ASCOLTA ARTICOLO

Condividi

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAG - Tre giorni alla scoperta dei capolavori di 90 maestri artigiani e del grande patrimonio delle botteghe

fiorentine. Torna dal 16 al 18 settembre 2022 al Giardino Corsini di Firenze la mostra Artigianato e Palazzo, promossa

dall'Associazione Giardino Corsini, di cui è presidente Sabina Corsini, insieme a Neri Torrigiani, ideatore e organizzatore. "In 28

anni - spiegano Corsini e Torrigiani - il nostro impegno è stato e continuerà ad essere non solo di portare all'attenzione di un

vasto pubblico le migliori maestranze artigiane, ma soprattutto salvaguardare l'indipendenza delle botteghe, che sono il perno

della loro esistenza, risultato di ingegno creativo e sperimentazione sul campo", "perché parlare di made in Italy artigiano

significa soprattutto ricusare la globalizzare e sviluppare la prossimità". All'interno ci sarà la 'Mostra Principe' dedicata al

Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale formato da 20 aziende conciarie del territorio. I visitatori conosceranno i

FIRENZE News Tutte Le Città

Esplora Sky Tg24, Sky Sport,  Sky Video

UCRAINA WILL PER SKY TG24 VOICE NUMERI PANDEMIA MISSIONE RECOVERY SPETTACOLO
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segreti di una lavorazione antichissima che, ora come allora, utilizza solo estratti di legno - castagno, quebracho, tara e mimosa

- per la lenta lavorazione della concia al vegetale che trasforma la pelle grezza in cuoio. Tra le iniziative, una serie di incontri al

Giardinetto delle Rose e gli appuntamenti con "Ricette di Famiglia" dove si potranno assaggiare i piatti realizzati dagli chef-

docenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze. Nella Loggia installazioni del laboratorio di falegnameria della

Comunità di San Patrignano in un inedito allestimento curato da Cosimo Bonciani. E ancora, l'assegnazione del Premio Perseo

all'espositore più apprezzato dal pubblico e il 'Premio Giorgiana Corsini' per lo stand più bello che, votato dal Comitato

Promotore, dà al vincitore l'opportunità di uno stand omaggio alla Mostra del 2023.

    Continua anche la raccolta fondi già arrivata a 30.000 euro, a favore del prezioso complesso monumentale della Fonte della

Fata Morgana, immerso ai piedi del colle di Fattucchia vicino a Bagno a Ripoli. (ANSA).

   

FIRENZE:  ULTIME NOTIZIE

11 mag - 16:03

Acciaio: sindacati,Jsw vende Piombino? Attendiamo smentita
TOSCANA

'Istituzioni, politica chiedano tavolo urgente e chiarificatore'
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artigiani e designer, mentre per l''Itinerario a 5 stelle', otto dei più prestigiosi hotel della città ospiteranno alcune opere dei

protagonisti dell'iniziativa. Il taglio del nastro della manifestazione si è svolto nel Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio

Regionale, che ospita una ricca selezione di una delle più vaste collezioni private di gioielli contemporanei esistente,

appartenente ai coniugi Karl e Heidi Bollmann.

    (ANSA).

   

FIRENZE:  ULTIME NOTIZIE

28 apr - 16:45

A via Florence Jewellery Week,in mostra anche colbacco d'oro
TOSCANA

Fino a 2/5 esposizioni e incontri dedicati al mondo del gioiello

DIRETTA LIVE
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“Gentilezza e sostenibilità” ad Artigianato e Palazzo

Share on Facebook

Share on Twitter

Invia a un amico

Stampa la pagina

Durante la XXVIIIesima edizione di Artigianato e Palazzo,
manifestazione nata a Firenze nel 1995 da un’idea di Neri
Torrigiani promossa con passione dall'indimenticabile
Donna Giorgiana Corsini e oggi prodotta da Sabina
Corsini, si è svolta nel Giardino delle Rose venerdì 16
settembre una tavola rotonda sul tema "Gentilezza e
Sostenibilità". Hanno partecipato al dibattito, moderato da
Sara Giordano di Lampoon, Irene Voi, curatrice del progetto
ed esperta di sostenibilità; Virginia Bonsignore, Responsabile
dell'Unità di Innovazione del Comune di Milano; Lorenzo Cei
di CNA Firenze; Cristina Gabetti, giornalista esperta di
sostenibilità; Elisa Guidi, coordinatrice di Artex; Alessandra
de Nitto, responsabile di editoria ed eventi di Fondazione
Cologni.

Una bella occasione per confrontarsi sulle attuali
prospettive di sostenibilità nell'ambito dei mestieri d'arte, in
un momento particolarmente impegnativo per il settore,
raccontando gli interessanti risultati del questionario e del
progetto collegato. Ne è emerso il quadro di un mondo
artigiano aperto e interessato, nonostante le gravi
problematiche della crisi in atto, al coinvolgimento nelle
tematiche dell'economia circolare, dell'ecologia, del green. 

Contenuti simili a Comunicazione
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Artigianato&Palazzo, Palazzo Corsini, 16-18 settembre

Share on Facebook

Share on Twitter

Invia a un amico

Stampa la pagina

Si rinnova l’appuntamento ormai storico a Firenze con
Artigianato&Palazzo, la mostra-mercato delle eccellenze
artigiane in Italia, giunto alla XXVIII edizione. 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  gura
dell’artigiano, il suo lavoro e il suo ruolo nel contesto
culturale e commerciale attuale, in quanto alta espressione
di qualità e tecnica. 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,
ma anche da molte altre zone d’Italia e dall’estero. Da molto
tempo questo è un immancabile appuntamento per tutti gli
amanti dell’alto saper fare. In una cornice unica e
suggestiva: il meraviglioso e poetico giardino tanto amato
da Giorgiana Corsini, indimenticata ispiratrice e paladina
della manifestazione tanto amata dai  orentini e non solo.

Contenuti simili a Ceramica, Carta, Tessuti
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10 APRILE 2022

Homo Faber in Città
– I maestri artigiani
di Wellmade aprono
le loro porte
VENEZIA, ESPOSIZIONE,
COMUNICAZIONE, HOMOFABER

Venezia è una città
costruita sull'artigianato,
e il suo fascino sta anche
nelle botteghe e nelle
piccole imprese del saper
fare nascoste nei vicoli
della città.

29 NOVEMBRE 2021

Venezia su Misura.
Craft Shopping
Guide
VENEZIA, EDITORIA,
COMUNICAZIONE

Un piccolo libro d’arte per
scoprire le eccellenze
dell’artigianato artistico
veneziano

LUGLIO 2022

Nicolò Morales
CALTAGIRONE, MAESTRI, CERAMICA

Nicolò Morales nasce nel
1973 a Caltagirone, dove
vive e lavora. Frequenta
l’Istituto d’Arte della sua
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città, e prima ancora si
forma,  n dalla più tenera
età, nelle botteghe di
maestri ceramisti,
vantando oggi
un’esperienza trentennale.
Il suo laboratorio è nel
centro storico della
cittadina siciliana, dove
realizza con inesauribile
creatività sia oggetti d’uso
sia sculture, anche di
importanti dimensioni.
Nel negozio a pochi passi
espone i suoi vasi
antropomor  tipici della
tradizione calatina, ma
anche le sue
interpretazioni
d’avanguardia, oltre alle
riproduzioni di
protomaioliche del XIII
secolo. Morales utilizza
letteralmente i colori della
sua terra, che deriva
direttamente dai minerali
raccolti nelle campagne
intorno a Caltagirone.

NOVEMBRE 2021

Ulderico Pinfildi
NAPOLI, MAESTRI, SCULTURA,
PRESEPE

A San Gregorio Armeno,
nel cuore di Napoli, sorge
l’atelier d’arte di Ulderico
Pin ldi, sommo Maestro
nell’arte presepiale.
Cresce nella bottega di
famiglia, e la sua è quella
che ama de nire “una
prosecuzione di sangue”.
Nato nel 1986, il
laboratorio è guidato da
Ulderico, che con la
moglie Imma ha raccolto il
testimone dal padre
Alfredo. Nella sua casa-
bottega si respira
l’atmosfera di quel mondo
straordinario di cui il
presepe napoletano è
espressione unica  n dal
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Settecento.

Leggi altre News

LUGLIO 2022

Homo Faber 2022 –
Un evento per
celebrare il talento
umano, la creatività
e l'artigianato
VENEZIA, COMUNICAZIONE,
HOMOFABER

Questa seconda edizione
ha messo in primo piano
gli artigiani, riunendo
un'ampia gamma di
persone, prospettive,
materiali e tecniche. Homo
Faber Event 2022 ha
accolto 55.000 visitatori
alla Fondazione Giorgio
Cini di Venezia per tre
settimane, dal 10 aprile al
1° maggio

LUGLIO 2022

"Una Scuola, un
Lavoro. Percorsi di
Eccellenza": nuovo
bando e nuova
immagine
MILANO, TIROCINI, COMUNICAZIONE
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ARTIGIANATO E PALAZZO 2022
GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO

S E A R C HR E D A Z I O N E P U B B L I C I T À S H A R E  Y O U R  L O O K A G E N D A  E V E N T I S H O P P I N G M A P
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S i è conclusa con un successo oltre le attese, la XXVIII edizione di ARTIGIANATO E

PLAZZO che ha riunito al Giardino Corsini di Firenze un’inedita selezione di

90 maestri artigiani italiani e stranieri.

“L’ampio consenso raccolto tra gli espositori e la grande affluenza di un pubblico non solo

privato, ma anche operatori interessati a realizzare progetti futuri con i nostri artigiani,

conferma che ARTIGIANATO E PALAZZO  è oggi un punto di riferimento per designer, industrie

e buyer. Ed è questo il nostro obiettivo, poter offrire alle Maestranze nuove opportunità di alto

profilo e fare sistema tra di loro“, dichiarano Sabina Corsini e Neri Torrigiani.

Ha suscitato un vivo interesse la “Mostra Principe” CONCIAPELLI. Eredi di un’arte

maggiore, dedicata al Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, che è stata

un’occasione per sensibilizzare il pubblico verso l’uso di accessori in pelle dove prevale

T R A D U Z I O N E

taliano
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l’impiego di sostanze meno inquinanti e più sostenibili.

Stimolanti sono stati gli appuntamenti di “Una conversazione conŠ” e di “Ricette di

Famiglia” che hanno coinvolto ogni giorno testimoni d’eccezione e hanno registrato 

un’ampia partecipazione.

A chiusura della mostra è stato consegnato il “Premio Perseo” al giovane craft Bernardo

Bartalesi,  quale espositore più votato dal pubblico, presente in mostra nella sezione

“Blogs and Crafts” presso le Scuderie di Palazzo Corsini con scarpe su misura

personalizzate realizzate a mano nella sua bottega a Firenze.  “Lavorare con le mani e

produrre qualcosa di unico  – ha detto – mi ha sempre incuriosito. Fin da piccolo, sono sempre

stato affascinato dalle scarpe: sono qualcosa che delinea la nostra personalità, il nostro stato

d’animo a volte, le nostre emozioni.“.

Nel corso dell’inaugurazione – alla presenza di Dario Nardella Sindaco di

Firenze, Antonio Mazzeo Presidente Consiglio Regione Toscana e Letizia Moratti co-

fondatrice della Comunità di San Patrignano – è stato assegnato dal Comitato Promotore

il “Premio Giorgiana Corsini” per lo stand più bello e la possibilità di partecipare

gratuitamente alla prossima edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO a Ozio Piccolo

Studio Tessile di Simone Falli, selezionato lo scorso anno per “Blogs and Crafts”.
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Simone Falli lavora sulle colline tra Siena e Firenze e crea tessuti artigianali su un telaio

manuale in legno progettato e costruito da lui per accessori dal gusto essenziale e

raffinato. La cura dei dettagli e una continua ricerca del design e delle materie prime

garantiscono unicità e la massima qualità ai suoi prodotti in pregiate fibre naturali. “Sono

convinto che lavorare con passione e per passione sia la chiave per una vita piena di

soddisfazioni”, ha sottolineato.Secondo posto Co_DICEDS, gioielleria contemporanea

(Roma) e terzo Tuttoattaccato, vetro e ceramica (Bassano del Grappa).

S h a r e  y o u r  l o o k

P R E V I O U S
A R T I C L E

DOM PÉRIGNON ROSÉ VINTAGE 2008:

LADY GAGA LIMITED EDITION

S E T T E M B R E  1 9 ,  2 0 2 2

PITTI FRAGRANZE 2022
BILANCIO FINALE

S E T T E M B R E  6 ,  2 0 2 2

PREMIO LETTERARIO
NAZIONALE FRANCIACORTA

2022

S E T T E M B R E  5 ,  2 0 2 2

FIELMANN APRE A ROMA IL
QUARTO STORE E LANCIA

ATREA

G I U G N O  2 1 ,  2 0 2 2

MILLEFILI COLLEZIONE
AUTUNNO INVERNO 2023

2024 AL PITTI FILATI

Y O U  M A Y  A L S O  L I K E
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H o m e A p p u n t a m e n t i Si è conclusa con un successo oltre le attese, la XXVIII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO

SI È CONCLUSA CON UN SUCCESSO OLTRE LE ATTESE, LA XXVIII
EDIZIONE DI ARTIGIANATO E PALAZZO
Scritto da Redazione on 2 1 / 0 9 / 2 0 2 2. Postato in A p p u n t a m e n t i

Simone Falli

UN SUCCESSO OLTRE LE ASPETTATIVE, LA XXVIII EDIZIONE DI ARTIGIANATO E PALAZZO CHE HA RIUNITO AL GIARDINO
CORSINI DI FIRENZE UN’INEDITA SELEZIONE DI 90 MAESTRI ARTIGIANI ITALIANI E STRANIERI.

ITINERARI TURISMO CULTURA INTERVISTE & VIDEO TOPTEN CHI SIAMO

...

COPPIA
FAMIGLIA
SINGLE

ARCHIVI

CHI SIAMO
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Bernardo Bartalesi

Firenze, Italia.

Sabina Corsini e Neri Torrigiani: ARTIGIANATO E PALAZZO  è oggi un punto di riferimento per
designer, industrie e buyer“L’ampio consenso raccolto tra gli espositori e la grande affluenza di un pubblico non
solo privato, ma anche operatori interessati a realizzare progetti futuri con i nostri artigiani, conferma che
ARTIGIANATO E PALAZZO  è oggi un punto di riferimento per designer, industrie e buyer. Ed è questo il nostro
obiettivo, poter offrire alle Maestranze nuove opportunità di alto profilo e fare sistema tra di loro“, dichiarano Sabina
Corsini e Neri Torrigiani.

Ampia partecipazione e testimoni d’eccezione

Ha suscitato un vivo interesse la “Mostra Principe” CONCIAPELLI. Eredi di un’arte maggiore, dedicata al
Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, che è stata un’occasione per sensibilizzare il pubblico verso
l’uso di accessori in pelle dove prevale l’impiego di sostanze meno inquinanti e più sostenibili.
Stimolanti sono stati gli appuntamenti di “Una conversazione conŠ” e di “Ricette di Famiglia” che hanno
coinvolto ogni giorno testimoni d’eccezione e hanno registrato  un’ampia partecipazione.

Bernardo Bartalesi: sono sempre stato affascinato dalle scarpe: sono qualcosa che delinea la nostra personalità

A chiusura della mostra è stato consegnato il “Premio Perseo” al giovane craft Bernardo Bartalesi,  quale
espositore più votato dal pubblico, presente in mostra nella sezione “Blogs and Crafts” presso le Scuderie di Palazzo
Corsini con scarpe su misura personalizzate realizzate a mano nella sua bottega a Firenze.  “Lavorare con le mani e
produrre qualcosa di unico  – ha detto – mi ha sempre incuriosito. Fin da piccolo, sono sempre stato affascinato dalle
scarpe: sono qualcosa che delinea la nostra personalità, il nostro stato d’animo a volte, le nostre emozioni.“.

Simone Falli: Sono convinto che lavorare con passione e per passione sia la chiave per una vita piena di soddisfazioni

Nel corso dell’inaugurazione – alla presenza di Dario Nardella Sindaco di Firenze, Antonio Mazzeo Presidente
Consiglio Regione Toscana e Letizia Moratti co-fondatrice della Comunità di San Patrignano – è stato assegnato dal
Comitato Promotore il “Premio Giorgiana Corsini” per lo stand più bello e la possibilità di partecipare
gratuitamente alla prossima edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO a Ozio Piccolo Studio Tessile di Simone Falli,
selezionato lo scorso anno per “Blogs and Crafts”.
Simone Falli lavora sulle colline tra Siena e Firenze e crea tessuti artigianali su un telaio manuale in legno progettato e
costruito da lui per accessori dal gusto essenziale e raffinato. La cura dei dettagli e una continua ricerca del design e
delle materie prime garantiscono unicità e la massima qualità ai suoi prodotti in pregiate fibre naturali. “Sono convinto
che lavorare con passione e per passione sia la chiave per una vita piena di soddisfazioni”, ha sottolineato.

Secondo posto Co_DICEDS, gioielleria contemporanea (Roma) e terzo Tuttoattaccato, vetro e ceramica (Bassano
del Grappa).
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mercoledì, 21 settembre 2022 - 11:07

LifeStyle

Artigianato e Palazzo 2022, bilancio ok
Ampio consenso tra gli espositori e grande af uenza di pubblico

Redazione Nove da Firenze
21 settembre 2022 10:53

   

i è conclusa con un successo oltre le attese, la XXVIII edizione di
ARTIGIANATO E PALAZZO che ha riunito al Giardino Corsini di Firenze
un'inedita selezione di 90 maestri artigiani italiani e stranieri.

"L'ampio consenso raccolto tra gli espositori e la grande a uenza di un
pubblico non solo privato, ma anche operatori interessati a realizzare progetti
uturi con i nostri artigiani, con erma che A TI IANATO E PALA O è oggi un

punto di ri erimento per designer, industrie e bu er. Ed è questo il nostro
obiettivo, poter o rire alle Maestranze nuove opportunit  di alto pro lo e are
sistema tra di loro", dichiarano Sabina Corsini e Neri TorrigianiHa suscitato un
vivo interesse la "Mostra Principe" CONCIAPELLI. Eredi di un'arte maggiore,
dedicata al Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, che è stata
un'occasione per sensibilizzare il pubblico verso l'uso di accessori in pelle dove
prevale l'impiego di sostanze meno inquinanti e più sostenibili.

Stimolanti sono stati gli appuntamenti di "Una conversazione con..." e di "Ricette di
Famiglia" che hanno coinvolto ogni giorno testimoni d'eccezione e hanno
registrato un'ampia partecipazione.A chiusura della mostra è stato consegnato il

Ultimi Video

Fiorentina - Verona 2-0, crisi scacciata

Scuole superiori di Firenze: circa 10mila
iscritti alle prime classi

Fiorentina

14 °C 22 °C

Meteo Firenze Oggi

CRONACA ECONOMIA SPORT CULTURA LIFESTYLE RUBRICHE FIORENTINA SERVIZI

VIDEO

VIDEO
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"Premio Perseo" al giovane craft Bernardo Bartalesi, quale espositore più votato dal
pubblico, presente in mostra nella sezione "Blogs and Crafts" presso le Scuderie di
Palazzo Corsini con scarpe su misura personalizzate realizzate a mano nella sua
bottega a Firenze.

"Lavorare con le mani e produrre qualcosa di unico - ha detto - mi ha sempre
incuriosito. Fin da piccolo, sono sempre stato affascinato dalle scarpe  sono
qualcosa che delinea la nostra personalità, il nostro stato d'animo a volte, le nostre
emozioni.".Nel corso dell'inaugurazione - alla presenza di Dario Nardella Sindaco
di Firenze, Antonio Mazzeo Presidente Consiglio Regione Toscana e Letizia
Moratti co-fondatrice della Comunità di San Patrignano - è stato assegnato dal
Comitato Promotore il "Premio Giorgiana Corsini" per lo stand più bello e la
possibilità di partecipare gratuitamente alla prossima edizione di ARTIGIANATO E
PALAZZO a Ozio Piccolo Studio Tessile di Simone Falli, selezionato lo scorso anno
per "Blogs and Crafts".Simone Falli lavora sulle colline tra Siena e Firenze e crea
tessuti artigianali su un telaio manuale in legno progettato e costruito da lui per
accessori dal gusto essenziale e raf nato.

La cura dei dettagli e una continua ricerca del design e delle materie prime
garantiscono unicità e la massima qualità ai suoi prodotti in pregiate  bre naturali.
"Sono convinto che lavorare con passione e per passione sia la chiave per una vita
piena di soddisfazioni", ha sottolineato.Secondo posto Co_DICEDS, gioielleria
contemporanea (Roma) e terzo Tuttoattaccato, vetro e ceramica (Bassano del
Grappa).

IN EVIDENZA

Malore improvviso, morto a
79 anni Nicola Cariglia

La Protezione civile di Firenze
nelle Marche

Bozzetti, disegni e idee dietro
le quinte di Giovanni
Colaccicchi

FIORENTINA

La Fiorentina si
riscatta e batte il
Verona

Ultime news

CRONACA

Avis: 'C’è carenza
sangue, ma la
burocrazia ci frena'

LIFESTYLE

Artigianato e Palazzo
2022, bilancio ok

Calendario 2022

L'Esperto Risponde

L'AMMINISTRATORE RISPONDE

Superbonus: il labirinto
asseverazioni

DIFESA CIVICA

L’Italia che non funziona
secondo l'ADUC

L'AVVOCATO RISPONDE

I diritti alla successione nel
caso di testamento

TECNICO BOLLETTE

L’in azione rende il
carrello della spesa sempre
più salato
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arte.go 
dal 1994 l'Arte è in Movimento

MOSTRE EVENTI CORSI CONCORSI ARTE.GO.GALLERY

SEGNALAZIONI

Metti in evidenza il tuo Evento!

QT)
Torva le Mostre e gli Eventi nella tua Città Segnala il tuo Evento

Artigianato e Palazzo — XXVIII edizione

Venerdì 16 Settembre 2022 - Domenica 18 Settembre 2022

sede: Giardino Corsini (Firenze).

Dal 16 al 18 settembre 2022 torna al Giardino Corsini di Firenze Artigianato e Palazzo, la mostra

promossa dall'Associazione Giardino Corsivi, di cui è presidente Sabina Corsivi, insieme a Neri

Torrigiani ideatore e organizzatore della mostra, che, ogni anno, porta all'attenzione un'originale

nuova selezione di oltre 90 testimoni della più alta tradizione artigiana. con un focus particolare alle

generazioni emergenti, selezionate fra. Italia ed Europa.

Sostieni arte.go.it

(rte.go

fai una donazione con

PayPal 
GE] 1,,..a.. ~ r

Tokyo Revisited. Un
viaggio lungo quanto
una vita: Moriyama e
Tomatsu al MAXXI

L'incanto del
paesaggio.

Naturalisti, geografi,
storici dell'arte nel
Ticino del passato
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E' un viaggio inedito tra i protagonisti della cultura artigiana di ieri e di oggi— dagli artigiani agli

artidesigner — quello che propone Artigianato e Palazzo, lungo un percorso che si snoda tra le

Limonaie del Giardino rinascimentale e alcuni ambienti del Palazzo Corsini che, animato da mostre,

installazioni, laboratori, eventi, offre un'occasione per riflettere sul ruolo dell'artigiano nella società

contemporanea.

INCONTRI MOSTRE DIBA 11111

Tre giorni, quelli che propone Artigianato e Palazzo, dove scoprire i capolavori di oltre 90 maestri

artigiani; incontrare i giovani vincitori dal concorso ̀ Blogs & Crafts Europe"; comprendere la

preziosità di una pelle lavorata con la concia al vegetale nella "Mostra Principe" dedicata quest'anno

al Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale; assistere agli incontri presso i1 Giardinetto

delle Rose tra i quali, in programma, la presentazione dei risultati di un'indagine condotta per il

progetto "Gentilezza e Sostenibilità"; ascoltare Annamaria Tossani e i suoi nuovi ospiti durante gli

appuntamenti con "Ricette di Famiglia" e assaggiare i piatti realizzati dagli chef—docenti della Scuola

di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze sulla cucina allestita da Casta e serviti al pubblico sui piatti

in porcellana decorata a mano di Fornasetti, dell'iconica serie "Tema e Variazioni"; visitare nello

spazio Focus la nuova mostra di Artex dedicata alle eccellenze della Toscana e l'allestimento video di

Toscana Promozione nella ̀ Boschereccia" di Palazzo Corsini; viaggiare con la fantasia tra gli

espositori provenienti dalla Regione del Centro Valle della Loira; ammirare sotto la Loggia le

installazioni del laboratorio di falegnameria della Comunità di San Patrignano nell'inedito

allestimento curato da Cosimo Bonciani; imparare nei laboratori gratuiti all'aperto tante tecniche

artigianali per grandi e piccini. E tutto questo lungo un percorso espositivo che si snoda tra le

Limonaie e il Palazzo e comprende anche gli spazi privati al piano terra con i padiglioni esclusivi

realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi Marazzani Visconti nel laboratorio

di Torino. Atmosfere che diventano i soggetti della nuova campagna di comunicazione affidata

quest'anno ai disegni di Paolo Fiumi, architetto, scenografo teatrale e illustratore fiorentino i cui

disegni negli ultimi anni sono comparsi sui migliori periodici di moda. Si accede alla Mostra anche

dal Palazzo (via I1 Prato, 58), oltre all'ingresso consueto dal Giardino (via della Scala, 115),

comodissimo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e auto.

La mostra principale dal titolo "Conciapelli. Eredi di un'arte maggiore" di questa XXVIII edizione,

allestita nella Sala da Ballo di Palazzo Corsini, è dedicata al "Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata

al Vegetale" che, fondato nel 1994 da un ristretto gruppo di conciatori toscani, oggi riunisce 20

concerie a produzione di pellame conciato al vegetale attive fra le province di Firenze e Pisa, unico

distretto riconosciuto nel mondo per questo particolare tipologia di lavorazione di alta qualità, che

affonda le proprie radici nella tradizione toscana.

"BLOGS & CRAFTS" EUROPE

Torna l'edizione speciale del concorso Blogs & Crafts i giovani artigiani e il web rivolto a crafts

under 35 ed a giovani influencer lanciato da Artigianato e Palazzo nel 2014 per coinvolgere le nuove

generazioni che, con la loro visione rivolta all'innovazione, apportano un contributo fondamentale nei

cambiamenti del settore artigiano.

PREMI

Tra le iniziative, l'assegnazione del Premio Perseo all'espositore più apprezzato dal pubblico e il

"Premio Giorgiana Corsini" per lo stand più bello che, votato dal Comitato Promotore, dà al vincitore

l'opportunità di uno stand omaggio alla Mostra del 2023.

RACCOLTA FONDI

"Le mie opere,
Custodi di Fuoco".
Intervista a Matteo

Pugliese

Oliviero Toscani, il
fotografo della
"razza umana",
racconta la sua

carriera attraverso
una selezione di

scatti

Tiziano, la Natura,
l'Amore e il Tempo.
Intervista a Maria
Giovanna Sarti

Le "True stories" di
Giuseppe Veneziano
raccontate da Valerio

Dehà
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Continua la raccolta fondi "Artigianato e Palazzo: Giambologna e la Fata Morgana" già arrivata a

30m ila euro, a favore del prezioso complesso monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso

ai piedi del colle di Fattucchia nel comune di Bagno a Ripoli.

Add to calendari .,

Dettagli

Inizio:

Venerdì 16 Settembre 2022

Fine:

Domenica 18 Settembre 2022

Categoria Evento:

Altri Eventi

Tag Evento:

Artigianato, Firenze, Giardino Corsini

Ogni dipinto di
Antonietta Rapi-me] è

Luogo "uno specchio sul
quale la pittrice si

GIARDINO CORSINI china per vederci
riflessa la propria

Via della Scala, 115 immagine"

Firenze, 50123 Italia + Goorle

Maps

■ Pauis Bordon, Pittore divino • Scarabocchi 11 mio primo festival —  5a edizione

Metti in evidenza il tuo Evento! 

Trova le Mostre e gli Eventi nella tua Città Segnala il tuo Evento

Artigianato Firenze Giardino Corsini

"I dolori sono la mia
delizia". Riflessioni
attorno al "mondo
cannibale" di Sergio

Padovani

Alcid 1 BOaretto P,h togrlapher
wwvl.el' . òaretto.lt

arte.go.news
ricevi le nostre news via email

crEe
Go~  ale~n
Alerts

dal 1994 arte.go.it è
POLITICIANS FREE

ARTE.GO.SIIOP

Maurizio Fagiolo dell'Arco

critico militante 1964-1980

Storie di ogni giorno in una

città del Seicento

Il ritorno di Martin Guerre.

Un caso di doppia identità
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FIRENZETODAY
Notizie Cosa fare in città Zone = Q

EVENTI / MOSTRE

"1.e conseguenze della guerra' di011 F
Rubcns: II dipinto a Palazzo Pini`' n

n

11 Rosanna Ilari

Artigianato e Palazzo: il viaggio tra gli artigiani di ieri e di
oggi
***

DOVE

Giardino Corsini

Via della Scala, 115

PREZZO

Via II Prato. 58 Ingresso Offerta minima € 10,00; gratuito fino a 12
anni e inoltre - II 'titolo di ingresso' ad ARTIGIANATO E PALAZZO
permetterà l'ingresso ridotto a HZERO tino al 30.09 - L'accordo
tra ARTIGIANATO E PALAZZO e Museo Salvatore Ferragarno darà
diritto all'ingresso gratuito ad una delle due Mostre. presentando il
molo dl accesso dell'altra nel giorni dal 16 al 18 settembre 2022

QUANDO

Dal 16/09/2022  ai 18/09/2022

Orario continuato 10:00 - 19.00

FINO A DOMANI

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web artigianatoepalazzo.ìt

A pre Artigianato e Palazzo X0/AI edizione, dal 16 al 18 settembre 2022 al Giardino Corslni
dl Firenze, e porta all'attenzione un'originale nuova selezione dl oltre 90 testimoni della

più alta tradizione artigiana, con un focus particolare sulle generazioni emergenti, selezionate
fra Italia ed Europa. Promossa dall'Associazione Giardino Corsini, dl cui è presidente Sabina
Corsini, insieme a Neri Torriglani ideatore e organizzatore della mostra, con li determinante
contributo dl Fondazione CR Firenze, Artigianato e Palazzo propone anche quest'anno un
viaggio Inedito tra I protagonisti della cultura artigiana dl Ieri e dl oggi - dagli artigiani agli
artidesigner - lungo un percorso che si snoda tra le Limonate del Giardino rinascimentale ed
alcuni ambienti dl Palazzo Corsinl che, animato da mostre. Installazioni, laboratori, eventi,
offre un'occasione per riflettere sul molo dell'artigiano nella società contemporanea.
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"In questi ventotto anni il nostro impegno é stato e continuerà ad essere non solo quello di
portare all'attenzione di un vasto pubblico le migliori maestranze artigiane, ma
soprattutto quello di salvaguardare l'indipendenza delle botteghe, che sono il perno stesso
della loro esistenza, risultato di ingegno creativo e sperimentazione sul campo" -
dichiarano Sabrina Corsini e Neri Torriglani - "Perché parlare di "artigianato made Italy"
significa soprattutto ricusare la globalir7azione e sviluppare la prossimità".

"La contemporaneità dell'artigiano non si giudica solo dall'innovazione tecnologica che porta
con sé, ma anche e soprattutto per il suo essere un esempio di 'scelta sostenibile' - continuano
- "perché di fronte al cambiamenti economico-sociali, l'artigiano con il suo lavoro a basso
impatto ambientale, sottolinea ciò che possiamo ̀riprendere a fare' per rispettare la Terra e

inquinare meno: salvaguardare la tradizione é oggi la nostra sfida verso un futuro migliore".
Nasce cosa la scelta di Artigianato e Palazzo di dedicare la Mostra Principe al "Consorzio Vera
Pelle Italiana Conciata al Vegetale" formato da un gruppo di aziende che, raccontando la loro
storia. sottolineano come una lavorazione artigianale possa stare al passo con i tempi e con
l'evoluzione della moda.

"Siamo orgogliosi che il Consorzio abbia accettato il nostro invito. individuando In Artigianato
e Palazzo l'appuntamento idoneo per condividere il valore delle loro produzioni sostenibili
con un pubblico ampio e trasversale e poter costruire così.. in prospettiva, un cambiamento più

consapevole nella scelta d'acquisto" dichiara Neri Torriglani. "Accogliamo una eccellenza del
distretto Toscano dove la lavorazione delle pelle ha origini antiche e un presente prestigioso.
come lo testimoniano i tanti poll produttivi di brand internazionali di accessori di alta gamma
che hanno sede in questa parte della toscana", afferma Sabina Corsiti!.

Incontri, mostre e dibattiti

Tre giorni, quelli che propone Artigianato e Palazzo, dove scoprire I capolavori dl oltre 90
maestri artigiani; incontrare i giovani vincitori dal concorso "Blogs&Crafts Europe".
Comprendere la preziosità dl una pelle lavorata con la concia al vegetale nella Mostra Principe
dedicata al Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale; assistere agli incontri presso Il
Giardinetto delle Rose tra i quali la presentazione del risultati di un'indagine condotta per Il
progetto "Gentilezza e Sostenibllltà".

Ascoltare Annamaria Tossani e 1 suoi nuovi ospiti durante gli appuntamenti con "Ricette di
Famiglia" e assaggiare 1 piatti realizzati dagli chef-docenti della Scuola di Arte Culinaria
Cordon Bleu di Firenze sulla cucina allestita da casta Professional Cooking Equipment e serviti
al pubblico sul piatti In porcellana decorata a mano di Fornasetti. dell'iconica serie "Tema e
Variazioni". Visitare nello spazio Focus la nuova mostra di Artex dedicata alle eccellenze del
vetro della Toscana; fare un'esperienza immersiva nell'installazione video di Toscana
Promozione Turistica allestita nella Biblioteca di Palazzo Casini per raccontare il legame tra
turismo e artigianato.

Viaggiare con la fantasia tra gli espositori provenienti dalla Regione del Centro Valle della
Loira; ammirare sotto la Loggia le installazioni del laboratorio di falegnameria della Comunità
di San Patrignano nell'inedito allestimento curato da Cosimo Bonclani & Partners; Imparare
nel laboratori gratuiti all'aperto tante tecniche artigianali per grandi e piccini.

E tutto questo lungo un percorso espositivo che si snoda tra il Giardino, le Limonate e il
Palazzo e comprende anche gli spazi privati al piano terra con i padiglioni esclusivi realizzati
artigianalmente In tela decorata a mano da Guido Teschi Mararzani Visconti nel suo
laboratorio di Torino. Atmosfere che diventano i soggetti della nuova campagna dl
comunicazione affidata quest'anno al disegni dl Paolo Fiumi - architetto. scenografo teatrale e
illustratore fiorentino - t cui disegni negli ultimi anni sono comparsi sul migliori periodici dl

moda. Si accede alla Mostra anche dal Palazzo (via Il Prato, 58), oltre all'ingresso consueto dal
Giardino (via della Scala, lis), comodissimo per chi viene da fuori città in treno, tramvia e
auto.
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Curiosando tra gli artigiani

Approccio upcycling del materiali rlciciati. per dare nuova vita e trasformarli in oggetti

funzionali di design, come i lumi di Malvadía Gadi: I complementi d'arredo della Bottega di
Ciro; quelli di Filippo Reppucci. dalle radici della Valle di Flemme. Ma anche in originali
gioielli, ne e un esempio Mani in Coccio che crea accessori recuperando vecchi piatti e rane in
ceramica: o per riadattare una vecchia pelliccia, come lo propone "Sabelle Atelier.

La manualità del passato si unisce alla 'testa nel web" - e parlano dell'incontro tra generazioni
- nelle opere in canapa di Rizza Artexture dove tombolo, fili e pigmenti naturali si uniscono
alla stampa 3D per creare l supponi al merletti; nelle caraffe e bicchieri In vetro soffiato e
ceramica dl Tuttoattaccato: padre e figlio reinterpretano lavorazioni del veneto in chiave
contemporanea; nelle borse fatte a mano Giratine nate dall'incontro di una nonna, di sua figlia
e della nipote.

Ricerca, originalità, eleganza nei gioielli dl Giulia Sorvillo. un micro lusso accessibile, etico ed
essenziale che sperimenta la materlcità di perle dl fiume. pietre dure semipreziose e pietre

naturali; nella bigiotteria "AN.GI" di Angel Ubah e nelle borse in pelle di Kyoko Morlta.
Convertono la materia in linguaggio artistico - ceramica, marmo, granito, quarzo e roccia
vulcanica - per complementi d'arredo unici per la casa e outdoor Alice Gori, Flavia Lombardi
Valiaurt, e Novotono.

Rende omaggio all'arte orafa rinascimentale la Bottega Penko, con l'esposizione alla Llmonala
Grandi Maestri di alcune grandi opere eseguite a mano, dal Maestro Paolo Penko insieme al

figli Alessandro e Riccardo, con tecniche dell'antica tradizione fiorentina per preziosi trafori
accurate incisioni e cesellature. Tra questi: il Collare del Toson d'oro, lo Scettro e la Corona

granducale. importanti simboli del potere di Cosimo I de' Medici; la Corona del Marzocco,
posta sulla testa del Marzocco dl Donatello in Piazza della Signoria; e la replica del diamante Il
Fiorentino.

Portano la cultura artigiana della Valle della Loira - riuniti negli spazi dell'Androne di Palazzo
Corsia! - le ceramiste Catherine Azouial e Caroline Peltier, che per l loro manufatti si ispirano
alla natura e al mondo animale: li laboratorio Attento", specializzato nella fabbricazione di
farfallini papillon in legno: Valerle Vayre coni gioielli e oggetti decorativi in vetro che lei rende
voluminoso per un effetto 'magico"; i lumi dl Alain Pelletler e le collezioni tessili di Eftl.

"Biogs & Crafts" Europe

Anche quest'anno il concorso BLOGS & CRAFTS i giovani artigiani e il web rivolto a crafts
under âs oltrepassa 1 confini grazie alla collaborazione con il World Crafts Council Europe.
Ospiti a Irenze  di Artigianato e Palazzo, riuniti nell'area espositiva delle "Scuderie" dl Palazzo
Corsini, arrivano dall'Europa: Christian Minar (Malta), specializzato in tecniche tradizionali

di tessitura, filatura, macramè e fabbricazione dl corde: Hugh Byrne (Irlanda), crea coltelli con
legni naturali o materiali trovati: Louise Mc Keever (Francia). ha imparato le piante e le
tecniche dei mestieri del cesta', per creare cestini originali; Moekl Yamada (Spagna), realizza 
borse in stile giapponese e tessuti con carta filata a mano secondo l'antica tecnica SHIFU„

Teona GorglashvW Telo Ceramics (Georgia), oggetti in ceramica con l'uso di diversi tipi dl
argilla e accostamenti dell'acciaio ad altri materiali.

I "Cralts" stranieri sono ospiti per quattro notti di 25 hours Hotel. Dall'Italia: Sofia
Sarria Atelier Volante (Venezia), nel suo lavoro la cartapesta tradizionale veneziana si fonde

con la ricerca dl un linguaggio nuovo ce utilizza solo carta di recupero: Giulia
Bonura_Keramo" (Varese), oggetti In ceramica e sculture astratte ispirate al futurismo;
Marianna Capuano "Macave" (Salerno) complementi d'arredo e gioielleria In vetro lavorato
secondo l'antica Tiffany ma su progetti dl modellazione 3D; Margherita

Sala "Margarr (Milano). prodotti di design sostenibill di lusso 

Pietro Algrantl _Algranti Lab (Milano). rende accessibile a tutti oggetti dl design con materiali
dl recupero: bancali, grondaie, botti e lamiere diventavano mobili, lampade, specchi e
pavimenti: Bernardo Bartalesi Bernardo Bespoke Shoes (Firenze). Scarpe su misura

personalizzate realizzate mano.

Alessandra Orsi_Dalwtn Designs (Milano) carta da parati e articoli per la casa dipinti a mano
con motivi sofisticati/ironici ispirati alla natura. Al talents il compito dl raccontare live
biogging la Mostra sul loro canali social, ospiti dl Starhoteis. Dinner offerto da La Ménagere.

Grazie alla collaborazione con la Fondazione Ferragato, I vincitori di Biogs & Crafts 2022
avranno l'opportunità dl visitare l'Archivio della Salvatore Ferragamo. custode della tradizione
dell'azienda e di quella artigianalità tanto cara al suo fondatore. Inoltre, la Camera dl
Commercio di Firenze organizzerà per loro un incontro sul tema 'Come diventare

imprenditore di se stessi- a cura dl PromoFirenze.
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CITTÀ CULTURA MODA E ARTIGIANATO FOCUS TEMPO LIBERO RUBRICHE FUORI TOSCANA

SCRIVICI

Cerca …

ARTIGIANATO E PALAZZO. Nel Giardino di Palazzo
Corsini a Firenze prosegue il 17 e 18 settembre
l’importante manifestazione in cui decine di artigiani
mostrano la loro arte. Tutti gli appuntamenti
Pro eg e oggi a ato  ette re  a irenze  per poi concl er i o enica 
la o tra A T A AT   PA A  in cor o al iar ino i Palazzo or ini o e
oltre  ae tranze artigiane o trano le loro arti
Pro o a all Associazione Giardino Corsini  pre ie ta a Sabina Corsini
in ie e a Neri Torrigiani  regione Toscana Hanno inaugurato: Dario
Nardella Sindaco di Firenze Eugenio Giani Presidentte  Regione
Toscana, Antonio Mazzeo Presidente Cosiglio Regione Toscana,  Letiza
Moratti Presidete onorario San Patrignano. Assegnato il Premio
Giorgiana Corsini al migliore stand Vince Simone Falli di Ozio Studio
Piccolo Tessile.
 

a o tra  propone  n iaggio tra i protagoni ti ella c lt ra artigiana i ieri e i
oggi l ngo n percor o c e i no a tra le i onaie el  iar ino
Tra gli app nta enti el  ette re alle ore 1 ,00 1 ,30 Laboratorio per

Firenze

Arezzo

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa-Carrara

Pisa

Pistoia

Prato

Siena

Versilia

SCEGLI LA TUA CITTÀ

CORSI DI TECNOLOGIA MUSICALE

ANNUNCI
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bambini Forme d Artista  a cura di Fondazione Ferragamo dai 
anni  mentre alle ore 1 ,00 Ricette di Famiglia

app nta ento i RICETTE DI FAMIGLIA  a c ra ella giornali ta
Annamaria Tossani  al titolo e t anno    S T  e e
protagoni ti  con alc ni ei loro li ri  attro ra i pi  i portanti crittori italiani i
gialli e non olo
l  ette re Lucio Nocentini, pittore  a tore tele i i o  e a ante ella ona

c cina   n apppa ionato a e pre i gialli at o era  cri e  principal ente
apocri i i Art r onan o le e i Agat a ri tie  a anc e etecti e torie  c e

e ono i pegnata il a e Angeli  co e pro etta i  arple   Home sweet
Holmes  il o lti o li ro  o ici racconti apocri i  pi  no  in gra o i t pire e
coin olgere il lettore con l ironia c e contra i ting e i oi li ri

ARTIGIANATO E PALAZZO
 e izione

1 1  settembre 2022
rario contin ato 

Firenze
Giardino Corsini

ia ella Scala  
ia l Prato  

Ingresso
erta ini a  

grat ito ino a  anni
e inoltre

 l titolo i ingre o  a  A T A AT   PA A  per etter  l ingre o ri otto
a  ino al 

 accor o tra A T A AT   PA A  e eo Sal atore erraga o ar
iritto all ingre o grat ito a  na elle e o tre  pre entan o il titolo i acce o
ell altra nei giorni al  al  ette re 

——————————–

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 1  SETTEMBRE, ULTIMO GIORNO DI

RECENTI

ARTIGIANATO E
PALAZZO. Nel Giardino
di Palazzo Corsini a
Firenze prosegue il 17
e 18 settembre
l’importante
manifestazione in cui
decine di artigiani
mostrano la loro arte.
Tutti gli appuntamenti

 17/09/2022�

Il Barbiere di Siviglia al
Maggio Musicale: con
Daniele Gatti sul podio
funziona tutto a
meraviglia. Prestazione
fantastica
dell’orchestra e la
“gemma” di Rosina
secondo Vasilisa
Berzhanskaya. La
recensione di Fulvio
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Lavorazione dei pellami

ARTIGIANATO E PALAZZO
lti o giorno o enica per

i itare a o tra
A T A A  
PA A  in cor o al

iar ino i Palazzo or ini
o e oltre  ae tranze

artigiane o trano le loro
arti
Promossa
dall Associazione
Giardino Corsini,
presieduta da Sabina
Corsini, insieme a Neri
Torrigiani 
CURIOSANDO TRA GLI
ARTIGIANI
Approccio upc cling
dei materiali riciclati,
per dare nuova vita e
trasformarli in oggetti
funzionali di design,
come i lumi di
Malvad a Gad  i
complementi d arredo
della Bottega di Ciro

uelli di Filippo
Reppucci, dalle radici della Valle di Fiemme. Ma anche in originali
gioielli, ne è un esempio Mani in Coccio che crea accessori recuperando
vecchi piatti e tazze in ceramica  o per riadattare una vecchia pelliccia,
come lo propone Sabelle Atelier .

a an alit  el pa ato i ni ce alla te ta nel e   e parlano ell incontro tra
generazioni  nelle opere in canapa i izza Arte t re o e to olo  ili e pig enti
nat rali i ni cono alla ta pa  per creare i pporti ai erletti  nelle cara e e

icc ieri in etro o iato e cera ica i T ttoattaccato  pa re e iglio reinterpretano
la orazioni el eneto in c ia e conte poranea  nelle or e atte a ano iratine
nate all incontro i na nonna  i a iglia e ella nipote

icerca  originalit  eleganza nei gioielli i i lia Sor illo  n icro l o acce i ile
etico e  e enziale c e peri enta la atericit  i perle i i e  pietre re
e iprezio e e pietre nat rali  nella igiotteria A  i Angel a  e nelle or e

in pelle i o o orita
on ertono la ateria in ling aggio arti tico  cera ica  ar o  granito  arzo e

roccia lcanica  per co ple enti arre o nici per la ca a e o t oor Alice ori
la ia o ar i alla ri  e o otono
en e o aggio all arte ora a rina ci entale la ottega Pen o  con l e po izione alla
i onaia ran i ae tri i alc ne gran i opere e eg ite a ano  al ae tro Paolo

Pen o in ie e ai igli Ale an ro e iccar o  con tecnic e ell antica tra izione
iorentina per prezio i tra ori  acc rate inci ioni e ce ellat re  Tra e ti  il ollare
el To on oro  lo Scettro e la orona gran cale  i portanti i oli el potere i
o i o  e  e ici  la orona el arzocco  po ta lla te ta el arzocco i
onatello in Piazza ella Signoria  e la replica el ia ante l iorentino
 il on orzio era Pelle onciata al egetale raccontai proce i i la orazione nella

o tra Principe  i Artigianato e Palazzo

li app nta enti i o enica  ette re 
ore  Una conversazione con la Bottega Orafa Pen o : Paolo Pen o
on atore  la io ini  pre i ente Societ  San io anni atti ta  arlo rancini
o ne i irenze  icio ne co So ra il titolo  Penso  a corona del
arzocco .

ore  Ricette di Famiglia  Marco Vichi  on t tto  per to e  an a e
Enzo Fileno Carabba, l igi natore e  Ponte alle razie

Venturi

 17/09/2022�

Lucca, il 9 dicembre
inaugurazione della
stagione di prosa del
Teatro del Giglio con
“Cyrano” interpretato
da Arturo Cirillo. Il
cartellone 2022/2023
sale a otto titoli (per
ventiquattro recite).
Fra gli attori Ottavia
Piccolo, Eros Bagni,
Silvio Orlando, Claudio
Visio, Emilio Solfrizzi,
Umberto Orsini, Franco
Branciaroli

 17/09/2022�

Livorno, Cacciucco
Pride e Parco del
Mulino. Domenica 18
settembre nella
cantina della Coppa
Barontini una speciale
cacciuccata benefit per
aiutare il progetto
sociale “Ca’ Moro 2.1”
(dopo l’affondamento
del ristorante-barca)
nel quartiere della
Venezia

 17/09/2022�

Il verde veste Pistoia:
sabato 17 settembre
(alle ore 18 in piazza
della Sala) c’è il
Natural Talk,
messaggio di
attenzione
all’ambiente con le
voci di autori
impegnati per la
sostenibiità. Da un’idea
di Giorgio Tesi Group e
laFeltrinelli. Coordina
Federico Quaranta, fra
gli ospiti Alessandro
Gassman, Annalisa
Corrado, Antonio
Pascale, Massimo
Mercati

 17/09/2022�

ANNUNCI
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Cosa fare nel fine settimana
del primo maggio: gli
eventi a Firenze e dintorni
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Mercati, feste medievali e
artigianato: gli eventi del
fine settimana Firenze nel

fiorentino
Alla gelateria Igloo la
passione è l'ingrediente
principale di un gelato che
vale il bis
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01/09/2022

Fiere, sagre, vintage e
musei: fine settimana ricco
di eventi a Firenze e

dintorni

11/05/2022

Dal festival del volo ai fiori,
dall'artigianato allo street
food: gli eventi del fine

settimana

Cosa fare nel fine settimana: tanti gli
eventi a Firenze e nel fiorentino

Sagre, mercati, fiere, concerti, spettacoli e sport

venerdì 16 settembre 2022 11:59

Come passare il fine settimana  Come ogni weekend la Redazione di 055firenze riunisce gli eventi
che potete trovare in giro per Firenze e dintorni, dagli spettacoli alle sagre!
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FIERE E MERCATI
 
Al via a Firenze la nuova edizione di Artigianato e Palazzo. Dal 16 al 18 settembre al Giardino Corsini
di Firenze una inedita selezione di 90 maestri artigiani e tante iniziative di approfondimento (10-19).
 
Sabato 17 e domenica 18 torna il onderful Mar et: vintage, handmade, vinili, illustrazioni e concerti
al The Student Hotel Firenze (15.00-23.00). 
 
Appuntamento con Ars Manualis l'Eredità dei Saperi, la fiera dell'artigianato artistico toscano, in
piazza Santa Maria Novella sabato 17 e domenica 18 settembre (10-20).
 
Al ecchio Conventino di Firenze appuntamento con Arti e Mestieri, sabato 17 e domenica 18
ottobre, il temporary shop delle botteghe artigiane del Conventino (10-20).
 
Appuntamento domenica 18 settembre in piazza Niccolò Acciaioli al Galluzzo con il mercato alluzzo in
fiera.
 
Sabato 17 e domenica 18 settembre torna a Firenze Indipendenza Anti uaria, fiera dedicata
all'antiquariato e al vintage, in Piazza Indipendenza (8-20).
 
Il Quartiere 5 di Firenze e il Centro per l’Età Libera Insieme per rozzi – Gruppo 334 organizzano la Festa
Medievale, arrivata quest’anno alla XV edizione, con un programma ricco di eventi e di spettacoli che si
svolgeranno nelle strade e nel centro storico di Brozzi (dalle 15 alle 22).

Anche quest’anno il uartiere  di Firenze organizza, con il coordinamento dell’associazione Cambia
Musica Firenze, la seconda edizione della Festa della Cultura. Il parco dell’Anconella ospiterà in
questi due giorni una serie di incontri, spettacoli, laboratori e mostre per grandi e piccini.
 
FESTI A
 
E' in corso fino al 23 settembre la rassegna letteraria Intemporanea a Firenze. enerd  16
settembre, alle ore 18, nella sala Sibilla Aleramo della iblioteca delle Oblate via
dell’Oriuolo, 2  l’incontro è con il Premio Strega Edoardo Albinati in occasione del suo nuovo
romanzo Uscire dal mondo (Rizzoli). 
 
E' di nuovo Copula Mundi a Firenze. Torna il festival di arte, musica, laboratori e workshop promosso
dall’Associazione di Promozione Sociale Icchè Ci Vah Ci Vole, dal 15 al 18 settembre. Teatro di questa
edizione del festival sarà lo spazio culturale umen (via del Guarlone 25).
 
Dal 1  al 18 settembre torna il Firenze azz Festival, che dopo la pandemia rilancia proponendo un
cartellone di 1 concerti. Il programma qui
 
Dall'8 al 18 settembre Cir  Fantasti  Festival internazionale di circo contemporaneo torna al
Parco delle Cascine con un programma ricco di anteprime con spettacoli comico-acrobatici, theater-
box, teatro di figura, danza aerea e teatro fisico, musica dal vivo. Alle Cascine troveranno spazio due
Chapiteau: l'InStabile e il Madera con tantissimi gli spettacoli in programma (per altre informazioni
leggi qui).
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ARTE
 

entinove istituzioni culturali coinvolte,  eventi, 7 luoghi e nove giorni di programmazione:
Firenze diventa fucina e vetrina del meglio della produzione artistica contemporanea in occasione della
prima edizione di Florence Art ee , palinsesto di appuntamenti che avranno luogo dal 16 e il 2
settembre.
 
Continuano le visite guidate alla Torre di San Niccol , regina delle torri fiorentine, al Forte

elvedere, al aluardo di San iorgio, a Porta Romana, alla Fortezza da asso e alla Torre
della ecca.  Oltre alla Torre di San Niccolò sono aperte – tutti i sabati, in alternanza – la Torre della
Zecca, Porta Romana e il Bastione di San Giorgio. Un posto d’onore è assegnato ad una delle fortezze
cittadine: la Fortezza San Giorgio, più nota come Forte elvedere, aperto fino al 1 ottobre con le
mostre temporanee Pla  It Again di R  di Martino e FOTO RAFE , con visite al luogo (compresa la
stanza del tesoro) e alle due esposizioni tutti i venerdì e le domeniche da giugno a ottobre. Informazioni e
prenotazioni: 055/2768224, info@musefirenze.it o sul sito Mus.e.
 
SPORT
 
Feste dello sport nei uartieri di Firenze. Da luned  12 a sabato 17 settembre la Festa dello
sport è al uartiere 2, al Giardino Niccolò Galli nel viale Fanti, con orario 16-19. Sabato 17 e
domenica 18 settembre ci si sposta al uartiere 1, nell'area Nidiaci di Piazza Tasso (dalle 16 alle 19),
nel uartiere  nell’impianto polivalente Betti in via del Filarete (sabato dalle 15 alle 20 e domenica dalle
10 alle 19). La Festa dello Sport al uartiere 5 si terrà sabato 17 e domenica 18 settembre dalle 15
alle 19 al complesso sportivo Palamattioli in via Benedetto Dei.
 
Il parco Fluviale di Pontassieve ritorna ad essere una grande arena sportiva per accogliere la nuova
edizione di Sportassieve. Sabato 17 settembre dalle ore 10 fino al tramonto al Parco Fluviale sarà
possibile per tutti provare tante discipline sportive e conoscere tutta l’offerta che le società
del territorio propongono per uesta stagione.
 
Atletica e baseball, arti marziali e danza. Ciclismo, scherma e tennis, oltre all’ormai immancabile
padel. Sabato 17 settembre torna la Festa dello Sport al parco urbano di rassina. Dalle 15.00
oltre venti associazioni sportive del territorio offriranno ai cittadini di tutte le età la possibilità di
cimentarsi gratuitamente in tantissime discipline.
 
NE  FIORENTINO
 
Settanta espositori sabato 17 (dalle 9 alle 19) e domenica 18 settembre 2022 (dalle 9 alle 18) al
Palazzetto dello Sport di Scandicci (via Rialdoli), per la mostra mercato e scambio di dischi, cd e
fumetti, con ingresso libero. Organizza l’associazione culturale Fumetti e dintorni con il patrocinio del
Comune di Scandicci.
 
Autori, illustratori, traduttori e curatori in arrivo a Campi isenzio per la prima volta di a città dei
lettori, il festival itinerante che ogni anno porta in Toscana queste figure con l’obiettivo di promuovere
la letteratura e la cultura del libro. Appuntamento gioved  15 e venerd  16 settembre a illa
Montalvo, con presentazioni, incontri, tal , passeggiate letterarie e attività per giovani
lettori incentrate sui temi dell’identità di genere, del linguaggio inclusivo e dell’autodeterminazione, con
ospiti tra cui onathan azzi, era heno, uca Starita e Domitilla Pirro. Tutti gli appuntamenti
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sono a ingresso gratuito.
 
Il Mercato su’ iardini torna a Empoli in piazza Matteotti. Appuntamento domenica 18 settembre
dalle 8:00 alle 20:00 con abbigliamento, accessori, arredo casa, calzature, alimentari e tanto altro per
una intera giornata da dedicare allo shopping.
 
Sabato 17 e domenica 18 settembre a arberino di Mugello si terrà arberino InFiera, dedicata alle
tradizioni locali, all’agricoltura e al bestiame. 
 
Da venerdì a domenica  Panzano in Chianti, frazione del Comune di Greve in Chianti, si terrà ino al

ino, evento dedicato ai vini e ai prodotti della zona.

SA RE
 
 
Da giovedì 1 a domenica 25 settembre al irone, frazione del Comune di Fiesole, nuovo
appuntamento con la sagra del tartufo, giunta alla 38esima edizione, in concomitanza con la Festa
del Volontariato della Croce Azzurra di Pontassieve, nei locali del Circolo ARCI Il Girone. Gli stand
gastronomici saranno aperti tutte le sere la cena su due turni: alle 19:30 e alle 21:15, la prenotazione è
fortemente consigliata telefonando al 331 4480285 (solo tra le 16 e le 18).
 
Domenica 18 settembre a ivigliano, frazione del Comune di aglia torna la sagra della
schiacciata, dalle 10 di mattina, con il mercatino artigianale per le vie del paese.
 
A accaiano, frazione nel Comune di Montespertoli, si svolge nei giorni 16-17-18 settembre la sagra
della Ranochiocciola, organizzata dal Circolo ARCI "La Pinetina" di Baccaiano (la sera dalle 20 e la
domenica anche a pranzo).
 

ingone eer fest a Scandicci. Sabato 17 settembre stand gastronomico con hamburger, hot dog,
stinco e tanto altro, oltre a musica dal vivo e birra artigianale, alla Casa del Popolo di Vingone, Scandicci.
 
Dal 16 al 18 settembre a Le Botteghe, frazione di Fucecchio, si terrà la 6ª edizione della sagra del
galletto nostrale prenotazione obbligatoria .
 
A imite sull’Arno, frazione di Capraia e Limite, dal 16 al 18 settembre si terrà la sagra del fritto
misto, organizzata dalla Casa del Popolo di Limite sull’Arno, in Piazza Vittorio Veneto. 
 
A Marcignana, frazione del Comune di Empoli, dal 16 al 18 e dal 23 al 25 settembre si terrà la
22esima edizione della sagra dell’anatra muta, organizzata dal Circolo Arci di Marcignana (a cena).
 
A Pian di San artolo Fiesole  c'è la sagra della bistecca, sabato e domenica dalle 19.30 e
domenica anche a pranzo dalle 12. 
 
Si tiene sabato 17 e domenica 18 ettembre la sagra del tortello e del fungo porcino al circolo Mcl
di Scarperia (a cena e domenica anche a pranzo). 
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Dal 16 al 18 settembre la mostra del “Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale”,
l'installazione video di Toscana Promozione Turistica
RAFFAELLA GALAMINI ● VEN 16 SETTEMBRE, 2022

Artigianato e Palazzo dedica la XXVIII edizione ai grandi maestri e alle generazioni emergenti. La mostra si
svolge dal 16 al 18 settembre nel giardino, nelle limonaie e nella biblioteca di Palazzo Corsini di Firenze. Porta
all’attenzione una selezione di oltre 90 testimoni della più alta tradizione artigiana.

La mostra principe di Artigianato e Palazzo è dedicata al “Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale”: un
gruppo di aziende che raccontano la loro storia, esaltando una lavorazione artigianale al passo con i tempi e con
l’evoluzione della moda.

Non manca un’esperienza immersiva nell’installazione video di Toscana Promozione Turistica allestita nella
Biblioteca di Palazzo Corsini per raccontare il legame tra turismo e artigianato a cominciare dall’oreficeria, da
sempre vanto della culla del Rinascimento.

Artigianato e Palazzo, grandi maestri e giovani emergenti a
confronto nel Giardino Corsini

Guarda su

Artigianato e Palazzo, grandi maestri e giovani emergenti a confronto nel Giardino Corsini
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"Entre Dos Mundos", il cinema
iberoamericano protagonista a
Firenze

Olafur Eliasson in mostra a Palazzo
Strozzi: il "mago" delle illusioni
invade Firenze
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FOOD & WINE, LIFESTYLE AND EVENTS IN FLORENCE

MANGIARE FUORI BERE EVENTI VIVERE BENE VISITARE FIRENZE 

23 AGOSTO 2022 • NESSUN COMMENTO

Eventi di settembre
Promo

Settembre. Dopo le ferie estive, Firenze si riscopre piena di eventi. Alcuni che si
ripetono di anno in anno, altri nuovi. Eccone alcuni. Il post sarà aggiornato via via
durante il mese.

Weekend del 24-25 settembre
Vista la quantità di eventi di questo fine settimana ho deciso di fare un riassunto a
inizio pagina, così ognuno di voi può decidere di cercare approfondimenti!

✅

 – FirenzeGioca alla Fortezza sabato 24 + domenica 25 per bambini e grandi che si
sentono tali

✅

 – Sport Village alle Cascine per far provare +30 sport anche ai ragazzi 11-14
anni. Per i più piccoli attività di gioco

✅

 – A Scandicci Vetrina Antiquaria dalle 9:00 alle 18:00 in piazza Matteotti
domenica 25

✅

 – Biennale dell’Antiquariato a Palazzo Corsini

✅

 – Presso Villa il Padule (Bagno a Ripoli) torna “In Villa con gli Artigiani” mostra
mercato di alto artigianato il 24 e 25 settembre

✅

 – in piazza Acciaiuoli al Galluzzo c’è lo “Street Food Festival“

✅

 – Sabato 24 e domenica 25 settembre per le “Giornate europee del Patrimonio”
a Firenze aperture straordinarie serali dei musei a 1 €. Fra i tanti da non perdere
Palazzo Davanzati con il nuovo allestimento.

✅

 – è stata inaugurate la mostra di Olafur Eliasson a Palazzo Strozzi

✅

 – in piazza dei Ciompi mercatino Fumetti e oltre

La nuova mostra a Palazzo Strozzi: Olafur
Eliasson
Il 22 settembre inaugura la nuova mostra a Palazzo Strozzi “Nel tuo tempo” di
Olafur Eliasson. Con luci e ombre, riflessi e colori l’artista coinvolge l’architettura
rinascimentale in un suggestivo percorso di installazioni che utilizzano il colore,
l’acqua e la luce per creare interazioni con i sensi degli spettatori.

Per info: https://www.facebook.com/palazzostrozzi

Firenze Gioca
Torna anche l’appuntamento con Firenze Gioca, sabato 24 e domenica 25 settembre
2022, che però cambia sede e va in Fortezza da Basso dalle 10 alle 20. Qui si daranno
appuntamento appassionati di tutte le età, per sfidarsi a giochi da tavolo, giochi di
ruolo, freccette, campionati di indovinelli, gare di intelligenza e abilità e tutto quello
che fa cultura nerd per piccoli, grandi e famiglie. Ne ho parlato più in dettaglio qui:
https://www.ioamofirenze.it/firenze-gioca/

Potete giocare nella Ludoteca.

Potete portare i vostri giochi usati e lasciarli in contovendita sperando di venderli al
Bazar dell’usato.

O potete provare la sorte nella Pesca di Benefirenza! (a proposito se avete giochi
che volete donare portateglieli qualche giorno prima).

Per restare informati: www.firenzegioca.it, FB: @FirenzeGioca.

Eventi passati

Mukki Day
Dopo 2 anni di stop, domenica 11 settembre torna il Mukki Day: per tutto un giorno
(9.00-13.00 e 15.00-19:00), lo stabilimento Mukki di via dell’Olmatello 20, diventa
Mukkilandia e resta aperto a grandi e piccini per scoprire tutti i segreti, le novità e le
qualità del latte. E l’ingresso è libero e gratuito.

Festival delle Associazioni Culturali
Fiorentine
Dall’8 settembre fino a fine mese un festival che coinvolge molte realtà e luoghi
fiorentini che normalmente non sono aperti al pubblico come la Casa del Mutilato,
Villa Tornabuoni Lemmi, l’archivio del teatro del Maggio, sei antichi oratori, il teatro
della Pergola, e alcune ville.

Drink and Run
La corsa più assurda che ci sia… bevi la birra e corri!!! Si svolge a Firenze giovedì 15
settembre. 8Km non competitivi, di fatto un allenamento colletivo. Partenza e arrivo
da La Toraia sul Lungarno. E dopo la corsa musica, cibo e relax. Dettagli:
https://www.facebook.com/drinkandrun/

Collezionare Firenze
Da Maggio è stata posticipata a settembre la fiera dedicata ai collezionisti, che si
svolge nell’area parcheggio vicino al Tuscany Hall il 3 e 4 settembre 2022 con
ingresso libero.

Domenica al museo
Tornano gli ingressi gratuiti ai musei la prima domenica del mese, ovvero il 4
settembre. Potete entrare gratis agli Uffizi, al Bargello, all’Accademia, al Museo
Archeologico e molto altro. Verificate sempre che non serva comunque la
prenotazione!

La Fierucola del pane
In SS. Annunziata nel weekend del 3-4 settembre torna la Fierucola del pane,
mercato contadino biologico dedicato in particolar modo al pane: farine dai sapori
del grano antico, pane a lievitazione naturale cotto a legna, pasta dai colori del grano,
dolci senza zucchero raffinato. E non mancheranno gli artigiani, custodi di saperi
antichi, delle lavorazioni tradizionali.

Rificolona
Il 7 settembre torna la Rificolona e con essa la voglia di creare lanterne! ci sono
diversi posti dove portare i bambini a fare un laboratorio di creazione rificolona. Al
Galluzzo il 7 settembre laboratorio di rificolone dalle 17.30 alle 19.30 e poi la sera
sfilata con la banda per le vie del Galluzzo. Oppure anche al Mercato Centrale,
sempre il 7 settembre dalle ore 18.30 laboratori per bambini gratuiti. Propone
laboratori come ogni anno anche l’Associazione Vie Nuove di Firenze Sud il 6 e il 7
settembre in vari orari a partire dalle ore 15, con offerta libera. Per info: 055.683388
cell. 393.9190534 (whatapp o sms di prenotazione)
www.facebook/circolo.vienuove

Un modo diverso di festeggiare la rificolona? sul Barchetto dei Renaioli! potete
sentire la guida turistica Diletta Casprini che propone un tour in barchetto sull’Arno
al tramonto, con aperitivo il 7 settembre in vari orari. Adatto alle famiglie. Per info:
+39 334 611 8743 (anche whatsapp).

Italian Chef Charity Night
Se non avete interesse nel festeggiare la Rificolona, quella sera potete fare qualcosa
di buono per gli altri (e per voi!). Si svolge infatti la Italian Chef Charity Night, una
serata di beneficenza a Forte Belvedere. Per il sesto anno – dopo uno stop per il
Covid e vari appuntamenti dedicati alla ricostruzione di Amatrice, alla lotta al
femminicidio, al supporto di Careggi – torna la tradizionale serata benefica
organizzata sulla terrazza del Forte Belvedere.

L’appuntamento andrà in scena mercoledi 7 settembre dalle 20,30 e coinvolgerà 16
tra i più rinomati chef fiorentini e toscani, che hanno risposto con grande generosità
all’appello lanciato dal comitato “Italian Chef Charity Night” . Quest’anno il fine è
raccogliere fondi per il World Food Programme dell’ONU a sostegno dell’emergenza
in Ucraina.

Azioni a catena
Sabato 10 settembre tanti eventi per bambini e laboratori gratuiti o a prezzo
comunque irrisorio (tipo 2 €) presso ManiTese in via della Pieve a Scandicci. Ci sarà
anche possibilità di mangiare (pranzo vegetariano). Musica, laboratori artistici per
adulti e molto altro. Per info 338-7008292  Dettagli:
https://www.facebook.com/ManiTeseFirenze

FloReMus
Prosegue fino a domenica 11 la sesta edizione di FloReMus, il primo Festival
(organizzato da L’Homme Armé) espressamente dedicato al Rinascimento musicale
a Firenze col concerto giovedì 8 settembre alle 21.15 de La fonte musica diretta da
Michele Pasotti, preceduto alle 18 da una conversazione introduttiva curata dallo
stesso Michele Pasotti con taglio dell’alta divulgazione. L’ultimo concerto principale
sarà poi quello dell’Ensemble L’Homme Armé, che fa gli onori di casa e che chiude
come sempre la rassegna, l’11. In mezzo, ancora conversazioni e concerts à boire in
orario di aperitivo. Per info: www.hommearme.it 

Festa dello sport
Torna anche la Festa dello Sport al Parco dell’Anconella dove potrete provare
tantissimi sport.

Festa dello Sport 2022: un’iniziativa itinerante organizzata da Uisp con 200
associazioni del territorio coinvolte.
Da Venerdì a domenica 2-3-4 settembre il parco dell’Albereta (orario 16,30 – 19,30).
Sabato 10 e domenica 11 settembre giardini di viale Tanini al Galluzzo 
Da lunedì 12 e fino a sabato 17 Giardino Niccolò Galli di viale Fanti (con orario 16-
19) 
Sabato 17 e domenica 18 area Nidiaci di Piazza Tasso e nell’impianto Betti in via del
Filarete (sabato 15-20, domenica 10-19) e complesso sportivo Palamattioli in via
Benedetto Dei.

Festival teatrale Storie Differenti
Per chi ama il teatro non banale segnalo il Festival Storie differenti dall’1 all’11
settembre ore 21.00, presso San Salvi con spettacoli di compagnie teatrali da
tutt’Italia. Ci saranno anche due nuovi spettacoli di Claudio Ascoli.

Prezzi contenuti. Per info telefono/whatsapp al 335 6270739, mail a info@chille.it

Festival dei Fratelli Burattini
Il Festival dei Fratelli Burattini è nato nel 2017 con la formula tipica dei festival: 3
giorni concentrati di spettacoli. Durante la pandemia si è dovuto adeguare alle
normative diventando un festival diffuso, occupando luoghi desueti come le
biblioteche, aperte al pubblico, ma poco frequentate in quel momento. Il successo è
stato inaspettato tanto da lasciare questa nuova formula come impostazione
definitiva del festival: quasi un mese di spettacoli, dal 10 settembre al 2 ottobre,
nelle biblioteche di Firenze e nei Comuni limitrofi (Impruneta, Scandicci, Mugello
etc). Info: http://www.pupidistac.it/

Vintage Market
Torna il mercatino Vintage dentro l’albergo The Student Hotel. Non solo mercatino
ma musica, iniziative e intrattenimento per due giornate: 17 e 18 settembre dalle ore
15 alle 23.

Firenze Jazz Festival
In vari luoghi di Firenze si svolge dal 14 al 18 settembre il Firenze Jazz Festival con
nomi importanti del panorama musicale italiano e internazionale. Preview dal 6 al 10
settembre, come il concerto di Lucy Woodward a Villa Bardini (ha collaborato con
Celine Dion, Joe Cocker, Barbra Streisand).

Per info aggiornate: https://www.facebook.com/firenzejazzfestival

Cirk Fantastik
A Settembre torna alle Cascine (8-18 settembre) e al Castello dell’Acciaiolo di
Scandicci (3-4 settembre) il Cirk Fantastik, il festival internazionale di circo
contemporaneo, con spettacoli e laboratori per bambini, dai 3 anni in sù.
Un’occasione per vedere artisti bravissimi che girano il mondo e spesso arrivano
primi ai festival internazionali. Per info: https://www.facebook.com/cirkfantastik/

Il Cuore di Firenze
Martedì 13 settembre ci sarà la quinta edizione dell’evento di beneficenza “Il
Cuore di Firenze” a Firenze. La serata è organizzata grazie alla collaborazione
tra Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Montedomini,
Fondazione Santa Maria Nuova Onlus e Istituto degli Innocenti: le 4 istituzioni che
hanno dato origine al concetto di solidarietà, uniscono le forze per dare
nuovamente vita al più importante evento di beneficenza dell’anno. 

Quest’anno, il Cuore di Firenze torna in Piazza Santissima Annunziata, con una
mission importantissima: sostenere il progetto di accoglienza, cura e integrazione dei
minori ucraini ospitati dall’Istituto degli Innocenti, arrivati da Kiev a Firenze in cerca
di una nuova vita. Per info: https://www.facebook.com/ilcuoredifirenze/

Fragranze
Dal 16 al 18 settembre 2022 alla Stazione Leopolda di Firenze si svolge Fragranze.

Il salone è dedicato a fragranze, profumi, essenze, ma anche agli accessori (per la
persona e per la casa) e cresce di anno in anno. La mostra è più destinata agli
operatori del settore. Oltre a brand famosi, è interessante poter conoscere brand
emergenti, seguire talk di esperti e poter conoscere novità e trend del settore. Altri
dettagli qui: https://www.ioamofirenze.it/fragranze-20a-edizione/

Mostra mercato fumetti e dischi
A Scandicci sabato 17 e domenica 18 settembre si svolge un mercatino per
appassionati del genere: fumetti e dischi presso il Palazzetto dello Sport (vicino allo
stadio). Oltre 70 espositori e possibilità di scambiare fumetti e dischi.

 

Artigianato e Palazzo
Ormai stabilizzata a settembre la manifestazione ARTIGIANATO E PALAZZO
botteghe artigiane e loro committenze, torna dal 16 al 18 settembre 2022 (dalle 10
alle 19) come sempre al Giardino Corsini. In mostra trovate artigiani del mondo del
tessuto, orafi, creativi di casa e design, oggettistica e ovviamente anche gastronomia.

La mostra principe sarà dedicata alla pelle in collaborazione con il “Consorzio Vera
Pelle Italiana Conciata al Vegetale”.

Eventi di settembre nei comuni limitrofi
Firenze:

Antica Fiera di Signa
Dopo la pausa causa pandemia torna l’Antica Fiera di Signa, dal 3 al 10 settembre:
mercatini, spettacoli, fuochi d’artificio, Palio degli arcieri e l’incendio della torre.

Giostra della Stella a Bagno a Ripoli
Dopo 2 anni di stop torna anche la Giostra della Stella a Bagno a Ripoli, domenica 11
settembre con la provaccia dell’8 settembre.

Festa dell’uva all’Impruneta
All’Impruneta torna la Festa dell’Uva, con un programma di eventi che iniziano il 3
settembre e culminano nella sfilata dei 4 rioni domenica 2 ottobre.

Vivi lo Sport a Borgo San Lorenzo
Nei giorni 8-12 settembre 2022 si svolge a Borgo San Lorenzo l’iniziativa Vivi lo
Sport: sport, musica, tempo libero … tutto all’aria aperta.

Settembre Prato
A Prato proseguono i concerti dal vivo (Achille Lauro, Sangiovanni, Loredana Bertè,
DeeJay Time…)
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London.
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ARTI DECORATIVE MODA & ACCESSORI GIOIELLERIA & OROLOGERIA & BIJOUX HOME DECOR MUSICA & SPETTACOLO TRADIZIONE POPOLARE RESTAURO VARIE & CURIOSITÀ

  EVENTI

ESPOSIZIONE

ARTIGIANATO&PALA
ZZO 2022

16/09/2022 - 18/09/2022

Si rinnova l’appuntamento ormai storico a Firenze con Artigianato&Palazzo, la
mostra-mercato delle eccellenze artigiane in Italia, giunto alla XXVIII edizione.
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
e il suo ruolo nel contesto culturale e commerciale attuale, in quanto alta
espressione di qualità e tecnica. 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, ma anche da molte altre zone d’Italia e dall’estero. Da molto tempo
questo è un immancabile appuntamento per tutti gli amanti dell’alto saper fare. In
una cornice unica e suggestiva: il meraviglioso e poetico giardino tanto amato da
Giorgiana Corsini, indimenticata ispiratrice e paladina della manifestazione tanto
amata dai fiorentini e non solo.

SCOPRI ALTRI

EVENTI

INTO THE TREES
II, LA MOSTRA …

ROMA DI SETSUKO,
ARTISTA DI FAMA
INTERNAZIONALE

Setsuko, pittrice
giapponese di fama

internazionale, present…
alla galleria romana

Gagosian la mostra Into
the Trees II. L’artista, che

ha vissuto a lungo a
Roma, e attualmente

unisce la tranquillità del
paesaggio montano in

Svizzera alla vivacità
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realizza le sue opere,

crea sculture in
terracotta coperta da

smalto […]
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in occasione di The
Italian Glass Weeks in

corso fino al 28
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di Vetro dalla Preistoria
al III Millennio a cura di

Bianca Cappello e
Augusto Panini non è

solo un elegante volume
che mostra bellissimi
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appena inaugurata a

Venezia all’Isola di San…
Giorgio, per le iniziative
promosse da le Stanze

del Vetro, pone in risalto
lo stretto legame tra la
vetreria veneziana e la

luce: riflessa, proiettata,
diffusa da lumiere e

pannelli di varia forma e
dimensione. Simboliche
icone della mostra sono
l’imponente velario, del

1951, […]
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ANCHE CON
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Per il prossimo anno
abbiamo progetti

importanti: aumentare…
numero di giovani

artigiani da formare,
potenziare la ricerca
scientifica e l’attività

editoriale, organizzare
eventi che permettano

ai maestri d’arte di avere
una visibilità sempre

maggiore. Istituire
partnership di livello

europeo per
promuovere sempre

meglio i mestieri d’arte
italiani. Ora è possibile

aiutarci a fare sempre […]
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Home > Webzine > XXVIII edizione di "Artigianato e Palazzo" nel Giardino di Palazzo Corsini a Firenze venerdì 16 settembre

2022

XXVIII edizione di "Artigianato e Palazzo" nel Giardino di
Palazzo Corsini a Firenze

16-09-2022

Al via la XXVIII edizione di "Artigianato e Palazzo", che dal 16 al 18 settembre 2022 porterà

al Giardino Corsini di Firenze (Via della Scala, 115 - Via II Prato, 58) un'originale nuova

selezione di oltre 90 testimoni della più alta tradizione artigiana, con un focus particolare

sulle generazioni emergenti e sui giovani vincitori del concorso "Blogs&Crafts Europe",

selezionati fra Italia ed Europa.

Promossa dall'Associazione Giardino Corsini, di cui è presidente Sabina Corsini, insieme a

Neri Torrigiani ideatore e organizzatore della mostra, con il determinante contributo di

Fondazione CR Firenze, "Artigianato e Palazzo" propone anche quest'anno un viaggio

inedito tra i protagonisti della cultura artigiana di ieri e di oggi - dagli artigiani agli

artidesigner - lungo un percorso che si snoda tra le Limonaie del Giardino rinascimenta

alcuni ambienti di Palazzo Corsini che, animato da mostre, installazioni, laboratori, eventi, offre un'occasione per riflettere sul n .. 

dell'artigiano nella società contemporanea.

'In questi ventotto anni il nostro impegno è stato e continuerà ad essere non solo quello dí portare all'attenzione dí un vasto pubblico le m

maestranze artigiane, ma soprattutto quello di salvaguardare l'indipendenza delle botteghe, che sono il perno stesso della loro esistenza,

risultato di ingegno creativo esperimentazione sul campo'- dichiarano Sabrina Corsini e Neri Torrigiani - 'Perché parlare dí 'artigianato

made Italy' significa soprattutto ricusare la globalizzazione e sviluppare la prossimità'. 'La contemporaneità dell'artigiano non sí giudica solo

dall'innovazione tecnologica che porta con sé, ma anche e soprattutto per il suo essere un esempio di 'scelta sostenibile' - continuano - 'perché

di fronte ai cambiamenti economico-sociali, l'artigiano con il suo lavoro a basso impatto ambientale, sottolinea ciò che possiamo 'riprendere a

fare' per rispettare la Terra e inquinare meno: salvaguardare la tradizione è oggi la nostra sfida verso un futuro migliore'.

Tre giorni, quelli che propone "Artigianato e Palazzo", dove scoprire i capolavori di oltre 90 maestri artigiani; incontrare i giovani

vincitori dal concorso "Blogs&Crafts Europe"; comprendere la preziosità di una pelle lavorata con la concia al vegetale nella

Mostra Principe dedicata al Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale; assistere agli incontri presso il Giardinetto delle

Rose tra i quali la presentazione dei risultati di un'indagine condotta per il progetto "Gentilezza e Sostenibilità"; ascoltare Annamaria

Tossani e i suoi nuovi ospiti durante gli appuntamenti con "Ricette di Famiglia" e assaggiare i piatti realizzati dagli chef—docenti

della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze sulla cucina allestita da CASTA Professional Cooking Equipment e serviti al
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pubblico sui piatti in porcellana decorata a mano di Fornasetti, dell'iconica serie "Tema e Variazioni"; visitare nello spazio Focus la

nuova mostra di Artex dedicata alle eccellenze del vetro della Toscana; fare un'esperienza immersiva nell'installazione video di

Toscana Promozione Turistica allestita nella Biblioteca di Palazzo Corsini per raccontare il legame tra turismo e artigianato;

viaggiare con la fantasia tra gli espositori provenienti dalla Regione del Centro Valle della Loira; ammirare sotto la Loggia le

installazioni del laboratorio di falegnameria della Comunità di San Patrignano nell'inedito allestimento curato da Cosimo Bonciani

& Partners; imparare nei laboratori gratuiti all'aperto tante tecniche artigianali per grandi e piccini.

E tutto questo lungo un percorso espositivo che si snoda tra il Giardino, le Limonaie e il Palazzo e comprende anche gli spazi

privati al piano terra con i padiglioni esclusivi realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi Marazzani

Visconti nel suo laboratorio di Torino.

La "Mostra Principe" dal titolo "CONCIAPELLI. Eredi di un'arte maggiore", allestita nella Sala da Ballo di Palazzo Corsini, è dedicata

al "Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale" che, fondato nel 1994 da un ristretto gruppo di conciatori toscani, oggi

riunisce 20 concerie a produzione di pellame conciato al vegetale attive fra le province di Firenze e Pisa, unico distretto riconosciuto

nel mondo per questo particolare tipologia di lavorazione di alta qualità, che affonda le proprie radici nella tradizione toscana. La

mostra vuole raccontare come la Toscana sia stata capace di creare nei secoli la cultura di un prodotto che da umile è diventato

iconico, nobilitato dalle sapienti mani di maestranze capaci, la vacchetta toscana. Il percorso espositivo prevede immagini, parole,

sensazioni tattili e olfattive con l'obiettivo di dare al pubblico le informazioni e i concetti basilari per far conoscere e riconoscere un

prodotto artigianale e di qualità in mezzo a tante alternative oggi presenti sul mercato. Ci sono le voci dei conciatori, le pelli di

vacchetta toscana, i prodotti finiti realizzati in pelle conciata al vegetale da giovani designer di tutto il mondo.

"Gentilezza e Sostenibilità" è il progetto che "Artigianato e Palazzo" ha chiesto di realizzare ad Irene 'voi - ecodesigner e industrial

designer esperta in politiche e prevenzione rifiuti - immaginando un'invito guidato che orienti ad agire secondo i principi di

un'economia circolare. Nell'ambito di questo progetto, "Artigianato e Palazzo" ha svolto una indagine fra artigiani e designer di

piccole e ricercate produzioni per conoscere quali argomenti enunciati nel format "Gentilezza e Sostenibilità 2021" sono più sentiti,

con l'impegno di restituire in futuro risposte verticali adeguate. I risultati della ricerca — ottenuti anche grazie al coinvolgimento

attivo dei partner Artex, ADI Toscana, Centrinno, ZeroW, ALIA, OmA, Michelangelo Foundation, Fondazione Cologni, MIDA e Comune

di Firenze e Lampoon - vengono presentati venerdì 16 settembre alle 16,00 nel Giardinetto delle Rose.

Anche quest'anno il concorso "Blogs & Crafts, i giovani artigiani e il web" rivolto a crafts under 35 oltrepassa i confini grazie alla

collaborazione con il World Crafts Council Europe. Ospiti a Firenze di "Artigianato e Palazzo", riuniti nell'area espositiva delle

"Scuderie" di Palazzo Corsini, arrivano dall'Europa: Christian Muscat (Malta); Hugh Byrne (Irlanda); Louise Mc Keever (Francia); Moeki

Yamada (Spagna); Teona Gorgiashvili Telo Ceramics (Georgia). Dall'Italia: Sofia Sarria_Atelier Volante (Venezia); Giulia

Bonura_Keramo" (Varese); Marianna Capuano "Macavè" (Salerno); Margherita Sala_"Margart" (Milano), Pietro Algranti _Algranti Lab

(Milano); Bernardo Bartalesi_Bernardo Bespoke Shoes (Firenze); Alessandra Orsi_Dalwin Designs (Milano) carta da parati e articoli

perla casa dipinti a mano con motivi sofisticati/ironici

ispirati alla natura. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Ferragamo, i vincitori di "Blogs & Crafts" 2022 avranno l'opportunità

di visitare l'Archivio della Salvatore Ferragamo, custode della tradizione dell'azienda e di quella artigianalità tanto cara al suo

fondatore. Inoltre, la Camera di Commercio di Firenze organizzerà per loro un incontro sul tema "Come diventare imprenditore di se

stessi" a cura di PromoFirenze.

L'appuntamento di "Ricette di famiglia" - a cura della giornalista Annamaria Tossani — dal titolo quest'anno "Il crimine è servito"

vede protagonisti, con alcuni dei loro Libri, quattro fra i più importanti scrittori italiani di gialli e non solo: Patrizia Debicke Van Der

Noot, Lucio Nocentini, Marco Vichi e Enzo Fileno Carabba, Attraverso i loro racconti ci parleranno di come nasce l'ispirazione di un

libro giallo e i segreti per creare la suspense, sino alla risoluzione del caso. Ma soprattutto le ricette che caratterizzano i loro
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personaggi ai fornelli, creando così un diversivo e una finestra sul loro quotidiano. Le ricette raccontate nei libri saranno realizzate

live dagli chef della Scuola d'Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze - con il prezioso contributo delle sue fondatrici Cristina Blasi e

Gabriella Mari - sulla cucina professionale allestita da CASTA Professional Cooking Equipment. E servite ai presenti negli esclusivi

piatti di porcellana Fornasetti della serie "Tema e Variazioni", finemente decorati a mano. Ad ogni appuntamento, un book corner per

il firmacopie a cura di Brac.

Per maggiori informazioni: www.artigianatoepalazzo.it
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Cecilia Chiavistelli enerd   Settembre,   

 Commenti artigianato, artigiani, maestri, palazzo, alazzo Corsini, ricette

irenze  n denso programma, all’insegna della migliore tradizione
artigianale e sostenibile  presente alla tre giorni di i i o e

l o, l  l  e e e  l’appuntamento annuale che
quest’anno celebra la III edizione, nella spettacolare scenografia di

l o o i i  i e e.

n ideale villaggio composto da o  e i i i i espongono
i loro manufatti intrisi di ingegno ed operosità, colorando  la sala da
ballo e il giardino Corsini.

In questi ventotto anni il nostro impegno è stato e continuerà ad
essere non solo quello di portare all’attenzione di un vasto pubblico le migliori maestranze artigiane, ma
soprattutto quello di salvaguardare l’indipendenza delle botteghe, che sono il perno stesso della loro
esistenza, risultato di ingegno creativo e sperimentazione sul campo   hanno detto i  o i i,
 presidente dell’ ssociazione iardino Corsini, e e i o i i i, ideatore e organizzatore della mostra, 
Perché parlare di “artigianato made Italy” significa soprattutto ricusare la globalizzazione e sviluppare la

prossimità .

olti eventi animano la kermesse, con un focus sulle generazioni emergenti  incontri, dibattiti, orkshop,
presentazioni, mostre, laboratori, un’installazione e l’imperdibile appuntamento con ice e i i li .

Quest’anno la o  i cipe di rtigianato e alazzo  dedicata al o o io e  elle li
o ci  l e e le  composto da un gruppo di aziende di San iniato, in provincia di isa, che hanno

messo a punto una lavorazione artigianale, che utilizza solo estratti di legno, castagno, quebracho, tara e
mimosa e una lenta lavorazione per ottenere una concia vegetale, realizzata in modo sostenibile, unendo le
esigenze contemporanee di rispetto ambientale con l’evoluzione della moda.

na mostra esporrà i lavori dei giovani artigiani, under 35, vincitori del concorso lo  ope
organizzato in collaborazione con il orld Crafts Council urope.

elle Scuderie  arrivano gli europei  Christian uscat da alta, esperto in tecniche tradizionali di tessitura,
filatura, macram  e fabbricazione di corde  ugh yrne dall’Irlanda, crea coltelli con legni naturali  alla

rancia ecco ouise c

eever maestro cestaio  oeki amada dalla Spagna produce borse in stile giapponese e tessuti con carta
filata a mano con l’antica tecnica Shifu e eona orgiashvili eio Ceramics dalla eorgia, ceramista.

ltre ai vincitori di lo  ope , le Scuderie ospitano il progetto Crafting urope .

all’Italia sono presenti Sofia Sarria telier olante con la cartapesta  iulia onura eramo  ceramista
arianna Capuano acav  prepara gioielli e  complementi d’arredo  argherita Sala argart  e ietro
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Segui StampToscana Tweets! Meteo Toscana Stamptoscana

lgranti lgranti ab designer  ernardo artalesi ernardo espoke produce scarpe fatte a mano

lessandra rsi al in esigns realizza carta da parati e articoli per la casa.

Il tema di quest’anno di ice e i i li  a cura della giornalista nnamaria ossani,  Il crimine 
servito . i racconti di quattro scrittori italiani di gialli,

atrizia ebicke an er oot, ucio ocentini, arco ichi e nzo ileno Carabba si ispirano degli chef
della Scuola d’ rte Culinaria Cordon leu di irenze per realizzare live le loro ricette. I cibi saranno serviti
negli esclusivi piatti di porcellana ornasetti della serie ema e ariazioni .

l termine saranno assegnati il e io e eo, all’espositore scelto dal pubblico e il remio iorgiana
Corsini  per lo stand più bello votato dal Comitato romotore.

Continua la raccolta fondi  per il restauro della onte della ata organa, ai piedi del attucchia nel
Comune di agno a ipoli, già arrivata a quota mila euro.

 

i i o e l o

16 – 18 settembre 2022

Orario continuato 10 – 19

Firenze – Giardino Corsini – Via della Scala, 115, Via Il Prato, 58

Per informazioni

www.artigianatoepalazzo.it

Tel. +39 055 2654588/89 info@artigianatoepalazzo.it
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terme e città d’arte
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HOME ∠ IN EVIDENZA ∠ XXVIII edizione di “Artigianato e Palazzo”, oltre 90 testimoni della più
alta tradizione artigiana

XXVIII edizione di “Artigianato e
Palazzo”, oltre 90 testimoni della più
alta tradizione artigiana
% 16 settembre 2022  & Francesca Pinochi  ' In evidenza, Turismo & Territori, Ultime notizie  (
0

Installazione video di Toscana Promozione Turistica per raccontare il legame tra turismo e
artigianato

Firenze 16.09.22. Al via la XXVIII edizione di “Artigianato e Palazzo”, che dal 16 al 18 settembre
2022 porterà al Giardino Corsini di Firenze (Via della Scala, 115 – Via Il Prato, 58) un’originale
nuova selezione di oltre 90 testimoni della più alta tradizione artigiana, con un focus
particolare sulle generazioni emergenti e sui giovani vincitori del concorso “Blogs&Crafts
Europe”, selezionati fra Italia ed Europa.

Promossa dall’Associazione Giardino Corsini, di cui è presidente Sabina Corsini, insieme a Neri
Torrigiani ideatore e organizzatore della mostra, con il determinante contributo di Fondazione CR
Firenze, “Artigianato e Palazzo” propone anche quest’anno un viaggio inedito tra i protagonisti
della cultura artigiana di ieri e di oggi – dagli artigiani agli artidesigner – lungo un percorso che si
snoda tra le Limonaie del Giardino rinascimentale ed alcuni ambienti di Palazzo Corsini che,
animato da mostre, installazioni, laboratori, eventi, oSre un’occasione per riTettere sul ruolo
dell’artigiano nella società contemporanea.

“In questi ventotto anni il nostro impegno è stato e continuerà ad essere non solo quello di portare

all’attenzione di un vasto pubblico le migliori maestranze artigiane, ma soprattutto quello di

salvaguardare l’indipendenza delle botteghe, che sono il perno stesso della loro esistenza, risultato di

ingegno creativo e sperimentazione sul campo” – dichiarano Sabrina Corsini e Neri Torrigiani –
 “Perché parlare di “artigianato made Italy” signi@ca soprattutto ricusare la globalizzazione e sviluppare

la prossimità”. “La contemporaneità dell’artigiano non si giudica solo dall’innovazione tecnologica che

porta con sé, ma anche e soprattutto per il suo essere un esempio di ‘scelta sostenibile’ – continuano –

“perché di fronte ai cambiamenti economico-sociali, l’artigiano con il suo lavoro a basso impatto

ambientale, sottolinea ciò che possiamo ‘riprendere a fare’ per rispettare la Terra e inquinare meno:

salvaguardare la tradizione è oggi la nostra s@da verso un futuro migliore”.

Tre giorni, quelli che propone “Artigianato e Palazzo”, dove scoprire i capolavori di oltre 90 maestri
artigiani; incontrare i giovani vincitori dal concorso “Blogs&Crafts Europe”; comprendere la
preziosità di una pelle lavorata con la concia al vegetale nella Mostra Principe dedicata al
Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale; assistere agli incontri presso il Giardinetto
delle Rose tra i quali la presentazione dei risultati di un’indagine condotta per il progetto
“Gentilezza e Sostenibilità”; ascoltare Annamaria Tossani e i suoi nuovi ospiti durante gli
appuntamenti con “Ricette di Famiglia” e assaggiare i piatti realizzati dagli chef–docenti
della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze sulla cucina allestita da CASTA
Professional Cooking Equipment e serviti al pubblico sui piatti in porcellana decorata a mano
di Fornasetti, dell’iconica serie “Tema e Variazioni”; visitare nello spazio Focus la nuova mostra
di Artex dedicata alle eccellenze del vetro della Toscana; fare un’esperienza immersiva
nell’installazione video di Toscana Promozione Turistica allestita nella Biblioteca di Palazzo
Corsini per raccontare il legame tra turismo e artigianato; viaggiare con la fantasia tra gli espositori
provenienti dalla Regione del Centro Valle della Loira; ammirare sotto la Loggia le installazioni del
laboratorio di falegnameria della Comunità di San Patrignano nell’inedito allestimento curato
da Cosimo Bonciani & Partners; imparare nei laboratori gratuiti all’aperto tante tecniche
artigianali per grandi e piccini.

E tutto questo lungo un percorso espositivo che si snoda tra il Giardino, le Limonaie e il
Palazzo e comprende anche gli spazi privati al piano terra con i padiglioni esclusivi realizzati
artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi Marazzani Visconti nel suo laboratorio
di Torino.

La “Mostra Principe” dal titolo “CONCIAPELLI. Eredi di un’arte maggiore”, allestita nella Sala da
Ballo di Palazzo Corsini, è dedicata al “Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale” che,
fondato nel 1994 da un ristretto gruppo di conciatori toscani, oggi riunisce 20 concerie a
produzione di pellame conciato al vegetale attive fra le province di Firenze e Pisa, unico distretto
riconosciuto nel mondo per questo particolare tipologia di lavorazione di alta qualità, che aSonda
le proprie radici nella tradizione toscana. La mostra vuole raccontare come la Toscana sia stata
capace di creare nei secoli la cultura di un prodotto che da umile è diventato iconico, nobilitato
dalle sapienti mani di maestranze capaci, la vacchetta toscana. Il percorso espositivo prevede
immagini, parole, sensazioni tattili e olfattive con l’obiettivo di dare al pubblico le informazioni e i
concetti basilari per far conoscere e riconoscere un prodotto artigianale e di qualità in mezzo a
tante alternative oggi presenti sul mercato. Ci sono le voci dei conciatori, le pelli di vacchetta
toscana, i prodotti Zniti realizzati in pelle conciata al vegetale da giovani designer di tutto il mondo.

“Gentilezza e Sostenibilità” è il progetto che “Artigianato e Palazzo” ha chiesto di realizzare ad
Irene Ivoi – ecodesigner e industrial designer esperta in politiche e prevenzione riZuti –
immaginando un’invito guidato che orienti ad agire secondo i principi di un’economia circolare.
Nell’ambito di questo progetto, “Artigianato e Palazzo” ha svolto una indagine fra artigiani e
designer di piccole e ricercate produzioni per conoscere quali argomenti enunciati nel format
“Gentilezza e Sostenibilità 2021” sono più sentiti, con l’impegno di restituire in futuro risposte
verticali adeguate. I risultati della ricerca – ottenuti anche grazie al coinvolgimento attivo dei
partner Artex, ADI Toscana, Centrinno, ZeroW, ALIA, OmA, Michelangelo Foundation, Fondazione
Cologni, MIDA e Comune di Firenze e Lampoon – vengono presentati venerdì 16 settembre alle
16,00 nel Giardinetto delle Rose.

Anche quest’anno il concorso “Blogs & Crafts, i giovani artigiani e il web” rivolto a crafts under
35 oltrepassa i conZni grazie alla collaborazione con il World Crafts Council Europe. Ospiti a Firenze
di “Artigianato e Palazzo”, riuniti nell’area espositiva delle “Scuderie” di Palazzo Corsini, arrivano
dall’Europa: Christian Muscat (Malta); Hugh Byrne (Irlanda); Louise Mc Keever (Francia); Moeki
Yamada (Spagna); Teona Gorgiashvili Teio Ceramics (Georgia). Dall’Italia: SoZa Sarria_Atelier
Volante (Venezia); Giulia Bonura_Keramo” (Varese); Marianna Capuano “Macavè” (Salerno);
Margherita Sala_”Margart” (Milano), Pietro Algranti _Algranti Lab (Milano); Bernardo
Bartalesi_Bernardo Bespoke Shoes (Firenze); Alessandra Orsi_Dalwin Designs (Milano) carta da
parati e articoli per la casa dipinti a mano con motivi soZsticati/ironici
ispirati alla natura. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Ferragamo, i vincitori di “Blogs &
Crafts” 2022 avranno l’opportunità di visitare l’Archivio della Salvatore Ferragamo, custode della
tradizione dell’azienda e di quella artigianalità tanto cara al suo fondatore. Inoltre, la Camera di
Commercio di Firenze organizzerà per loro un incontro sul tema “Come diventare imprenditore di
se stessi” a cura di PromoFirenze.

L’appuntamento di “Ricette di famiglia” – a cura della giornalista Annamaria Tossani – dal titolo
quest’anno “Il crimine è servito” vede protagonisti, con alcuni dei loro Libri, quattro fra i più
importanti scrittori italiani di gialli e non solo: Patrizia Debicke Van Der Noot, Lucio Nocentini,
Marco Vichi e Enzo Fileno Carabba. Attraverso i loro racconti ci parleranno di come nasce
l’ispirazione di un libro giallo e i segreti per creare la suspense, sino alla risoluzione del caso. Ma
soprattutto le ricette che caratterizzano i loro personaggi ai fornelli, creando così un diversivo e
una Znestra sul loro quotidiano. Le ricette raccontate nei libri saranno realizzate live dagli chef
della Scuola d’Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze – con il prezioso contributo delle sue fondatrici
Cristina Blasi e Gabriella Mari – sulla cucina professionale allestita da CASTA Professional Cooking
Equipment. E servite ai presenti negli esclusivi piatti di porcellana Fornasetti della serie “Tema e
Variazioni”, Znemente decorati a mano. Ad ogni appuntamento, un book corner per il Zrmacopie a
cura di Brac.

Per maggiori informazioni: www.artigianatoepalazzo.it
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Cartigianato e l'arte sono due attività molto spesso utilizzate per aiutare persone in difficoltà La manualità ha
un'importanza fondamentale da un punto di vista fisco  e apporta molti benet < al cervello. Nei percorsi di sostegno

alle persone disabili si ricorre ad attività manuali per sviluppare capacità psicomotorie più ampie. Far scoprire la

potenza de' ,a :reatività a chi combatte contro delle dipencerize s-gnifca, .anitre, far tcopr:re un modo diverso di

indirizzare la propria mente. La rivalutazione delle antiche tradizioni ha portato, infine, a una rivalutazione
dell'artigianato come importante segmento di mercato- Negli ultimi anni, infatti, stiamo assistendo a una costante

crescita delle imprese artigiane che rappresentando talvolta la conversione di una passione in lavoro come anche una

possibilità di riscatto da una vita difficile.
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Artigianato e arte: "Artigianato e palazzo"

áaUraa Camini e Nerrt T3rsipiani

Cos'hanno in comune degl.. artisti disabili

che decorano carta, ceramica, legno e

tessuti, i ragazzi ospiti della comunità di

San Patrignano persone che stanno

affrontando gli ultimi istanti della loro vita

e un gruppo d donne del Nord

detrAlbania? A unirli sono i f della

solidarietà, dell'artee dell'artigianato. Nei

manufatti realizzati da e per queste

persone c'è tutto l'impegno di chi ha voglia

di riprendersi la propria dignità e di chi si è

preso carico delle loro fragilità. Non solo.

Saranno tutti ospiti della manifestazione

"Artigianato e palazzo" che si terrà a

Palazzo Corsiní a Firenze dal 16 al 18

settembre. Giunta alla sua XXVIII edizione,

la kermesse ha sempre avuto una particolare attenzione al valore sociale dell'artigianato e quest'anno ha voluto

dedicargli uno spazio maggiore. Nella suggestiva cornice di Giardino Corsini troveranno spazio, accanto ad aziende

artigiane, anche cooperative sociali che attraverso l'artigianato aiutano persone disabili, donne vittime di violenza,

persone con problemi di dipendenza e quanti stanno per lasciarci. Non vogliamo rivelare di più, vogliamo lasciare che i

dettagli ci siano svelati da Neri Torrigiani, l'organizzatore di "Artigianato e palazzo" che abbiamo intervistato per voi.
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costruire ricchezza
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Ad Artigianato e Palazzo 90
maestri e focus su giovani

Al via a Firenze la mostra Artigianato e Palazzo, giunta alla 28ma
edizione, che quest'anno si propone con una selezione di 90
artigiani e un focus particolare sulle generazioni emergenti,
selezionate fra Italia ed Europa.

Artigianato e Palazzo -
Ansa

Quest'anno la mostra principe della rassegna sarà dedicata al
"Consorzio vera pelle italiana conciata al vegetale", formato
nel 1994 da un gruppo di aziende del territorio: l'esposizione
vuole raccontare come la Toscana sia stata capace di creare nei
secoli la cultura di un prodotto che da umile è diventato
iconico, la vacchetta toscana.

"In questi 28 anni il nostro impegno è stato e continuerà ad
essere non solo quello di portare all'attenzione di un vasto
pubblico le migliori maestranze artigiane, ma soprattutto
quello di salvaguardare l'indipendenza delle botteghe'', hanno
detto Sabrina Corsini, presidente associazione giardino
Corsini, e Neri Torrigiani, ideatore e organizzatore dell'evento.

P U B B L I C I T À

                

La mostra si snoda in un percorso tra il giardino, le limonaie e
il Palazzo Corsini, nel centro della città. Tra gli espositori c'è la
Bottega Penko che mostrerà le tecniche e i gioielli dell'antica
tradizione fiorentina, come lo scettro e la corona granducale,
simboli del potere di Cosimo I de' Medici. 

"Gentilezza e sostenibilità" è invece il progetto realizzato da
Irene Ivoi, ecodesigner e industrial designer esperta in
politiche e prevenzione rifiuti, a sostegno dei principi di
un'economia circolare. Tra gli artigiani che arrivano da
lontano ci sono Christian Muscat (Malta), specializzato in
tecniche tradizionali di tessitura, Hugh Byrne (Irlanda) che
crea coltelli con legni naturali, Louise Mc Keever (Francia) che
crea cestini originali, Moeki Yamada (Spagna) che realizza
borse in stile giapponese e Teona Gorgiashvili (Georgia) che
porta i suoi oggetti in ceramica. Nel Giardinetto delle rose vari
gli appuntamenti previsti, tra cui "Una conversazione con… la
Comunità di San Patrignano" con Virgilio Albertini,
vicepresidente Comunità di San Patrignano.

Tra le iniziative, l'assegnazione del Premio Perseo
all'espositore più apprezzato dal pubblico e il "Premio
Giorgiana Corsini" per lo stand più bello.

Copyright © 2022 ANSA. All rights reserved.
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'Momenti di moda'
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A Venezia il primo summit
della moda sostenibile
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A Lucca il racconto delle
origini della moda italiana
 7 giorni fa
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Vioff: svelato il
programma del Fuori Fiera
di Vicenzaoro September
 11 giorni fa
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Alber Elbaz: la
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designer aprirà in Israele
il 12 settembre
 12 giorni fa
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Ad Artigianato e Palazzo 90 maestri e focus su
giovani
15 Settembre 2022

(ANSA) - FIRENZE, 15 SET - Al via domani a Firenze la mostra Artigianato e

Palazzo, giunta alla 28ma edizione, che quest'anno si propone con una selezione

di 90 artigiani e un focus particolare sulle generazioni emergenti, selezionate fra

Italia ed Europa. Quest'anno la mostra principe della rassegna sarà dedicata al

"Consorzio vera pelle italiana conciata al vegetale", formato nel 1994 da un

LIFE STYLE HOME › LIFE STYLE › AD ARTIGIANATO E PALAZZO 90 MAESTRI E FOCUS SU GIOVANI
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gruppo di aziende del territorio: l'esposizione vuole raccontare come la Toscana

sia stata capace di creare nei secoli la cultura di un prodotto che da umile è

diventato iconico, la vacchetta toscana.

    "In questi 28 anni il nostro impegno è stato e continuerà ad essere non solo

quello di portare all'attenzione di un vasto pubblico le migliori maestranze

artigiane, ma soprattutto quello di salvaguardare l'indipendenza delle

botteghe'', hanno detto Sabrina Corsini, presidente associazione giardino Corsini,

e Neri Torrigiani, ideatore e organizzatore dell'evento. La mostra si snoda in un

percorso tra il giardino, le limonaie e il Palazzo Corsini, nel centro della città. Tra

gli espositori c'è la Bottega Penko che mostrerà le tecniche e i gioielli dell'antica

tradizione fiorentina, come lo scettro e la corona granducale, simboli del potere

di Cosimo I de' Medici.

    "Gentilezza e sostenibilità" è invece il progetto realizzato da Irene Ivoi,

ecodesigner e industrial designer esperta in politiche e prevenzione rifiuti, a

sostegno dei principi di un'economia circolare. Tra gli artigiani che arrivano da

lontano ci sono Christian Muscat (Malta), specializzato in tecniche tradizionali di

tessitura, Hugh Byrne (Irlanda) che crea coltelli con legni naturali, Louise Mc

Keever (Francia) che crea cestini originali, Moeki Yamada (Spagna) che realizza

borse in stile giapponese e Teona Gorgiashvili (Georgia) che porta i suoi oggetti

in ceramica. Nel Giardinetto delle rose vari gli appuntamenti previsti, tra cui "Una

conversazione con… la Comunità di San Patrignano" con Virgilio Albertini,

vicepresidente Comunità di San Patrignano. Tra le iniziative, l'assegnazione del

Premio Perseo all'espositore più apprezzato dal pubblico e il "Premio Giorgiana

Corsini" per lo stand più bello. (ANSA).
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Pelle al Vegetale: la mostra Conciapelli, Eredi di

un’Arte Maggiore
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L’artigianatoartigianato è prima di tutto una “scelta sostenibilescelta sostenibile”. Per gli organizzatori di Artigianato e PalazzoArtigianato e Palazzo XXVIII

edizione, dal 16 al 18 settembre 2022dal 16 al 18 settembre 2022 al Giardino Corsini di FirenzeFirenze, “salvaguardare la tradizione è oggi lasalvaguardare la tradizione è oggi la

nostra sfida verso un futuro migliorenostra sfida verso un futuro migliore”. In questo contesto che s’inserisce, tra gli oltre 90 eventi che

racconteranno la cultura artigiana di ieri e di oggi, l’esposizione Conciapelli, Eredi di un’Arte MaggioreConciapelli, Eredi di un’Arte Maggiore promossa

dal Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al VegetaleConsorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale. Un viaggio nella storia di un antico mestiere, riletto in

un’ottica contemporanea attraverso foto, video, testimonianze. E, anche, con una dimostrazione dal vivo di unun

artigiano che lavora la pelleartigiano che lavora la pelle per creare piccoli accessori.

Conciapelli, Eredi di un’Arte MaggioreConciapelli, Eredi di un’Arte Maggiore

Immagini, parole, sensazioni tattili e olfattive. Sono gli elementi di una mostra che si pone l’obiettivo di trasmettere ai

visitatori informazioni e concetti basilariinformazioni e concetti basilari “per far conoscere e riconoscere un prodotto artigianale e di qualità in

mezzo a tante alternative oggi presenti sul mercato”, spiega il Consorzio.

 

 

Una scelta sostenibileUna scelta sostenibile

“La contemporaneità dell’artigiano non si giudica solo dall’innovazione tecnologica che porta con sé, ma anche e

soprattutto per il suo essere un esempio di scelta sostenibile”. Sono parole di Sabrina CorsiniSabrina Corsini, presidente

dell’Associazione Giardino Corsini, e Neri TorrigianiNeri Torrigiani, ideatore e organizzatore di Artigianato e Palazzo -. L’artigiano,

con il suo lavoro a basso impatto ambientale, sottolinea ciò che possiamo riprendere a fare per rispettare la Terra e

inquinare meno”. Così si spiega la presenza del Consorzio: “Per condividere il valore delle loro produzioni sostenibili

con un pubblico ampio e trasversale”, aggiunge Torrigiani.

Aprire un dialogoAprire un dialogo

“Questa per noi è una mostra sui generisuna mostra sui generis perché per la prima volta parliamo al consumatore finaleconsumatore finale e non a chi

produce – ci spiega Leonardo VolpLeonardo Volpi, presidente del Consorzio -. Vogliamo Conciapelli, Eredi di un’ArteConciapelli, Eredi di un’Arte

Maggiore Maggiore attraverso le voci di artigiani, conciatori e di chi la pelle, per una vita, l’ha vissuta e lavorata con le sue

mani. Vogliamo far conoscere il valore eco-sostenibile del materiale e il suo legame con la Toscana. L’evento ha

essenzialmente un obiettivo più culturaleun obiettivo più culturale che commerciale”.

Leggi anche:Leggi anche:

Il Consorzio Pelle al Vegetale al centro di Artigianato e Palazzo

Oltre la sostenibilità: il Disciplinare del Consorzio al Vegetale VIDEO
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Pelle al Vegetale: la mostra Conciapelli, Eredi di
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L'artigianato è prima di tutto una "scelta sostenibile'_ Per gLi organizzatori di Artigianato e Palazzo XXVIII edizione. dal 16 al

18 settembre 2022 al Giardino Corsini di Firenze, "salvaguardare la tradizione è oggi La nostra sfida verso un futuro

migliore'. In questo contesto che s'inserisce. tra gli oltre 90 eventi che racconteranno la cultura artigiana di ieri e di oggi,

l'esposizione Conciapelli, Eredi di un'Arte Maggiore promossa dal Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale. Un

viaggio nella storia di un antico mestiere, riletto in un'ottica contemporanea attraverso foto, video. testimonianze. E, anche,

con una dimostrazione dal vivo di un artigiano che lavora la pelle per creare piccoli accessori.

Conciapelli, Eredi di un'Arte Maggiore
immagini. parole. sensazioni tattili e olfattive. Sono gli elementi di una mostra che si pone L'obiettivo di trasmettere ai

visitatori informazioni e concetti basilari "per far conoscere e riconoscere un prodotto artigianale e di qualità in mezzo a tante

alternative oggi presenti sul mercato', spiega il Consorzio.
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Una scelta sostenibile
"La contemporaneità dell'artigiano non si giudica solo dall'innovazione tecnologica che porta con sé. ma anche e soprattutto

per il suo essere un esempio di scelta sostenibile". Sono parole di Sabrina Corsini, presidente dell'Associazione Giardino

Corsini, e Neri Torrigiani, ideatore e organizzatore di Artigianato e Palazzo -. L'artigiano, con il suo lavoro a basso impatto

ambientale, sottolinea ciò che possiamo riprendere a fare per rispettare la Terra e inquinare meno". Così si spiega la

presenza del Consorzio: "Per condividere it valore delle loro produzioni sostenibili con un pubblico ampio e trasversale".

aggiunge Torrigiani.

Aprire un dialogo
"Questa per noi è una mostra sui generis perché per la prima volta parliamo al consumatore finale e non a chi produce — ci

spiega Leonardo Volpi, presidente del Consorzio -. Vogliamo Conciapelü, Eredi di un'Arte Maggiore attraverso le voci di

artigiani, conciatori e di chi la pelle, per una vita, l'ha vissuta e lavorata con le sue mani. Vogliamo far conoscere il valore

eco-sostenibile del materiale e il suo legame con la Toscana. L'evento ha essenzialmente un obiettivo più culturale che

commerciale".

Leggi anche:

• Il Consorzio Pelle al Vegetale al centro di Artigianato e Palazzo

• Oltre la sostenibilità: il Disciplinare del Consorzio al Vegetale VIDEO

• Due anfore di 2.700 anni fa raccontano la concia del nuraghe Sirai

• In Fondazione De Chiara De Maio sono pronti ad alzare il livello
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Fornelli accesi alla Cordon
Bleu
Si torna ad affilare coltelli, impastare e creare delizie

gastronomiche con la nuova stagione della Scuola di Arte

Culinaria di via Giusti.

- DATA 13/09/2022

La scuola Cordon Bleu di Firenze, riparte con una nuova stagione di

corsi sia per appassionati che per professionisti o aspiranti tali, corsi

pensati per conoscere nuove tecniche ed ingredienti ed approfondire la

propria passione per lo sconfinato mondo dell’arte culinaria.

Per quanto riguarda il percorso professionale è possibile scegliere tra le
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seguenti proposte: Professionale di Alta Pasticceria, Arte della Pasta,

Cuoco Cordon Bleu, Professionale Avanzato di Alta Cucina e l’ultimo

arrivato “InForno”, dedicato alle tecniche di panificazione e alla pizza.

Una vasta gamma di corsi di alto livello formativo con l’obiettivo di

formare professionisti del settore capaci entrare immediatamente nel

mondo del lavoro.

Per il pubblico di appassionati e amanti della gastronomia segnaliamo

invece il Corso base di Cucina Generale, che si svolge in orario sia serale

che pomeridiano, e due lezioni monografiche:

Giovedì 22 settembre “Che Fico...” dedicata appunto al dolcissimo

frutto di stagione e giovedì 29 settembre “Fra Cipolla, Aglio e Porro”

che tratta gli ingredienti più lacrimogeni della nostra cucina. Le lezioni

che si tengono in orario serale prevedono una box ingredienti in

omaggio per tutti i partecipanti.

Inoltre proseguono in settembre le iscrizioni ai percorsi accademici post

diploma, per l’anno accademico 2022/2023 con il Master ed il Diploma

di Alta Formazione in Arti e Scienze Culinarie, un percorso biennale

realizzato in collaborazione con IUL – Università Telematica degli Studi e

l’European Bachelor Triennale in Arti della Cucina Italiana (sia in lingua

italiana che nella versione inglese) rivolto a coloro che vogliono

approfondire attraverso una formazione di livello accademico gli aspetti

legati al food design e al management della cucina. Infine dal 3 ottobre

parte il Programma Professionale di Alta Pasticceria.

�  NEWSLETTER

Aggiornamenti settimanali

eventi in città e non solo...

CARTELLONE CULTURA

email

Tutte le guerre di
Franco Pagetti
Il Palazzo Senza

Tempo di Peccioli

(Pi) ospita la

mostra del grande

fotoreporter

internazionale.

ISCRIVITI

  
agina

oglio

www.ecostampa.it

16
86

19



Da venerdì 16 a domenica 18 settembre dalle 18 alle 20, l'alta cucina

della SCUOLA CORDON BLEU incontra i ROMANZI GIALLI con

RICETTE DI FAMIGLIA, all'interno di Artigianato e Palazzo, nella

splendida cornice dei Giardini Corsini. Quest'anno protagonisti quattro

fra i più importanti scrittori italiani di gialli. Attraverso i loro racconti ci

parlano di come nasce l'ispirazione di un libro giallo e i segreti per creare

la suspance. Ma soprattutto le ricette che caratterizzano i loro

personaggi ai fornelli. Al termine di ogni showcooking il pubblico

assaggia il risutltato di ogni esperimento culinario, negli esclusivi piatti

di porcellana Fornasetti. 

Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu - Via Giusti 7 - 39 0552345468 -

www.cordonbleu-it.com - info cordonbleu-it.com
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Pandemia di una
Città e 4
“vaccini” + 1 per
a rontarla
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Attualità

I ragazzi di San Patrignano all'importante
rassegna "Artigianato e Palazzo" di Firenze
Guidati dal giovane architetto Cosimo Bonciani
Coriano | 15:20 - 12 Settembre 2022

Cosimo Bonciani.

L'impegno dei ragazzi della Comun i t à  San  Pa t r i gnano, guidati dal giovane architetto

Cosimo Bonc i an i, sbarca questo week end a "A r t i g i ana to  e  Pa l a z zo" a Firenze.

L'importante rassegna, in programma dal 16 al 18 settembre al Giardino Corsini, porta

all'attenzione il valore dell'artigianato come opportunità di riscatto sociale e lo fa

accogliendo, anche in questa XXVIII edizione, alcune cooperative artigiane a valenza

sociale che, attraverso percorsi formativi,  aiutano persone in dif coltà a reinserirsi nella

collettività.  "Il lavoro manuale ha una funzione sociale perch  connette le persone alla
società, integra individui con trascorsi diversi e, in questo senso, pu  contribuire alla
rinascita di chi ne è stato emarginato", spiegano gli organizzatori Sabina Corsini e Neri

Vil laggio Isamar

Villaggio Isamar è una vera oasi di
pace e tranquillità, la meta perfetta
per chi sogna una vacanza di solo
relax, circondato dal...

Lunedì 12 Settembre 15:34:50  Segna la  Not iz iaSegna la  Not iz ia  ISCRIVITI  ALLA NEWSLETTERISCRIVITI  ALLA NEWSLETTERAndroid | iOs | Mobile

OME ATTUALIT CRONACA EVENTI SPORT TURISMO Cerca

Mangiare bene Golosità Sport e Tempo libero Look Salute e benessere Vacanza Auto e Moto Stile e Casa Romagna Notte Servizi  e Altro
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Torrigiani. "Ben si prestano dunque le botteghe - luoghi da sempre basati sulla socialità e
punto di riferimento per un territorio dove si pu  riscoprire la propria identità - a creare
opportunità di occupazione per persone isolate e con dif coltà, grazie alla diversa natura
delle tante attività."
Rientra in questo ambito l'installazione "L'Abbraccio" di Cosimo Bonciani - con il suo

Studio Cosimo Bonciani & Partners - realizzata dal L abora to r i o  d i  Eban i s t e r i a  d i  S an

Pa t r i gnano  Des i gn  L ab, con il sostegno di Scm Group e di Renner Italia, presso la

Loggia del Buontalenti di Palazzo Corsini e visibile nei giorni della Mostra. Un intreccio

ligneo che avvolge il porticato in un abbraccio ideale in cui con uiscono storie ed

esperienze unite dall'amore per l'artigianato e dove le colonne di pietra serena stanno a

rappresentare i membri più anziani del gruppo, pronti a sostenere i nuovi compagni

d'avventura. "Abbiamo raccolto la s da di Artigianato e Palazzo" - spiega
Cosimo Bonc i an i – "e prodotto un'idea di installazione per la Loggia del Buontalenti che
parte dall'incastro di singole assi combacianti le une con le altre, come tessere di un
mosaico, ciascuna con una diversa dimensione e "personalità", ma unite per  da un unico
colore, l'azzurro del cielo, per indicare la forza soprannaturale che gli uomini possono
avere, uniti nella differenza ma con uno scopo comune, proprio come avviene in una
comunità.".
Incastrandosi tra loro le assi diventano autoportanti, così come lo sono le persone di San

Patrignano che prendono coscienza della propria forza attraverso il rituale il lavoro

svolto insieme agli altri,  diventando autosuf cienti.  "Così anche le personalità più
complesse - rappresentate dalle assi che fuoriescono dai con ni della Loggia stessa -
hanno un loro ruolo nell'intreccio e diventano parti fondamentali nell'interezza della
struttura", afferma Sandro  P i e r i  r e sponsab i l e  Des i gn  Lab  San  Pa t r i gnano. Le assi
che compongono l'opera verranno poi trasformate in prodotti di design per assumere

nuova vita in un concetto di riuso e riciclo.

I Laboratori San Patrignano Design Lab - invitati da anni ad esporre al Giardino Corsini -

oggi contano circa 200 giovani in percorso di recupero e il modello organizzativo delle

attività si ispira al design strategico per il  sociale, incentrato sulla valorizzazione della

creatività individuale.

Ascolta la Radio in streaming

Contatti Segnala una Notizia Segnalazioni  via Whatsapp:  34  8809485 Pubblicità sul Portale Pubblicità News Audio
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text Manina Olivieri

12 SETTEMBRE 2022

10 eventi da non perdere questa
settimana a Firenze e in Toscana
Cosa fare a Firenze e dintorni dal 12 al 18 settembre 2022

Arte, concerti, spettacoli e buon cibo. Ecco gli appuntamenti da non perdere questa

settimana a Firenze e dintorni.

■ ARTIGIANATO E PALAZZO 2022

Dal 16 al 18 settembre 2022 nella cornice di Giardino Corsini appuntamento con la

mostra promossa dall'Associazione Giardino Corsini, di cui è presidente Sabina 

Corsini, insieme a Neri Torrig.iani  ideatore e organizzatore della mostra, che, ogni

anno, porta all'attenzione un'originale nuova selezione di oltre 90 testimoni

della più alta tradizione artigiana, con un focus particolare alle generazioni

emergenti, selezionate fra Italia ed Europa.

ART & CULTURE
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text Martina Oliviec i

2 SETTEMBRE 2022

Artigianato e Palazzo 2022
Dal 16 al 18 settembre nella cornice di Giardino Corsini
appuntamento con la XXVIII edizione della
manifestazione dedicata all'eccellenza artigianale

Dal 16 aI 18 settembre 2022 torna al Giardino Corsini di Firenze ARTIGIANATO E

PALAZZO, la mostra promossa dall'Associazione Giardino Corsini, di cui è

presidente Sabina Corsini, insieme a  Neri Torrigiani  ideatore e organizzatore

della mostra, che, ogni anno, porta all'attenzione un'originale nuova selezione di

oltre 90 testimoni della più alta tradizione artigiana, con un focus particolare

alle generazioni emergenti, selezionate fra Italia ed Europa.

ART&CULTURE
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GIARDINO CORSINI

IL PERCORSO

Un viaggio inedito tra i protagonisti della cultura artigiana di ieri e di oggi - dagli

artigiani agli artidesigner - quello che propone ARTIGIANATO E PALAZZO, lungo

un percorso che si snoda tra le Limonaie del Giardino rinascimentale e alcuni

ambienti del Palazzo Corsini che, animato da mostre, installazioni, laboratori, eventi,

offre un'occasione per riflettere sul ruolo dell'artigiano nella società

contemporanea
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IL GIARDINO CORSINIÈSTA OPROGEI IATODALL'ARCHIIETTOROMANOGHER.ARDOSILVANI

"In questi ventotto anni il nostro impegno è stato e continuerà ad essere non solo

quello di portare all'attenzione di un vasto pubblico le migliori maestranze artigiane,

ma soprattutto salvaguardare l'indipendenza delle botteghe, che sono il perno

della loro esistenza, risultato di ingegno creativo e sperimentazione sul campo" -

dichiarano Sabrina Corsini e Neri Torrigiani - "Perché parlare di "made in italy

artigiano" significa soprattutto ricusare la globalizzare e sviluppare la prossimità".
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SABINA CORSINI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE GIARDINO CORSINI PRODUTTRICE DELL'EVENTO
ANNUALE DEDICATO ALL'ALTO ARTIGIANATO ARTIGIANATO E PALA LO, QUEST'ANNO DAL 16 AL 19
SEIIEMBRE

Il PROGRAMMA

La Mostra Principe dal titolo"CONCIAPELLI. Eredi di un'arte maggiore di

questa XXVIII edizione, allestita nella Sala da Ballo di Palazzo Corsini, è dedicata al

Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale che, fondato nel 1994 da un

ristretto gruppo di conciatori toscani, oggi riunisce 20 concerie a produzione di

pellame conciato al vegetale attive fra le province di Firenze e Pisa, unico

distretto riconosciuto nel mondo per questo particolare tipologia di lavorazione

di alta qualità, che affonda le proprie radici nella tradizione toscana .
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Tre giorni, quelli che propone ARTIGIANATO E PALAZZO, dove scoprire i

capolavori di oltre 90 maestri artigiani; incontrarei giovani vincitori dal concorso

"Blogs&Crafts Europe"; comprendere la preziosità di una pelle lavorata con la

concia al vegetale nella "Mostra Principe" dedicata quest'anno al Consorzio Vera

Pelle Italiana Conciata al Vegetale; assistere agli incontri presso il Giardinetto

delle Rose tra i quali, in programma, la presentazione dei risultati di un'indagine

condotta per il progetto "Gentilezza e Sostenibilità"; ascoltare Annamaria Tossani

e i suoi nuovi ospiti durante gli appuntamenti con "Ricette di Famiglia" e

assaggiare i piatti realizzati dagli chef-docenti della Scuola di Arte Culinaria

Cordon Bleu di Firenze sulla cucina allestita da Castae serviti al pubblico sui piatti

in porcellana decorata a mano di Fornasetti, dell'iconica serie "Tema e Variazioni";

visitare nello spazio Focus la nuova mostra di Artex dedicata alle eccellenze della

Toscana e l'allestimento video di Toscana Promozione nella "Boschereccia" di

Palazzo Corsini; viaggiare con la fantasia tra gli espositori provenienti dalla Regione

del Centro Valle della Loira;ammirare sotto la Loggia le installazioni del

laboratorio di falegnameria della Comunità diSan Patrignano nell'inedito

allestimento curato da Cosimo Bonciani; imparare nei laboratori gratuiti all'aperto

tante tecniche artigianali per grandi e piccini.

E tutto questo lungo un percorso espositivo che si snoda tra le Limonaie e il

Palazzo e comprende anche gli spazi privati al piano terra con i padiglioni

esclusivi realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi

Marazzani Visconti nel laboratorio di Torino.

PALAZZO coRsIN]

Atmosfere che diventano i soggetti della nuova campagna di comunicazione

affidata quest'anno ai disegni di Paolo Fiumi, architetto, scenografo teatrale e

illustratore fiorentino i cui disegni negli ultimi anni sono comparsi sui migliori
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periodici di moda.

STORIA

ARTIGIANATO E PALAZZO nasce a Firenze nel 1995, da un'idea di Neri

Torrigiani promossa da Giorgiana Corsini, con l'intento di preservare e promuovere

l'alto artigianato, il valore del fatto a mano e la cura del dettaglio.

Già dal nome vuole richiamare e mettere in evidenza la forte rilevanza

sociale dell'artigiano, la cui bottega un tempo prosperava attorno al Palazzo,

inteso come "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 in quanto detentore

dell'estetica sociale.

Pur affondando i presupposti nel solco della più antica tradizione artigiana, vuole

evidenziare la contemporaneità dell'artigianato per valorizzarne la figura, il

lavoro e il ruolo nel contesto culturale e commerciale, in quanto alta

espressione di qualità e tecnica.

GIARDINO COR5INI

La mostra riunisce e presenta ogni anno una nuova selezione artigiani ed è prodotta

dall'Associazione Giardino Corsini di cui oggi è presidente Sabina Corsini.

La "Mostra Principe" si configura come una vera e propria "mostra nella

mostra"e illustra in maniera spettacolare il percorso creativo di un brand che

ha fatto della matrice artigiana la chiave del successo, ponendosi come faro e

stimolo per gli altri artigiani. Negli anni tante importanti aziende - nazionali e
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internazionali - hanno condiviso la propria creatività e la propria storia allestendo la

"Mostra Principe", che si rivela sempre un fiore all'occhiello per ARTIGIANATO E

PALAZZO e un importante arricchimento per i visitatori.

ARTIGIANATO E PALAZZO

XXVIII edizione

16/18 settembre 2022

Orario continuato 10/19

Firenze

Giardino Corsini

Via della Scala,115

Via II Prato, 58

Ingresso

Offerta minima €10,00;

gratuito fino a 12 anni

Per maggiori informazioni

www.artigianatoepalazzo.it

info@artigianatoepalazzo.it

ph. +39 055 2654588/89

Cosa fare questa
settimana a Firenze e

dintorni
Eventi, mostre eappuntamenti da
non perdere dal 27 giugno al 3

luglio 2022

POTREBBE INTERESSARTI

I migliori ristoranti
della Versilia

Festa barocca in
musica alla Pergola

La Loggia della
bellezza

La nostra top list da non perdere Ercole in Tebe di Melani torna in Dai Priori ai Lanzichenecchi a un
per assaporare le prelibatezze del scena al Teatro della Pergola 360 museo open air Lo strano destino

mare anni dopo la prima della Loggia della Signoria
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artq f gO o in
hiseiisekn e tra o evento Inserisci comunicato stampa Pubblicità Registrati Accedi

MILANO SCULTURA

FIRENZE
16/18.09.2022

ARTIGIANATOEPALAllO.IT

4' Fabbrica del Vapore
9-11 settembre 2022

16
SETTEMBRE 2022

ARTIGIANATO E
PALAZZO XXVIII

Dal 16 al 18 settembre 2022

FIERE E MANIFESTAZIONI

Location

PALAZZO CORSINI

Firenze, Via Parione, 11,

(Firenze)

Biglietti

Offerta minima € 10,00

gratuito fino a 12 anni

Orario di apertura

ore 10-19

Sito web

http://www.artigianatoepalazzo.it

www.ecostampa.it
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ARTIGIANATO E
PALAZZO
XXVIII
La mostra Artigianato e Palazzo XXVIII ed. porta dal 16 al 18

settembre 2022 al Giardino Corsini di Firenze una nuova selezione di

oltre 90 protagonisti della più alta cultura artigiana di ieri e di oggi con

un focus sulle generazioni emergenti, selezionate fra Italia ed Europa.

Comunicato stampa Segnala l'evento

Ufficio stampa

Studio Maddalena Torricelli

Autore

Varie Maestranze Artigiane

Curatore

Sabina Corsini

Neri Torrigiani

Progetto grafico

Studio Neri Torrigiani

Paolo Fiumi la Campagna

Produzione
organizzazione

Associazione Giardino Corsini

Studio Neri Torrigiani

Patrocini

Ministero della Cultura

Regione Toscana I Città
Metropolitana di Firenze

Comune di Firenze

www.ecostampa.it
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INIZIATIVA

QUANTO TI STA A
CUORE IL FUTURO? IL
QUESTIONARIO DI
ARTIGIANATO E
PALAZZO

28/06/2022

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

realizzare ad Irene Ivoi, designer specializzata in nudge design, strategia

circolare, prevenzione rifiuti, orientamento al green public procuerement e

sostenibilità. immaginando un invito guidato che orienti ad agire secondo i

principi di un'economia circolare. Il progetto ha visto la realizzazione di una

guida e un glossario per gli artigiani volti a informare e raccontare come sia

possibile essere più sostenibili attraverso piccoli gesti e differenti modalità.

Contestuale all'iniziativa anche un breve questionario per raccogliere spunti e

osservazioni per aiutare gli organizzatori di Artigianato e Palazzo a fare di più e

sempre meglio. È possibile rispondere alle domande fino al 27 giugno e gli esiti

verranno presentati venerdì 16 settembre a Palazzo Corsini a Firenze in

occasione della manifestazione Artigianato e Palazzo".

SCOPRI ALTRI
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How much do you care about the future? The
Artigianato e Palazzo questionnaire

Share on Facebook

Share on Twitter

Send to a friend

Print this page

"Kindness and Sustainability" is the project that Artigianato
e Palazzo asked Irene Ivoi to carry out, imagining a guided
invitation to act according to the principles of a circular
economy. A designer specialised in nudge design, circular
strategy, waste prevention, green public procuerement and
sustainability, Irene imagined the project around the
creation of a guide and glossary for craftsmen to inform
and tell how it is possible to be more sustainable through
small gestures and different ways. The initiative also
included a short questionnaire to collect ideas and
observations to help the organisers of Artigianato e
Palazzo to do more and better. You can answer the
questions until 27 June and the results will be presented on
Friday 16 September at Palazzo Corsini in Florence during
the Artigianato e Palazzo event.

To answer the questions click here
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CITTÀ CULTURA MODA E ARTIGIANATO FOCUS TEMPO LIBERO RUBRICHE FUORI TOSCANA

SCRIVICI

Cerca …

Artigianato e Palazzo a Firenze dal 16 al 18 settembre
tra le Limonaie e alcuni ambienti el Palazzo Corsii.
Annunciata la “mostra principe”: ilmtitolo è
“Conciapelli. Eredi di un’arte maggiore” (Consorzio
vera pelle italiana conciata al vegetale)

al 1  al 1  settembre 2022 torna al iar ino or ini i irenze
ARTIGIANATO E PALAZZO, la o tra pro o a all Associazione Giardino
Corsini  i c i  pre i ente Sabina Corsini, in ie e a Neri Torrigiani i eatore
e organizzatore ella o tra, c e  ogni anno  porta all attenzione n originale
nuova selezione i oltre  testimoni della più alta tradizione artigiana,
con n oc  particolare alle generazioni emergenti  elezionate ra talia e  

ropa  

 n iaggio ine ito tra i protagoni ti ella c lt ra artigiana i ieri e i oggi  agli
artigiani agli artidesigner  ello c e propone A T A AT   PA A
l ngo n percor o c e i no a tra le i onaie el iar ino rina ci entale e alc ni
a ienti el Palazzo or ini c e  ani ato a o tre  in tallazioni  la oratori  e enti
o re n occasione per riflettere sul ruolo dell artigiano nella societ

Firenze

Arezzo

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa-Carrara

Pisa

Pistoia

Prato

Siena

Versilia

SCEGLI LA TUA CITTÀ

CORSI DI TECNOLOGIA MUSICALE

ANNUNCI
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contemporanea

In uesti entotto anni il ost o m e o  stato e continuerà ad essere non
solo uello di ortare all attenzione di un asto ubblico le migliori maestranze
artigiane, ma so rattutto s l e l e e  elle otte e,
c e sono il erno della loro esistenza,  risultato di e o e t o e
s e me t o e s l m o   ic iarano Sabrina Corsini e Neri
Torrigiani  Perc  arlare di made in ital  artigiano  signi ica so rattutto
ricusare la globalizzazione e s ilu are la rossimità .

a

contem oraneità dell artigiano non si giudica solo dall inno azione tecnologica c e
orta con s , ma anc e e so rattutto er il suo essere un esem io di s elt

soste le   piegano Sabina Corsini e Neri Torrigiani  erc  di ronte
ai cambiamenti economico sociali, l artigiano con il suo la oro a basso im atto
ambientale, sottolinea ci  c e ossiamo e e e  e  er ris ettare la

erra e in uinare meno  s l e l  t o e  o  l  ost
s  erso un uturo migliore  aggi ngono

a ce co  la celta i A T A AT   PA A  i e icare la Mostra
Principe   al Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale
or ato a n gr ppo i azien e c e  raccontan o la loro toria  ottolinean o co e 
na la orazione artigianale po a tare al pa o con i te pi e con l e ol zione ella
o a

Siamo orgogliosi c e il Consorzio abbia accolto il nostro in ito, indi iduando in
A I IA A   PA A  l a untamento idoneo er condi idere il alore delle
loro roduzioni sostenibili con un ubblico am io e tras ersale e oter costruire
cos , in ros etti a, un cambiamento i  consa e ole nella scelta d ac uisto

ic iara Neri Torrigiani.

Accogliamo una eccellenza del distretto oscano do e la la orazione delle elle
a origini antic e e un resente restigioso, come lo testimoniano i tanti oli
rodutti i di brand internazionali di accessori di alta gamma c e anno sede in
uesta arte della toscana  a er a Sabina Corsini.

INCONTRI MOSTRE DIBATTITI

Tre giorni  elli c e propone A T A AT   PA A  o e sco rire i
capola ori i oltre 0 maestri artigiani  incontrare i giovani vincitori al
concor o Blogs Crafts Europe  com rendere la prezio it  i na pelle la orata
con la concia al egetale nella Mostra Principe  e icata e t anno al
Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale  assistere agli incontri
pre o il iar inetto elle o e tra i ali  in progra a  la pre entazione ei
ri ltati i n in agine con otta per il progetto Gentilezza e Sostenibilit
ascoltare Anna aria To ani e i oi n o i o piti rante gli app nta enti con

Ricette di Famiglia  e assaggiare i piatti realizzati agli c e ocenti ella

RECENTI

Artigianato e Palazzo a
Firenze dal 16 al 18
settembre tra le
Limonaie e alcuni
ambienti el Palazzo
Corsii. Annunciata la
“mostra principe”:
ilmtitolo è
“Conciapelli. Eredi di
un’arte maggiore”
(Consorzio vera pelle
italiana conciata al
vegetale)

 01/06/2022�

“Cabaret mistico
(Deluxe edition)”:
appuntamento (il 2
giugno alle 21.30) al
Teatro Verdi Giuseppe
di Casciana Terme. Un
mix di teatro, musica e
filosofia: di e con
Andrea Kaemmerle

 01/06/2022�

Livorno, arriva giugno
ed è subito
“Straborgo”. In festa
per cinque giorni (fino
a domenica 5) il
quartiere di Borgo
Cappuccini. Il concerto
di Bandabardò e Cisco
e il programma di
mercoledì 1° giugno

 01/06/2022�

Terre degli Uffizi: la
pala d’altare di Nicolas
Froment con le storie
di Lazzaro, Marta e
Maria torna per una
grande mostra (dal 1°
giugno al 6 novembre)
nella chiesa del
monastero di Bosco ai
Frati a San Piero a
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Bottale / preparazione alla concia

Rifinizio a mano. Sopra intitolo: asciugatura
delle pelli

Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu i irenze lla c cina alle tita a Casta
e er iti al p lico i piatti in porcellana ecorata a ano i Fornasetti

ell iconica erie Te a e ariazioni  isitare nello pazio oc  la n o a o tra i
Arte  e icata alle eccellenze ella To cana e l alle ti ento i eo i Toscana
Promozione nella o c ereccia  i Palazzo or ini  iaggiare con la anta ia tra gli
e po itori pro enienti alla Regione del Centro Valle della Loira  ammirare
otto la oggia le in tallazioni el la oratorio i alegna eria ella Comunit  di

San Patrignano nell ine ito alle ti ento c rato a Cosimo Bonciani  im arare
nei la oratori grat iti all aperto tante tecnic e artigianali per gran i e piccini

 

 t tto e to l ngo un percorso
espositivo che si snoda tra le
Limonaie e il Palazzo e
comprende anche gli spazi
privati al piano terra con i
padiglioni esclusivi realizzati
artigianal ente in tela ecorata a

ano a i o To c i arazzani
i conti nel la oratorio i Torino

At o ere c e i entano i oggetti
ella nuova campagna di

comunicazione a i ata e t anno
ai i egni i Paolo Fiumi  arc itetto  cenogra o teatrale e ill tratore iorentino i
c i i egni negli lti i anni ono co par i i igliori perio ici i o a  

Si accede alla Mostra anc e al Palazzo ia l Prato   oltre all ingre o
con eto al Giardino ia ella Scala   co o i i o per c i iene a ori
citt  in treno  tra ia e a to. 

MOSTRA PRINCIPE: CONCIAPELLI. Eredi di un arte maggiore  

CONSORZIO VERA PELLE ITALIANA CONCIATA AL VEGETALE

a Mostra Principe  al titolo  CONCIAPELLI. Eredi di un arte
maggiore  i e ta  e izione  alle tita nella Sala da Ballo i Palazzo

or ini   e icata al  Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale
c e  on ato nel  a n ri tretto gr ppo i conciatori to cani  oggi ri ni ce 
concerie a pro zione i pellame conciato al vegetale atti e ra le pro ince i

irenze e Pi a  unico distretto riconosciuto nel mondo per e to particolare
tipologia i la orazione i alta alit  c e a on a le proprie ra ici nella tra izione
to cana  

Eugenio Giani, presidente della
Regione Toscana ic iara  Il
Consorzio Vera Pelle Italiana
Conciata al Vegetale si one
l obietti o di tutelare un rodotto
ti ico toscano, uello della concia
della elle, di garantirne la ualità e la
sostenibilità, di romuo ere l abilità
degli artigiani c e da secoli
tramandano il loro sa er are e anno
conoscere al mondo un arte ra inata
e antica, c e a irenze come nel resto
della oscana a onda le sue radici nel

edioe o. n sa er are c e ritro iamo nelle molte lici atti ità delle arti  nate
nella irenze trecentesca di cui ancora si assa ora la resenza girando er le ie di

irenze, er oi rice ere nuo o re otente im ulso nel randucato di oscana.
uella dei conciatori riuniti in uesto restigioso distretto,  una iloso ia, oltre c e

Steve dove era
storicamente accolta.
Un progetto condiviso
dalle Gallerie degli
Uffizi e da Fondazione
CR Firenze

 01/06/2022�

Pietrasanta, dal 4
giugno (poi l’11 e il 18)
appuntamento con il
Festival organistico
internazionale nel
duomo di San Martino.
Ospiti James O’Donnell,
Lucile Dollat ed
Eugenio Fagiani

 01/06/2022�

ANNUNCI
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una nobile storia, c e si s osa er ettamente con gli obietti i e gli im egni della
egione er rendere sem re i  tras arente e sostenibile l intera iliera della elle,
er consolidare il settore sostenendo inno azione, metodi di la orazione ris ettosi

dell ambiente, uali icazione del sistema della ormazione er ra orzare la ca acità
di ris osta ai mutamenti del mercato.  er uesto c e sono da ero elice della
scelta di dedicare a uesta restigiosa tradizione, c e oggi ra resenta anc e un
settore di unta della nostra economia, una iniziati a a  oc all interno di uesta
XXVIII edizione di A I IA A   PA A , mani estazione c e saluto con
entusiasmo augurandole tutto il successo c e merita. .

 i itatori i A T A AT   PA A  potranno cono cere i egreti i na
lavorazione antic i i a c e  ora co e allora  tilizza olo estratti di legno 
Castagno, uebrac o, ara e imosa  per la lenta lavorazione ella concia
al vegetale c e tra or a la pelle grezza in c oio

a concia al egetale in To cana  n processo prodigioso  n alc i ia i
ingre ienti a i ata alle apienti ani ei conciatori  c e o ano le i cele i tannini
naturali estratti dalle piante  l ac a ona el territorio e lo correre el
te po  il loro pi  e ele alleato   na la orazione c e ric ie e pazienza e
e perienza  l ai to ella tecnologia nel ri petto ella tra izione  l ri ltato  n
pella e nat rale c e non pa a ai i o a  e icato a c i ricerca alta alit  e no
tile c e a per onalizzan o i col te po

l p lico i A T A AT   PA A  a r  anc e o o i are e perienza con i
ari tipi i pelle e le i er e tecnic e i la orazione  ac i en o na aggiore

con ape olezza i co a oglia ire cegliere n pella e nat rale i alta alit

ingrazio
Sabina
Corsini e eri

orrigiani er
a erci
in itati.

ssere ad

A I IA A   PA A  ra resenta una im ortante o ortunità er
condi idere i nostri alori con un ubblico, nostro otenziale cliente inale, erc
non basta rodurre  sostenibile ma l  soste l t  ss  e tt e so

o s m  o s e ol , ic iara Leonardo Volpi Pre i ente el on orzio  a
Pelle Conciata al Vegetale in oscana o   sem l eme te  o otto  m

 e  e o  loso  del lusso  il lusso di un materiale ottenuto con
 l o o e e le teme te t le e m le, di un materiale

naturale, rodotto com letamente in oscana, senza alcuna de localizzazione, in
im ianti a norma, con iena garanzia della tutela dei la oratori e con il ris etto er
la soste l t  m e t le  aggi nge

l on orzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale  n ente enza copo i
l cro c e opera per al ag ar are e ta tra izione ecolare  t telare n pro otto
tipica ente to cano  garantire la alit  ella ateria pri a e la la orazione a regola

arte  pro o ere n eto o i la orazione c e a e pre acco pagna la toria
ell o o  e g ar a a anti.

e e atti it  ono olteplici  t i cienti ici e ricerc e toric e  o tre
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con erenze  e inari tecnici  la oratori pratici  progetti i or azione per gio ani
e igner e t enti i c ole i o a e e ign

el te po il on orzio a la orato per creare na cultura del prodotto eclinata
in e enti c e anno legato l artigianato all arte in a ientazioni gge ti e co e il

ggen ei  e  i e  or  o il entre Po pi o  i Parigi  contri en o a
a er are il pre tigio el ade in uscan

l on orzio era Pelle taliana onciata al egetale  proprietario e cl i o el
marchio di prodotto Pelle Conciata al Vegetale in oscana

 GENTILEZZA E SOSTENIBILIT : UNA RICERCA

Gentilezza e Sostenibilit   il progetto c e A T A AT   PA A  a
c ie to i realizzare a  Irene Ivoi  eco e igner e industrial designer e perta in
politic e e pre enzione ri i ti  i aginan o n to to c e orienti a
agire econ o i principi i n economia circolare  l progetto a i to la
realizzazione i na A e  n SSA  pre entati nella pa ata e izione

ella o tra e con lta ili l ito .arttigaiantoepalazzo.it  

ell a ito i e to progetto  A T A AT   PA A  a olto na
indagine ra artigiani e e igner i piccole e ricercate pro zioni per cono cere

ali argo enti en nciati nel ormat entilezza e So teni ilit   ono pi
entiti  con l i pegno i re tit ire in t ro risposte verticali adeguate

 ri ltati ella ricerca  otten ti anc e grazie al coin olgi ento atti o ei partner
Arte  ADI Toscana  Centrinno  ZeroW  ALIA  OmA  Michelangelo
Foundation  Fondazione Cologni  MIDA e Comune di Firenze,    erranno
pre entati rante A T A AT   PA A  ener   ette re alle 
nel iar inetto elle o e  

BLOGS  CRAFTS  EUROPE

Torna l e izione peciale el concorso BLOGS  CRAFTS i gio ani artigiani e il
eb ri olto a crafts under 3  e  a giovani influencer lanciato a

A T A AT   PA A  nel  per coin olgere le nuove generazioni c e
con la loro i ione ri olta all inno azione  apportano n contri to on a entale nei
ca ia enti el ettore artigiano

Il nostro aus icio  uello di oter os itare sem re i  gio ani e, con la loro
resenza alle Scuderie di Palazzo Corsini  l esclusi a area in ostra a loro

dedicata  ar ca ire ai isitatori c e l artigianato  una realtà concreta er i
gio ani  ic iarano Sabina Corsini e Neri Torrigiani

Anc e e t anno il contest oltrepa a i con ini e i apre all ropa  grazie alla
colla orazione con il World Crafts Council Europe  

Aderiamo a S  C A S con entusiasmo, erc   un rogetto c e sostiene
il uturo dell artigianato e le nuo e generazioni  a er a Elisa Guidi  pre i ente i

orl  ra t  o ncil rope e coor inatrice i Arte   artigianato a onda le
radici nella tradizione ma da sem re sa raccontare il mondo e il tem o in cui
o era, mostrando grande dinamicità e ca acità di inno azione. ggi uesta
contem oraneità  atta da gio ani artigiani, c e inter retano le antic e tecnic e
in un ottica moderna, senza snaturare le origini ma anzi alorizzandole, e da
altrettanto gio ani blogger c e anno conoscere ueste realtà con un linguaggio
incisi o c e raggiunge tutto il mondo

Si rinno a la colla orazione con la Fondazione Ferragamo c e organizza per i
partecipanti na i ita pri ata all Arc i io ella Sal atore erraga o  c to e ella
tra izione ell azien a e i ella artigianalit  tanto cara al o on atore

Camera di Commercio di Firenze o re ai partecipanti i S  A T
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Quanto ti sta a cuore il futuro? Il questionario di
Artigianato e Palazzo

Share on Facebook

Share on Twitter

Invia a un amico

Stampa la pagina

“Gentilezza e Sostenibilità” è il progetto che Artigianato e
Palazzo ha chiesto di realizzare ad Irene Ivoi, designer
specializzata in nudge design, strategia circolare,
prevenzione ri uti, orientamento al green public
procuerement e sostenibilità. immaginando un invito
guidato che orienti ad agire secondo i principi di
un’economia circolare. Il progetto ha visto la realizzazione
di una guida e un glossario per gli artigiani volti a informare
e raccontare come sia possibile essere più sostenibili
attraverso piccoli gesti e differenti modalità. Contestuale
all’iniziativa anche un breve questionario per raccogliere
spunti e osservazioni per aiutare gli organizzatori di
Artigianato e Palazzo a fare di più e sempre meglio. È
possibile rispondere alle domande  no al 27 giugno e gli
esiti verranno presentati venerdì 16 settembre a Palazzo
Corsini a Firenze in occasione della manifestazione
Artigianato e Palazzo”.

Per rispondere alle domande clicca qui

Contenuti simili a Comunicazione
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Home > Webzine > Arte > 28a edizione di "Artigianato e Palazzo": annunciate le date della mostra mercoledì 01 giugno
2022

31-05-2022

Dal 16 al 18 settembre 2022 torna al Giardino Corsini di Firenze "Artigianato e Palazzo", la

mostra promossa dall’Associazione Giardino Corsini, di cui è presidente Sabina Corsini,

insieme a Neri Torrigiani ideatore e organizzatore della mostra, che, ogni anno, porta

all’attenzione un’originale nuova selezione di oltre 90 testimoni della più alta tradizione

artigiana, con un focus particolare alle generazioni emergenti, selezionate fra Italia ed

Europa.

E’ un viaggio inedito tra i protagonisti della cultura artigiana di ieri e di oggi - dagli artigiani

agli artidesigner - quello che propone ARTIGIANATO E PALAZZO, lungo un percorso che si

snoda tra le Limonaie del Giardino rinascimentale e alcuni ambienti del Palazzo Corsini che,

animato da mostre, installazioni, laboratori, eventi, offre un’occasione per riflettere sul

ruolo dell’artigiano nella società contemporanea.

"In questi ventotto anni il nostro impegno è stato e continuerà ad essere non solo quello di portare all’attenzione di un vasto pubblico le migliori

maestranze artigiane, ma soprattutto salvaguardare l’indipendenza delle botteghe, che sono il perno della loro esistenza,  risultato di ingegno

creativo e sperimentazione sul campo” - dichiarano Sabrina Corsini e Neri Torrigiani - “Perché parlare di “made in italy artigiano” significa

soprattutto ricusare la globalizzazione e sviluppare la prossimità”.

“La contemporaneità dell’artigiano non si giudica solo dall’innovazione tecnologica che porta con sé, ma anche e soprattutto per il suo essere un

esempio di “scelta sostenibile” - spiegano Sabina Corsini e Neri Torrigiani - “perché di fronte ai cambiamenti economico-sociali, l’artigiano

con il suo lavoro a basso impatto ambientale, sottolinea ciò che possiamo “riprendere a fare” per rispettare la Terra e inquinare meno:

salvaguardare la tradizione è oggi la nostra sfida verso un futuro migliore” aggiungono.

Nasce così la scelta di ARTIGIANATO E PALAZZO di dedicare la “Mostra Principe” 2022 al “Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al

Vegetale" formato da un gruppo di aziende che, raccontando la loro storia, sottolineando come una lavorazione artigianale possa

stare al passo con i tempi e con l’evoluzione della moda.

“Siamo orgogliosi che il Consorzio abbia accolto il nostro invito, individuando in ARTIGIANATO E PALAZZO l’appuntamento idoneo per

condividere il valore delle loro produzioni sostenibili con un pubblico ampio e trasversale e poter costruire così, in prospettiva, un cambiamento

più consapevole nella scelta d’acquisto” dichiara Neri Torrigiani.

28a edizione di "Artigianato e Palazzo": annunciate le date
della mostra

Città di FirenzeMENU
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“Accogliamo una eccellenza del distretto Toscano dove la lavorazione delle pelle ha origini antiche e un presente prestigioso, come lo

testimoniano i tanti poli produttivi di brand internazionali di accessori di alta gamma che hanno sede in questa parte della toscana”, afferma

Sabina Corsini.

INCONTRI MOSTRE DIBATTITI

Tre giorni, quelli che propone ARTIGIANATO E PALAZZO, dove scoprire i capolavori di oltre 90 maestri artigiani; incontrare i giovani

vincitori dal concorso “Blogs&Crafts Europe”; comprendere la preziosità di una pelle lavorata con la concia al vegetale nella “Mostra

Principe” dedicata quest’anno al Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale; assistere agli incontri presso il Giardinetto delle

Rose tra i quali, in programma, la presentazione dei risultati di un’indagine condotta per il progetto “Gentilezza e Sostenibilità”;

ascoltare Annamaria Tossani e i suoi nuovi ospiti durante gli appuntamenti con “Ricette di Famiglia“ e assaggiare i piatti realizzati

dagli chef–docenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze sulla cucina allestita da Casta e serviti al pubblico sui piatti

in porcellana decorata a mano di Fornasetti, dell’iconica serie “Tema e Variazioni”; visitare nello spazio Focus la nuova mostra di Artex

dedicata alle eccellenze della Toscana e l’allestimento video di Toscana Promozione nella “Boschereccia” di Palazzo Corsini; viaggiare

con la fantasia tra gli espositori provenienti dalla Regione del Centro Valle della Loira; ammirare sotto la Loggia le installazioni del

laboratorio di falegnameria della Comunità di San Patrignano nell’inedito allestimento curato da Cosimo Bonciani; imparare nei

laboratori gratuiti all’aperto tante tecniche artigianali per grandi e piccini.

E tutto questo lungo un percorso espositivo che si snoda tra le Limonaie e il Palazzo e comprende anche gli spazi privati al piano

terra con i padiglioni esclusivi realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi Marazzani Visconti nel laboratorio

di Torino.

Atmosfere che diventano i soggetti della nuova campagna di comunicazione affidata quest’anno ai disegni di Paolo Fiumi,

architetto, scenografo teatrale e illustratore fiorentino i cui disegni negli ultimi anni sono comparsi sui migliori periodici di moda.

Si accede alla Mostra anche dal Palazzo (via Il Prato, 58), oltre all’ingresso consueto dal Giardino (via della Scala, 115), comodissimo

per chi viene da fuori città in treno, tramvia e auto. 

MOSTRA PRINCIPE: “CONCIAPELLI. Eredi di un’arte maggiore”

CONSORZIO VERA PELLE ITALIANA CONCIATA AL VEGETALE

La “Mostra Principe” dal titolo “CONCIAPELLI. Eredi di un’arte maggiore” di questa XXVIII edizione, allestita nella Sala da Ballo di

Palazzo Corsini, è dedicata al “Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale" che, fondato nel 1994 da un ristretto gruppo di

conciatori toscani, oggi riunisce 20 concerie a produzione di pellame conciato al vegetale attive fra le province di Firenze e Pisa,

unico distretto riconosciuto nel mondo per questo particolare tipologia di lavorazione di alta qualità, che affonda le proprie radici

nella tradizione toscana .

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana dichiara: "Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale si pone l'obiettivo di

tutelare un prodotto tipico toscano, quello della concia della pelle, di garantirne la qualità e la sostenibilità, di promuovere l'abilità degli artigiani

che da secoli tramandano il loro saper fare e fanno conoscere al mondo un'arte raffinata e antica, che a Firenze come nel resto della Toscana

affonda le sue radici nel Medioevo. Un saper fare che ritroviamo nelle molteplici attività delle "arti" nate nella Firenze trecentesca di cui ancora si

assapora la presenza girando per le vie di Firenze, per poi ricevere nuovo prepotente impulso nel Granducato di Toscana. Quella dei conciatori

riuniti in questo prestigioso distretto, è una filosofia, oltre che una nobile storia, che si sposa perfettamente con gli obiettivi e gli impegni della

Regione per rendere sempre più trasparente e sostenibile l'intera filiera della pelle, per consolidare il settore sostenendo innovazione, metodi di

lavorazione rispettosi dell'ambiente, qualificazione del sistema della formazione per rafforzare la capacità di risposta ai mutamenti del mercato.

E' per questo che sono davvero felice della scelta di dedicare a questa prestigiosa tradizione, che oggi rappresenta anche un settore di punta

della nostra economia, una iniziativa ad hoc all'interno di questa XXVIII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO, manifestazione che saluto con

entusiasmo augurandole tutto il successo che merita.".
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I visitatori di ARTIGIANATO E PALAZZO potranno conoscere i segreti di una lavorazione antichissima che, ora come allora, utilizza

solo estratti di legno - Castagno, Quebracho, Tara e Mimosa - per la lenta lavorazione della concia al vegetale che trasforma la pelle

grezza in cuoio.

La concia al vegetale in Toscana è un processo prodigioso, un’alchimia di ingredienti affidata alle sapienti mani dei conciatori, che

dosano le miscele di tannini naturali estratti dalle piante, l’acqua buona del territorio e lo scorrere del tempo, il loro più fedele

alleato. E’ una lavorazione che richiede pazienza ed esperienza, l’aiuto della tecnologia nel rispetto della tradizione. Il risultato è un

pellame naturale che non passa mai di moda, dedicato a chi ricerca alta qualità e uno stile che va personalizzandosi col tempo.

Il pubblico di ARTIGIANATO E PALAZZO avrà anche modo di fare esperienza con i vari tipi di pelle e le diverse tecniche di lavorazione,

acquisendo una maggiore consapevolezza di cosa voglia dire scegliere un pellame naturale di alta qualità.

“Ringrazio Sabina Corsini e Neri Torrigiani per averci invitati. Essere ad ARTIGIANATO E PALAZZO rappresenta una importante opportunità per

condividere i nostri valori con un pubblico, nostro potenziale cliente finale, perché non basta produrre sostenibile ma la sostenibilità passa

anche attraverso consumi consapevoli”, dichiara Leonardo Volpi Presidente del Consorzio. “La Pelle Conciata al Vegetale in Toscana non

è semplicemente un prodotto, ma una vera e propria filosofia del “lusso”: il lusso di un materiale ottenuto con una lavorazione

prevalentemente artigianale e manuale, di un materiale naturale, prodotto completamente in Toscana, senza alcuna de-localizzazione, in

impianti a norma, con piena garanzia della tutela dei lavoratori e con il rispetto per la sostenibilità ambientale”, aggiunge.

Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale è un ente senza scopo di lucro che opera per salvaguardare questa tradizione

secolare, tutelare un prodotto tipicamente toscano, garantire la qualità della materia prima e la lavorazione a regola d’arte,

promuovere un metodo di lavorazione che da sempre accompagna la storia dell’uomo, e guarda avanti.

Le sue attività sono molteplici: studi scientifici e ricerche storiche, mostre, conferenze, seminari tecnici, laboratori pratici, progetti di

formazione per giovani designer e studenti di scuole di moda e design.

Nel tempo il Consorzio ha lavorato per creare una cultura del prodotto declinata in eventi che hanno legato l’artigianato all’arte in

ambientazioni suggestive come il Guggenheim Museum di New York o il Centre Pompidou di Parigi, contribuendo ad affermare il

prestigio del Made in Tuscany.

Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale è proprietario esclusivo del marchio di prodotto Pelle Conciata al Vegetale in

Toscana.

“GENTILEZZA E SOSTENIBILITÀ”: UNA RICERCA

“Gentilezza e Sostenibilità” è il progetto che ARTIGIANATO E PALAZZO ha chiesto di realizzare ad Irene Ivoi - ecodesigner e

industrial designer esperta in politiche e prevenzione rifiuti - immaginando un’invito guidato che orienti ad agire secondo i principi di

un’economia circolare. Il progetto ha visto la realizzazione di una GUIDA ed un GLOSSARIO presentati nella passata edizione della

mostra e consultabili sul sito www.arttigaiantoepalazzo.it

Nell’ambito di questo progetto, ARTIGIANATO E PALAZZO ha svolto una indagine fra artigiani e designer di piccole e ricercate

produzioni per conoscere quali argomenti enunciati nel format "Gentilezza e Sostenibilità 2021" sono più sentiti, con l’impegno di

restituire in futuro risposte verticali adeguate.

I risultati della ricerca – ottenuti anche grazie al coinvolgimento attivo dei partner Artex, ADI Toscana, Centrinno, ZeroW, ALIA,

OmA, Michelangelo Foundation, Fondazione Cologni, MIDA e Comune di Firenze, - verranno presentati durante ARTIGIANATO E

PALAZZO venerdì 16 settembre alle 16,00 nel Giardinetto delle Rose.
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“BLOGS & CRAFTS” EUROPE

Torna l’edizione speciale del concorso BLOGS & CRAFTS i giovani artigiani e il web rivolto a crafts under 35 ed a giovani influencer

lanciato da ARTIGIANATO E PALAZZO nel 2014 per coinvolgere le nuove generazioni che, con la loro visione rivolta all'innovazione,

apportano un contributo fondamentale nei cambiamenti del settore artigiano.

"Il nostro auspicio è quello di poter ospitare sempre più giovani e, con la loro presenza alle Scuderie di Palazzo Corsini - l'esclusiva area in

Mostra a loro dedicata – far capire ai visitatori che l'artigianato è una realtà concreta per i giovani", dichiarano Sabina Corsini e Neri

Torrigiani.

Anche quest'anno il contest oltrepassa i confini e si apre all’Europa, grazie alla collaborazione con il World Crafts Council Europe.

“Aderiamo a BLOGS & CRAFTS con entusiasmo, perché è un progetto che sostiene il futuro dell'artigianato e le nuove generazioni” afferma

Elisa Guidi, presidente di World Crafts Council Europe e coordinatrice di Artex. “L'artigianato affonda le radici nella tradizione ma da

sempre sa raccontare il mondo e il tempo in cui opera, mostrando grande dinamicità e capacità di innovazione. Oggi questa contemporaneità è

fatta da giovani artigiani, che interpretano le antiche tecniche in un'ottica moderna, senza snaturare le origini ma anzi valorizzandole, e da

altrettanto giovani blogger che fanno conoscere queste realtà con un linguaggio incisivo che raggiunge tutto il mondo”.

Si rinnova la collaborazione con la Fondazione Ferragamo che organizza per i partecipanti una visita privata all'Archivio della

Salvatore Ferragamo, custode della tradizione dell'azienda e di quella artigianalità tanto cara al suo fondatore.

Camera di Commercio di Firenze offre ai partecipanti di BLOGS & CRAFT 2022 un incontro sul tema "Come diventare imprenditore di se

stessi" organizzato da PromoFirenze.

Infine i crafts provenienti dall’estero, ospiti di ARTIGIANATO E PALAZZO e riuniti nell’area espositiva delle “Scuderie” di Palazzo

Corsini, sono accolti per quattro notti da 25hours Hotels. Agli influencer il compito di raccontare live blogging la Mostra sui loro canali

social, invitati a Firenze ospiti di Starhotels.

PREMI

Tra le iniziative, l’assegnazione del Premio Perseo all’espositore più apprezzato dal pubblico e il “Premio Giorgiana Corsini” per lo

stand più bello che, votato dal Comitato Promotore, dà al vincitore l’opportunità di uno stand omaggio alla Mostra del 2023.

RACCOLTA FONDI

Continua la raccolta fondi “ARTIGIANATO E PALAZZO: GIAMBOLOGNA E LA FATA MORGANA”, già arrivata a 30mila euro, a favore

del prezioso complesso monumentale della Fonte della Fata Morgana, immerso ai piedi del colle di Fattucchia nel comune di Bagno a

Ripoli.

ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI PER PARTECIPARE

Scade il 27 maggio il termine per presentare la richiesta di partecipazione alla XXVIII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO

botteghe artigiane e loro committenze. E’ prevista una riduzione del 10% sulla quota di partecipazione: per gli espositori residenti

fuori dalla Regione Toscana, quale contributo alle spese di trasferta che dovranno sostenere; e per i giovani under 35 o che abbiano

partecipato ad una precedente edizione di BLOGS & CRAFTS, il concorso rivolto ai giovani artigiani e influencer, ora aperto a tutti i

paesi europei grazie alla collaborazione con il World Crafts Council Europe. Per informazioni e iscrizioni: www.artigianatoepalazzo.it  

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 100

maestri artigiani italiani e stranieri, portatori di saperi legati alla tradizione e all’innovazione: ceramisti, molatori del vetro, sbalzatori
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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: www.artigianatoepalazzo.it 
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CULTURE /  EXHIBIT & BOOK  /  INOUSTRY

La pelle protagonista a
Artigianato e Palazzo

f y ~

O 26 Maggio 2022

tempo dì lettura: 1 mia

< 11eW5 precedente

11 GUARDA LE FOTO

La pelle è il fil rouge che lega molti espositori di Artigiano e Palazzo, la mostra

promossa dall'Associazione Giardino Corsini, che dal 16 al 18 settembre propone

a Firenze una selezione di oltre 90 testimoni della tradizione artigiana, fra cui

anche calzature, con un focus particolare sulle generazioni emergenti,

selezionate fra Italia ed Europa. A questa edizione, che come di consueto si svolge

al Giardino Corsini, sarà allestita la Mostra Principe "Conciapelli. Eredi di un'arte

maggiore", dedicata al Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale con

protagoniste le 20 aziende toscane che, raccontando la loro storia, sottolineano

come la pelle sia un elevato valore aggiunto per i manufatti e sia altamente

sostenibile. "Per stabilizzare la pelle - ha spiegato il presidente del Consorzio

Leonardo Volpi - usiamo infatti prodotti estratti dalle piante e dal legno [castagno,

quebracho, tara e mimosa) che conferiscono colori, tatto, profumi, che rendono la

pelle conciata al vegetale viva e naturale". All'interno della mostra un artigiano

illustra come trasformare e personalizzare la pelle. Anche a settembre torna

l'edizione del concorso BLOGS & CRAFTS, i giovani artigiani e il web, rivolto a

crafts under 35 e a giovani influencer, per coinvolgere le nuove generazioni che,

con la loro visione rivolta all'innovazione, apportano un contributo fondamentale

nei cambiamenti del settore artigiano.
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Dal 16 al 18 settembre 2022 torna al Giardino Corsini di Firenze ARTIGIANATO E

PALAZZO, la mostra promossa dall’Associazione Giardino Corsini, di cui è

presidente Sabina Corsini, insieme a Neri Torrigiani ideatore e organizzatore

della mostra, che, ogni anno, porta all’attenzione un’originale nuova selezione di

oltre 90 testimoni della più alta tradizione artigiana, con un focus particolare

alle generazioni emergenti, selezionate fra Italia ed  Europa.

E’ un viaggio inedito tra i protagonisti

della cultura artigiana di ieri e di oggi

– dagli artigiani agli

artidesigner, lungo un percorso che

si snoda tra le Limonaie del Giardino

rinascimentale e alcuni ambienti del

Palazzo Corsini che, animato da

mostre, installazioni, laboratori,

eventi, offre un’occasione per

riflettere sul ruolo dell’artigiano

nella società contemporanea.

thecubemagazine
Trend, research, provocation
and passion. These are the
main components of The
Cube's editorial soul, an Italian
quarterly magazine .
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“In questi ventotto anni il nostro impegno è stato e continuerà ad essere non solo quello

di portare all’attenzione di un vasto pubblico le migliori maestranze artigiane, ma

soprattutto salvaguardare l’indipendenza delle botteghe, che sono il perno della loro

esistenza,  risultato di ingegno creativo e sperimentazione sul campo” –

dichiarano Sabrina Corsini e Neri Torrigiani – “Perché parlare di “made in italy

artigiano” significa soprattutto ricusare la globalizzare e sviluppare la prossimità. La

contemporaneità dell’artigiano non si giudica solo dall’innovazione tecnologica che porta

con sé, ma anche e soprattutto per il suo essere un esempio di “scelta sostenibile, perché

di fronte ai cambiamenti economico-sociali, l’artigiano con il suo lavoro a basso impatto

ambientale, sottolinea ciò che possiamo “riprendere a fare” per rispettare la Terra e

inquinare meno: salvaguardare la tradizione è oggi la nostra sfida verso un futuro

migliore” 

Nasce così la scelta di ARTIGIANATO E PALAZZO di dedicare la “Mostra Principe”

2022 al “Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale” formato da un

gruppo di aziende che, raccontando la loro storia, sottolineando come  una

lavorazione artigianale possa stare al passo con i tempi e con l’evoluzione della

moda. Fondato nel 1994 da un ristretto gruppo di conciatori toscani, oggi il

consorzio riunisce 20 concerie a produzione di pellame conciato al vegetale

attive fra le province di Firenze e Pisa, unico distretto riconosciuto nel mondo

per questo particolare tipologia di lavorazione di alta qualità, che affonda le

proprie radici nella tradizione toscana .

I visitatori di ARTIGIANATO E

PALAZZO potranno conoscere i

segreti di una lavorazione

antichissima che, ora come allora,

utilizza solo estratti di legno –

Castagno, Quebracho, Tara e Mimosa –

per la lenta lavorazione della

concia al vegetale che trasforma la

pelle grezza in cuoio.

La concia al vegetale in Toscana è un processo prodigioso, un’alchimia di

ingredienti affidata alle sapienti mani dei conciatori, che dosano le miscele di

tannini naturali estratti dalle piante, l’acqua buona del territorio e lo scorrere

del tempo, il loro più fedele alleato. E’ una lavorazione che richiede pazienza ed

esperienza, l’aiuto della tecnologia nel rispetto della tradizione. Il risultato è un

pellame naturale che non passa mai di moda, dedicato a chi ricerca alta qualità e

uno stile che va personalizzandosi col tempo.

Il pubblico di ARTIGIANATO E PALAZZO avrà anche modo di fare esperienza con i

vari tipi di pelle e le diverse tecniche di lavorazione, acquisendo una maggiore

consapevolezza di cosa voglia dire scegliere un pellame naturale di alta qualità.

L’ALTA
T R A D I Z I O N E
A R T I G I A N A
T O R N A  A
FIRENZE CON
A R T I G I A N A T O
E PALAZZO

D A N C E  I S
M A G I C :
DANCE L IKE  A
QUEEN!

G A N T  F I R M A
UNA CAPSULE
CON L IBERTY
F A B R I C S

G I R O
D ’ I T A L I A :  L A
M A G L I A  R O S A
2022 È  GREEN

ANNA
W I N T O U R :  L A
D O N N A
D I E T R O  G L I
O C C H I A L I  D A
SOLE

2 / 
T E U E A A NE. O

Pagina

Foglio

12-0 -2022

www.ecostampa.it

16
86

19



Nei tre giorni della manifestazione si

potranno scoprire i capolavori di oltre

90 maestri artigiani; incontrare i

giovani vincitoridal concorso

“Blogs&Crafts Europe”; comprendere

la preziosità di una pelle lavorata con

la concia al vegetale nella “Mostra

Principe”dedicata quest’anno al

Consorzio Vera Pelle Italiana

Conciata al Vegetale; assistere agli

incontri presso il Giardinetto delle

Rose tra i quali, in programma, la

presentazione dei risultati di

un’indagine condotta per il progetto

“Gentilezza e Sostenibilità”;

ascoltare Annamaria Tossani e i suoi

nuovi ospiti durante gli

appuntamenti con “Ricette di Famiglia“ e assaggiare i piatti realizzati dagli chef–

docenti della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu di Firenze sulla cucina allestita

da Casta e serviti al pubblico sui piatti in porcellana decorata a mano di

Fornasetti, dell’iconica serie “Tema e Variazioni”; visitare nello spazio Focus la

nuova mostra di Artex dedicata alle eccellenze della Toscana e l’allestimento video

di Toscana Promozione nella “Boschereccia” di Palazzo Corsini; viaggiare con la

fantasia tra gli espositori provenienti dalla Regione del Centro Valle della Loira;

ammirare sotto la Loggia le installazioni del laboratorio di falegnameria della

Comunità di San Patrignano nell’inedito allestimento curato da Cosimo

Bonciani; imparare nei laboratori gratuiti all’aperto tante tecniche artigianali per

grandi e piccini.

E tutto questo lungo un percorso espositivo che si snoda tra le Limonaie e il

Palazzo e comprende anche gli spazi privati al piano terra con i padiglioni

esclusivi realizzati artigianalmente in tela decorata a mano da Guido Toschi

Marazzani Visconti nel laboratorio di Torino.

Atmosfere che diventano i soggetti della nuova campagna di comunicazione

affidata quest’anno ai disegni di Paolo Fiumi, architetto, scenografo teatrale e

illustratore fiorentino i cui disegni negli ultimi anni sono comparsi sui migliori

periodici di moda.

ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI PER PARTECIPARE

Scade il 27 maggio il termine per presentare la richiesta di partecipazione alla

XXVIII edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro

committenze. E’ prevista una riduzione del 10% sulla quota di partecipazione:

per gli espositori residenti fuori dalla Regione Toscana, quale contributo alle

spese di trasferta che dovranno sostenere; e per i giovani under 35 o che abbiano

partecipato ad una precedente edizione di BLOGS & CRAFTS, il concorso rivolto

ai giovani artigiani e influencer, ora aperto a tutti i paesi europei grazie alla

collaborazione con il World Crafts Council Europe. Per informazioni e iscrizioni:

www.artigianatoepalazzo.it

La Mostra ARTIGIANATO E PALAZZO botteghe artigiane e loro committenze è

organizzata e promossa dall’Associazione culturale Giardino Corsini – presieduta
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DANCE IS  MAGIC:
DANCE L IKE A
Q U E E N !

N O  N E W E R  A R T I C L E S

da Sabina Corsini – in collaborazione con Neri Torrigiani; riunisce ogni anno una

nuova selezione di 100 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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Home > Informazioni > Occasioni > Artigianato a Palazzo: contest "Blogs & Craft Europe 2022" per giovani artigiani e
influencer

venerdì 25 marzo 2022

25-03-2022

Artigianato e Palazzo apre il Bando "Blogs & Crafts Europe 2022" per la selezione di dieci

giovani artigiani internazionali under 35 e dieci influencer da ospitare alla XXVIII edizione

della Mostra, in programma dal 16 al 18 settembre 2022 al Giardino di Palazzo Corsini di

Firenze.

Anche quest’anno il contest si apre a tutti i paesi europei grazie alla collaborazione con il

World Crafts Council: i vincitori stranieri della sezione Crafts saranno accolti per quattro

notti da 25hours Hotels mentre gli influencer invitati a Firenze saranno ospiti di Starhotels

per raccontare live blogging la Mostra sui loro canali social.

Si rinnova, 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.

Inoltre quest'anno ai vincitori del contest Camera di Commercio di Firenze offrirà un incontro sul tema “Come diventare

imprenditore di se stessi” organizzato da PromoFirenze.

Un progetto, quello di Blogs & Crafts, lanciato da Artigianato e Palazzo nel 2014 per coinvolgere le nuove generazioni che, con la loro

visione rivolta all’innovazione, apportano un contributo fondamentale nei cambiamenti del settore artigiano.

I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito di Artigianato e Palazzo sezione Blogs & Crafts: quelli per i giovani artigiani

dovranno pervenire entro il 20 maggio 2022, quelli per gli influencer entro il 22 luglio 2022.

Per maggiori informazioni: www.artigianatoepalazzo.it 

Artigianato a Palazzo: contest "Blogs & Craft Europe
2022" per giovani artigiani e influencer
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Home > Informazioni > Volontariato & Pace > "Giambologna e la Fata Morgana", i risultati della raccolta fondi di
Artigianato e Palazzo

giovedì 13 gennaio 2022

13-01-2022

È arrivata a 30 mila euro la raccolta fondi promossa da Artigianato e Palazzo con la

campagna "Giambologna e la Fata Morgana", a favore del prezioso complesso

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

Fattucchia del comune di Bagno a Ripoli.

"Parte dell''importo raccolto è già servito a realizzare la copia della statua del Giambologna affidata

al restauratore Filippo Tattini ma il nostro auspicio è vedere al più presto il Comune di Bagno a

Ripoli aprire il cantiere per il recupero architettonico di questo straordinario complesso e poter

contribuire entro il 2022 al restauro della vasca, del pavimento e al ripristino delle decorazioni

murali" dichiarano Sabina Corsini, presidente dell'Associazione Giardino Corsini e Neri

Torrigiani promotore e organizzatore della mostra Artigianato e Palazzo.

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 di Artigianato e Palazzo. 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.

"Nei prossimi mesi, la Fonte della Fata Morgana, sarà interessata da un importante intervento 'anti-umidità' condiviso con la Soprintendenza,

propedeutico al restauro degli interni che partirà entro la fine dell'anno. Poi per la Casina delle Fate potrà davvero iniziare una nuova vita",

dichiara il sindaco del Comune di Bagno A Ripoli Francesco Casini. "A renderla possibile, l'attenzione e la cura prestata al Ninfeo da

Artigianato e Palazzo, a cui va il nostro profondo ringraziamento. E il sostegno prezioso di coloro che hanno dato un contributo nell'ambito della

raccolta fondi. Come amministrazione non possiamo che essere grati dello sforzo congiunto tra privato e istituzioni pubbliche che riporterà a

splendere questo piccolo gioiello architettonico, unico nel suo genere, restituendolo alla collettività".

Il progetto "Artigianato e Palazzo: Giambologna e la Fata Morgana" ha visto anche la realizzazione del progetto "Medusa Fonte"

attraverso la produzione di 10 opere su carta di Nicola Toffolini ispirate alle opere del Giambologna sottratte nei secoli

"Giambologna e la Fata Morgana", i risultati della raccolta
fondi di Artigianato e Palazzo

Città di FirenzeMENU
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all'edificio della "Fonte della Fata Morgana" ormai andate disperse.

"Artigianato e Palazzo: Giambologna e la Fata Morgana" è stato realizzato 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, Michelangelo Foundation, Zucchero & c e la generosità di Carlo Orsi, Luigi Federico e Gianna Signorini, Letizia Moratti,

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.

Per maggiori informazioni: www.artigianatoepalazzo.it 
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Vola la raccolta fondi per
il restauro della Fata
Morgana
L'iniziativa lanciata da Artigianato e palazzo per salvare il
complesso monumentale del Giambologna
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La copia della Fata Morgana

Vola la raccolta fondi promossa da Artigianato e

palazzo con la campagna Giambologna e la fata

Morgana` per il restauro del complesso

monumentale della Fonte della Fata Morgana. Già

arrivata a 30mila euro la cifra raccolta. Il

capolavoro immerso nel Chianti si trova ai piedi del
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colle di Fattucchia del comune di Bagno a Ripoli.

"Parte dell'importo raccolto — spiegano Sabina

Corsini, presidente dell'associazione Giardino

Corsini e Neri Torrigiani promotore e

organizzatore della mostra Artigianato e palazzo

è già servito a realizzare la copia della statua del
Giambologna affidata al restauratore Filippo Tattini ma

il nostro auspicio è vedere al più presto il Comune di

Bagno a Ripoli aprire il cantiere per il recupero

architettonico di questo straordinario complesso e poter

contribuire entro il 2022 al restauro della vasca, del

pavimento e al ripristino delle decorazioni murali".

"Nei prossimi mesi, la Fonte della Fata Morgana, sarà

interessata da un importante intervento ̀ anti-umidità'

condiviso con la Soprintendenza, propedeutico al

restauro degli interni che partirà entro la fine dell'anno.

Poi per la Casina delle Fate potrà davvero iniziare una

nuova vita — dichiara il sindaco di Bagno a Ripoli

Francesco Casini -. A renderla possibile, l'attenzione e

la cura prestata al Ninfeo da Artigianato e palazzo a cui

va il nostro profondo ringraziamento. E il sostegno

prezioso di coloro che hanno dato un contributo

nell'ambito della raccolta fondi. Come amministrazione

non possiamo che essere grati dello sforzo congiunto tra

privato e istituzioni pubbliche che riporterà a splendere

questo piccolo gioiello architettonico, unico nel suo

genere, restituendolo alla collettività".
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Raccolti 3omila euro per il restauro
della Fata Morgana
Il risultato della campagna di raccolta fondi promossa da Artigianato e
Palazzo. La soddisfazione del sindaco Casini

Di Francesco Matteini 113 Gennaio 2022

È arrivata a 3omila euro la raccolta fondi promossa da Artigianato e Palazzo con la

campagna "Giambologna e la Fata Morgana", a favore del prezioso complesso monumentale

della Fonte della Fata Morgana, ai piedi del colle di Fattucchia sopra Grassina,
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Parte dellimporto raccolto è già servito a realizzare la copia della statua del Giambologna

affidata al restauratore Filippo Tattini ma il nostro auspicio e vedere al piu presto il Comune di

Bagno a Ripoli aprire il cantiere per il recupero architettonico di questo straordinario

complesso e poter contribuire entro il 2022 al restauro delta vasca. del pavimento e al ripristino

delle decorazioni murali` dichiarano Sabrina Corsini, presidente dell'Associazione Giardino

Corsini. e Neri Torrigiani, promotore e organizzatore della mostra Artigianato e Palazzo.

'Nei prossimi mesi. la Fonte della Fata Morgana. sarà interessata da un importante intervento

anti-umidita• condiviso con la Soprintendenza. propedeutico al restauro degli interni che

partirà entro la fine dell'anno Poi per la Casina delle Fate potrà davvero iniziare una nuova

vita.", dichiara il sindaco di Bagno a Rìpoli Francesco Casini. "A renderla possibile - continua il

sindaco -. l'attenzione e la cura prestata al Ninfeo da Artigianato e Palazzo, a cui va il nostro

profondo ringraziamento E il sostegno prezioso di coloro che hanno dato un contributo

nell'ambito della raccolta fondi Come amministrazione non possiamo che essere grati dello

sforzo congiunto tra privato e istituzioni pubbliche che riporterà a splendere questo piccolo

gioiello architettonico, unico nel suo genere, restituendolo alla collettività"

"Artigianato e Palazzo: Giambologna e la Fata Morgana" è stato realizzato con il contributo

di Fondazione CR Firenze e sostenuta da Devon&Devon. The Nando and Elsa Peretti

Foundation, Fondazione Ferragarno, B&C Speakers. Comune di Bagno a Ripoli. Fondazione

Cologni dei Mestieri d'Arte, Michelangelo Foundation. Zucchero & c e la generosità di Carlo

Orsi. Luigi Federico e Gianna Signorini. Letizia Moratti. Clarice Pecori Giraldi. Patricia Wengraf.

Bona Frescobaldi, Antonio Bassani Antivari, Tobias Meyer. Cornelia Grassi. Stuart Lochhead.

Maria de Poverelli. Lorenzo e Sandra Ginori Lisci. Fausto Calderai, Silvia Diacciati e

Associazione Osservatorio dei Mestieri d'Arte
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