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A
“Tappeto per pedone”,
bassorilievo in ceramica di Wang Du, 
manifattura Studio Ernan Design, 
Albisola Superiore 2002/2003, 
(courtesy Attese - Biennale di Ceramica 
nell’Arte Contemporanea).
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Artigianato in festa

Tutti sanno 
che da sempre, in molti 
nostri paesi, le feste 
religiose popolari 
(Pasqua, Natale, Santo 
Patrono, Madonna...) 
rappresentano 
l’occasione per fiere 
e mercati che offrono 
agli abitanti dei paesi 
stessi e dei nuclei sparsi 
per le campagne, 
la possibilità 
di approvvigionarsi 
degli strumenti 
di lavoro e degli oggetti 
di uso domestico.
Ancora oggi certe 
ritualità legate alle 
“feste religiose” sono 
rinnovate utilizzando 
la festa come motivo, 
mezzo di ricerca
e di affermazione 
della propria identità, 
personale e di gruppo.
In questa dimensione 
di tradizione, che viene 
ripercorsa dalle diverse 
zone e comunità, 
l’artigianato artistico 
locale (con luminarie,  
spettacoli pirotecnici,  
giochi popolari, bande 
e cibi tradizionali) 
rappresenta una forte 
attrazione e una facile 
testimonianza 
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e d i t o r i a l e

di Ugo La Pietra

di ciò che è rimasto, 
sta cambiando o, 
ancora meglio, 
di ciò che non c’è più.
Solo alcuni anni or sono 
nelle feste estive 
dei paesi del Salento 
si vendevano fischietti 
modellati da giovani 
garzoni di bottega, 
dipinti con tempera. 
Oggi ci sono ancora 
i fischietti, ma le forme 
non sono più arcaiche né 
con tratti ingenui propri 
di una mano infantile e i 

colori utilizzati 
ricordano quelli vivaci e 
squillanti, 
tipici delle ceramiche 
sudamericane.
Qualcosa è cambiato! 
La cultura materiale, 
che spesso e sovente 
ha mantenuto per secoli 
la propria fisionomia, 
oggi muta e cambia 
con estrema velocità 
e le feste paesane 
vengono sostituite 
da vari spettacoli 
con la partecipazione 

di “veline” televisive 
e gruppi musicali, 
reduci da improbabili 
rassegne internazionali. 
Migliaia di spettacoli, 
eventi, installazioni, 
opere e oggetti, 
soprattutto durante 
i mesi estivi, invadono 
tutti i nostri paesi 
e la vastità e l’intensità 
dell’adesione che essi 
suscitano nel pubblico
ci possono far capire 
quali e quante occasioni 
vengono perdute 
per coltivare 
le tradizioni  del fare, 
cercando di mantenerle 
nella loro specificità e 
nello stesso tempo 
trovando ogni volta 
l’occasione 
per rinnovarle.
Una grande area 
di lavoro creativo che 
potrebbe rappresentare, 
se ben usata e gestita, 
la base culturale 
di una società che 
non solo non intende 
dimenticare l’arte 
applicata, ma che vuole, 
sempre più, coltivarla 
dalle sue umili radici 
alle più alte espressioni.
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DESIGN
di Lisa Ponti Bob Wilson

La collezione di sedie realizzate dal 1970 ad oggi
è stata presentata alla Galleria Colombari
in occasione dell’apertura della nuova sede milanese

C’è Giotto, non Van Gogh, 
nelle sedie di Bob Wilson, 
sedie che vengono, come 
il suo teatro, dall'architettura.
Ci sono sedie anche 
nella scrittura di Bob Wilson: 
le sue sedie lineari le possiamo 
scoprire nelle aste oblique, 
sottili e parallele del suo famoso 
“stampatello”, lo stampatello 
dei suoi fantastici fax.
Sedie lineari: un bellissimo gioco, 
gioco mentale/visuale, 
sul “dimezzare” un archetipo 
(o anche raddoppiarlo) 
mantenendolo tale. 
Fino a che punto si può amputare 
una sedia? Gio Ponti, nella 
“Superleggera” bi-colore, ha fatto 
scomparire alla vista una metà 
della sedia, (la metà nera) senza 
toccare minimamente la sedia. 
Il suo è un gioco diverso, 
ma è bello avvicinare qui i due, 
Gio e Bob, incappati 
entrambi nel tema fatale.
La sedia.
La sedia è il salto mortale.
La sedia, come il violino, 
vuole la perfezione.
La sedia firma le epoche.
“In piedi sulla sedia, misurò 
la distanza fra la terra e il cielo”
(Dostojevskij)
“A cavalcioni di una sedia...”  
(Marlene)
“Fermi, manca una sedia” 
(Re Artù)
............
Gio Ponti ha vinto la partita 
con una sedia sola, 
Bob Wilson con cento. 
Perché con Bob 
si è trattato anche di altro. 
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Nella pagina a fronte: 
“Herod’s Throne”, in metallo, 
disegno originale per “Salomè”, 1987.

In questa pagina, da sinistra: 
“Time Rocker”, 
in faggio rosso laccato bianco, 1996;
“Fritzi’s chair”, 
in vetro temperato e bolle acidate, 
disegno originale per “The day before”.

Di teatro, anzitutto. 
Le tante sedie di cui Bob 
si circonda, disegnate o trovate, 
sono le sedie che egli fa diventare 
personaggi (la sedia Zeus è Zeus, 
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Dall’alto e da sinistra: 
“Lion’s Foot”, 
in alluminio, disegno originale 
per “The Magic Flute”, 1991;
“A chair and a table for an author”, 
in alluminio spazzolato, 
disegno originale 
per “The White Raven”, 1998;
“Freud hanging chair”, 
1969, disegno originale per 
“The life and time of Sigmund Freud”;
“Goros taburet”, 
in alluminio e pietra, disegno originale 
per “Madame Butterfly”, 1993.

la sedia Salomè è Salomè) 
o le sedie che egli fa diventare 
architettura (per apparizione, 
scomparsa, ripetizione.......
entro lo spazio / luce della scena).
Ho visto a Water Mill, 
Long Island, il grande laboratorio 
di Bob Wilson e dei suoi studenti 
in mezzo alla foresta. 
E in questo grande Circo stabile, 
sotto i tendoni, parcheggiavano 
intere famiglie di sedie 
venute da lontano. 
Silenziose famiglie, solenni, 
piccole coppie.......
E dicevano tutte che il mondo 
di Bob Wilson è grande 
come il mondo, e che 
nel suo teatro intervengono, 
a cielo aperto, tempi e paesi.......
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ARTIGIANATO ESTERO
di Giancarlo Bojani Ceramica Internazionale

I restauri dei grandi manufatti urbani a Buenos Aires
e l’XIa Triennale della Ceramica d’Arte di Belgrado

Restauro dei grandi manufatti 
architettonici a Buenos Aires
In un recente viaggio a Buenos Aires 
per un corso dedicato alla maiolica 
e ai problemi del restauro ceramico, 
ho avuto una bella, anche se fugace, 
esperienza. Fra tanti problemi, 
il governo della capitale argentina sta 
curando una ricerca sistematica sui 
manufatti architettonici ideati 
e realizzati da progettisti italiani nel 
XIX e XX secolo. Nei prossimi anni, 
la ripresa economica del Paese, 
potrebbe portare alla distruzione 
sistematica di questi manufatti. Con 
altri più che dignitosi d’impronta 
francese, essi caratterizzano 
urbanisticamente la bellissima città 
sudamericana. Quel recupero, ove 
sarà possibile, avrà bisogno di varie 
competenze e di buone prassi. 
L’Italia potrebbe certamente essere 
di valido aiuto. L’Ufficio di Buenos 

Aires mi ha informato nel dettaglio, 
anche con una visita alle costruzioni 
disseminate largamente nella città.
XIa Edizione dellaTriennale 
della Ceramica d’Arte di Belgrado
Quest’anno si è svolta l’XIa Edizione 
della Triennale della Ceramica 
d’Arte di Belgrado. Invitato a tenere 
una conferenza sul progetto dei 
nuovi musei di Pesaro -in particolare 
sul Museo delle Arti Decorative e 
Industriali “Vittoria Toschi Mosca”- 
assieme a Janet Mansfield, che ha 
presentato un interessante excursus 
sullo stato attuale della ceramica 
d’arte internazionale, ho apprezzato 
la vitalità insolita dell’evento
suddivisa in varie sezioni. Prima 
di tutto è da segnalare il concorso 
riguardante la ceramica d’arte, 
il design, i giovani; poi le collaterali 
dedicate, l’una agli artisti che fanno 
uso dei materiali fittili, soprattutto 

in modo trasgressivo, l’altra alle 
cosiddette “colonie”, ovvero a quelle 
esperienze di un gruppo di artisti 
che per un certo periodo lavorano 
in comunità per sperimentare, come 
in questo caso, forme e cotture 
d’ispirazione primitiva. Oltre 
a segnalare, su tutte, l’opera “Il dono 
/l’offerta”, di Slodana Danojevic 
(sezione giovani), per l’efficacia
della sintesi simbolica e della 
contaminazione fra due linguaggi, 
quello primario della ceramica e 
quello tecnologico della grande foto, 
voglio qui evidenziare, anche per 
aspetti di tutto rilievo, le opere di 
Miloslav Pavelka e SrotanVukajlovic 
(per la ceramica d’arte); Aleksandar 
Vac (per il design); Miroslava Kojic 
(per gli artisti); Dusan Otasevic 
(per  le colonie). Esse meriterebbero 
d’essere esposte anche in Italia, per 
esempio, alla Triennale di Milano.

Sotto, da sinistra: paramenti murari in ceramica della metropolitana di Buenos Aires; “Il dono/l’offerta” di Slodana Danojevic. 
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collezioni
di Cristiana Di Nardo Diverse Trasparenze

L’alto livello delle opere  
che formano la collezione di vetri 
realizzati dai maestri di Murano è il risultato 
della collaborazione dei progettisti con gli artigiani 
attraverso la mediazione dell’Editore

Le Edizioni Fatto ad Arte di 
Monza, coerentemente alle scelte 
culturali operate da alcuni anni, 
hanno recentemente presentato 
al pubblico la collezione 
“Diverse Trasparenze”.
Fatto ad Arte da tempo si è fatta 
conoscere attraverso una serie 
di oggetti riferibili alla nostra 
migliore tradizione del fare, 
rinnovata attraverso progetti 
che esprimono la contemporaneità. 
Dall’alabastro al mosaico, 
dalla ceramica alle pietre, 
gli oggetti fatti ad arte esprimono 
il valore e il significato del rapporto 
tra il luogo, la cultura del fare 
e la cultura del progetto.
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La collezione “Diverse Trasparenze” 
rappresenta una ulteriore 
esplorazione all’interno dei luoghi 
a cui è consolidata da tempo
la nostra cultura del fare, 
in tal caso il “Vetro di Murano”. 
Alcuni progettisti (Gonzo, 
La Pietra, Medardi, Palterer, 
Poli, Vicari), interpreti sensibili 
delle lavorazioni artigianali 
e della materia, hanno sfruttato 
le diverse capacità di lavorazione

Nella pagina a fronte, dall’alto:
“Ciliegie”, centrotavola, 
e “Uccellini”, piatto e vaso, 
di Ugo La Pietra, Edizioni Fatto ad Arte.

In questa pagina, dall’alto: 
“Senza fine”,  
centrotavola di Alessandro Vicari; 
“Bottiglie”, vasi di Ugo La Pietra.
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discrezione, piccole figure 
di uccellini, mentre un grande 
centrotavola è ornato da tante 
ciliegie rosse accoppiate tra loro. 
Ci sono anche  i centrotavola 
di Alessandro Vicari, 
realizzati con la tecnica delle 
“canne di vetro assemblate 
e soffiate a spirale”, il vaso 
di Norberto Medardi 
con finitura grigia 

del vetro che i maestri di Murano 
da sempre hanno sviluppato 
e mantenuto in vita fino ai nostri gior-
ni, per dare forma al proprio 
linguaggio espressivo.
Ecco quindi i centrotavola 
di Ugo La Pietra realizzati con 
stampi e modellazione a mano, 
in cui risaltano le tecniche sofisticate 
della martellinatura e qua e là
prendono forma, con molta 

e dettagli ametista e il grande 
piatto di Elisabetta Gonzo.
Quindi il vaso e il piatto 
di Franco Poli, in vetro soffiato 
con battitura e lucidatura e, 
per finire, i vasi per fiori 
di David Palterer: uno composto 
da più coni sovrapposti, 
l’altro in vetro soffiato con bolle 
ornamentali arricchite da “virgole 
ambra” soffiate dall’interno.  
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Nella pagina a fronte, dall’alto e da sinistra:
“Chikei”, vaso di Norberto Medardi;
“Riff”, piatto di Elisabetta Gonzo;
“Myochi”, vaso e piatto di Franco Poli.

In questa pagina, da sinistra:
“Intoit” e “Zabres” 
vasi di David Palterer. 
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MOSTRE
di Elena Balzani
(Foto di B. Bruchi)

Biennale di Ceramica 
nell'Arte Contemporanea
Quarantotto artisti di fama internazionale
in collaborazione con quattordici manifatture albisolesi 
partecipano con successo alla seconda edizione 
della Biennale di Ceramica nell’Arte Contemporanea
diretta da Tiziana Casapietra e Roberto Costantino
con l’esposizione delle proprie opere dal 27/9 al 9/11 
nei comuni di Albisola - Savona - Vado Ligure

Dal 27 settembre i tubi di scarico 
dell’acqua piovana all’esterno 
del Museo della Ceramica Manlio 
Trucco di Albisola Superiore 
sono stati sostituiti con pluviali 
in terracotta foggiata a stampo 
e smaltata in bianco-blu, i colori 
della tradizione ceramica locale. 
All’interno del museo, 
placche antitaccheggio in terra 
bianca modellata a mano 
e smaltata in oro e madreperla sono 
appuntate come gioielli preziosi 
su alcuni abiti firmati. 

Un pneumatico da camion in terra 
refrattaria color oro a terzo fuoco, 
da cui zampilla un getto d’acqua, 
è esposto a Pozzo Garitta, 
angolo suggestivo di Albissola 
Marina su cui si affaccia lo studio 
dove Lucio Fontana ideava 
le sue opere in argilla. 
Nella Pinacoteca Civica di Vado 
Ligure a Villa Groppallo 
sono posati al suolo alcuni mattoni 
in terracotta che serviranno 
a costruire un campo da basket 
di dimensioni regolamentari. 
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Nella pagina a fronte, dall’alto: 
Olu Oguibe mentre lavora gli scacchi 
allo studio Ernan Design 
di Albisola Superiore; 
l’installazione dello stesso artista, 
opera collegata con la Biennale 
di Ceramica del 2001. 

In questa pagina, dall’alto e da sinistra: 
“La torre che cade”, ceramica 
di Andries Botha (Sud Africa), 

Studio Ernan Design, Albisola Superiore;
opera di Nicole Awai (Trinidad), 

realizzata alla Casa dell’Arte, Albisola Capo; 
l’artista Marepe al lavoro nella fabbrica 

di San Giorgio di Albissola Marina. 

A Palazzo Gavotti, nuova sede 
della Pinacoteca Civica di Savona, 
la sera del 27 sono stati serviti 
noodles coreani in piatti di ceramica 
che riproducono stoviglie 
care ad alcuni abitanti di Albisola. 
I funzionali tubi di Davide Minuti, 
gli antifurto decorativi dello svedese 
Björn Kjelltoft, la simbolica 
ruota-fontana dell’artista svizzera 
Sylvie Fleury, il campo sportivo
del francese Bertrand Lavier 
e i piatti che fanno dialogare 
la tradizione italiana e quella 
orientale della coreana Soo-Kyung 
Lee, sono solo alcune delle oltre 
cinquanta opere esposte 
nell’ambito della seconda edizione 
della Biennale di Ceramica 
nell’Arte Contemporanea. Fondata 
e diretta da Tiziana Casapietra 
e Roberto Costantino, la Biennale 
è caratterizzata dalla stretta 
collaborazione tra artigianato e arte. 
Tutti gli artisti partecipanti 
sono stati invitati a trascorrere 
un certo periodo di tempo nelle 
botteghe della zona, per produrre 
opere in ceramica con il supporto 
degli artigiani locali. L’insolita 
collaborazione con artisti che nella 
maggior parte dei casi non hanno 
mai lavorato la ceramica, porta 
le manifatture ad affrontare 
problemi inediti, ai limiti della sfida 
tecnica. Come nel caso
dei sottilissimi poligoni spessi 
solo pochi millimetri realizzati 
nella manifattura Lorenzini Arte 
di Savona da Getulio Alviani, 
che ha tradotto in terracotta 
le sue ricerche maturate nell’ambito 
dell’arte cinetica e programmata 
negli anni Sessanta e Settanta. 



30

Sotto: 
opera realizzata 
dalla scrittrice Rossana Campo 
(albisolese di origine, edita da Feltrinelli) 
in collaborazione con 
ceramiche Damiano Rossello, 
Albisola Superiore. 

integrazione tra la tradizione locale 
e il sistema artistico internazionale, 
ben diverso dai valori dominanti 
il raduno del G8 che si svolgeva 
proprio in quei giorni a Genova. 
Ricordando quei fatti, l’artista e 
curatore nigeriano  Olu Oguibe, 
residente a New York, ha modella-
to 
per la nuova edizione una grande 
scacchiera in ceramica su cui 
ha disposto 101 pedine dalle 
sembianze umane. È lo scacchiere 
su cui gli otto potenti, 
le cui fattezze sono sinteticamente 
riprodotte su otto pannelli 
in ceramica a dimensioni reali, 
si disputano le sorti del mondo. 

Anche le opere del cinese Wang 
Du, che vive a Parigi, 
e del sudafricano Andries Botha 
prendono spunto dalla cronaca 
recente. Wang Du ha riprodotto 
in ceramica una pagina di giornale 
accartocciata dove sono riportate
le immagini delle Torri Gemelle 
di New York. Andries Botha 
ha costruito una struttura modulare 
a forma di torre e poi l’ha fatta 
implodere su se stessa. 
Uno scambio di idee sulla crisi 
irachena è alla base dell’opera di 
Rainer Ganahl. L’artista austriaco, 
residente a New York, ha estratto 
loghi ed elementi testuali dai servizi 
televisivi della CNN e della BBC 

In generale, agli artisti 
non interessa tanto la perfezione 
della forma o della colorazione, 
ma l’idea sottesa all’opera. 
Ad esempio, il bulgaro Nedko 
Solakov vede nell’argilla 
esclusivamente una materia che si 
lascia stringere tra le mani durante 
i viaggi aerei, permettendogli 
di scaricare la sua paura di volare. 
Se la sua opera documenta 
un’esperienza personale, 
la ceramica si presta anche 
a esprimere contenuti sociali 
d’attualità. La prima edizione della 
Biennale si intitolava “Il volto felice 
della globalizzazione” e proponeva 
già nel titolo un modello positivo di 
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Sotto, dall’alto: 
“Tappeto per pedone”, cm 10x120x150, 
bassorilievo in ceramica di Wang Du 
che rappresenta un poster accartocciato 
delle Twin Towers, 9 pezzi, smalti, 
fotoceramica (Ceramphoto) a pigmenti, 
modellato a mano da Wang Du, An 
Xiaotong, Ernesto Canepa, realizzato in 
collaborazione con lo Studio Ernan 
Design di Albisola Superiore, 2002/2003; 
modello di città volante dell’architetto 
Yona Friedman (presente alla “Biennale 
di Venezia”, 2003 e a “Documenta 11”, 
Kassel 2002), realizzato con Ceramiche 
San Giorgio, Albissola Marina.

relativi all’imminente guerra contro 
Baghdad, proponendoli
all’iracheno Ghazi Al Delaimi, 
che ha risposto con i caratteri 
calligrafici arabi. I contenuti 
di quei dialoghi possono essere letti 
su piastrelle in ceramica. 
Il dialogo che si instaura grazie 
alla Biennale tra artisti e artigiani 
permette di immettere le aree 
periferiche della produzione 
ceramica nel circuito della grande 
arte internazionale, coinvolgendo 
non solo artisti, ma anche curatori 
di primo livello come il già citato 
Olu Oguibe, il cubano Nelson 
Herrera Ysla, il turco Vasif Kortun, 
il coreano Young Chul Lee, 
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il critico e curatore indipendente 
al MACRO di Roma Gianfranco 
Maraniello e lo svizzero Hans 
Ulrich Obrist, reduce 
dalla Biennale di Venezia 
dove ha co-curato la mostra 
Stazione Utopia. Questo incontro 
tra manifatture e grande arte 
internazionale recupera un periodo 
fecondo della storia e della cultura 
albisolese e vadese del Novecento. 
Dal 1920 vive, per lunghi periodi, 
a Vado Ligure lo scultore 
Arturo Martini che nelle 
manifatture della zona produce 
piccole sculture e numerose 
edizioni in serie per l’ambiente 
e per l’arredo. Negli anni Sessanta, 
soggiorna ad Albisola l’avanguardia 
artistica internazionale: 
da Lucio Fontana a Wifredo Lam 

Nella pagina a fronte, dall’alto e da sinistra: 
camicie in ceramica di Ike Ude, 

realizzate con Illy Plaka, Savona;
 “Lucchetti” di El Anatsui, artista ghanese, 

realizzati in collaborazione con lo Studio 
Ernan Design, Albisola Superiore;

“L’uovo, la vita” opera 
dell’artista coreano Hong Myung Seop,

realizzata in collaborazione 
con lo Studio Ernan Design,

Albisola Superiore. 

In questa pagina, dall’alto: 
“Fontana”, ruota in ceramica 
dell’artista svizzera Sylvie Fleury, 
realizzata in collaborazione con Illy Plaka 
(SV), Lorenzini Arte (SV) e Studio 
Ernan Design di Albisola Superiore; 
“Terra”, ceramica di Thomas Stimm, 
realizzata in collaborazione 
con Ceramiche San Giorgio, 
Albissola Marina.
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ad Asger Jorn che, presso le 
Ceramiche San Giorgio, realizza un 
pannello da novanta metri quadri 
per la città danese di Aarhus, che 
viene considerato il più grande 
pannello del mondo. Jorn lo aveva 
lavorato con estrema libertà, addi-
rittura passandogli sopra con una 
lambretta seguito dal suo cane 
Dick, come riferisce il ceramista 
Giovanni Poggi in un’intervista 
pubblicata in catalogo. 
La Biennale ricorda queste 
esperienze con una serie di studi 
inediti, con un’esposizione 
di piccole ceramiche di Martini 
a Villa Groppallo e con una 
ricognizione fotografica e video 
della casa ristrutturata da Jorn 
nelle colline di Albissola, realizzata 
dall’artista Marco Lavagetto.



34

MOSTRE
di Florinda Gaudio Metamorfosi

“Dal classico al contemporaneo”
tradizione tra forma e funzione 
dell’area produttiva della provincia di Verona 
nella rassegna del mobile ad Abitare il Tempo 2003

Quella del mobile 
è una delle forti realtà produttive 
che caratterizzano 
la provincia di Verona. 
Dopo anni di notevole 
e positiva produzione del mobile 
in stile “classico”, ci si ritrova 
in un periodo di cambiamento 
epocale che comporta, 
oltre a un cambio generazionale, 
anche la necessità di una revisione 
progettuale che tenga conto 
delle necessità funzionali, sociali, 
abitative e di immagine 
oggi richieste dal mercato 
e dal fruitore finale.
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Nella pagina a fronte, dall’alto: 
allestimento generale 
di Gianmaria Colognese;
poltroncina di Franco Poli 
(in primo piano) realizzata da Morelato 
e “Doppio”, tavolino di Mario Cananzi
(in secondo piano) realizzato da IB 
Arredamento, Verona.

In questa pagina, dall’alto: 
“Yin e Yang” credenza 
di Gianmaria Colognese 
realizzata da Formaglio F.lli, Castagnaro; 
“Sonatine”, consolle di Vincenzo Pavan, 
Nicola Gasperini e Giovanni Ferrarese 
realizzata da Benetti, Oppeano.

La mostra “Metamorfosi”,
curata dall’architetto veronese
Gianmaria Colognese, 
utilizza l’esperienza e la grande 
indiscussa capacità produttiva 
delle aziende del territorio 
e propone il mobile “moderno”, 
in un connubio di tradizione 
esecutiva e nuovo progetto.
Parlare di moderno è parlare dei 
dibattiti apertisi all’inizio del ’900 
e, per certi aspetti, ancora attuali. 
Con questa esposizione si vuole, 
nel rispetto della tradizione, 
proporre nuovi progetti in “stile 
moderno” che si differenzino 
dagli stili classici ormai degenerati, 
nella attuale produzione, 
in comuni stilizzazioni prive 
di identità e carattere.
Vanno rivalutate e potenziate
le grandi capacità che hanno 
caratterizzato le attuali imprese
leader operanti e le piccole e medie 
aziende in crescita che traineranno 
i molti artigiani diffusi, le ditte 
commerciali e i piccoli specialisti.
Innovazione che necessita 
di “design” e nuove progettualità 
e che tenga conto dei meccanismi 
di produzione e marketing 
oggi utilizzati nel settore.
Questi concetti non significano 
una rottura con il passato, 
poiché il mobile moderno 
ha una storia di quasi un secolo, 
ma si propongono di modificare 
il linguaggio del distretto veronese 
attraverso strumenti che gli sono 
peculiari: grande abilità manuale, 
volontà e flessibilità produttiva, 
capacità di innovare e di esportare 
prodotti che hanno qualificato 
il mobile tipico di questa area.
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In questa pagina, dall’alto: 
“Optical”, mobile basso di Anna Deplano 
realizzato da Tomezzoli Mauro, 
Cherubine di Cerea;
“Lupo”, tavolo cassettiera di Fatima 
Marangoni realizzato da Venti, Bovolone; 
“NIC”, scrittoio di Biagio Cisotti 
e Sandra Laube realizzato 
da Stella del Mobile, Roverchiara; 
“Recinto”, scrittoio di Aldo Cibic 
realizzato da La Scaiarola d’Oro 
di Passaia Enrico, Bovolone.

Nella pagina a fronte, dall’alto e da sinistra: 
“Shed”, cassettiera di Mario Mazzer
realizzata da Roveda Monica Intarsi 
ed Ebanisteria, Asparetto di Cerea; 
“Acca”, sedia di Massimo Casali realizzata 
da G.L.G. di Lucchi Pietro & C., 
Cherubine di Cerea; 
“A braccia aperte”, 
credenza di Ugo La Pietra 
realizzata da Zanini Alcide, Bonavigo; 
lampada di Simone Micheli (in primo 
piano) realizzata da Segala Sedie e Tavoli 
di Segala M. e M., Sanguinetto
e “Lanterna”, lampada di Paolo Coretti 
con Livio Bisaro (in secondo piano) 
realizzata da mobilificio F.lli Binato 
di Gilberto e Simone Binato,Villafontana.

METAMORFOSI
Tradizione tra forma e funzione
a cura di Gianmaria Colognese

Autori
Paola Agabiti, Mario Cananzi, 

Massimo Casali, Gabriele e Deisa 
Centazzo, Aldo Cibic, Biagio Cisotti 

e Sandra Laube, Gianmaria 
Colognese, Paolo Coretti, Anna 

Deplano, Anna Gili, Ugo La Pietra, 
Fatima Marangoni, Mario Mazzer, 
Simone Micheli, David Palterer, 

Francesco Paretti, Vincenzo Pavan, 
Franco Poli, Daniela Puppa, 

Jaques Toussaint
Aziende

Albi di Lorenzo e Giuseppe Albi, 
Bellani, Benetti di Benetti Alberto & 
C., Bertoli di Bertoli Filippo Mattia, 
Dall’Ora Alberto, F.lli Bianchini di 

Bianchini Remo & C., Formaglio F.lli, 
G.L.G. di Lucchi Pietro 1 C., Guarise 
F.lli di Guarise Remigio e Giuseppe, 
I Classici di Rodolfo Modena & C., 

IB Arredamento, 
La Scaiarola d’Oro di Passaia Enrico, 

Mobilificio F.lli Binato di Gilberto 
e Simone Binato, Morelato, Roveda 

Monica Intarsi ed Ebanisteria, Segala 
Sedie e Tavoli di Segala M. e M., 

Stella del Mobile, Tomezzoli Mauro, 
Venti, Zanini Alcide

Con la collaborazione delle 
Associazioni Artigiane

UPA (Unione Provinciale Artigiani), 
CNA Verona, CASArtigiani

Con il contributo di
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO

E AGRICOLTURA DI VERONA
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MOSTRE
di Andrea Granchi “Pittura di marmo”

un’invasione di campo
Un insieme di mosaici firmati da otto artisti 
docenti in due importanti Accademie (Milano e Carrara)
partecipano alla qualificazione ambientale 
della Casa di Riposo del Comune di Carrara

Il progetto di qualificazione 
di alcuni spazi chiave della Casa 
di Riposo del Comune di Carrara, 
si configura come una vera 
e propria “intrusione” con percorsi 
di segni e colori di giovane arte 
contemporanea, in un luogo 
non consueto, destinato al lembo 
estremo dell’esistenza umana. 
Un luogo tendenzialmente segnato 
dalla malinconia del tramonto, 
dal declino fisico e mentale 
dei suoi ospiti, dalla conclusione 
della parabola ardua dell’esistenza. 
Un luogo, dunque, difficile, 
triste per definizione, forse anche 
nella sua ineluttabile destinazione. 
Un luogo dove iniettare 
una stilla di vitalità, di giovane 
baldanza, forse di arrogante 
iconicità, poteva sembrare non solo 
improbabile ma forse addirittura 
non consigliabile e, in ultima 
analisi, assolutamente inutile. 
Non ci siamo lasciati frenare 
da queste preoccupazioni.
Ci siamo semplicemente fatti 
guidare dalla convinzione 
che materiali grevi come pilastri 
e pareti di cemento armato, 
la presenza di superfici sbriciolate 
e rese incongrue da un eterogeneo 
quanto disordinato repertorio 
di cose appese in apparenza senza 
criterio, potessero essere sostituiti 
da un “disegno” generale che, 
partendo dall’inserimento 
di accordi di colore e di interventi 
e installazioni d’arte progettate 
anche appositamente, 
facesse scattare le innegabili 
potenzialità di comunicazione 
e di “accoglienza” che molti spazi 
della Casa strutturalmente 

in sè già contenevano. 
Possiamo dire di aver visto giusto. 
Osservando i risultati concreti 
di questa nuova pelle cromatica 
con cui abbiamo rivestito 
le superfici, è possibile constatare 
come questi colori affrontati 
si riflettano e interscambino 
tra loro, irrorando con riflessi 
benefici anche altre zone 
non direttamente toccate.
Significativa anche la curiosità 
di alcuni ospiti, evidenziata dal 
sentirsi in un territorio “diverso” 
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da com’era prima, certamente 
più organico, più vitale, 
segnato da percorsi di opere 
pensate per spezzare il luogo 
come spazio chiuso, che diviene 
in questo modo contenitore di 
altri spazi suggeriti, moltiplicatore 
di nuove prospettive e di inediti 
stimoli mnemonici e mentali.
Di un’intrusione, quindi, 
si è trattato, è vero, ma di segni 
di arte contemporanea sempre 
molto distinti tra loro 
e con quel soffio di vitalità 
in grado, me lo auguro, 
se non di invertire il corso 
delle cose, almeno di contribuire 
a renderlo meno duro, 
meno freddo, meno solitario. 
Ma di un’altra “intrusione” 
provocata da questo progetto, 
di un’altra “invasione di campo”, 
voglio qui accennare, 
quella della “pittura” nel territorio 
del marmo, da sempre, 
e in particolare qui, considerato 
patrimonio predestinato, 
come in una sorta di “maso
chiuso”, ad appartenere “vitam 
aeternam amen” alla scultura, 
a quella monumentale, 
dalla statuaria di piazza a steli, 
obelischi, colonne, fino 
ai molteplici impieghi cimiteriali. 
Pochi -quasi nessuno direi- 
pensano seriamente alle superfici, 
a questa anima segreta del marmo 
che sono i suoi colori, 
a quella infinita e sottile varietà 
dei suoi bianchi, dei suoi grigi, 
alle straordinarie possibilità 
del disegno in bianco e nero. 
Anche le occasioni offerte 
dalla pavimentazione di piazze, 

Nella pagina a fronte, dall’alto:
“Frantumazione dei territori”
di Ugo la Pietra;
“Composizione” di Luciano Lattanzi. 

In questa pagina, dall’alto: 
“Campitour” di Tiziano Campi; 
“Competitivi” di Andrea Granchi. 



40

strade o per l’arricchimento 
di luoghi pubblici non vengono 
quasi mai utilizzate per considerare 
progetti di qualità e così bisogna 
riandare con la memoria molto 
lontano, ai Romani, a Pompei, 
ad alcuni straordinari 
mosaici siciliani dell’Impero. 
Da una parte c’è l’industria 
che manovra brillantemente 
in tutto il mondo col suo trainante 
indotto di rivestimenti e materiali 
per la grande architettura 
o per il più domestico arredo: 
piastrelle, servizi, oggetti, ecc.; 
dall’altra, nel campo del mosaico 
ad esempio, sia che si parli di arte 
sacra o non, prevalgono 
troppo spesso mediocri prodotti 
artigianali ad occupare lunette 
o presbiteri di provincia in cui, 
fra l’altro, la “tessera” di marmo 
è scarsamente usata. 
Nel mezzo, per le arti visive 
di qualità, ancora poco, 
troppo poco. 
E allora attraverso il progetto 
per la Casa di Riposo abbiamo 
voluto proporre e far emergere 
un’altra indicazione forte, quella 
di affidare ad artisti contemporanei 
di vaglio, prevalentemente pittori, 
un’idea di superficie, 
un’occasione anche piccola 
per affrontare la materia marmo 
nelle sue valenze pittoriche. 
E così, dal lavoro dei giovani 
della Scuola di Pittura e di Plastica 
Ornamentale, si è pensato 
di “sconfinare”, di alzare il tiro 
verso l’opera di maestri già noti, 
per stimolarli a saggiare 
e confrontare il loro lavoro 
con la cromìa dei marmi 

Dall’alto:  
“Black line” di Antonello Pelliccia; 
“Templari” di Aldo Grazzi.
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e questo, è bene ribadirlo, 
senza nulla togliere all’uso statuario 
del marmo, potrebbe allargare 
il campo anche sotto il profilo 
economico, aprendo un indotto 
operativo assolutamente 
nuovo e dalla portata 
progressivamenre crescente. 
Si è pensato, come avvio,
ad un “ponte” Carrara-Milano.
Quattro artisti legati alla città 
di Carrara e anche all’Accademia: 
Lattanzi, Grazzi, Tinarelli 
e il sottoscritto. 
Devo dire subito che per me 
l’aver avuto cattedra a Firenze, 
(è storia di questi giorni) 
anche se complica un po’ le cose, 
non fa certo venir meno 
un legame ormai saldo 
con Carrara, maturato in quasi 
dieci anni di intenso lavoro 
e di appassionanti progetti. 
Con l’aggiunta di quattro artisti 
operanti a Milano e anche 
all’Accademia di Brera: De Filippi, 
La Pietra, Pelliccia e Campi. 
Il risultato, sia pur tenendo conto 
della portata limitata 
dell’intervento, otto mosaici 
in tutto per questa prima fase, 
si è rivelato, per qualità e finezza 
di esiti -ma degli aspetti tecnici 
parlerà più propriamente 
Enzo Tinarelli che ne ha curato 
l’esecuzione- straordinariamente 
vitale e certamente esemplare 
per l’apertura di nuove 
imprevedibili prospettive 
nello spazio veramente sconfinato 
di utilizzo in “superficie” 
di questa materia nobile per storia 
e preziosa per la sua unicità, 
che è il marmo di Carrara.

Dall’alto: 
“Scintille di firmamento” 
di Fernando De Filippi;
“Piste d’approccio” di Enzo Tinarelli. 
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MOSTRE
di Manuela Scisci Fortunelli

Una collezione di oggetti portafortuna 
coordinata da Alessandro Guerriero 
ci aiuta ad affrontare il mondo e la sua crescente follia

Il mondo è folle, le persone sono 
sempre più squilibrate, tutto 
sembra diventare incomprensibile 
e si fa fatica ad andare avanti! 
E allora ecco che crescono 
i “maghi”, le “fattucchiere”, 
“quelli che leggono le mani”, 
“quelli che leggono le carte”, “quelli 
che leggono i poteri delle pietre, 
dei filtri magici, degli amuleti”, 
“quelli che sanno fare le fatture”. 
L’Italia è piena di professionisti 
dell’occulto che dispensano 
consigli e strumenti per affrontare 
i “mali” della nostra vita quotidiana. 
L’amuleto portafortuna è lo 
strumento più richiesto, ognuno 
custodisce gelosamente il proprio, 
che sia fatto dal mago o che nasca 
da una propria intima convinzione. 
Da troppo tempo artisti e designers 
hanno trascurato gli oggetti rituali, 
dai souvenir agli oggetti legati 
agli avvenimenti quali il Natale, 
la Pasqua, la nascita, il matrimonio, 
la morte, dimenticando la loro 
importanza nella nostra vita. 
Così, come da diversi anni 
Ugo La Pietra realizza collezioni 
di “oggetti souvenir” (progettati 
da diversi designers e realizzati 
da esperti artigiani), 
più recentemente Alessandro 
Guerriero si è dedicato a raccogliere 
15 progetti “dedicati alla fortuna” 
e a presentarli nella galleria 
milanese Clio Calvi Rudy Volpi. 
Una collezione di opere 
progettate da Pablo Echaurren, 
Massimo Giacon, Corrado Bonomi, 
Carlo Steiner, Marco Corona, 
Andrea Branzi, Sandra Virlinzi, 
Luca Novelli, Guido Scarabottolo, 
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Nella pagina a fronte:
“Totemantra” di Pablo Echaurren.

In questa pagina, dall’alto e da sinistra: 
“Sempreinpiedi” di Anna Perico;
“Accidenti alla fortuna”
di Rossana Buriassi;
“Fottunello” di Marco Ferreri; 
“Billi Bull” di Guido Scarabottolo;
“I Fortunelli” di Alessandro Guerriero;
“Scaramant” di Ugo La Pietra.

Alberto Biagetti, Babel Dunglas, 
Prof. Bad Trip, Anna Perico, 
Marco Ferreri, Antonio Riello, 
Ugo La Pietra, Rossana Buriassi, 
dove le allusioni iconografiche 
spaziano dall’oggetto narrante 
“Checulo” di Massimo Giacon, 
all’ambiguo e superfallico 
“Ciccibacco” di Andrea Branzi, 
dal diavoletto “Piccolo principe 
delle tenebre” di Gianluca Lerici 
e Jean Marie Filaccio, all’argenteo 
fallo “Fottunello” di Marco Ferreri, 
fino alle corna astrali “Scaramant” 
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Dall’alto e da sinistra: 
“Checulo” di Massimo Giacon;
"Fortunella" di Marco Corona;

“Antiportasfortuna” di Antonio Riello;
“Pesta che ti passa” di Corrado Bonomi;

"Kpenzon Dlokùtò" (lasciarsi 
andare al sogno) di Babel Dunglas;
"Piccolo principe delle tenebre" di 

Gianluca Lerici e Jeanmarie Filaccio;
“Run fast or get lost” di Sandra Virlinzi.

di Ugo La Pietra.
Un insieme di opere che faceva 
piacere vedere tutte insieme, 
che i vari visitatori della mostra 
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hanno guardato a lungo, toccato, 
lanciando brevi sorrisi complici 
ad  Alessandro Guerriero che li 
accoglieva nella speranza di essere 
lui stesso il più grande portafortuna 
della collezione. Opere quindi 
cariche di significato: un 
bell’esercizio per tutti quei designers 
che negli ultimi anni hanno 
abbandonato l’idea di progettare 
“oggetti significanti” imponendoci 
un arredo domestico “neutro”, 
“elementare”, “essenziale”, 
“primario”!

Dall'alto e da sinistra:
"-ivo" di Carlo Steiner;
"Mortisia" di Alberto Biagetti;
"Bis" di Luca Novelli;
"Ciccibacco" di Andrea Branzi.
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Premi - CONCORSI
di Adriano Gatti L’Artigiano premiato

La 3a edizione del Premio Nazionale Prodotto Artigiano 
in occasione dei trent’anni di Lario Fiere
e della Mostra Mercato dell’Artigianato
ha visto la partecipazione di opere 
estremamente diversificate e piene di creatività 

Compie trent’anni 
il centro Espositivo e Congressuale 
di Erba e contemporaneamente 
l’evento che con esso è nato 
e cresciuto: la Mostra 
Mercato dell’Artigianato.
Trent’anni che hanno visto 
il succedersi di centinaia 
di artigiani capaci e volenterosi, 
artigiani che hanno saputo 
far crescere i valori 
della cultura locale a tal punto 
che ormai sono riconosciuti 
tra i più fertili e attivi in Italia.
La Fiera, che si pone 
come importanza subito dopo 
“L’Artigiano in Fiera” di Milano, 
vuole trovare una propria identità: 
così vediamo in questa edizione, 
che si è tenuta tra il 27 settembre 
e il 5 ottobre, una esemplare 
mostra curata da Ugo La Pietra 
con l’allestimento 
di Massimo Malacrida 
ed il coordinamento del Primo 
Osservatorio sull’Artigianato 
Artistico Italiano di Monza (MI).
La mostra ha presentato 
alcuni “maestri” nell’arte 
della lavorazione del feltro 
(Matilde Trapassi con “Atelier 
FuoriClasse”), della Pietra Leccese 
(Fernando Perrone), 
dell’argento (Roberto Bottazzi), 
del mosaico (Friedrich Dagmar), 
della ceramica (Alfredo Gioventù), 
del vetro (Giulia Degli Alberti).
Una piccola rassegna 
di vari artisti-artigiani, 
che, in una sorta di laboratorio, 
durante le giornate 
dell’esposizione, esemplificavano 
per il pubblico presente  
le proprie tecniche e capacità.
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Riassumendo, una manifestazione 
che ha visto la partecipazione 
di più di duecento espositori, 
con iniziative collaterali 
come convegni, laboratori 
e altri eventi, ma soprattutto 
la Terza Edizione del Premio 
Nazionale Prodotto Artigiano 
che, quest’anno, è stato dedicato 
alla tradizione e all’innovazione.
L’idea degli organizzatori 
(Associazione Italiana Disegnatori 
Tessili e Associazioni Artigiani 
di Como e Lecco, con il patrocinio 
dell’Assessorato all’Artigianato 
della Lombardia e Unioncamere 
Lombardia) è stata quella 
di costruire, attraverso questo 
concorso, un percorso 
per raccontare storia ed evoluzione 
del prodotto artigiano di qualità. 
Infatti le opere che attraverso 
il bando sono state richieste 
dovevano cercare di esemplificare 
al meglio le tappe del processo
evolutivo del settore artigiano, 
richiamare le origini e le tradizioni, 
oppure, portare esempi 
del suo sviluppo e delle innovazioni 
che ne hanno segnato 
la storia nella lavorazione, 
nella scelta del materiale 
e nel design dei prodotti.
“Nel mondo dell’artigianato, 
in cui si trovano soltanto fiere 
commerciali, in cui nascono attività 
culturali e di confronto, il nostro 
Premio è una piccola eccezione”, 
sottolinea il Presidente 
della Giuria del Concorso 
l’architetto Ugo La Pietra, 
“nel nostro concorso vengono 
premiate la creatività, l’ingegnosità 
e i valori legati all’innovazione”.

Nella pagina a fronte, dall’alto e da sinistra: 
I° Premio “Rotella”, 
gioiello di Matteo Bonafede, 
realizzato da Artbox;
III° Premio “Scommessa di vino”, 
contenitore/vassoio di Antonio Ascalese,
realizzato da Antonio Ascalese. 

In questa pagina, dall’alto e da sinistra: 
“Cromologia blu”,
piatto in ceramica  di Attilio Tono;
“Olivolì”, oliera 
di Nello Antonio Valentino
 realizzata da Bhumi. 
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In questa pagina: 
“Capriccio”, specchio orientabile  
di Gaetano Franzone, 
realizzato da Gaetano Franzone.

Nella pagina a fronte, dall’alto e da sinistra: 
vassoio di Biagio Licata e Silvia 
Di Stefano, realizzato da Expocom; 
“Vaso di Pandora” di Ivan Romanò; 
“Cactus con fiore”,
lampada di Flavio Bertozzi.

In questo senso sono riconoscibili i 
valori dei premiati della 3a edizione.
I° Premio “La Rotella”, progetto 
di Matteo Bonafede per la ditta 
ARTBOX di S. Sebastiano Curone. 
Un prezioso gioiello che di fatto 
nasce da una geniale intuizione 
dell’autore attraverso il recupero 
di un elemento prodotto 
industrialmente, facendo nascere 
così un oggetto con diverse possibili 
valenze: girocollo, pendente, 
bracciale, cintura, portachiavi, ecc.
II° Premio “Olivalì”, progetto 
di Mario Pagliaro e Nello Antonio 
Valentino per la ditta BHUMI 
di Forino: un’oliera che nasce 
dall’uso dei materiali locali 
(pietra e ceramica) e da una sorta 
di citazione delle tipologie 
della tradizione avellinese.
III° premio “Scommessa di vino”, 
progetto di Antonio Ascolese 
di Serino: contenitore (cassetta) per 
bottiglie di vino che può recuperare 
diversi valori aggiunti nella fattura 
e nella tipologia: il coperchio può 
essere usato come vassoio.
Oltre ai premiati la giuria ha voluto 
aggiungere una menzione speciale a 
“Cosmologia Blu” 
di Attilio Tono per la ditta Tono 
Angelo di Giussano (MI); 
“Capriccio” di Gaetano Franzone 
per la ditta Franzone di Gela (CT); 
“Design Ceramico” 
di Mario Mottalini per la ditta 
Archeo Ceramica di Modena.
Il premio ha visto la partecipazione 
di opere estremamente diversificate 
e piene di creatività, confermando 
l’importanza dell’iniziativa 
che tende ogni anno a qualificare 
sempre di più l’evento fieristico.
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INIZIATIVE
di Andrea Nigra Art. Ce. Mo.

“Artigianato dell’Arte Ceramica Moderna”
un interessante progetto europeo 
inteso ad indicare l’importanza della ceramica 
anche nel mondo contemporaneo

Lo scorso mese di agosto è stata 
inaugurata nei Musei civici di Pesaro 
una sala dedicata alla ceramica d’arte 
contemporanea, che prefigura 
in qualche modo quella che sarà 
in futuro una vera e propria sezione. 
Le opere esposte provengono dal 
concorso di ceramica d’arte 
contemporanea che il Rotary Club 
di Pesaro ha indetto nel 2003  
per il 50° anno dalla sua fondazione. 
Alcune opere provengono anche 
dal progetto europeo “Art. Ce. Mo.” 
promosso dal comune di Pesaro, 
di cui si parla nell’articolo che segue. 
Le opere sono dei ceramisti greci 
Kostantinos Karakistos e George 
Vavatsis che ne hanno voluto 
far dono ai Musei Civici. Questi 
ceramisti greci,  assieme ad altri 
italiani e sloveni, hanno partecipato 
ad un progetto di interesse 
internazionale che si è concluso a 
Pesaro nel giugno scorso. Il progetto 
è stato finanziato dalla Commissione 
Europea - Direzione Generale 
“Istruzione e Cultura”. Si è trattato 
di una iniziativa della durata di 
un anno,  cui hanno aderito tre città: 
Pesaro (Italia), Kilkis (Grecia), 
Lubjana (Slovenia). Il progetto, 
denominato “Art. CE. Mo.” 
(Artigianato dell’Arte Ceramica 
Moderna), ha inteso indicare 
l’importanza della ceramica 
anche nel mondo contemporaneo. 
Art. Ce. Mo., però, non ha voluto 
proporre opere realizzate secondo 
lo stile strettamente personale 
di ciascuno dei ceramisti e nemmeno 
ha scelto di rappresentare 
semplicemente tradizioni nazionali. 
Al contrario, esso è stato concepito 
per raggiungere un obiettivo, 

se si vuole, più ambizioso: infatti
i ceramisti erano tenuti a sviluppare, 
attraverso una opportuna attività 
di ricerca e sperimentazione, una 
serie di proposte in grado di dare 
indicazioni per innovare, secondo 
criteri prestabiliti, l’arte della 
ceramica, realizzando, inoltre, opere 
facilmente riproducibili e quindi 
con uno sguardo privilegiato 
alla destinazione di design. Lo scopo 

principale del progetto Art. Ce. Mo. 
è stato, quindi, identificato nella  
valorizzazione di un patrimonio 
culturale comune europeo: 
la tradizione dell’arte ceramica 
merita infatti di essere valorizzata, 
ma richiede anche, per tanti aspetti, 
di esser rinnovata. Per raggiungere 
questo importante traguardo la 
Commissione Europea e le singole 
città interessate si sono adoperate 
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Nella pagina a fronte: 
vassoi di George Vavatsis. 

In questa pagina, dall’alto:
opera di Kostantinos Karakitsos;
vassoio di Urban Magusar

per creare una serie di iniziative tese 
ad agevolare il lavoro d’équipe 
dei ceramisti. Il fatto di coinvolgere 
tre diversi paesi ha permesso di 
favorire gli scambi culturali fra realtà 
artigianali ed artistiche diverse.
I contenuti del progetto sono stati 
ampiamente discussi e verificati 
dai ceramisti, secondo le indicazioni 
fornite dal Comitato Scientifico, 
prescelto dal comune di Pesaro. Per 
evitare fraintendimenti e incertezze 
è stato deciso inoltre di indicare 
un tema specifico che fosse comune 
a tutti: quello di un “Vassoio Porta-
Sogni”. Sin dal primo incontro, 
tenutosi presso il “Laboratorio 
Pesaro” nel novembre 2002, 
è apparso chiaro che il punto nodale 
del progetto riguardava la necessità
di realizzare una ”contaminazione” 
dello specifico ceramico con l’arte 
contemporanea. Questa particolare 
direttiva europea ha creato però  
non poche difficoltà ai ceramisti 
e la presenza stessa degli artisti 
è stata quasi inesistente se si toglie 
la presenza del pittore pesarese 
Antonio Dalle Rose che ha 
coordinato il tutto e ispirato molto.
Ben presto, comunque, si è giunti ad 
un’intesa. A questo proposito voglio 
ricordare che durante un incontro 
tenutosi a Pesaro, i ceramisti hanno 
realizzato insieme un unico vassoio, 
sul quale ognuno di essi poteva 
intervenire liberamente, secondo 
lo stile e la sensibilità personale. 
Il vassoio così ottenuto è risultato 
esteticamente apprezzabile e, 
anche se rimasto incompiuto, è stato 
ugualmente esposto in una sezione 
apposita della mostra di Palazzo 
Gradari, svoltasi nello scorso mese 
di giugno. Esso rappresentava 

un significativo esempio 
di contaminazione degli stili. 
La contaminazione, comunque, non 
è stata frutto di improvvisazione; 
al contrario, accuratamente 
programmata dagli organizzatori 
e dal Comitato Scientifico, si è svolta 
anche attraverso visite guidate ai 
maggiori musei delle città coinvolte 
e la frequentazione dei laboratori 
artigianali più importanti. Anche 
le scuole sono state coinvolte nel 
progetto. Proprio in tale direzione, 
ad esempio, il ceramista greco 
George Vavatsis ha realizzato 
una serie di vassoi, ispirandosi, come 
archetipo della cultura europea tra 
Italia, Grecia e Paesi Balcanici, ad 

una coppa bizantina bassomedievale 
dello stupendo Museo Bizantino di 
Salonicco. Anche gli altri ceramisti, 
comunque, hanno tratto da visite 
a musei e raccolte d’arte motivi 
di interesse e di ispirazione. 
Ai partecipanti, inoltre, era richiesto 
di avvalersi, nella fase progettuale, 
delle possibilità offerte da moderne 
tecnologie informatiche. Pertanto, 
per tutta la durata del progetto, essi 
si sono scambiati informazioni 
sui programmi avviati e sui risultati 
via via ottenuti e ognuno di loro 
ha realizzato un CD-ROM che 
illustrava il lavoro svolto. La validità 
di questa particolare impostazione 
del Progetto si è manifestata 
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Sotto, dall’alto: 
vassoio di Natasa Prestor; 
opera di raffinata essenzialità 
e pulizia delle linee di Antonio Violini.

chiaramente nell’incontro tenutosi 
a Kilkis (Macedonia), nello scorso 
mese di marzo. Nell’occasione infatti 
il ceramista sloveno Urban Magusar 
ha presentato un CD-ROM, 
particolarmente riuscito, con il quale 
ha illustrato, in modo sintetico, 
ma efficace, ogni fase del proprio 

lavoro di ricerca e progettazione, 
dalla selezione del segno, del colore 
e, via via, quasi in sequenze 
autogenerantesi, fino alla creazione 
di una immagine inedita. Questa 
procedura è stata particolarmente 
apprezzata, tanto da essere proposta 

come modello anche per allestire 
correttamente la mostra itinerante. 
L’ approccio è parso particolarmente 
significativo, poi,  per l’interesse 
soprattutto del pubblico giovanile, 
attratto dalle testimonianze su tutte 
le fasi di studio e progettazione, 
che preparano e accompagnano la 
realizzazione di un’opera, per mezzo 
delle tecnologie informatiche.
Proprio per tale motivo si è deciso 
di arricchire la mostra con un grande 
schermo sul quale proiettare 
le fasi più significative del lavoro dei 
ceramisti. Nel giugno scorso, infine, 
alla mostra di Palazzo Gradari, si 
sono così potute apprezzare meglio 
le opere definitive degli artisti che 
hanno presentato ciascuno più di 
un vassoio dei sogni, selezionando 
le opere meglio riuscite. George 
Vavatsis ha creato cinque vassoi, 
graffiti e invetriati internamente, nei 
quali il bordo è stato violentemente 
deformato per indicare il movimento 
delle onde del Mare Adriatico e per 
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Dall’alto:
vassoio  “polifunzionale”  
e vassoio “a spirale” di Orazio Bindelli.

dare voce ad una sottile polemica 
di carattere politico sulla concezione 
troppo allargata dell’Unione 
Europea. Ogni vassoio di Vavatsis, 
infatti, riporta alcuni simboli tipici 
della cultura bizantina che è alla base 
della cultura dei paesi balcanici 
e che coinvolge anche Italia e Grecia. 
L’altro ceramista greco Kostantinos 
Karakitsos si è richiamato, invece, 
ad un grande archetipo della cultura 
europea, quello del teatro classico, 
per ribadire, anch’egli l’avversione 
a una Europa troppo allargata. 
Di questo autore, in questo senso, 
è particolarmente significativo un 
vassoio in grès, carico di significati 
complessi sulla “babilonia” europea, 
sul fondo del quale si aggrovigliano 
figure stilizzate in rilievo. La 
complessità della realizzazione rende 
questo vassoio un’opera unica, di 
difficile riproducibilità. 
Lo Sloveno Urban Magusar, 
affermato designer e ceramista, 
ha presentato invece alcuni vassoi 
ove  si privilegia l’aspetto decorativo 
rispetto alla ricerca formale 
vera e propria; la trama decorativa 
assicura, comunque, un suggestivo 
“impatto visivo” di solchi e di curve 
che innervano il campo cromatico. 
Alla ceramista Natasa Prestor 
appartengono tre vassoi ricchi di 
riferimenti alle tradizioni decorative 
del suo paese con riferimento 
specialmente alla maiolica. 
In questo caso, un impegno 
particolare è stato volto a realizzare 
una rappresentazione simbolica 
su alcuni aspetti significativi 
della vita del ceramista. 
Particolarmente interessanti 
sono inoltre le opere presentate 
da Antonio Violini. Egli si è ispirato 

ad elementi naturali (sassi, volo 
di gabbiani, ecc.) che, grazie ad un 
accurato studio di scomposizione 
e analisi, gli hanno consentito 
di realizzare dei vassoi in grado 
di  sorprendere  per l’eleganza 
formale e la raffinata essenzialità 
e pulizia delle linee. 
Il ceramista Orazio Bindelli, infine, 
ispirandosi alla forma del cartiglio, 
ha realizzato con tecnica Raku 
un “vassoio a spirale” che cattura 
l’attenzione grazie al convincente 
“equilibrio dinamico”, equilibrio 
che viene valorizzato ulteriormente 
dal particolare effetto cromatico 
dell’opera. Dello stesso autore, 
inoltre, è parso degno di nota un 
vassoio “polifunzionale” con fondo 
spiccatamente decentrato rispetto 

al bordo ove il particolare 
accostamento cromatico alleggerisce 
l’insieme di tutto l’oggetto. 
Le opere di ogni ceramista, 
ad ogni modo, sono state progettate 
tenendo conto anche di eventuali 
suggerimenti dei colleghi, al fine 
di realizzare nel modo più compiuto 
il tentativo di  contaminazione 
tra esperienze differenti. 
In definitiva si può affermare 
che il Progetto Art. Ce. Mo. 
ha  rappresentato un’esperienza 
significativa e lungimirante, 
un modello che ha inteso 
sottolineare la necessità che 
le tradizioni culturali di ogni paese 
europeo siano realizzate,
inserite, per cooperazione, 
in un più ampio contesto.
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PROGETTI E TERRITORI
di Luciano Marziano
(foto Gianfranco Tomassini)

Vaselle d’autore 
A Torgiano ogni anno a partire dal 1996
in concomitanza con la spillatura del vino novello
tre prestigiosi artisti contemporanei 
si cimentano nella realizzazione e decorazione
di un contenitore in ceramica per mescere il vino

A Torgiano, piccola e splendida 
città posta al centro dell’ordinata 
e verde campagna umbra, 
la Fondazione Lungarotti applica 
e sviluppa tecniche d’avanguardia 
nella produzione e lavorazione 
del vino. Nel “Museo del Vino”, 
istituito e gestito dalla medesima 
Fondazione, accanto agli strumenti 
usati per l’attività enologica, 
di cui molti documentano 
un’antica tradizione, sono raccolte 
opere d’arte realizzate da prestigiosi 
artisti contemporanei. Ne consegue 
che il museo si presenta come 
esempio notevole di impresa 
economica che non disattende, 
ma anzi potenzia, l’aspetto culturale. 
L’attenzione ed il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale 
contribuiscono a costituire quella 
condizione di intercomunicazione 
tra artisti e Istituzioni che consente 
un alto livello culturale. Momento 
centrale di questo rapporto 
è l’evento annuale “Vaselle d’autore” 
(vasella designa un contenitore 
in ceramica utilizzato per la mescita 
del vino: si tratta di oggetto della 
tradizione popolare generalmente 
presente in tutte le zone umbre dove 
si produce il vino). A partire 
dal 1996, ogni anno, a Torgiano 
vengono invitati tre artisti 
su segnalazione del ceramista Nino 
Caruso, che è coordinatore artistico 
della manifestazione. Anche se ogni 
artista opera in campi diversi, 
dalla pittura alla scultura in vari 
materiali, la peculiarità dell’evento 
consiste nel cimentarsi 
nella progettazione, foggiatura 
e decorazione di un oggetto 
ceramico che combini l’aspetto 
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funzionale di contenitore con una 
originalità formale, espressiva 
della creatività specifica del singolo 
operatore. L’esperimento vuole 
essere, ed è, una risposta alla 
domanda sempre attuale di collegare 
manufatti di tradizione in accordo 
con le esigenze estetiche della 
contemporaneità, pur conservando le 
qualità di oggetti d’uso. 

Nella pagina a fronte: 
Joaquin Roca-Rey, 1996. 

In questa pagina, dall’alto: 
Bruno Ceccobelli, 1997;
Nino Caruso, 1996.
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Nella pagina a fronte, dall’alto e da sinistra: 
Piero Dorazio, 1997;

Simona Weller, 1996;
Carlo Lorenzetti, 1999;

Nedda Guidi, 1997.

In questa pagina: 
Nino Cordio, 1998.

La manifestazione ha luogo a metà 
novembre di ogni anno quando 
viene spillato il vino novello. 
Hanno partecipato all’evento:
- Nino Caruso, Joaquin Roca-Rey   e 
Simona Weller (1996);
- Bruno Ceccobelli, Piero Dorazio 
e Nedda Guidi (1997);
- Nino Cordio, Eliseo Mattiacci 
e Betty Woodmarne (1998);
- Carla Accardi, Carlo Lorenzetti
e Ingrid Smolle (1999);
- Giosette Fioroni, Alessio Tasca 
e Joe Tilson (2000);
- Franco Bucci, Gino Marotta 
e Linda Shrank (2001);
- Ciriaco Campus, Janette Mansfield 
e Claudio Verna (2002).
La mostra ha luogo in un’antica 
e dismessa fabbrica di lavorazione 
della terracotta, luogo suggestivo 
nel quale le tracce del passato 
evocano l’intensità di un’attività, 
quella artigianale, fatta di attesa 
e di ansia per il risultato di un’opera 
che presenta esiti incerti. 
Nel quadro di questo clima 
che vuole imprimere un segno 
di estetizzazione del territorio, 
non si può non richiamare 
l’esperimento portato avanti, 
da alcuni anni, nel vicino borgo 
di Brufa, che ha costruito un vero 
museo all’aria aperta, con opere 
di insigni artisti invitati ogni anno 
a elaborare un’opera di grandi 
dimensioni e dei più vari materiali, 
che viene collocata all’interno 
del borgo e nelle campagne 
che lo circondano. La scelta 
del luogo e il rispetto di scala 
delle dimensioni fanno, di queste 
opere, dei segnacoli della sintesi 
di elementi naturali e artificiali. 
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AUTORI
di Isabella Taddeo Yunko Murase

La complessità e il fascino della cultura orientale 
quali feconda sperimentazione dell’arte  
nei singolari sassi ceramici di Yunko Murase

L’anno scorso 
la Galleria Sargadelos di Milano 
organizzò un’interessante 
personale di Yunko Murase 
dal titolo “Mormorii di sassi”, 
mostra che attirò la mia attenzione 
sulle ricerche di questa designer 
e ceramista giapponese 
che da qualche anno concentra 
la sua attenzione e sperimentazione, 
in campo ceramico, su un soggetto 
in particolare: “il sasso”.
Yunko vive e lavora in Italia 
dal 1971, ha collaborato 
con molti tra i più importanti 
architetti e designers di Milano 

tra cui Mario Bellini, 
Giorgio Decurso, Vittorio Gregotti, 
avvicinandosi poi, negli anni ’80, 
all’arte della ceramica attraverso 
l’assidua frequentazione 
della scuola Cova.
L’interesse per il sasso, 
forma che solo in apparenza 
possiamo considerare “semplice”, 
nasce come riscoperta 
di una passione che aveva 
da bambina, quella per il giardino 
zen curato dal padre. 
Questo tipo di giardino, 
costituito solamente da sassi e sabbia, 
è espressione di luogo immobile 

dove ogni mutamento naturale 
è bandito, dove ogni cosa 
ha una particolare ragione d’essere 
e nulla è lasciato al caso, 
dove non ha alcun senso parlare 
di decorazione perché nulla 
è superfluo ed ogni elemento 
ha un proprio valore e si relaziona 
al tutto con equilibrio e armonia. 
Il sasso, elemento chiave 
del giardino, diventa spunto 
di riflessione per Yunko, 
affascinata soprattutto 
dalla caratteristica forma, 
inizialmente subito riconoscibile, 
ma che, ad uno sguardo 
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Nella pagina a fronte: 
“Nascita”. 

In questa pagina, dall’alto: 
“Nero”; 
“Rosso”; 
“Fratello primo e Fratello terzo”.

più attento, invita alla riflessione 
(proprio come invita 
alla riflessione il giardino zen) 
ed ecco che, come per incanto, 
una forma suggerisce altre forme 
e porta ad altri significati. 
Incavi, sporgenze, che Yunko 
conferisce alla materia possono,
di volta in volta, suggerire 
una forma antropomorfa, animale, 
vegetale, aprire la mente a infinite 
interpretazioni e suggestioni.
Ottenuto il biscotto, 
Yunko passa alla fase successiva 
e concentra la sua attenzione 
sul colore: interviene con una serie 
di tecniche che spesso combina 
tra loro in una continua e feconda 
ricerca e sperimentazione.
Tra le più interessanti c’è senza 
dubbio la tecnica del “Nakitraku”, 
appresa dal famoso ceramista 
inglese Tim Andrews.
Un tipo di ceramica raku 
estremamente complesso 
e di difficile gestione, dai risultati 
però particolarmente affascinanti.
Ritroviamo nei suoi interventi 
cromatici il dialogo tra elementi 
contrari, forze opposte, concetti 
tipici della cultura orientale. 
Come nei giardini zen 
convivono naturalità e artificiosità, 
rigidità e morbidezza; 
così Yunko insinua linee 
ed altri elementi decorativi 
sull’apparente naturalità 
suggerita dalla forma. 
“Questi difetti”, 
come lei ama definirli, 
“sono elementi che ritroviamo 
costantemente anche in natura, 
caratteristiche che conferiscono 
identità ed unicità alle cose.”



Barbara Narici e Andrea Facchi
In un momento storico in cui il concetto di immateriale 
sembra prevalere sulla cultura materiale 
Geologika propone l’utilizzo della terra cruda  
per recuperare un più stretto legame 
con il materiale primigenio e la stessa natura

autori
di Isabella Taddeo
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Viviamo in una società dove 
è sempre più difficile capire 
se ciò che ci circonda è reale 
o frutto di una manipolazione 
dei nuovi mezzi di comunicazione, 
preferendo avere una conoscenza 
della realtà mediata da questi 
strumenti piuttosto che attraverso 
l’esperienza diretta; una società che 
molti definiscono“dell’apparenza”.
Si ragiona sempre più in termini 
di immaterialità, illusione, “realtà 
virtuale”, ma a tutto ciò si oppone 
con forza un bisogno, ugualmente 
presente, che è quello del recupero 
dei valori materiali, una tendenza 
che si muove verso la valorizzazione 
e l’esaltazione di tutti quei valori 
legati alla terra. Questo bisogno sta 
determinando la comparsa di molti 
laboratori sperimentali, gruppi 
di lavoro, esperienze nell’ambito 
dell’arte, dell’architettura e del 
design, che cercano di comunicare 
attraverso la riscoperta della materia, 
del vero e proprio contatto con 
la materia come fonte inesauribile 
di esperienze sensoriali che possano 
riportare l’uomo ad un giusto 
equilibrio con l’ambiente che 
lo circonda. Quale miglior materiale 
se non la terra, elemento fisico 
primigenio, prima divinità 
conosciuta (Gaia o Demeter greca, 
Venus genetrix romana ...), 
concepito come organismo vivente 
in Europa fino al XVII secolo, 
a cui vengono attribuite tutt’oggi 
proprietà terapeutiche, 
può sostenere questa idea? 
La terra cruda è la materia di studio 
di Geologika, un gruppo fondato 
da Barbara Narici e Andrea Facchi, 
intento a reintrodurre nelle nostre 
case le qualità di un elemento puro, 

sano, attraverso la creazione 
di oggetti d’uso (ciotole, sedie, 
tavoli) e con interventi architettonici 
(muri, pilastri, pavimenti) 
rigorosamente in terra cruda. 
La terra cruda è infatti un materiale 
da costruzione che si caratterizza 
per la massima ecompatibilità 
e per il minimo impatto ambientale 
durante tutto il suo ciclo di vita. 
Pensiamo solo al fatto che il 40% 
della popolazione mondiale abita 
in case di terra cruda, cioè realizzate 
utilizzando la stessa terra del suolo 
estratta sotto lo strato arabile, 
inumidita, messa in forma e lasciata 

essiccare al sole sfruttando 
la capacità coesiva delle parti argillose 
contenute (splendidi esempi i palazzi 
nello Yemen o gli Ksar in Marocco). 
Oggi l’uso della terra cruda si sta 
riscoprendo e studiando in tutto 
il mondo, specialmente in Germania 
e in Francia, dove si predilige la posa 
a secco con mattoni o elementi 
costruttivi preformati e preessiccati.
Questo materiale, riciclabile al 100%, 
ha bassi costi di trasformazione 
e trasporto e resiste ad ogni clima. 
Barbara Narici e Andrea Facchi, 
oltre all’attività legata all’architettura 
(hanno realizzato a Milano intonaci, 
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pavimenti e alcuni arredi di diversi 
appartamenti), all’arte (installazioni 
in diverse manifestazioni e gallerie), 
al design (oggetti e complementi 
d’arredo in terra cruda), partecipano 
a numerosi convegni in Europa 
e organizzano laboratori didattici 
dando un notevole contributo 
alla ricerca in questo settore. 
Grazie ai loro continui viaggi 
hanno creato anche una fitta rete 
di collaboratori e un interessante 
scambio di sperimentazioni 
ed esperienze delle varie argille 
legate ai diversi territori.
Partendo da impasti argillosi 
sapientemente miscelati con altri 
materiali naturali (paglia, ciottoli, 
ghiaia, oli e cere) ottengono oggetti 
dalle superfici lavabili che non 
temono polvere, gocce, macchie. 
Gli oggetti sono unici e “dedicati” 
poichè spesso vengono creati 
seguendo il desiderio del cliente 
che vuole un oggetto realizzato 
con particolari terre provenienti 
da luoghi a lui cari. 
Sono oggetti che Barbara 
definisce come “forme affettuose”: 
“il piacere di questo lavoro 
è poter plasmare il materiale, 
ammorbidire le forme, fare spuntare 
da un muro una  lampada o 
dal pavimento un piano di appoggio, 
tenere unite le parti della casa 
con la plasticità della terra. 
Trovare la terra adatta, giocare 
con le textures, miscelarla 
con altri materiali, siano essi 
frammenti di madreperla, cristalli. 
Creare forme, passare 
da immaginazione a realizzazione ... 
ambienti magnifici, assurdi oppure 
onirici. Nel gesto del costruire, 
del plasmare, si dimentica la fatica”.



62

AZIENDE
di Sara Tomasella Collezione “Zero”

L’azienda veronese Morelato
storicamente conosciuta per l’impostazione classica
affronta un nuovo programma verso la contemporaneità
con una nuova collezione di mobili fatti ad arte
realizzata grazie alla partecipazione di noti designers 

Dopo il ’900, la collezione 
che pur nella classicità ha aperto 
nuovi orizzonti all’interno 
della produzione storica 
ormai consolidata dall’azienda 
Morelato di Salizzole (VR), 
ecco i nuovi oggetti riferiti 
al nostro contemporaneo.
Di fatto, la Morelato, 
con questo nuovo gruppo di opere, 
intende proporre oggetti che, 
al di sopra degli stili, 
appartengono alla quotidianità. 
Oggetti capaci di farsi riconoscere 
come opere in grado di esprimere 
il meglio della cultura 
che si sta sviluppando intorno 

al mobile d’arredo.
Ciò che maggiormente 
contraddistingue questa collezione 
rispetto a ciò che normalmente 
propone l’azienda Morelato 
(che ha da sempre ideato e prodotto 
i suoi oggetti attraverso il proprio 
Centro Studi) è l’introduzione 
del progetto attraverso 
la partecipazione del “designer”.
Possiamo quindi sintetizzare 
che questa collezione si caratterizza, 
oltre che per la contemporaneità 
dei modelli, per la progettualità 
di diverse figure di designer, 
a cui si deve aggiungere 
che sono oggetti finalizzati 

allo spazio domestico 
(area affettiva: soggiorno, pranzo, 
letto), oggetti realizzati 
con materiali ecologici, oggetti 
costruiti con attenzione innovativa 
nel rispetto della tradizione 
della lavorazione del mobile 
(tecniche e procedimenti 
artigianali), oggetti con forme 
essenziali e rassicuranti.
La collezione è firmata 
da Ugo La Pietra, Umberto Riva, 
Franco Poli: designers di grande 
esperienza e sensibilità, che hanno 
al loro attivo un’intensa attività 
progettuale caratterizzata da una 
forte attenzione nei confronti 
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Nella pagina a fronte: 
scrittoio e libreria di Franco Poli. 

In questa pagina, dall’alto: 
libreria “Semplice” e “Doppia” 
e letto matrimoniale di Ugo La Pietra.
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dei materiali tradizionali 
e delle tecniche artigianali.
Presentata in anteprima presso 
il Museo Minguzzi a Milano 
in occasione del Salone del Mobile, 
la collezione si articola attraverso 
proposte che, pur tenendo conto 
delle tecniche produttive 
e delle finalità commerciali 
della Morelato, si differenziano 
attraverso i diversi linguaggi 
dei tre designers.
Così Umberto Riva, da poco 
celebrato attraverso la “medaglia 
d’oro” assegnatagli dalla Triennale 
di Milano, presenta alcuni tavoli 
e tavolini connotati da una 
dinamica articolazione di piani 
orizzontali, verticali e diagonali.
Oggetti carichi di rimandi 

al suo vissuto di progettista 
e al suo linguaggio 
estremamente sofisticato 
soprattutto nella cura dei dettagli. 
Le proposte di Ugo La Pietra 
si esprimono attraverso un sistema 
di mensole sovrapponibili in grado 
di caratterizzare una libreria 
componibile (articolabile in senso 
verticale e orizzontale) 
su due fronti o semplicemente 
a parete su di un solo fronte. 
Il sistema prende poi 
una particolare caratteristica 
nella definizione della “testiera”
di un letto matrimoniale. 
Oggetti che evidenziano l’attitudine 
di questo progettista (già 
evidenziate fino dagli anni 
Sessanta) verso forme semplici 

con la possibilità di complicare, 
attraverso la loro aggregazione, 
le varie tipologie arredative. 
Ed infine i mobili di Franco Poli, 
strutture essenziali (forme 
primarie) ma che nascondono
negli spessori cassetti 
e contenitori, un gioco sapiente 
di volumi (libreria, scrittoio) 
che, pur nella loro semplicità 
assolvono pienamente le funzioni. 
In tutte le varie opere, 
attraverso la capacità tecnica 
e artigianale della Morelato, 
gli autori hanno potuto rivolgere 
una particolare attenzione 
ai dettagli e alla scelta dei materiali, 
caricando gli oggetti, 
in modo sobrio ed essenziale, 
anche di valori decorativi.
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Nella pagina a fronte: 
tavolo di Umberto Riva.

In questa pagina:  
tavolini di Umberto Riva.
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FIERE E SALONI
di Antonio Viviani Giovani e querelle del pubblico 

a “Museum Image e Studio”
La manifestazione si è svolta dal 25 al 27 settembre 
al Centro Affari e Convegni di Arezzo 
organizzata dalla “Promozioni e Servizi” aretina

Non è stata una kermesse, ma una 
mostra provocatoria, fra l’altro legata 
a problemi istituzionali: “Museum 
Image e Studio” si è svolta dal 25 
al 27/9 al Centro Affari e Convegni 
di Arezzo, organizzata da Promozioni 
e Servizi aretina con la collaborazione 
di: Camera di Commercio locale  
e altre italiane, associazioni 
di categoria, Regione Toscana, Enti 
Locali, e, ai vertici, Ministero dei 
Beni Culturali, Ice, e tutta la rete 
museale. “Museum Image”, l’aspetto 
dell’oggettistica d’arte e del suo 
merchandising in un ambiente 
surreale, attraverso i giochi delle luci 
nei saloni espositivi. Produzioni, 
selezionate perché non si abbia 
impressione d’un mercato nostalgico, 
con i prodotti come il flash 
d’un catalogo dove tutto è rivisto 
“trough the glass”, le “cose” hanno 
toccato le figurazioni etrusche con 
interpretazioni personali sugli oggetti 
del settimo secolo a.C., fino 

alle moderne creazioni con 
coordinate in tessuto, dai vetri 
soffiati, creati in origine nel ’6/700 
nella repubblica cèca, fino 
alle piccole ma curiose portamatite 
che si vantano di riprodurre firme, 
come autografi della memoria, 
di Botticelli, Michelangelo 
e Leonardo, nel lavoro della pelle, 
piccolo trionfo di quello che 
l’artigianato è riuscito ad inventare. 
Non erano pezzi d’una collezione 
del tipo bigiotteria, perché gli 
espositori hanno guardato ai musei 
come punti di arrivo e perciò il decò 
ha seguito il gusto del riproporre 
con criteri più degni del restauro 
che non dell’imitazione. Pertanto, 
riproduzioni artistiche e nessuna 
simulazione, non è esistito a Museum 
il falso d’arte. Diversa, polemica, 
analitica la seconda proiezione 
dell’appuntamento aretino, almeno 
in confronto all’incanto dello “scoop” 
della vetrina dello stand. “Museum 

Studio” ha spinto in modo 
coinvolgente ministero, botteghe 
d’arte e privati a seguire la situazione 
della rete museale, con convegni 
e tavole rotonde sulla gestione, 
ed un interrogativo che si è posto 
con inquietezza e che suona così: 
“navigare a vista o costruire una 
strategia?” Le tre giornate sono state 
dense di attese per quanto si scopre 
negli strumenti integrati di accesso 
ai musei, nei motivi strategici per 
richiamare il pubblico più disattento 
e nelle nuove forme di fidelizzazione. 
Tutto ciò a contatto con le varie 
legislazioni regionali, con i 
decentramenti dei musei statali e con 
le promozioni audiovisive. 
L’appuntamento con i giovani è 
stato il grido di dolore e la 
provocazione: chi va a vedere un 
museo nelle nuove generazioni? Il 
convegno 
ha discusso, ed è bello sentir parlare 
dell’accesso ai musei con 
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le agevolazioni e i richiami quando 
è chiamata in causa, con le sue 
sottintese accezioni, la realtà giovanile. 
Questo l’argomento che ha sostenuto 
anche la vitalità dei “Musei eccellenti” 
in Europa. Di particolare interesse 
è stata la presentazione dell’indagine 
“Il Museo Invisibile” affidato 
all’Osservatorio Impresa e Cultura. 
La ricerca sul grado di percezione 
nei consumi culturali dei giovani 
era stata condotta in 6 città italiane, 
2 per macro-area geografica, Verona 
e Reggio Emilia per il Nord, Firenze 
e Siena per il Centro e Matera e Lecce 
per il Sud, su un campione di giovani 
di età compresa tra i 14 e i 28 anni, 
ed ha fornito una serie di indicazioni 
rivolte alle amministrazioni pubbliche
nell’ottica di motivare il pubblico 
giovanile a vivere la cultura in modo 
sempre più attivo, intenso. Tra le 
novità di questa 4a edizione è rientrato 
il Premio al Museo rivelazione 
dell’anno. Nel corso di una cerimonia 
ufficiale è stato consegnato 
al presidente del M.A.R.T. - Museo 
d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Trento e Rovereto, il primo premio 
per le strategie di gestione e l’alta 
qualità delle relazioni con il pubblico 
territoriale, da parte dell’Assessore 
alla Regione Toscana. Il presidente 
e il direttore del Centro Promozioni 
e Servizi, hanno indicato l’evento 
aretino come collettore di strumenti 
di pensiero atti alla valorizzazione 
e  comunicazione di ciò che fa museo. 
Si è chiusa così una mostra con 95 
espositori tra aziende e istituzioni
e con oltre 1500 visitatori e addetti
ai lavori.  Quello che è importante 
è il fatto che a sentir parlare di loro, 
come globetrotters chiamati 
ad una fermata obbligata, 
erano proprio i giovani, tanti.

Nella pagina a fronte:
veduta dall’alto 
di un’ala della manifestazione.
 
In questa pagina:
immagini degli stand 
di alcuni espositori presenti all’evento.
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FIERE E SALONI
di Fernando Murilo Moro 50° Florence Gift Mart

Positivo e soddisfacente il bilancio 
della 50a edizione tenutasi alla Fortezza da Basso
di Firenze dal 12 al 15 settembre 2003

Considerando l’attuale clima 
di crisi e preoccupazione di tutti 
i settori, l’edizione di settembre 
del Florence Gift Mart ha fatto 
registrare un bilancio positivo in 
termini di presenze e cifra d’affari.  
Tante le novità proposte per Natale
ai compratori che hanno apprezzato 
l’accurata presentazione degli articoli 
negli stand gradevolmente allestiti. 
Oltre alle tradizionali produzioni di 
artigianato artistico e complemento 
d’arredo (che non hanno mancato 
di rinnovarsi e di proporre novità 
creative), il panorama dell’articolo 
da regalo è stato arricchito da fantasie 
etniche e richiami esotici. L’impegno 
degli espositori è stato premiato, 
le aziende partecipanti continuano 
a credere nel proprio lavoro, 
a rispondere con razionalità e spirito 
positivo alle difficoltà e a cercare 
di rinnovarsi, nonostante le oggettive 
difficoltà presenti sui mercati 
internazionali. Con profondo 

dispiacere, va registrato il fatto che 
la mancata partecipazione 
di numerose imprese produttrici, 
dovuta alla crisi che permane 
in tutti i settori, non ha dato modo 
ai compratori di trovare alcune 
aziende sempre presenti in passato. 
Tutto ciò dispiace ancor più perché 
Firenze è una città dove i compratori 
italiani ed esteri si recano volentieri. 
Le dimensioni vivibili del Gift, 
con la possibilità di visitare la mostra 
in tempi brevi e quindi con costi 
contenuti, si sono dimostrate ancora 
una volta fattore positivo; ragioni 
che, unite alla favorevole posizione 
geografica, hanno indotto molta 
clientela, specialmente italiana, 
centro-sud compreso, a preferire 
Firenze ad altre mete fieristiche. Il 
Florence Mart apprezza il notevole 
sforzo che la Regione Toscana sta 
compiendo a favore delle imprese 
sul territorio ed auspica un impegno 
maggiore anche da parte di altri Enti. 

Positiva la presenza di Camere di 
Commercio e Regioni, che investono 
a favore dei loro espositori. 
Firenze e il Florence Gift Mart 
continuano a costituire una forte 
attrattiva per gli operatori, come 
dimostrano i dati di affluenza che 
riconfermano abbondantemente 
quelli della scorsa edizione. 
Il Florence Mart ha impegnato 
notevoli risorse per attuare 
iniziative promozionali, rivolte 
a una selezione di operatori italiani 
ed esteri, per favorirne una sempre 
più folta presenza, come dimostrato 
dai dati di affluenza dal centro-sud 
(Toscana, Umbria, Lazio, Puglia 
e Campania in particolare), 
dall’Europa dell’Est (soprattutto 
Polonia) e dal Centro America, 
dagli Stati Uniti e dal Giappone.

L’appuntamento con il prossimo Florence 
Gift Mart è dal 13 al 16 febbraio 2004. 
Info: www.gift.florencemart.it
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FIERE E SALONI
di Felice Bonalumi Cucine e camere da letto   

superstar alla 58ª MIA
La Mostra dell’Arredamento di Monza 
conferma il suo ruolo di punta 
nell’internazionalizzazione dell’artigianato

In un momento economico 
difficile, MIA conferma il suo ruolo 
di vetrina del mondo artigiano 
e delle piccole aziende. 
Fra le proposte per arredare l'intera 
casa è stata particolarmente 
apprezzata dal pubblico la ricca 
varietà di cucine e camere da letto. 
Dal supertecnologico al recupero 
dello stile “campagnolo”, tutti 
i gusti hanno potuto apprezzare 
le ultime novità del mercato. 
“Questa è la vera forza dei nostri 
espositori -commenta 
Dario Visconti, Presidente 
dell’APA-Confartigianato di Milano 
e Presidente del Consiglio 
di Amministrazione dell’Ente 
Mostre di Monza e Brianza- 
essere al passo coi tempi, spesso 
anticiparli, a conferma dell’acquisita 
mentalità internazionale 
del nostro artigianato.”
La forte preparazione del pubblico 
di visitatori viene invece 

sottolineata da Gianvittorio 
Brunello, coordinatore di MIA: 
“I visitatori sanno di poter trovare 
in MIA tutte le proposte di mercato 
e per questo entrano spesso 
alla ricerca di una particolare 
tipologia di prodotto. 
Ed entrano preparati e attenti: 
è ormai difficile trovare persone 
che sono venute semplicemente 
per fare un giro. Tutto ciò è molto 
positivo ed è un ulteriore 
stimolo a migliorare”.
Accanto al settore dell’arredamento, 
grande successo hanno avuto 
anche gli spazi internazionali 
con la selezione di 10 artigiani 
giapponesi, le proposte del Sud 
Africa e del Senegal. 
Un confronto interessante 
che ha visto da parte lombarda 
i due spazi particolarmente evocativi 
sul vetro e sui tessuti, 
non a caso voluti da MIA 
con la collaborazione di Regione 

Lombardia, Direzione Generale 
Artigianato, Nuova Economia, 
Ricerca e Innovazione Tecnologica 
e Unioncamere Lombardia.
L’on. Dante Oreste Orsenigo, 
Presidente dell’Ente Mostre 
di Monza e Brianza, organizzatore 
della rassegna, ribadisce come 
“sia motivo di orgoglio 
e di speranza in un momento 
internazionale non facile 
poter parlare di successo.”
L’art director Gabriele Radice, 
che ha tracciato il percorso 
dell'intera mostra, pone l’accento 
su un fenomeno “nuovo”: 
la migliore distribuzione 
del pubblico che ha animato, 
più degli altri anni, le serate feriali.   
 
Il prossimo appuntamento 
è per l’undicesima edizione 
di MIA PRIMAVERA
in programma dal 20 al 28/3/2004.
Info: www.miaentemostre.com
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FIERE E SALONI
di Angelo Minisci Mostre a Firenze

“Le Stanze delle Meraviglie” 
con “Visioni” e “La Ceramica di Montelupo”
tre significativi eventi organizzati alla Fortezza da Basso 
dalla Firenze Expo in occasione della
67a Mostra Internazionale dell'Artigianato di Firenze

L’appuntamento 
con la 67a Mostra Internazionale 
dell’Artigianato di Firenze, tenutasi 
a primavera alla Fortezza da Basso 
dal 24/4 al 4/5, si è concluso 
con un buon esito di presenze per 
un artigianato in crescita: un viaggio 
straordinario alla scoperta di luoghi 
dalla forte suggestione, grazie 
ai materiali utilizzati e agli oggetti 
creati per questa rassegna. Molte 
le cornici di presentazione di questo 
evento, testimone del passaggio 
da un periodo all’altro, ma anche 
ad evidenziare l'internazionalità della 

“Cultura del Fare”. La mostra 
dell'Artigianato è un simbolo 
del crocevia di popoli e cultura, 
proiezione dell’interazione globale 
delle arti; la diversità è espressa con 
linguaggio, approccio e tipologie con 
un'idea della vitalità del fare. La 
“riscoperta” delle produzioni passate 
diviene un’interessante carrellata 
attraverso gusti e stili e crea nuovi 
presupposti per le tendenze 
del prossimo avvenire. Nel ricco 
palmares di eventi e manifestazioni 
di quest’edizione, organizzate con 
il forte impegno di Artex, sono state 

presentate una serie di “vetrine” 
dedicate all’Artigianato Artistico. 
Alcune fra queste  esprimevano 
la ricerca del luogo come memoria 
ed innovazione, la memoria della 
materia, l’innovazione delle nuove 
“Visioni” del fare. Il convegno 
internazionale “Artigianato e Lusso” 
e i workshop “Dialoghi 
dell’Innovazione” (entrambi a cura 
di Artex) hanno posto l’accento sulla 
identificazione di nuovi scenari di 
sviluppo, anche per il mercato: una 
riflessione allargata alle tematiche 
del progetto, del prodotto, 
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Nella pagina a fronte, dall’alto e da sinistra:
foto della mostra 
“Ceramica di Montelupo”;
immagini di tre Stanze delle Meraviglie:
“Mobile”, “Pietra” e “Vetro”. 

In questa pagina, a lato: 
foto dell’entrata alla mostra “Le stanze 
delle Meraviglie” 

della distribuzione ed il 
ripensamento sul processo nella sua 
globalità, ha permesso la costruzione 
di nuove riflessioni propositive.

In questa pagina, sotto,  dall’alto e da sinistra: 
grande vaso in grès di Bruno Gambone, 
con decori in rilievo non smaltati, 1992; 
“Collezione Arno”, candeliere in argento 
800 e 925, lastra cesellata a mano, vetro 
colorato blu cobalto, Brandimarte, 1990;
“Pinocchieide” di Lapo Binazzi, 
caffettiera in argento 800 e 925 e rame, 
Pampaloni argenteria, 1987-91;
“Katu”, vaso in vetro trasparente 
con decoro a bolle colorate, 
soffiato e lavorato a mano, designer Remo 
Buti, Cive 1990, Vilca Cristalleria; 
“Jimmy”, vaso da fiori di James Irvine, 
vetro soffiato a bocca, base in cristallo 
a specchio, decoro in serigrafia, 
smalti lucidi arancio, Egizia, 1995.
“Regale”, vaso di A. Oste, 
porcellana, cristallo e bronzo, 
linea Ars di Porcellane Mangani, 1991. 
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materiali e sui processi realizzativi 
(come testimonianza storica). 
Oppure, è frutto del particolare 
fascino esercitato dall’oggetto 
artigianale, perché è passato dalle 
mani attente e esperte dell’artigiano, 
come affermato da Baudrillard. 
O trova origine nell’idea 
d’artigianato d’Enzo Mari, attento 
progettista che definisce il “progetto 
umano”: lavoro creativo inteso 
alla liberazione dell’uomo dalla 
alienazione prodotta dalla ripetitività 
della macchina. Con la necessità 
di una compensazione dell’uomo, 
attraverso la produzione artigianale 
d’oggetti che contribuiscono a far 
ritrovare una rinnovata sensibilità 
verso la materia. In questa cornice 
si collocava il percorso storico, 
didattico e produttivo della Ceramica 
di Montelupo. Non solo oggetti 
finiti, ma anche svelare le suggestioni 
del vivere in laboratorio, con la 
dimostrazione di tutte le tecniche di 
lavorazione. Il saper fare di questi 
abili e sapienti maestri 
ha raccontato gli 800 anni della città 
di Montelupo. L’evento è stato 
realizzato dal Museo della Ceramica, 
dalla Scuola della Ceramica e dal 
Comune di Montelupo. “Visioni” 
si è rivelata quale mostra collaterale 
dedicata alle nuove espressioni 
dell'artigianato in rapporto 
con la creatività artistica. 
La mostra dell'artigianato si è 
dimostrata vincente per costruire 
nuovi presupposti legati al mondo 
dell'artigianato con l’impegno, allo 
stesso tempo, di salvaguardare le 
tradizioni. Innovazione e tradizione 
in simbiosi per un millennio che sta 
riscoprendo il valore della materia 
attraverso le mani dell'artigiano.

“Le Stanze delle Meraviglie” 
Materia, Progetti ed Innovazione
La Toscana, terra fedele 
al mantenimento di una vocazione 
d’alto artigianato ha, tuttavia, dato 
vita nel tempo ad alcuni esemplari 
modelli d’innovazione, divenuti 
“oggetti-simboli” della rinascita 
italiana. Questa mostra 
ha raccontato in un viaggio 
immaginario, una serie d’oggetti 
testimoni della capacità produttiva 
e del fare toscano. Il percorso non 
voleva essere didattico, ma ricco 
delle suggestioni del “ritrovamento” 
e della “riscoperta”, elementi 
entrambi capaci di far intuire la 
sensibilità e la ricchezza di un’epoca. 
Proprio questa memoria, con una 
serie d’oggetti, ci ha riconsegnato 
le emozioni di quel tempo: la Vespa, 
primo scooter italiano, le attività di 
Ettore Sottsass, la moda italiana con 
le sfilate di Palazzo Pitti, la ricerca 
artistica di Fantoni, Gambone, Londi 
o Flora Wiechman, 
il caso Poltronova o le riflessioni 
progettuali del Michelucci, 
l’esperienza Radical e non ultime 
le ricerche figurative e progettuali 
degli Anni ’80 e ’90. Un’innovazione 
non limitata al solo profilo 
tecnologico, ma attenta a tutti 
gli aspetti dell’impresa, produzione 
e mercato. L’innovazione formale 
è intesa come “strumento” 
per ripensare il progetto e la cultura 
d’impresa, parte integrante 
dell’innovazione di prodotto, legata 
alla tecnologia ed ai processi 
produttivi. Per ciò l’attenzione era 
posta nei confronti d’alcuni materiali 
che hanno visto nel tempo 
consapevoli sviluppi innovativi. 
Usare l’esperienza per innovare vuol 
dire far uso delle proprie abilità 
per tentare nuove strade: vuol dire 
mutare i modi del produrre e farsi 
carico di nuovi processi per portare 
a compimento un’idea. Ecco perché 
sono stati selezionati, fra le numerose 
proposte, diversi oggetti che 
rappresentassero già per 
le loro caratteristiche di singolarità, 
preziosità, curiosità, innovazione, 
il segno dell’idea creativa 
e del progetto. Nella selezione 
è stata rivolta particolare attenzione 

ai prodotti nati da un dialogo 
tra aziende e designer, ma anche ad 
opere realizzate da artisti e maestri 
artigiani, che hanno saputo dare 
un tratto ed un segno distintivo, 
contribuendo a rafforzare l’idea della 
Toscana come fucina d’idee. Le aree 
rappresentative di questi luoghi 
erano simboliche "stanze" attraverso 
cui il visitatore poteva percorrere 
un vero e proprio viaggio nel mondo 
dell’innovazione dal 1950 al nuovo 
secolo: il cristallo, il vetro, il tessuto, 
la ceramica, il mobile, l’oro, 
l’argento, la pietra, sono i materiali 
attorno ai quali ruotava il 
cambiamento e la trasformazione, 
andando così a costituire i temi 
fondamentali de “Le Stanze delle 
Meraviglie”. Non sono state 
privilegiate scelte precise e non 
è stato realizzato un percorso mirato, 
se mai si è desiderato privilegiare 
scelte di qualità e valore intrinseco 
d’ogni oggetto, garantendo la 
continuità del fare toscano. 
Coordinata da Artex 
e Progetto Innovazione con il 
Centro per  l’Artigianato Artistico e 
Tradizionale della Toscana, la 
ricerca è stata curata da: L. Giusti, 
M. Masci, B. Naldi, A. Minisci. 
La memoria della ceramica 
di Montelupo:
storia e formazione
Ora più che mai, dopo 
la messa in crisi di questi principi, 
si è finalmente scoperto l’aspetto 
“benefico” di un’attività manuale 
o della commistione fra il “fatto 
a mano” e la tecnica nei più svariati 
settori: dalla ceramica al legno, 
dal marmo al vetro e così via. Forse, 
ciò nasce dal bisogno dell’uomo 
di lasciare una traccia specifica sui 
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FIERE E SALONI
di Fiamma Domestici Il Natale in Fortezza  

a casa di Marta
La sesta edizione della mostra-mercato invernale
dedicata all’artigianato artistico e di qualità
trasformerà la Fortezza “medicea” in una casa ospitale 
dove vivere tutti insieme le calde atmosfere del Natale

Alle porte del Natale, è diventato 
un appuntamento fisso a Firenze: 
da giovedì 5 a domenica 8 dicembre 
2003 si rinnova il tradizionale 
appuntamento con MARTA, 
la festa che apre le feste, giunta 
alla sua sesta edizione. Organizzata 
da Firenze Expo & Congress, 
la manifestazione, nata dall’esigenza 
di offrire in città un evento invernale 
dedicato all’artigianato artistico e di 
qualità, sulla scia 
della storica Mostra internazionale 
dell’Artigianato di primavera, 
si caratterizza da sempre per saper 
coniugare, in un’atmosfera gioiosa di 
festa prenatalizia, settori 
merceologici diversi che a 360 gradi 
abbracciano la sfera della strenna 
natalizia. Negli storici ambienti della 
Fortezza da Basso l’aria di festa 
si colora di sogni e desideri per un 
mondo immaginario ma tangibile 
di piccoli e grandi doni: oggettistica, 
complementi d’arredo, decorazione 
d’interni, bigiotteria ed oreficeria, 
profumi, prodotti biologici naturali, 
essenze esotiche e aromatiche 
candele per rendere più luminosi, 
caldi ed avvolgenti gli spazi del 
Natale. L’offerta dell’edizione 2003 
è quanto mai invitante: MARTA 
infatti, insieme a numerosi espositori 
italiani e stranieri, come una 
padrona di casa che si rispetti, invita 
il pubblico e gli operatori 
a visitare la mostra seguendone 
il percorso che li condurrà in una 
ideale “casa dei giochi” divisa in vari 
ambienti -dall’ingresso alla sala 
da pranzo, living room, camera dei 
bambini, cucina, stanza degli ospiti, 
sala da bagno- tutti arredati con 
le proposte più “trendy” e sfiziose, 
arricchiti da curiosi e nuovi addobbi 

natalizi. Per l’occasione dunque, 
complice MARTA, la Fortezza 
“medicea” si trasformerà in una 
grande casa ospitale dove vivere tutti 
insieme le calde atmosfere del 
Natale. Filo conduttore sarà quello 
del gioco. I visitatori potranno non 
solo trovare in mostra tante novità, 
grandi e piccole, per i regali natalizi, 
ma anche trascorrere momenti in 
allegria partecipando alle attività 
ludiche messe a disposizione da 
Firenze Expo. Una festa all’insegna 
del divertimento e dello stare 
insieme, dove sarà possibile anche 
assaggiare ed acquistare 
le squisitezze enogastronomiche 
portate in fiera da un gruppo 
selezionato di espositori provenienti 
da luoghi cult della cucina italiana. 

Non mancheranno inoltre spazi di 
interesse in ogni settore: spettacoli, 
laboratori, punti di intrattenimento 
che animeranno i 4 giorni della 
manifestazione. MARTA dunque, 
si riconferma come mostra-mercato 
delle idee regalo e come festa 
coinvolgente, ricca di nuove idee 
e di giochi, che inaugura, nel cuore 
di Firenze, la magica stagione 
delle festività natalizie.

NOTIZIE UTILI
Marta: 5 - 8 dicembre 2003
orario: 10.00 - 22.00
Fortezza da Basso
Viale Strozzi 1 - Firenze
info: 055/49721
marta@firenze-expo.it
www.firenze-expo.it
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FIERE E SALONI
di Davide Viganò Showcase Ireland 2004

Giunta con successo alla sua XXVIII edizione
ritorna la storica fiera dedicata all’artigianato artistico 
nata per esaltare il manufatto irlandese

Nella splendida cornice della 
Royal Dublin Society di Dublino 
si terrà, dal 18 al 21/1/2004, 
la 28a edizione di Showcase Ireland: 
la fiera dell’artigianato irlandese 
d’eccellenza. 
La grande tradizione di artigianato 
artistico europeo trova in questa 
fiera una particolare attenzione 
nei confronti della qualità. 
Spesso in Italia la parola artigianato, 
nella maggioranza delle persone, 
viene associato a qualcosa a metà 
strada tra cattivo gusto e folklore. 
Nella fiera Showcase Ireland 
(international craft, gift, fashion 
e interiors fair) assistiamo 
alla piacevole presenza di diversi 
settori legati alla cultura del fare, 
tutti rappresentati da oggetti di alto 
valore artistico: ceramiche, vetri, 
cristalli, tessuti e oggetti per la casa. 
All’evento partecipano 650 aziende 
che offrono, con diversificati
prodotti nella materia 
e nella fattura, oggetti classici 
e contemporanei esclusivamente 
irlandesi suddivisi in diversi settori: 
articoli da regalo, accessori per 
la casa e la tavola, abbigliamento, 
maglieria e accessori, gioielleria, 

prodotti celtici. 
Una presenza di pubblico attento 
e curioso (l’anno scorso la fiera 
è stata visitata da circa 10.000 
operatori) sancisce ogni anno 
il successo della manifestazione, 
anche perché i visitatori irlandesi e 
stranieri aumentano di anno in anno. 
Va inoltre notato che questa 
particolare attenzione nei confronti 
dell’artigianato irlandese è dovuta 
non solo a ciò che materialmente 
questo settore esprime, ma anche 
ad un’antica tradizione sempre 

impegnata nel design del prodotto. 
Showcase Ireland è promossa a 
livello internazionale da Enterprise 
Ireland, Ente Irlandese per 
il Commercio e la Tecnologia: 
l’ente governativo irlandese 
responsabile dello sviluppo 
e della promozione delle aziende 
irlandesi all’estero. 
L’Ente ha propri uffici in tutta 
Europa: la sede italiana è a Milano, 
in via Santa Maria Segreta 6
(tel. 02.8800991 - fax 02.8690243) 
e Roberta Di Gesù è la responsabile 
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Nella pagina a fronte:
oggetti presenti a Showcase Ireland,
dalla sezione “Gift & home”.

In questa pagina: 
immagini di prodotti esposti
a Showcase Ireland, dal settore 
“Fashion, jewellery & accessories”.

del settore consumer (roberta.digesu 
@enterprise-ireland. com). 
Va segnalata, tra le varie attività 
promozionali che svolge l’ufficio  
milanese, la precisa organizzazione 
di un viaggio, in occasione 
di Showcase Ireland, per permettere 
ai buyers e alle aziende italiane 
di conoscere da vicino i prodotti 
irlandesi e di entrare in contatto 
diretto con la realtà locale. 

SHOWCASE IRELAND 2004 
Milano-Dublino-Milano
Viaggio riservato a buyers 

e aziende italiane
Il viaggio, 

che si articola in 3 giorni, 
è proposto a condizioni 

particolarmente vantaggiose. 
Segnaliamo di seguito alcuni dati. 

Per ulteriori informazioni 
rivolgersi all’ufficio 
Enterprise Ireland 

Via Santa Maria Segreta 6 
20123 Milano 

Tel 02.8800991
Fax 02.8690243

Showcase Ireland 2004
Date fiera: 18 - 21 gennaio 

Date viaggio: 17 - 20 gennaio
Prenotazione entro 16.12.03
Agenzia Incentive Destinations

Via Benvenuto Cellini 2/A  
20129 Milano
Sig. Taneggi, 

Tel 02.5457733
Fax 02.54090200
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confronti del territorio e delle sue sotterra-
nee ricchezze, è nata nel Friuli occidentale 
la cultura dei coltellinai. Nella zona di 
Maniago. In Provincia di Pordenone. In 
una pianura strana, posta al limite delle col-
line moreniche e compresa tra il corso del 
torrente Cellina e del Colvera. Una cultura 
forse ispirata a qualche piccolo giacimento 
ferroso ma aiutata, nel farsi, dall’illuminato 
ingegno di Nicolò di Maniago che, nel 
1453, derivò una roggia artificiale dalle 
acque disordinate del torrente Colvera e 
con essa irrigò la ghiaiosa terra circostante 
ma anche, grazie ad essa, disseminò la zona, 
profondamente immiserita dai poveri rac-
colti, di mulini, di segherie, di fucine e di 

Ferro, Canal del Ferro, Fornalis, Fornelli, 
Fari, Poffabro, Forni, Fornez, Fusine..
In Friuli sono numerosi i toponimi che 
rimandano la loro origine al ferro e ai mes-
tieri che all’uso del ferro sono collegati. In 
un atlante linguistico di così tante emer-
genze, il glottologo e il toponomasta, eser-
citati a scoprire a mezzo della lingua la 
natura materiale del territorio, sarebbero 
portati  ad indagare nel campo delle risorse 
minerarie. A ricercare antiche cave e 
miniere capaci di giustificare tanti nomi di 
luogo. A riconoscere eventuali connessioni 
geografiche. A comporre possibili storie 
umane. Invece, le pur numerose montagne 
a volte minacciosissime e ferrigne non 
hanno mai concesso quantità significative 
di minerale. Neppure nell’antichità quando 
i Romani nel basso Friuli, a Concordia 
Sagittaria, producevano freccie per tutto 
l’impero. Forse nemmeno nell’alto medio 
evo quando i Longobardi, inseguendo il 
loro privato sogno nazionale, battevano 
lame di spada di incredibile durezza. Quasi 
sempre, invece, questi nomi di luogo 
hanno indicato luoghi attraverso i quali 
transitava il ferro proveniente dalle mon-
tagne della Carniola e della Stiria e, spesso, 
hanno segnato  luoghi nei quali ignoti arti-
giani trasformavano il minerale in cose 
prima soltanto utili e, poi, col passar degli 
anni, anche di gradevole aspetto. Così, 
senza dover contrarre grandi debiti nei 

Le tecniche dei maestri
 I COLTELLINAI DI MANIAGO

di Paolo Coretti

M a t e r i a l i  &  t e C N i C H e  

battiferri. In quest’ultimi, accanto a vomeri 
e falci, che venivano forgiate per dissodare 
la terra e per raccogliere il grano, venivano 
realizzate anche  roncole, coltelli e man-
naie per il lavoro dei campi e poi, più in là 
nel tempo, vennero fabbricate asce da car-
pentiere, pale e cazzuole da muratore, frat-
tazzi per i terrazzieri, mandosse e coltelli 
da colpo per i macellai e, infine, armi 
d’asta e di punta per le truppe della 
Serenissima. Tra queste armi, i famosi, 
quanto temibili, “spiedi alla furlana” i 
quali, costituiti da un lungo ferro di sezi-
one romboidale, oltre che essere idonei a 
trapassare le difese di cuoio e le maglie di 
ferro, venivano completati con due grandi 
raffi  che, opportunamente affilati dalla 
parte interna, fungevano solo apparente-
mente da arresti dello spiedo ma, in realtà, 
erano terribili ma affidabili strumenti per 
lo sgarrettamento dei cavalli. E’ del 15 
giugno 1500 il contratto che il patrizio 
veneto Giovanni Vitturi stipulò con il 
maestro Pietro Tigotti di Maniago per la 
fornitura entro il mese di agosto di 
quell’anno di “24 ronche astate, 24 parti-
giane, 6 spiedi, 12 spuntoni quadri grandi, 
12 spuntoni medi, 24 partigianette e 12 
spuntoni quadri piccoli”. Si tratta di un 
contratto significativo. Dimostra la pre-
senza di una capacità riconosciuta nel 
campo della produzione delle lame. 
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Nella pagina a fronte, dall’alto e da sinistra: 
elementi grezzi di acciaio ;
“Il mai”, maglio a testa d’asino per allargare 
e spianare gli elementi grezzi 
e per la punzonatura e lo stampaggio; 
mola con comando a pedale per lavoro 
di finitura, schema tecnico e tipo di mole. 
In questa pagina, da sinistra e dall’alto:
“sacumis”, modelli in lamiera prodotti dal 
maglio; grandi mole per la riduzione 
e l’abrasione; mola con comando a pedale.

M a t e r i a l i  &  t e C N i C H e

Dimostra anche l’esistenza di una struttura 
produttiva evoluta. Capace di program-
mare tempi e costi. Capace soprattutto di 
garantire qualità nel mondo delle lame. 
Mondo che, a quel tempo, richiedeva tec-
nologie molto sofisticate e difendeva, a 
volte, impenetrabili segreti. Durante il 
1700, il degrado dei sistemi di collegamen-
to e la politica disinteressata della 
Repubblica Veneta, accompagnata dalla 
vivace concorrenza delle fabbriche tede-
sche, modificarono il mercato e, con esso, i 
caratteri della produzione che si era venuta 
consolidando. Alle lavorazioni grosse, 

principalmente legate all’agricoltura o al 
mestiere della guerra, si sostituirono i pic-
coli oggetti: temperini, forbici, coltelli da 
tavola, coltelli a scatto, stiletti, attrezzi 
chirurgici. Ai battiferri azionati dalle acque 
del torrente Colvera, si sostituirono le pic-
cole botteghe artigiane disperse tra le case 
dei borghi. E’ il periodo questo in cui le 
tecniche di lavorazione diventano personali 
e di conseguenza si accentuano le differenze 
tra i vari modi di produrre. Si associano alla 
lama d’acciaio materiali diversi: legno, 
corno, madreperla. Si commercializza il 
prodotto a mezzo di venditori ambulanti. Si 
pongono le basi per quel grande cambia-
mento che trasformerà i fabbri di Maniago 
in coltellinai. La zona, in costante trasfor-
mazione sul finire del secolo scorso, subirà 
una nuova scossa. Lo slancio dell’industria, 
infatti, spingerà prima l’austriaco Albert 
Marx e, successivamente, dopo Caporetto, 
anche il tedesco Krusius, a modernizzare le 
tecniche di produzione e a realizzare il 
“fabricon”: la grande fabbrica. Per sfidare 

l’artigianato delle botteghe con la produzi-
one di serie. Per sostituire l’economia 
famigliare con quella cooperativistica e per 
creare una classe operaia più disponibile e 
collaborativa. Dopo anni di speranze e di 
alterne vicende, l’insuccesso fu fragoroso. 
Il “fabricon” non ebbe fortuna e non ebbe 
fortuna, né allora né mai, un sistema indus-
triale teso a massificare od a rendere omo-
genee le linee di lavoro ed i conseguenti 
prodotti. Né ebbero migliore sorte le asso-
ciazioni e le diverse strutture consortili che 
tentarono di rendere funzionale la zona e 
che, costituendo una sorta di gruppo di 
forza per la penetrazione corale nei merca-
ti, tentarono di unire gli artigiani delle 
lame con piani e programmi comuni. I 
motivi di quest’ultimo insuccesso vanno 
ricercati nella frammentazione produttiva 
della zona ma anche nei principi della sua 
cultura. La storia delle botteghe, infatti, e 
la loro caparbia libertà operativa, ha lascia-
to inevitabilmente il segno nei modi di 
affrontare i problemi del fare, del produrre 
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e  de l  convivere .  Troppo a l to  è 
l’individualismo  e qui si evidenzia il parti-
colare carattere delle genti friulane troppo 
elevata è l’autonomia dei singoli  gruppi. 
Lo stato delle cose 
Oggi, a Maniago, operano 193 piccole 
aziende quasi tutte artigianali. Occupano 
circa 3200 addetti che risultano varia-
mente impegnati nel mondo del coltello 
(62%), delle forbici e delle pinze (4%) e, 
per il resto, risultano impegnati nel campo 
delle subforniture di settore. Esportano 
circa il 25% del prodotto nel mondo ed 
esplorano nuovi mercati, partecipano a 
fiere nazionali e estere ed elaborano mille 
proposte operative nel settore della ricerca 
tecnologica e nel campo commerciale.
La lavorazione
Se il lavoro di serie lavoro che viene svolto 
prevalentemente nelle grandi officine pre-
suppone la presenza di potenti fucine per 
il rammollimento dell’acciaio e richiede 
l’utilizzazione di pesanti magli per 
l’allargamento degli elementi grezzi, per il 
loro spianamento e, infine, per la punzo-
natura e lo stampaggio delle forme dei 
singoli oggetti, il lavoro di bottega, invece, 
prevede l’acquisizione di elementi semila-
vorati in acciaio damasco (normalmente 
già presenti sul mercato in dimensioni e 
spessori più adatti alla sagoma dell’oggetto 
da realizzare) e prevede che, diversamente 
da quanto avviene nell’officina che si 
occupa del lavoro seriale, la forma defini-
tiva dell’oggetto si ottenga riducendo 
l’elemento base mediante lime, mole o 
l’azione di nastri abrasivi. Se l’azione della 
lima é strettamente legata all’inclinazione 
secondo la quale viene utilizzata e è anche 
legata all’andamento della medesima azi-
one e alla pressione che, sempre manual-
mente, viene esercitata sull’attrezzo, la 
riduzione dell’elemento semilavorato 

mediante mola o nastro abrasivo presup-
pone la presenza di una macchina che sia in 
grado di far agire tali strumenti alla veloc-
ità più opportuna. In particolare, la mola é 
costituita da un disco di dimensioni e  spes-
sore variabili, composto da un impasto 
rigido contenente silicio e ossido di allu-
minio e, collegata a un albero di rotazione 
messo in funzione da un sistema a pedale o 
da un motore elettrico, richiede la presenza 
dell’acqua quale elemento collaborante per 
l’ottenimento dell’abrasione. Diversa, 
invece, è la lavorazione che utilizza il nas-
tro abrasivo, lavorazione che si classifica tra 
le lavorazioni completamente asciutte e 
che, data la presenza di un nastro telato 
trascinato da due o più pulegge fra loro 
sensibilmente distanziate, consente di 
modificare la configurazione dell’elemento 
utilizzando una base abrasiva più elastica di 
quella offerta dal sistema a mola. Ottenuta 
per riduzione o per abrasione la forma 
definitiva dell’oggetto, quest’ultimo viene 
sottoposto a tempratura e, più precisa-
mente, viene sottoposto a quel trattamento 
con cui, al fine di migliorare le proprietà 
meccaniche di resistenza e di flessione del 
metallo, l’oggetto viene riscaldato in una 
forgia, fino alla temperatura di 1200 C°, 
per poi essere improvvisamente raffredda-
to, fino alla temperatura di 200 C° circa, 
mediante immersione in acqua, in olio, (la  
tradizione vuole nel grasso di maiale) o in 
tempi recenti anche mediante esposizione 
a forti correnti d’aria. Completata la tem-
pratura, l’oggetto viene reintrodotto nella 
forgia ed è in questa fase, denominata 
“ricottura o rinvenimento”, che viene 
riportato alla temperatura di circa 300 C° e 
viene sottoposto alle lavorazioni di perfezi-
onamento della forma e di finitura. Queste 
ultime lavorazioni comprendono l’affilatura 

(ottenuta sempre mediante l’utilizzo di 
mole abrasive di varia capacità), l’eventuale 
brunitura (solitamente effettuata con mole 
di legno d’olmo), la satinatura e la luci-
datura, lavorazioni che, a seconda del 
grado di finitura richiesto, vengono realiz-
zate utilizzando mole di feltro o stoffa.
I materiali
Per le lame, il materiale è sempre 
d’importazione. Si tratta di acciai proveni-
enti dall’Inghilterra e dalla Svezia e di 
recente anche dai paesi dell’est europeo. 
Tra loro, gli acciai si differiscono per la 
percentuale di carbonio che contengono e 
per la presenza o meno di altri elementi 
quali silicio, manganese e fosforo. Più 
varia, invece, è la tipologia e la provenien-
za dei materiali che vengono normalmente 
utilizzati per realizzare i manici delle lame 
e le impugnature in genere. Un tempo tali 
elementi erano quasi sempre costruiti in 
legno o in corno. In qualche raro caso, in 
madreperla. Oggi, invece, vengono realiz-
zati anche con prodotti di sintesi di tipo 
omogeneo o stratificato, in gomma, in 
micarta o con metalli di vario valore deco-
rativo.
La bottega artigiana
Non necessita di grandi spazi e, anche se 
particolare attenzione deve essere riservata 
alla riduzione del disturbo acustico, non 
risulta compresa tra le attività che, in 
modo categorico, devono essere confinate 
nelle aree destinate esclusivamente alle 
attività produttive. Tenuto conto che le 
fasi della fucinatura e dello stampaggio 
rimangono ecluse dall’attività artigianale 
della bottega e che la realizzazione degli 
oggetti avverrà esclusivamente per riduzi-
one meccanica, il locale per la realizzazi-
one delle lame meglio se suddiviso da 
quello in cui vengono realizzati i comple-
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menti dovrà contenere una macchina 
smerigliatrice a nastri abrasivi (indispensa-
bile per la sagomatura dei semilavorati), 
un piccolo forno per la tempratura delle 
lame sagomate e una lucidatrice a disco 
per le varie fasi di rifinitura e affilatura. Il 
laboratorio, inoltre, dovrà essere necessar-
iamente dotato di: un’incudine, martelli di 
vari pesi e fogge, un trapano a colonna, 
alcune frese, lime a sezione triangolare e 
piatta e normali attrezzi d’uso per la 
lavorazione dei metalli. Circa gli assorbi-
menti d’energia richiesti dalle macchine 
sopraindicate, è bene precisare che la mac-
china smerigliatrice, genericamente dotata 
di motore di 1 HP di potenza, viene ali-
mentata con corrente elettrica del tipo tri-
fase, mentre per quanto riguarda le altre 
macchine (forno compreso) si ritiene 
opportuno prevedere un assorbimento 
complessivo di 5 KW di potenza. È con-
sigliabile anche dotare il locale di una 
buona ventilazione naturale e, se ciò non 
fosse possibile, è bene realizzare una cappa 
aspirante capace di espellere i fumi (molto 
limitati) ma, soprattutto, capace di limitare 
il calore che potrebbe essere prodotto, in 
maniera diretta o indiretta, dal forno riser-
vato alla tempratura ed alle successive 
attività di ricottura e di rinvenimento.
Alcuni pensieri sul futuro 
dei coltellinai di Maniago
Pur comprendendo i tanti sforzi che gli 
artigiani del maniaghese compiono per 
mantenere viva la loro tradizione e per  
sostenere la loro realtà produttiva, non 
condivido a volte il loro operare. Non 
credo, infatti, che sia necessario persever-
are nell’ambito di quelle formule che, in 
nome d’una sopravvivenza economica, 
vogliono Maniago e la sua cultura a ruota 
di altre analoghe realtà quali l’area produt-
tiva di Solingen, in Germania, e quella 
comasca di Premana. E non condivido 
l’idea, purtroppo molto diffusa, che sia 
utile o almeno conveniente canalizzare 
energie produttive ed attenzioni commer-
ciali nel copiare o nel trasformare linee 
esistenti e  ampiamente collaudate sui 
potenti mercati stranieri. È un po’ tradire 
l’indole creativa degli antichi coltellinai 
delle botteghe. Il loro speciale individual-
ismo. La loro capacità di ricercare forme 
nuove e nuovi sistemi operativi e commer-
ciali. Credo invece che la via da percorrere 
sia quella  rivolta alla valorizzazione della 
specificità del luogo, delle sue capacità 
produttive e delle sue naturali qualità. 
Credo anche che sia necessario investire 
nei progetti, nelle nuove forme. Che sia 
necessario coinvolgere in questo piano i 
grandi maestri del design. Interessarli a 
questo strano mondo delle lame. Far loro 
comprendere che, accanto all’inquietante 
luccichio delle lame da difesa, esiste un 
mondo più pacifico, ma in egual misura 
affascinante, dei coltelli da tavola e da 
cucina, delle lame multiuso per lo sport, 

Nella pagina a fronte: 
fogli estratti da un catalogo inizio ’900.

In questa pagina, dall’alto e da sinistra: 
 “laip”, antico bacile in legno per 

la tempra delle lame nel grasso di maiale; 
coltello multiuso ‘Duca degli Abruzzi’;

 tipico coltello da caccia,
 manico in osso tinto, Wilson 1994; 

coltello per piccola cacciagione
 con lama in acciaio di durezza 59 Hcr,

 manico e fodero in micarta, Wilson 1994.

dei coltelli tecnici e delle preziose lame da 
collezione. Alcune aziende hanno già iniz-
iato questo progetto. Mi auguro che arti-
giani e progettisti si accorgano vicende-
volmente della loro esistenza. Che le loro 
traiettorie si incrocino. Che si formino 
nuove botteghe e nuovi studi di ricerca. 
Che nascano occasioni di reciproca cono-
scenza. Occasioni di sperimentazione. 
Occasioni per dimostrare che uno degli 
oggetti più antichi del mondo non può 
essere assente dal dibattito che vede il dis-
egno, e il suo farsi, egualmente protago-
nisti delle trasformazioni del vivere con-
temporaneo.



CERAMICA DI ALBISOLA

CERAMICA DI LAVENO

LA NUOVA TERRITORIALITÀ “Opus incertum”
L’Italia frantumata in tanti territori, luoghi omogenei di attività legate alla cultura materiale

È sempre più chiara la frantumazione 
per ragioni etniche, culturali, 
economiche, filosofiche...; siamo tanti 
e sempre più diversi, e la diversità 
non è più privilegio, non è più 
emarginazione, ma è diritto. 
Diritto a sviluppare ed esaltare le 
proprie convinzioni e le proprie 
appartenenze senza prevaricazioni. 

La ricerca della differenza ci porta a 
leggere un’Italia frantumata in tanti 
territori, luoghi omogenei di attività 
legate alla cultura materiale. Vengono 
qui presentate le aree che, in questi 
ultimi anni, hanno dimostrato una 
volontà di affermazione della propria 
identità e, contemporaneamente, 
il bisogno di rinnovamento.
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PREMIO DESIGN CERAMICO
Domenica 7/9/03 è stato conferito a 
Marcello Morandini il prestigioso 
Premio Internazionale Design 
Ceramico del M.I.D.C. (Museo 
Internazionale Design Ceramico  
Civica Raccolta di Terraglia) di Cerro 
(Laveno) in occasione della 3a 
Biennale e della mostra “Marcello 
Morandini. Ambiente quotidiano 
2003”. Giusto e doveroso riconosci-
mento di una città verso un grande 
artista e designer di fama internazion-
ale e del Museo che lui stesso ha pre-
sieduto anni addietro. Fino al 16/11 
sarà possibile visitare la splendida 
mostra (catalogo con contributi di 
Lara Vinca Masini) allestita nella cor-
nice ideale di questo museo, che pochi 
conoscono ma che da molte personal-

Ceramiche del Museo Giuseppe Mazzotti. 
“Hommage a Philip Rosenthal - 2003”,
scultura di Marcello Morandini. 
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Il 3 ottobre 1987 veniva inaugurato il 
Museo Giuseppe Mazzotti, il 31 luglio 
1999 la raccolta museale si espandeva 
nel giardino attiguo con un percorso 
di opere d’arte contemporanea. Ora il 
Museo raccoglie circa 200 opere di un 
centinaio di artisti che dal 1903 ad 
oggi hanno frequentato i laboratori 
della Fabbrica Casa Museo. Il fulcro 
del Giardino Museo è costituito da un 
grande coccodrillo a grandezza natu-
rale realizzato nel 1936 da Lucio 
Fontana al quale, nel corso del tempo, 
si sono aggiunte altre 34 opere di 
artisti contemporanei che hanno for-
mato un percorso ben consolidato, di 
facile e piacevole lettura, un susseguir-
si di sculture realizzate in ceramica, 
immerse nel verde del giardino a due 
passi dal mare.Il Museo svolge 
un’intensa attività culturale attraverso 
mostre che si susseguono periodica-
mente, convegni, pubblicazioni, per 
valorizzare un territorio caratterizzato 
da una tradizione ceramica antica che 
si rinnova ogni giorno attraverso 
nuovi interpreti. Questo non è un 

MUSEO GIUSEPPE MAzzOTTI

museo da visitare come tutti gli altri e 
nemmeno una sola volta: bisogna 
venirci spesso e scoprire con stupore 
ogni volta la sua capacità di rinnovarsi 
e arricchirsi di proposte e novità. 
Segnalo l’inaugurazione della mostra 
“15 anni di museo” (3/10) dedicata 
agli artisti che in questo ultimo perio-
do hanno frequentato il laboratorio 
come Enrico Baj, Ugo Nespolo, 
Mimmo Rotella, Emanuele Luzzati, 
Ernesto Treccani, e molti altri.                  
Isabella Taddeo

ALBISOLA IN CORSICA
Albisola è un piccolo paese sul mare, 
in Liguria, notissimo per la ceramica. 
Già nel passato era entrato nella storia 
dell’arte contemporanea, al tempo del 
secondo futurismo con Marinetti, poi 
con lo Spazialismo di Lucio Fontana, i 
segni di Capogrossi, il Gruppo Cobra, 
Jorn, Matta, Wifredo Lam, Serge 
Poliakoff e l’arrivo di altri pittori, scul-
tori e poeti da ogni nazione. Mostre e 
avvenimenti culturali si sono sempre 
avvicendati in un ambiente stimolante 
dove la gente locale è semplice e cor-
diale. Le fabbriche di ceramica accol-
gono con amore e cortesia le nuove 
generazioni che si  cimentano 
nell’affascinante disciplina del “gran 
fuoco”. Una selezione di artisti 
(Patrizia Bambini, Maximiliano Billia, 
Secondo Chiappella, Bartolomeo 
Costant in i ,  Cesare  Giard in i , 
Pierantonio Mach, Milena Milani, 
Giuseppe Mortara, Paolo Lorenzo 
Parisi, Mario Porcù, Michela Savaia) 
che frequentano attualmente Albisola, 
a fianco del maestro Gillo Dorfles, 
giunge adesso per la prima volta in 
Corsica, a portare in questa splendida 
isola del Mediterraneo calore ed entu-
siasmo collettivo con il desiderio di far 
conoscere il proprio pensiero e le pro-
prie espressioni. Pittori, scultori, cera-
misti propongono quindi il loro lavoro 
con la certezza che a questo primo 

incontro ne seguano altri. L’apertura 
della Galerie d’Art Citadelle a Calvi è 
un buon segno che va apprezzato e 
segnalato. Fino a quando arte e poesia 
avranno possibilità di diffondersi si 
può nutrire speranza per il destino del
l’uomo.                              Milena Milani



COTTO DI IMPRUNETA 

MERLETTO DI CANTÙ 

LEGNO E PIzzO DI CANTÙ
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ità nel campo dell’arte è definito uno 
dei più importanti musei italiani 
dell’arte della ceramica e meta indis-
cussa per coloro che amano e pratica-
no questo affascinante ed antico mate-
riale. Tra le opere presentate si pos-
sono ammirare alcune splendide por-
cellane che Morandini ha progettato 
per la Rosenthal di Selb (Germania), 
forme affascinanti e raffinatissime, 
eleganti e curiose, tanto che la mano 
non può fare a meno di avvicinarsi per 
il desiderio di constatare la reale fisic-
ità e la piacevolezza del tocco. 
Superfici bianche purissime dove i 
volumi creano ombre ammalianti, a 
volte accarezzate da inusuali linee 
nere. “Anche un piccolo segno nero su 
una superficie bianca, determina 
inconsapevolmente una nostra atten-
zione. La responsabilità di chi sviluppa 
questo segno, creando comunicazioni, 
illusioni, certezze, bellezza o arte è 
totale, affascinante e coinvolgente. Da 
sempre ho amato disegnare e sognare 
confrontandomi in mille temi e pro-
getti di lavoro, cercando di trovare, 
attraverso l’idea fuggente, l’emozione 
di un’immagine che generi sorpresa” 
(Marcello Morandini)                   (I.T.)

Merletto progettato da Giorgio Wenter Marini.

81

GIORGIO WENTER MARINI
Un personaggio che ha contribuito 
maggiormente al rinnovamento del 
linguaggio estetico del merletto, ma 

UNA CONCA PER IMPRUNETA
La conca posizionata davanti 
all’ingresso del Palazzo Comunale, 
realizzata dalla Fornace Poggi Ugo e 
donata al Comune di Impruneta e alla 
cittadinanza, è una delle più grandi 
conche in terra imprunetina mai real-
izzate nella storia. é ornata da quattro 
festoni (le stagioni) e sul bordo è 
inciso un messaggio di pace, tradotto 
in 31 lingue, rivolto a tutti i popoli. 
La tecnica usata dagli artistiartigiani 
della fornace A. Masini e M. Del 
Pino, è quella del colombino: si lavora 
la terra esclusivamente con le mani, il 
vaso viene fissato al centro, mentre 
l’uomo gira attorno camminando a 
ritroso e ponendo uno sopra l’altro 
tanti “lucignoli” e comprimendo via 
via il vaso che cresce fino al giusto 
spessore. Per realizzarla sono occorsi 
6 mesi: 1 per progettarla da parte di 
Lorenzo Andrei, uno dei titolari della 
Fornace a cui va il merito di aver par-
torito l’idea; 3 di lavorazione; 2 di 
essicazione e cottura. L’inaugurazione 
è avvenuta l’8/3/03 nella stupenda 
piazza Buondelmonti alla presenza 
delle autorità e di coloro che ne han
no contribuito al compimento.   (I.T.)                           

anche del mobile, canturino, è stato 
sicuramente Giorgio Wenter Marini. 
Nato a Rovereto nel 1890, dopo aver 
studiato al Politecnico di Vienna, si 
laurea in architettura a Monaco di 
Baviera nel 1914. Opererà intensa-
mente come incisore, pittore, grafico, 
architetto, docente. Dal 1931 al 1934 
diviene direttore della Regia Scuola 
d’Arte di Cantù. A Cantù, dopo il suo 
insediamento e una sistematica analisi 
della situazione e anche attraverso 
l’introduzione e la conduzione di un 
corso di Composizione Stilistica nel 
1932, inizierà un’opera di ridefiniz-
ione culturale, di rinnovamento di 
metodologie e approcci didattici e for-
mativi. I nuovi indirizzi programmati-
ci si struttureranno in ricerche artis-

BIENNALE DEL MERLETTO
L’arte del merletto nell’incontro con 
l’abbigliamento è il tema della sezione 
storica della VIa Biennale di Cantù dal 
5 al 19/10/03. Si possono ammirare 
pizzi dal XVII al XX sec. provenienti 
da varie manifatture europee, usati per 
impreziosire abiti e biancheria intima. 
Con i merletti originali, una “galleria 
virtuale” con riproduzioni illustra le 
fortune del merletto nell’evoluzione 
della moda e delle mode. Una parte 
dello spazio espositivo è dedicato ai 
progetti e alle opere premiate nel 
Concorso Internazionale per la pro-
gettazione di un merletto a fuselli, 
giunto quest’anno alla VI edizione. In 
concomitanza con la Biennale, gli 
operatori coinvolti organizzano espo-
sizioni di merletti e il Comitato 
C o m m e r c i a n t i  p r o m u o v e 
l’allestimento di vetrine a tema e la 
tradizionale esposizione di merletti, il 
12/10, lungo la via Matteotti.      (I. T.)

tiche e morfologiche, che informate 
anche a riferimenti culturali mitteleu-
ropei, saranno finalizzate al “tentativo 
di inserire nell'artigianato locale forze 
vive e preparate ai problemi attuali, 
contro le stanche posizioni stilistiche” 
tipiche della produzione canturina del 
periodo, intenta ad imitare e riprod-
urre passivamente stili e merletti del 
passato. Al rinnovamento apportato 
da Marini si affiancherà quello altret-
tanto significativo di Melotti, chiama-
to a Cantù dall’architetto Orombelli, 
presidente della scuola (progettista di 
preziosi merletti e deciso sostenitore 
del Marini). Nel 1934 Wenter Marini 
lascerà la Scuola d'Arte, poiché 
l'ambiente che lo circondava non era 
del tutto congeniale ai suoi progetti e 
interessi culturali, ma, nonostante la 
breve permanenza a Cantù, risulta 
certamente, per la qualità del contrib-
uto offerto alla scuola e alla città, una 
figura importante nella storia canturi-
na del secolo scorso. 
Marini morirà a Venezia nel novem-
bre 1973.                             Aurelio Porro



AUTORI

82

Due esempi di lampade di diversa fattura 
e  design realizzate da Flavio Bertozzi.

Sopra: San Miguel Alvarez al lavoro.
Sotto: opera vincitrice del 1° premio al 58° MIA.

Arazzo della scuola d’arte peruviana.

S   e   G   N   a   l   a   Z   i   o   N   i   

FLAVIO BERTOzzI
Direttore di scena del Teatro delle 
Celebrazioni di Bologna, Flavio Ber-
tozzi si occupa della realizzazione di 
scenografie e dell’illuminazione degli 
oggetti di scena. Quest’attività gli ha 
permesso di apprezzare la varietà di 
forme, la pluralità delle sfumature e il 
gioco di arabeschi che la luce artifi-
ciale può creare. Non è perciò a caso 
che la sua passione per le tante possi-
bilità offerte dalla luce e l’esperienza 
nel trattare quest’elemento, lo abbia-
no portato a coltivare un’altra pas-
sione: la progettazione e la realizza-
zione di lampade in vetro e metallo. 
La tecnica è quella Tiffany, con tes-
sere di vetro variopinte, ma con una 
differenza sostanziale nella lavora-
zione: al posto dello stampo piatto o 
sferico per i paralumi tradizionali, egli 
costruisce una sorta d’armatura in fili 
d’ottone che determina le dimensioni 
dell’intera struttura. Le linee del ve-
tro, notoriamente spigolose e piatte, 
assumono volume e sinuosità grazie 
alla luce e alla forma del metallo, ca-
ratteristiche che rendono ogni pezzo 
unico e irripetibile.          Federico Gatti

ANTONIO PUGLIESE
Presso il Centro Angelo Savelli a 
Lamezia Terme si è tenuta la mostra 
Luci e Ombre. L’artista e designer 
Antonio Pugliese che ha esposto una 
collezione di oggetti luminosi diseg-
nati e realizzati nei primi anni novan-
ta e presentati dalla Dea Gea design 
negli stessi  anni al Macef di Milano. 
Sono creazioni che hanno un aspetto 
ironico e ludico allo stesso tempo, ma 

Nel corso della 58a edizione di 
MIAMostra Intersettoriale dell'Abi-
tare, l'Ente Mostre di Monza Brianza, 
promotore del Premio Internazionale 
Humanware, ha assegnato ad Oscar 
San Miguel Alvarez (LimaPerù) il 
trofeo di 1° qualificato, a pari merito 
con l'italiano Carlo Doniselli, per le 
opere presentate nella rassegna del 4° 
Premio al MIA Primavera 2003. Il 
Premio Humanware ha lo scopo di 
valorizzare la qualità artistica, la tec-
nica, la creatività, l'abilità manuale e 
la cultura artistica del complemento 
d'arredo: è la globalizzazione dell'ar-
tigianato d'arte che premia gli arti-
stiartigiani e le scuole d'arte di ogni 
paese del mondo. Oscar San Miguel 
Alvarez, presente nel settore artisti, 
ha avuto dal Governo Peruviano il 
r iconoscimento come Grande 
Maestro dell'Artigianato per l'opera 
di sviluppo e diffusione della  cultura 
popolare nativa nella lavorazione tra-
dizionale dell'argento. Nato nel 1928 
a Lima rappresenta con grande sensi-
bilità la continuità artistica e tecnica 
delle riproduzioni Inca, con lavora-
zioni artigianali tradizionali Mochica 
dei metalli pregiati: battitura, cesella-
tura a mano e martellatura dell'ar-
gento, rame e bronzo argentati. 

E' la proposta ai mercati europei dei 
prodotti di arte etnica di qualità e di 
grande tradizione. Anche nel settore 
scuole d'arte il Perù era presente con 
la Escuela De Ambrosio Alfonso 
Taller Sulca di Ayacucho che è stata 
premiata con il Trofeo Humanware 
dedicato alle scuole d'arte, insieme 
alle scuole d'arte Italiane di Giussano, 
di Saluzzo e del Castello Sforzesco di 
Milano. La scuola d'arte peruviana è 
diretta dal Maestro Alfonso Sulca 
Chavez, che per lunga tradizione 
famigliare va diffondendo e profes-
sionalizzando all'interno del Perù 
l'arte della lavorazione artigiana con 
tecniche tradizionali dei tessuti a tela-
io, dell'arazzo e dei tappeti con i 
motivi, le decorazioni e i cromatismi 
straordinari propri della cultura andi-
na. Come dimostra lo stupefacente 
interesse suscitato dagli arazzi espo-
sti: Lo Scialle della Nusta (Principessa 
Inca), Amore Andino, Il Guardiano 
della Medicina. Chi vuole approfondi-
re la conoscenza dell’Arte Peruviana 
e Andina può contattare la signora 
Rosio San Miguel, tel. 339.7652009, 
email:rosiosm@libero.it.

OSCAR SAN MIGUEL ALVAREz 
ARTIGIANATO PERUVIANO
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Lampade da tavolo di Antonio Pugliese.
Seduta-nature di Inge Bouwmeester. 

Piatto-vassoio-centro tavola, Giovanni Cerruto. 

Busto di donna alato di Carmen Molteni. 
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costruite con rigore formale. Forme 
pure, cilindri netti a tinte piatte che 
sembrano lievitare, aiutate da piedini 
in legno e metallo, che ne caratteriz-
zano la linea in un equilibrio precario 
solo apparente. Nell’intreccio di 
donne del mito di ieri e di oggi, le 
lampade sono un omaggio alla bellez-
za. Personaggi femminili del mondo 
dell’arte, del cinema e della mitologia 
greca, sono i soggetti ai quali Pugliese 
si è ispirato. Ora accendiamo un po’ 
più da vicino le luci di queste lam-
pade: Marilyn dalle lunghe frange che 
svolazzano (con l’aiuto di un ventila-
tore), come nella storica immagine 
dell’attrice americana. Greta Garbo 
rigorosamente in bianco e nero. 
Nausica biancaeterea con luce soffusa. 
Per Penelope colori oro e nero che 
ricordano la Magna Grecia, con un 
po’ di stravaganza nel paralume a pois 
rosa, verde acido. Linee sinuose e 
accattivanti per le Tre Grazie. Una 
diva, sotto i riflettori al centro della 
scena La Nascita di Venere. Lineare e 
attorcigliata come un serpente la 
piantana di Adamo e Eva, che emana 
luce tutta terrestre.          Silvia Moraca             
                                                                                                                                                      
          
INGE BOUWMEESTER
Inge nasce in Olanda quarant’anni fa 
e sin da giovanissima coltiva la sua 
passione per l’arte: dopo il liceo fre-
quenta lo studio di un pittore dove 
affina giornalmente le tecniche pitto-
riche e scultoree. Nel 1987 si trasfe-
risce in Italia, luogo culto per ogni 
artista, attirata anche da un’altra pas-
sione: quella per il mare. Inizia una 
sperimentazione di materie intorno al 
tema dell’arredare la casa con ele-
menti che facciano riscoprire il pia-
cere di circondarsi di oggetti artistici 
portatori di valori, belli da vedere e 
toccare, oggetti scultura dove funzio-
nalità e decorazione possano trovare 
giusto equilibrio. È proprio la pas-
sione per il mare che si respira nelle 
sue creazioni: di pregevole interesse 

le curiose sedute-scultura (sono mol-
tissime) costituite da legni lavorati 
dal mare, in cui alla componente ca-
suale e di recupero si unisce una com-
postezza ed un rigore prettamente 
nordico. 
“Trasportati dal vento, levigati dal-
l’acqua e sbiancati dal sole. E poi ... 
raccolti con passione e uniti con 
amore, meravigliosi legni tornate a 
sorridere'                                      (I.T.)

GIOVANNI CERRUTO
Ceramista, allievo di Giovanni 
Ci-matti e Wanda Poletti, produce 
og-getti unici o in piccole serie di 
grandezza variabile, nel Laboratorio 
Ce-ramiche Cerruto dove opera con 
la moglie Daniela Gianchino. La pro-
duzione privilegia la componente 
e-stetica, dal design alla decorazione, 
alla texture delle superfici, fino alla 
realizzazione dell’oggetto d’arte. Le 
ceramiche sono foggiate a mano, con 
la tecnica del mosaico, utilizzando ar-
gille bianche e rosse chamottate, cot-
te a 980° con decorazione a gran fuo-
co. Attraverso graffi, rilievi, colori, 
simbologie, in un misto di forze e di 

energia, in queste opere si manifesta 
un cosmo semiotico, un universo 
asimmetrico di caos senza disarmo-
nia. Le argille sembrano testimoniare 
trasformazioni biologiche o forse 
alchemiche, soprannaturali, magica-
mente pietrificate in forme e scritture 
immaginarie. Ma è l’intervento sensi-
bile dell’artista a modellarle, secondo 
uno stile organico e alla luce della 
ricca tradizione mediterranea, di stra-
ordinaria bellezza.    Sara Tomasella

CARMEN MOLTENI
Le sue opere hanno origine dalla ma-
teria elementare che poi viene pla-
smata, modellata, fusa e cotta, ingab-
biata in una forma e poi liberata dopo 
un passaggio alchemico tra fiamme e 
calore. Nata come ceramista, l’artista 
comasca ha scoperto da alcuni anni le 
sorprendenti potenzialità del vetro, 
che secondo le sue parole “rispetto 
alla terra è molto più libero e legge-
ro”. È chiaro perciò che solo il vetro 
poteva essere il protagonista della 
mostra “Verso la Libertà” che Car-
men ha presentato lo scorso autunno 
al Chiostrino di S. Eufemia in Como. 
L’esposizione, articolata sul tema del 
busto di donna, si apriva con alcuni 
busti incatenati e concludeva con un 
grande busto alato completamente 
libero: un finale ottimista perché l’ala 

e l’oro di cui è rivestita l’opera sono 
elementi positivi. Tra i due estremi si 
trovavano busti privi di qualsiasi inti-
mità esibiti su una colonna o busti 
mutilati, incapaci ancora di abbozza-
re un’ala di speranza. Sono frutto di 
continue sperimentazioni le tecniche 
di Carmen, che si occupa personal-
mente di tutti i passaggi della produ-
zione: rientrano allora le vetrofusioni 
a spessori differenziati, in cui si me-
scolano vetro con vetro colorato e di-
pinto e vetro con ossidi e smalti, il 
casting, la pâte de verre. Silvia Bottinelli
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Interno dell’open space di Anna De Plano.

Immagine del clavicembalo restaurato,
dipintura di Imelda Bassanello, 2003.

Bracciale bicromatico e bracciale al negativo di 
Ada Sorrentino.

IMELDA BASSANELLO
QUESTA VOLTA IN MUSICA
L’artigianaartista, savonese di adozi-
one ma veneta di nascita, ci ha sor-
preso ancora una volta con la rivisi-
tazione e la dipintura di un clavicem-
balo. Lo strumento, restaurato a cura 
dell’Assessorato alla Cultura della 
Provincia di Savona, è perfettamente 
funzionante ed accordato e sarà uti-
lizzato in occasione del “Concerto per 
clavicembalo” del Maestro Antonio 
Camponogara, che si terrà domenica 
12 ottobre a Palazzo delle Azzarie 
(Santuario di Savona). Dicevamo 
ancora una volta sorpresi perché, al 
di là di trovarla sempre presente nelle 
manifestazioni fieristiche più impor-
tanti e sempre con una nuova e ricca 
produzione, la simpaticissima Imelda, 
non si sa come, riesce ad assolvere a 
moltissimi incarichi con idee e pro-
getti innovativi, in Italia e all’estero. 
Di questi eventi ci giunge saltuaria-
mente notizia attraverso locandine, 
cataloghi o a volte splendide carto-
line, come nel caso della mostra 
“Immagini dell’immaginario” che ha 
rappresentato per lei l’inizio di un 
nuovo ciclo di opere con la dipintura 
di freschi e seducenti ritratti, a mezzo 
busto, di ragazze e ragazzi su tavole 
di legno di medio formato. È vera-
mente doveroso complimentarsi con 
questo personaggio che, possiamo 
asserire, rappresenta meglio di ogni 
altro la vita iperattiva dei nostri 
tempi.  (A.G.)

ANNA DE PLANO
NUOVO STUDIO OPEN SPACE

A metà settembre Anna de Plano ha 
inaugurato il suo nuovo studio pro-
fessionale, un open space anni ’60 nel 
cuore di Milano, con l’allestimento di 
una mostra che raccoglie i suoi pro-
getti più significativi. Una splendica 
galleria espositiva dove trovano posto 
rivisitazioni di oggetti e prodotti real-
izzati attraverso l’uso creativo di 
nuovi materiali. La mostra si propone 
di presentare una raccolta di opere in 
vari materiali e una selezione di lavori 
editi ed inediti appartenenti al design 
di ricerca: il risultato di un continuo 
studio sull’uso degli oggetti tradiz-
ionali e tutte le loro possibili elabora-
zioni. La mostra è dedicata a manu-
fatti di alto artigianato e a prodotti 
realizzati su larga scala che, attraverso 
la tecnologia ed il disegno industriale, 
rappresentano il segno di questa con-
tinuità. Proporre una mostra su 
oggetti e materiali della tradizione, 
con un settore riservato alle nuove 
realizzazioni, significa incentivare il 
processo che vede l’incontro tra cul-
tura del progetto e produzione legata 
alle risorse locali promuovendone la 
conservazione attiva.                    (I.T.)

ADA SORRENTINO 
Il successo decretato da pubblico e 
critica ha portato a prorogare a fine 
ottobre l’esposizione “gioielli d’arte 
d’ispirazione archeologica” dell’artista 
Ada Sorrentino, in corso presso il 
Museo Archeologico di Lacco Ameno 
d’Ischia (NA). Grande apprezzamen-
to hanno avuto collane, bracciali e 
orecchini ispirati al mondo del passa-
to, in particolare alle civiltà egizia e 
etrusca. Tutta la collezione ha evi-
denziato, attraverso le varie tecniche 
applicate, il meglio della creatività e 
genialità dell’artista. Da acuta osser-
vatrice delle antiche civiltà, la 
Sorrentino con i suoi monili, di fat-
tura raffinatissima, recupera e ripro-

pone i valori del passato per proiet-
tarli nel futuro, attraverso materiali 
preziosi, dall’oro puro all’oro verde, 
all’argento. Sotto le sue mani esperte, 
il lavoro artigianale si sublima per 
d i v e n t a r e  o g g e t t o  d ’ a r t e . 
L’artigianaartista, creatrice di gioielli 
da 13 anni, nasce come pittrice negli 
anni ’60. Molte le tappe che l’hanno 
portata a esibirsi in importanti città 
come Roma, Parigi, Berlino, Firenze, 
Tarquinia, Brescia, Monza, Grosseto, 
Milano e numerose le personali e col-
lettive che le hanno fatto ottenere 
vari premi, articoli, pubblicazioni e 
interviste. Si è conclusa invece in uno 
splendido scenario musicale, ispirato 
ai ritmi mediterranei, la personale di 
pittura “Sensazioni e percezioni”  
realizzata,  con i l  gemellaggio 
IschiaAmburgo, presso il palazzo 
C o n s o l a r e  I t a l i e n i s c h e s 
Generalkonsulat  Kulturabteilung. 
Ottima la partecipazione del pubblico 
tedesco e italiano alla rassegna pittor-
ica  che presentava opere dell’ultima 
fase artistica, apice della maturità cre-
ativa di Ada Sorrentino. Nelle sue 
tele  il suo personale sentire con veri-
tà profonde si effonde in cromatismi, 
tratti, forme che rimandano ad un 
altrove, che supera e travalica la 
materia per anelare ad un’essenza di 
mistica spiritualità. Attraverso una 
ricerca incessante di soluzioni cro-
matiche ed espressive i suoi quadri 
traducono passione, realtà, sogno, 
mistero in dati emozionali soggettivi 
e personalissimi, facendosi metafora 
del caleidoscopico pianeta esisten-
ziale.                                            (S.T.)

-----------------------------------------------
Ai lettori che avessero intenzione 
di sottoscrivere l’abbonamento 
alla nostra rivista e agli abbonati 
attuali RicoRdiAmo che, anche 
per il prossimo anno, tutti i nostri 
abbonati avranno diritto ad una 
segnalazione gratuita, compresa 
la pubblicazione di una foto.
------------------------------------------------
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FIERE E SALONI

CONCORSO DI CERAMICA 
A Pesaro, nella Sala Laurana di 
Palazzo Ducale, si è inaugurata il 7/6 
la "Mostra Concorso di Ceramica 
d'Arte" promossa dal Rotary Club di 
Pesaro nel 50° anniversario della 
fondazione, per poter ricordare e 
riprendere la tradizione della ceramica 
pesarese che era stata protagonista di 
3 precedenti mostre: 1924, ’28 e ’52. 
La mostra, momento conclusivo di un 
percorso culturale che da anni sta 
animando città e provincia, scaturisce 
dall'esigenza di molti artisti e artigiani 
di poter partecipare ad un concorso 
che rilanci lo studio e la diffusione 
dell'arte ceramica. Il Rotary ha voluto 
promuovere l'arte ceramica pesarese 
riportando all'attenzione delle 
cronache la tradizione secolare 
radicata fortemente nel territorio, 
individuando 3 categorie di premi per 
i partecipanti. Per la categoria 
“ ce r ami s t i  de l l a  Prov inc i a ” , 
patrocinato dalla Banca delle Marche, 
si è distinta Anna Rosa Basile con 
l'opera “L'uomo e la terra”, che 
rielabora la tradizione locale unendo 
plasticismo delle forme a un sottile 
gusto cromatico; per la categoria 
“giovani ceramisti che non abbiano 
superato i trent’anni", voluta da 
Guido Ugolini a memoria del padre 
Giorgio, illustre ceramologo, ha vinto 
Petra Bohacova con l'opera "Il 
pensiero"; per la categoria premiata 
dal Rotary  Club, ha vinto Orazio 
Bindelli con l'opera "Sintesi di una 
stessa ciotola sovrapposta" in cui si 
coniugano le caratteristiche del design 
con quelle dell'artigianato, mettendo 
in luce il contrasto delle superfici, 
giocando sugli effetti dell'antica 
tecnica giapponese raku. Le opere 
premiate formeranno il primo nucleo 
di una sezione dedicata alla ceramica 
contemporanea nei Musei Civici 
Pesaresi, gettando le basi di un 
g r a n d e ,  a m b i z i o s o  p r o g e t t o 
d’ampliamento degli attuali spazi 
espositivi che coinvolge due palazzi 
storici della città ( Mazzolari e Toschi 
Mosca, idonei per ospitare un unico 
polo museale formato da: Pinacoteca, 
Museo delle Ceramiche e Museo delle 

I° CONGRESSO NAzIONALE 
DEI MUSEI DELLA STAMPA 
Si è concluso il I° Congresso Nazio-
nale dei Musei della Stampa e della 
Carta, tenutosi i l  20/9 presso 
Mu-seum Graphia di Urbino, con 
oltre 100 partecipanti in rappresen-
tanza di una ventina di Musei, in rap-
presentanza di 11 regioni. Il congres-
so, patrocinato da Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, Centro 
Europeo Carrefour delle Marche, 
Università Studi Carlo Bo di Urbino, 
Assessora-to Cultura di Pesaro-
Urb ino ,  Comu-ne  Urb ino  e 
Comunità Montana Me-dio Alto 
Metauro, aveva l’obiettivo di  conser-
vare il patrimonio culturale di un’arte 
che è alle radici della cultura moder-
na. Particolarmente significativa la 
presenza dell’ICOM, Interna-tional 
Council of Museum dell’Une-sco, 
che ha inviato la delegata italina. 
L’obiettivo del congresso era di co-
stituirsi in associazione ed è stato pie-
namente raggiunto con l’adesione di 
tutti i partecipanti che hanno formato 
un gruppo di lavoro per stendere, in 
tempi brevi, le basi per lo statuto e 
organizzare il II congresso nazionale 
il prossimo anno a Genova, capitale 
europea della cultura 2004. La neo 
associazione farà parte della corri-
spondente Associazione Europea.             

PORADA DESIGN AWARD 2003
L'azienda Porada Arredi s.r.l. di 
Cabiate (CO), con la consulenza sci-
entifica e organizzativa della Facoltà 
di Design del Politecnico di Milano, 
bandisce il “Porada International 
Design Award 2003”, concorso inter-
nazionale di idee per nuove soluzioni 
progettuali per la realizzazione di 
mobili e complementi d’arredo in cui 
sia prevalente l'impiego del legno 
lavorato in massello. La tematica 
prescelta riguarda le seguenti tipolo-
gie: Scrittoio (Home Office); Seduta 
Relax (EasyChair Chaise Long). I con-
correnti potranno presentare progetti 
per una o entrambe le proposte. 
L’iscrizione dovrà avvenire compi-
lando il “format” di domanda scarica-
bile da:  www.porada.it/Italiano/
award03.htm . Gli elaborati, redatti 
su “layout” delle tavole predefinito 
scaricabile dal sito, dovranno perveni-
re entro e non oltre il 20/11/03 alla 
sede del Polo Regionale di Como del 
Politecnico di Milano (via Valleggio 
11Como). La commissione giudica-
trice, composta da: Bruno Allievi, 
Makio Hasuike e Tarcisio Colzani, 
Emanuela Garbin, Jun Nieda, Andrea 
Branzi, Arturo Dell’Acqua Bellavitis, 
Roberto de Paolis e Carlo Ratti, 
proclamerà i vincitori entro il 
2/12/03. Il monte premi ammonta 
complessivamente a € 5.000 (1° € 
2.500, 2° € 1.500; 3° € 1.000. 
L’azienda Porada si riserva di realiz-
zare i prototipi dei progetti vincitori 
ed eventualmente di metterli in pro-
duzione. Ulteriori informazioni 
potranno essere richieste all’indirizzo 
di posta elettronica: award@porada.it

CORSI - CONCORSI

CONGRESSI - CONVEGNI 

Arti Decorative. Il concorso ha 
ribadito il ruolo fondamentale che 
Pesaro ha rivestito a livello nazionale 
e mondiale, specialmente dopo essere 
stata nominata città della ceramica ed 
i n d i c a t a  i n  v a r i e  o c c a s i o n i 
internazionali come esempio di 
c o n n u b i o  t r a  l a  r i n a s c i t a 
dell'artigianato artistico e lo sviluppo 
del design industriale, grazie anche 
a l l ' i n c e s s a n t e  a t t i v i t à  d i 
sensibilizzazione attuata dal direttore 
dei Musei Civici che ha sostenuto 
fortemente la lodevole iniziativa.                                          
Claudio Paolinelli

NUOVI SCENARI DISCORSIVI
In momenti di grandi trasformazioni 
c’è il bisogno di confrontarsi per 
capire dove va il mondo e gli scenari 
in cui muoversi, ma anche per mette-
re a fuoco una visione “nuova” delle 
cose da condividere, oltre le tendenze 
e le mode. Stiamo assistendo ad una 
serie di trasformazioni: da un lato è 
cambiato o sta cambiando il mercato, 

PREMIO VADO MARTINI
Sabato 8/11/03, nella Sala Martini di 
Villa Groppallo di Vado Ligure sarà 
assegnato il Premio Vado Martini. Il 
Premio, istituito in onore del più 
grande scultore italiano della prima 
metà del ’900, Arturo Martini, preve-
de l’acquisizione da parte del Comu-
ne di Vado Ligure di una delle opere 
realizzate dagli artisti nell’ambito 
della II° Biennale di Ceramica nel-
l’Arte Contemporanea. Partecipano 
al Premio Vado Martini 52 artisti 
provenienti da varie parti del mondo, 
selezionati da Tiziana Casapietra, 
Mauro Castellano, Roberto Costanti-
no, Nelson Herrera Ysla, Vasif Kor-
tun, Young Chul Lee, Gianfranco 
Maraniello, Hans-Ulruch Obrist e 

Olu Oguibe. La giuria che assegnerà 
il Premio Vado Martini è composta 
da Arrigo Cameirana (storico della 
ceramica), Cecilia Chilosi (storica 
della ceramica), Eliana Mattiauda (di-
rettrice Pinacoteca Civica di Savona), 
Giovanni Lunardon (curatore Pina-
coteca Civica di Vado Ligure), 
Da-niele Perra (caporedattore Tema 
Celeste), Michele Robecchi (mana-
ging editor Flash Art International).
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come le aspettative d’acquisto e le 
logiche che determinano la soddisfa-
zione del cliente, dall’altro vi è un 
continuo movimento tra voglia di 
appropriarsi di linguaggi diversi e 
paura di perdere le radici in uno sce-
nario globale capace di annullare dif-
ferenze e ricchezze. In anni contrad-
distinti da un rigore tenace e per 
alcuni aspetti minimale, ricompare il 
gioco come segno forte per aiutare il 
mercato. I segni creativi manifestano 
insolite percezioni ed una sensibilità 
spirituale più intensa, che si realizza-
no in una messa in scena per i nostri 
occhi e che sono capaci di porre 
nuovi ed insoliti  interrogativi 
nell’evoluzione della vita e del costu-
me. E’ curioso allora osservare gli 
ultimi prodotti presenti sul mercato, 
frammenti di codici e di segni senza 
tempo, indicazioni che ci rimandano 
a prodotti che possono raccontare 
un’atmosfera: legati alla materia e alla 
forma. Il mercato richiede segni 
nuovi o tracce su cui lavorare e pro-
durre, beni diversi che si svuotano di 
tutto e diventano nuovi prodotti. La 
moda segna in maggior misura questa 
transizione riuscendo a dare più 
spunti per il progetto, con operazioni 
di “licensing” sempre più interessan-
ti. E’ indispensabile scoprire nuove 
tracce che possono portare a valori 
sconosciuti; il progetto non può esse-
re un oggetto fine a se stesso, ma 
deve incorporare e rivelare qualità 
umane, dando la sicurezza di nuovi 
valori, di segnali da cui partano per-
corsi chiari. In questo scenario, con 
una ricerca di trasformazioni, le Fiere 
provano a tracciare le guide, i segni 
che creino nuovi stimoli di vita. 
Segnali visibili nell’ultima edizione 
della Mostra Internazionale dell’Arti-
gianato di Firenze ove una piccola 
rivoluzione ha spostato lo sguardo 
dalla tecnica al “concept”, dalla mate-
ria alla sua percezione: costruire que-
sti scenari lavorando sulle capacità di 
“performances” dell’oggetto, con un 
bisogno non più legato al valore d’uso 
ma a quello di sogno. Sono queste le 
tracce che costruiscono l’evento di: 
EmporiumItalian Home Style, all’in-
terno  de l l a  mostra  “F i renze 
Bomboniera”. I nuovi modelli rendo-
no possibili dei particolari comporta-
menti con un progetto che ci restitui-
sce benessere, qualità della vita. Con 
il bello non si deve avere una visione 
mistificata del quotidiano, ma si arri-
va a “migliorare” l’area del personale 
raggiungendo un livello di vita più 
emozionale, in cui scenari d’atmosfe-

re permetteranno una visione meno 
veloce del reale. Il luogo di sviluppo 
ancora non è stato del tutto predefi-
nito: si presenta come area diffusa e 
sfumata, con al centro il design e la 
moda, prime espressività progettuali. 
Queste sono state le considerazioni 
da cui sono partiti i “dialoghi dell’in-
novazione” e il convegno “Artigianato 
e Lusso” (presenti nell’ultima edizio-
ne della Mostra dell'Artigianato di 
Firenze, entrambi organizzati da 
Artex). Riflessioni che hanno portato 
a definire un pensiero “sperimenta-
le”, legato all’esperienza che ognuno 
costruisce durante il proprio cammi-
no di vita. Significa allora osare, met-
tersi in gioco, rischiare il massimo, 
uscire dal precostituito e dal preordi-
nato, con una visione che ridefinisce 
tutto ed una ricerca che investe tutti i 
sensi e li coinvolge in maniera insoli-
ta e curiosa. Rileggiamo il lusso come 
una visione del tutto personale per-
ché la ricchezza dell’oggetto è legata 
al nostro vivere, il mercato non vende 
più letti ma l’idea del riposo, non 
salotti ma una convivialità, non sale 
da bagno ma luoghi del benessere. 
Ciò non costituisce un “surplus” per 
segnare il tempo moderno, un model-
lo da seguire come idea confezionata, 
ma diventa la forza di un forte con-
cetto in grado di emozionarci. 
Concept ardito e provocatorio che ci 
regala la possibilità di raccontare 
qualcosa che ci allontani dalla nostra 
routine, di superare il gap tra le 
nostre consapevolezze e i processi 
tecnici e i cambiamenti della società.I 
nuovi segnali possono ridare al 
mondo degli oggetti il senso perduto, 
superando la pura e semplice soddi-
sfazione di bisogni e di mercati, in 
uno stimolo per lo sviluppo di pro-
getti variegati nella scala delle scelte, 
e come abitudine alla creazione e non 
alla staticità della sicurezza; l’instabi-
lità presente ci permette e ci regala 
nuovi dialoghi.                          
                                        Angelo Minisci

ABITARE IL TEMPO 2003
Ogni edizione di Abitare il Tempo è 
caratterizzata da nuovi avvenimenti 
che rivelano quanto importante sia, 
per questa manifestazione, cogliere 
ogni singolo segnale di tendenza, di 
evoluzione, di mutamento del gusto e 
del mercato dell ’arredamento. 
L’edizione 2003 ha visto anche la 
XVII edizione di Incontri, Mostra del 
Tessuto d’Arredamento e del 
Tappeto d’Autore, la cui presenza ha 
rafforzato il settore tessile all’interno 

della fiera. Moltissimi ed interessanti 
gli appuntamenti come: A casa di 
Giulietta, un progetto creativo di 
Ennio Capasa che ha attualizzato la 
storia consumatasi nelle stanze di 
questa storica dimora, e Edentity che 
h a  p o r t a t o  i n  p r i m o  p i a n o 
l ’ importanza della zona verde 
nell’ambito domestico. L’analisi del 
rapporto tra i materiali costruttivi, il 
progetto, l’architettura ed il design è 
stato il denominatore comune di 
mostre come: La casa di Pietra,   a 
cura  d i  Roberto  e  Ludovico 
Palomba);  International  Award 
Architecture in Stone, a cura di 
Vincenzo Pavan; Abitare il XXI secolo, 
a cura di Carlo Amadori, Vanni Pasca 
e Luca Scacchetti e, al Padiglione 8, 
sette mostre sulla sperimentazione e 
ricerca che hanno presentato progetti 
e prototipi originali grazie al lavoro 
sinergico fra architetti, 
designers e aziende.                     (I.T.)

IL MATRIMONIO DEI SENSI
Venerdì 24 ottobre si apre il sipario 
su “Il Matrimonio dei Sensi”, la mo-
stra-mercato ideata 4 anni fa da 
Ga-briella Giamminola in collabora-
zione con “l’Università dell’imma-
gine” di Fabrizio Ferri. L’art direc-
tion ed il progetto d’allestimento 
generale dell’evento, giunto alla 5a 
edizione, è di “e123 design”, studio 
di progettazione sensoriale. La mo-
stra non ruota solamente intorno al 
tema nozze, ma è un suggestivo labo-
ratorio di stili di vita; il concetto del 
matrimonio è rivisitato in senso più 
esteso come unione di vita-casa-
ambiente. Luogo dell’evento lo Spa-
zio Antologico di via Mecenate a 
Mi-lano (la prima location degli East 
End Studios): questa periferia remo-
ta, in cui nel 1908 Giovanni Caproni 
impiantò la memorabile fabbrica di 
aeroplani, divenuta prima area dis-
messa, poi trasformata negli anni ’90 
in un contenitore di eventi.        (I.T.)
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VILMA PRANDELLI
All’Atelier degli Artisti di Brescia, dal 
10 al 29/10/03 si terrà la prima espo-
sizione di Vilma Prandelli. La mostra 
presenta 14 sculture in creta realizza-
te tra il 1990 e il 2003, espressione di 
una ricerca partita dal nudo e sfociata 
nel ritratto di uomini e donne create-
si nella manipolazione della materia, 
come definito dall’autrice: “La sua 
consistenza, il colore, l’umidità, la 
morbidezza, la resistenza, il peso e la 
plasticità sono caratteristiche che 
rendono il contatto con la creta quasi 
magnetico. La voglia di dargli una 
forma diventa irresistibile”. Se per  
Vilma “lavorare la creta è dare forma 
alle immagini che abbiamo dentro”, 
osservando  attentamente  le sculture 
ci si accorge che l’autrice non è inte-
ressata a mostrare i dettagli di un 
ritratto psicologico (tanto meno este-
tico), bensì a rappresentare una 
dimensione di ”estraniamento dall’ef-
fettivo”, una pratica che conduce ine-
quivocabilmente ai luoghi del viag-
gio, a libere esplorazioni. I personag-
gi, uomini e donne, sono irretiti in 
una dimensione astratta: gli occhi 
sono spesso accennati e contemplano 
una magia, lontano, laggiù, ove la 
realtà concreta non ha accesso. La 
sua opera scultorea ricorda un brano 
scritto tanto tempo fa da un altro 
praticante dell’“estraniamento” che, 
annotava: “Viaggiare? Per viaggiare 
basta esistere. Passo di giorno in 
giorno come di stazione in stazione, 
nel treno del mio corpo o del mio 
destino, affacciato sulle strade e sulle 
piazze, sui gesti e sui volti, sempre 
uguali e sempre diversi come in 
fondo sono i paesaggi. Se immagino, 
vedo. Che altro faccio se viaggio? 
Soltanto l’estrema debolezza dell’im-
maginazione giustifica che ci si debba 
muovere per sentire. La vita è ciò che 
facciamo di essa. I viaggi sono i viag-
giatori. Ciò che vediamo non è ciò 
che vediamo, ma ciò che siamo 
(Fernando Pessoa, “Livro do desassos-
sego por Bernardo Soares”). In tempi 
più vicini troviamo le parole di Biagi 
che nella sua periodica rubrica scrive: 
“Qualcuno mi chiede: Dai tanti viag-
gi cosa hai scoperto?. Risposta solita: 
Tutti gli uomini piangono nella stessa 
maniera”. Nata a Gardone, dove 
opera, l’artista inizia a scolpire a 27 
anni e frequenta il Corso di modella-
to con F. Severino e poi con G. 
Bergomi. 

MOSTRA DELLA CERAMICA D
I MONTE SAN SAVINO
La mostra, grazie alla qualità degli 
espositori presenti, ha riscontrato un 
grande successo. La forte affluenza di 
visitatori ha comportato la proroga di 
una settimana alle date originaria-
mente previste dal 7/6 al 29/6/2003. 
La qualificata tradizione nella lavora-
zione ceramica di questa zona ha 
indotto l’Amministrazione comunale, 
Federimpresa e la Camera di 
Commercio di Arezzo a riprendere 
l’iniziativa, che era stata sospesa da 
alcuni anni, con esito fortemente 
positivo. Sono state esposte le opere 
di 10 artisti di livello nazionale, tra 
cui Bruno Gambone, Marcello 
Fantoni, Riccardo Gori, Ceramiche 
Giotto, Anna Giotto, Ceramiche 
Orietta Lapucci, una collezione 
dell’artista Zulimo Aretini, alcune 
opere conservate nel museo di Deruta 
di Giulio Busti e antiche ceramiche 
di Catrosse, risalenti alla tradizione 
di Cortona. Molto apprezzate dai 
visitatori le ceramiche d’arte della 
collezione della Bottega d’Arte 
Rossicone di Milano, ottenute grazie 
alla collaborazione con l’Atelier 
Fuoriclasse di Milano. Rispetto alle 
edizioni passate, si è aggiunto il pro-
getto innovativo di ospitare, ogni 
anno, una tipologia diversa di artigia-
nato artistico aretino. Quest’anno, 
grazie alla collaborazione del comita-
to organizzativo della Mostra della 
Pietra Lavorata di Castel San 
Niccolò, è stata proprio la volta della 
pietra, materiale tipico della provin-
cia aretina, con 5 opere poste nei 
Locandina/poster 
della Mostra della Ceramica di San Savino. 

giardini pensili del comune. In occa-
sione dell’inaugurazione è stata pre-
sentata la Guida dell’artigianato arti-
stico nella provincia di Arezzo 
(seconda fase del progetto ArtArt) 
che si presenta come un catalogo 
delle botteghe artigiane, suddivise in 
vallate, unitamente ad una descrizio-
ne del territorio. “E’ il frutto di un 
lavoro lungo e significativo che 
abbiamo condotto sul territorio e che 
fa seguito alla mappatura della cate-
goria svoltasi nel 2001 ricorda Araldo 
Giannoni della bottega Giotto 
Ceramiche e Presidente della catego-
ria dell’artigianato artistico di 
Federimpresa. Arezzo ha consolidate 
tradizioni che possono essere non 
punti di arrivo ma di partenza per 
rilanciare mestieri e lavorazioni che 
non devono essere perduti”. 

L’ALTRO BULGARI

La Gal ler ia  Gruppo Credi to 
Valtellinese di Milano, dall’11 al 15 
agosto, ha presentato la mostra 
“L’altro Bulgari” a cura di Maria 
Cristina Improta. Silvano Bulgari, 
figlio di Giorgio Bulgari, sbalzatore e 
cesellatore di metalli preziosi, si 
forma nella bottega del padre. La sua 
attività si è sviluppata a livello inter-
nazionale con il coinvolgimento di 
varie fondazioni fra cui quella intito-
la ta  a  Robert  Kennedy e  la 
Fondazione di studi di storia dell’arte 
“Roberto Longhi”. I manufatti (circa 
90 gioiellisculture e sculturegioiello) 
esposti in mostra, eseguiti in esem-
plare unico con la tecnica della cera 
persa, costituiscono una rassegna di 
molti anni di attività e forniscono un 
panorama di diversi periodi e 
dell’evoluzione dell’artista che ama 
rivisitare l’Arte, i diversi stili e perio-
di. Nella foto la scultura Piatto di 
maccheroni, con piatto in argento 
sbalzato e inciso e pasta realizzata 
con la tecnica della cera persa. La 
forchetta proviene dal mercato anti-
quario, anch’essa in cera persa.   (I.T.)

MOSTRE



88

ONLy ONE... ROBERTO GUIDI 
E FABIO CAMMARATA
Dal 20/11/03 al 7/01/04, allo Studio 
VU di Lentate sul Seveso (MI), si 
terrà la mostra “Only one...”. Mobili 
d’arredo di Roberto Guidi e gioielli di 
Fabio Cammarata, realizzati da 2 
artisti che reagiscono ai limiti imposti 
dalla produzione di serie creando 
preziosi pezzi unici frutto di abilità 
tecnica, ricerca estetica e ragione 
espressiva. Guidi disegna e realizza 
mobili di alto artigianato sui quali 
interviene con la pittura a olio 
trasformando le lisce superfici rifinite 
a cera in dinamici ritmi cromatici. Il 
mobile diventa opera d’arte fondendo 
plastica e pittura in un’originale 
sintesi formale. Per la prima volta 
saranno esposti al pubblico 5 suoi 
lavori di recente produzione. Fabio 
Cammarata esegue monili usando 
argento, oro e pietre preziose con 
sensibilità e modi del tutto scultorei. 
Da una raffinata attenzione per la 
dinamica delle superfici nascono 

volumi e geometrie che sono veri 
paesaggi  onir ic i  pretàporter . 
Riscopritore del gusto per le grandi 
dimensioni, Cammarata porta lo 
spazio compresso del gioiello agli 
estremi confini. Oltre a una rassegna 
degli oggetti che hanno segnato negli 
anni la carriera dell’artigianoartista, 
saranno presenti alcune opere inedite 
provenienti dal nuovo ciclo creativo.

S   e   G   N   a   l   a   Z   i   o   N   i   
LO STUPORE DELLA FORMA
Le creazioni di Capucci; le fotografie 
di Vogue Italia, immagini che inter-
pretano le forme di queste sculture; 
le splendide opere di arte contempo-
ranea della collezione di Giuseppe 
Panza, famosa in tutto il mondo. Arte 
e moda unite in una incredibile 
mostra allestita nelle scuderie e in 
alcune sale di Villa Panza a Biumo 
(Varese). Le opere di Sims, Beckman, 
Roeth, Graham e degli artisti scelti 
da Giuseppe Panza per la collezione 
che iniziò negli anni ’50, dialogano 
con 80 tra gli abiti scultura più sig-
nificativi dell’opera di Capucci (dalla 
“Linea a scatola” del 1958 a quelli 
per la Biennale d’arte di Venezia del 
1995, da l’“Oceano” per Expo 
Lisbona del 1998 al “Giorgini” per 
celebrare i 50 anni della moda itali-
ana nel 2001). Nella Villa si possono 
anche ammirare ricchi arredi del 
periodo dal XVI al XIX secolo ed una 
importante raccolta di arte africana e 
precolombiana e infine lo splendido 
parco con le fontane, la serra e la 
carpinata.    (I.T.)MATERIA E SEGNO

Nell’ambito dell’attività di ricerca 
nell’area disciplinare di arte applicata 
che Fatto ad Arte persegue fin dalla 
nascita (1997), è stata presentata, nei 
suggestivi locali della Galleria, una 
mostra che ha raccolto esperienze, 
diversi materiali, tecniche di lavorazi-
one e linguaggio espressivo attorno al 
tema del gioiello. Gli 11 artisti/arti-
giani in mostra fanno parte di AD 
A R T E  P r i m o  O s s e r v a t o r i o 
sull’Artigianato Artistico Italiano, 
associazione culturale con sede presso 
la Galleria di cui è presidente Ugo La 
Pietra. Artisti/artigiani appunto per-
ché in tutte le esperienze presentate, 
seppur nella loro diversità, il momen-
to progettuale e creativo è stretta-
mente legato al momento esecutivo: 
il gioiello è quindi frutto sia della cul-
tura del progetto che della cultura del 
fare che l’artista/artigiano ha svilup-
pato secondo un percorso diverso e 
personale. Splendidi gioielli da tocca-
re e da indossare come gli argenti di 
Roberto Bottazzi  e  Nicoletta 
Frigerio, le sperimentazioni con la 
ceramica di Eleonora Del Bono e 
Nicoletta Dal Vera, il raku di Oronzo 
Mazzotta e Laboratorio di Andrea e 
Simona,  i gioielli in ardesia di Nadia 
Nava, l’argento abbinato a madreper-
la di Antonio Picardi,  i gioielli in 
materiali riciclati di Valeria Vivani, 
l’argento abbinato a sassi di mare per 
Matteo Bonafede, ...       Simona Cesana

Pezzo unico di Roberto Guidi.

Anello in quarzo e oro verde 18 Kt. di Fabio 
Cammarata.

LA TOSCANA NEL MONDO 
Dal 13/5 al 1/6/2003 il design tosca-
no si è messo in mostra in Brasile, 
con un’esposizione itinerante pro-
mossa dalla Regione Toscana, da 
Toscana Promozione e dal Consorzio 
Casa Toscana, in collaborazione con 
il Consolato Generale d’Italia di Rio 
de Janeiro. “La Fabbrica Bella”, col 
mix di storia, tradizione, arte, cultura 
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BREVE STORIA DEI MESTIERI 
ARTIGIANI - LA TRADIzIONE 
FIORENTINA 
La Fondazione di Firenze per 
l’Artigianato Artistico nasce da una 
scelta di Associazioni Artigiane, Enti 
Pubblici ed Istituzioni a tutela delle 
capacità artigiane. Il prodotto artigia-
no è identificato dalla Fondazione, 
come modo di portare il processo 
innovativo nella tradizione radicata 
nei luoghi. Con ricadute sulla città e 
la regione si cercherà di ricucire lo 
strappo tra queste e il tessuto produt-
tivo artigianale. Le attività si articola-
no in serie d’iniziative tra cui: la for-
mazione di un centro di documen-
tazione bibliografica, l’elaborazione 
di monografie e l’organizzazione di 
mostre. La Fondazione ha sede a 
Firenze, dove un patrimonio artistico 
si coniuga con un artigianato con liv-
elli di qualità e sensibilità non comu-
ni. Il 2 maggio scorso a Firenze, pres-
so la Mostra dell’Artigianato alla 
Fortezza da Basso, è stato presentato 
il volume Breve Storia dei Mestieri 
Artigiani, la tradizione fiorentina di 
Maria Pia Lebole, un libro a sfondo 
di ricerca storica e documentaria. La 
tradizione artigiana fiorentina è tra le 
più solide e ha un preciso carattere di 
continuità che la rende contempora-
neamente un fenomeno storico e 
anche attuale. Il volume edito da 
Edifir  (prefazione di  Antonio 
Paolucci, Soprintendente al Polo 
Museale Fiorentino, e introduzione 
di Giuseppe Maracchi dell’Università 
di Firenze), compie un excursus 
storicodivulgativo sul ruolo politico, 
economico e sociale delle corporazio-
ni delle arti fiorentine ed il loro rap-
porto con i governanti della famiglia 
Medici e Lorena.         (A.M.)    

e qualità ha raccontato l’importanza 
delle aziende toscane nel partecipare 
allo sviluppo del design italiano. 
L’evento ha presentato circa 100 pro-
dotti provenienti da 30 aziende rap-
presentative della produzione regio-
nale nei settori vetro, cristallo, cera-
mica, argento, arredamento, marmo, 
travertino e pietra serena. Sezioni 
speciali sono state dedicate alla ricer-
ca ed alla moda. La mostra raccoglie, 
in un viaggio immaginario, una serie 
d’oggetti testimoni della capacità 
produttiva toscana, capaci di far intu-
ire la sensibilità e la ricchezza di 
un’epoca. La ricerca si è mossa dalla 
tradizione artistica toscana alla speri-
mentazione. Il viaggio narrato si è 
sviluppato dal II° dopoguerra, dalle 
sfilate di moda e dalla Vespa, il primo 
scooter italiano, con brevetto deposi-
tato a Firenze nel 1946: simbolo 
dell’Italia che cambia e del rinnova-
m e n t o  d e l  c o s t u m e .                          
(A.M.)

TEA & COFFEE TOWERS 2003
Durante il Salone del Mobile di 
Milano, in una grande mostra presso 
la Triennale, Alessi ha presentato 
“ T e a  &  C o f f e e  T o w e r s ” , 
un’operazione metaprogettuale sotto 
la direzione di Alessandro Mendini 
nata con l’intento di cercare nuove 
possibili strade di sviluppo per il 
design dell’oggetto domestico. 
L’operazione ha coinvolto 22 
architetti di 10 nazioni che non si 
erano mai cimentati con l’industrial 
design, scelti tra gli emergenti e i già 
affermati, chiamati a ideare servizi da 
tè e caffè. La produzione è stata 
eseguita senza risparmio nella scelta 
di materiali e metodi costruttivi: 
u n i c a  i n d i c a z i o n e  d a  p a r t e 
dell’azienda (i metalli costituiscono il 
materiale di gran lunga più impor-
tante nella produzione Alessi) è stata 
la preferenza d’impiego dell’argento 
massiccio che rappresenta tutte le 
altre leghe ed è storicamente il mate-
riale tipico per servizi da tè e caffè. 
Ogni progetto è stato prodotto in 99 
esemplari, più 3 prove d’autore. Si 
sono potuti ammirare anche 8 mod-

elli di torri alte 100 piani (scala 1:100) 
realizzate per l’ultima Biennale di 
Venezia da 8 architetti tra i 22 coin-
volti nel progetto.

LA MONTAGNA INCANTATA
Dal 5/11/2003 al 6/01/2004 al 
Mu-zeul de Istoria Judetul Gorj di 
Targu Jiu (Romania) si terrà la 
mostra “Muntenia Misteriosa” 
dell’artista spagnola Charo Marìn. 
L’esposizione è divisa in due parti 
distinte che ri-prendono i due temi 
ricorrenti nelle opere dell’autrice: 
“Yin” e “Yang” (luci ed ombre della 
vita, della nostra anima, dell’essere 
umano e della terra stessa). La Marìn 
dichiara... “Sono onorata di poter 
esporre i miei ultimi lavori in una 
delle più emblematiche regioni della 
Romania, luogo natale di Constantin 
Brancusi che ho ammirato così spesso 
a Parigi, le cui più belle sculture si 
possono ammirare in questa città”.                                               
(S.T.)

Servizio da caffè di M. Fuksas e D. Mandrelli.

Servizio da tè e caffè di David Chipperfield.

PUBBLICAzIONI

EVENTI
FESTIVAL RAkU ARTERAkU03
A Ronco Biellese (BI) l’11 e il 12/10 
si terrà il più importante Festival 
Ra-ku Italiano: oltre 60 artisti area 
raku con 30 ceramisti all'opera; tor-
nio, modellazione, decorazione, cot-
ture raku, terra sigillata; galleria con 
le o-pere dei più importanti artisti 
italiani e internazionali; mostra "En 
Plein Air" con oltre 500 opere espo-
ste. Ingresso gratis; programma, 
poster e info: www.arteraku. it/festi-
val; sponsor tecnico dell’evento: 
Comunica-zione: 
www.co-municazione3.it  
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ITALIA
CAMPANIA

NAPOLI
Mercante Napoli. Mostra di 
Modernariato-Antichità-Collezionismo 
23 - 30 novembre 2003
Mostra d’Oltremare
tel 0521.9961 • fax 0521.996311

PADULA (SA)
Le Opere e i Giorni Due
Il Precetto. Ortus Artis 
18 luglio 2003 - 30 aprile 2004
Certosa di San Lorenzo a Padula
tel 0975.77745 • 089.2573217

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA
Cuniberti
15 novembre 2003 - 28 gennaio 2004
Museo Archeologico

CESENA (FO)
La Ville en Tatirama
La Città di Monsieur Hulot
22 novembre 2003 - 18 gennaio 2004
Chiesa dello Spirito Santo, via Milani
tel 0547.612921   

PARMA
Jacques Le Goff. Il Medioevo Europeo 
28 settembre 2003 - 6 gennaio 2004
Galleria Nazionale, tel 0521.521538  
antea96@libero.it • www.portale.parma.it

Jan Svankmajer e Eva Svankmajerova
Memoria dell’animazione - Animazione 
della memoria 
19 ottobre - 30 novembre 2003 
Palazzo Pigorini, strada della Repubblica 
29 e Galleria San Ludovico, borgo del 
Parmigianino 2/b, tel 0521.218967-8  

PIACENZA
Ludovico Mosconi. Inquiete Stelle 
1 novembre 2003 - 18 gennaio 2004
Palazzo Gotico. Info: Piacenza Turismi
tel 0523.305254 • fax 0523.309298

RAVENNA
Mondino Aldo-logica
16 novembre 2003 - 15 febbraio 2004
Museo d’Arte della Città - Loggetta 
Lombardesca, via di Roma 13
tel 0544.482791-75  ufficio.stampa@
museocitta.ra.it

RIMINI
Atmosfair
13 - 16 marzo 2004
Rimini Fiera, via Emilia 155
tel 0541.744111 • fax 0541.744243

LAzIO

ROMA
Arca di filo. Gli animali nel merletto 
dalla Collezione Arnaldo Caprai 
9 ottobre 2003 - 6 gennaio 2004
Palazzo Venezia, Centro Studi Ricerche 
tel 0742.39251 • fax 0742.679242

Italiani a tavola 
22 ottobre - 9 novembre 2003 
Stazione Termini, spazio espositivo bin.24
tel 06.47841408 • fax 06.47841400

Europa e Cina alla corte dei Ming 
Incontro di civiltà nell’esperienza 
storica di Padre Matteo Ricci-Li Madou
23 ottobre 2003 - 11 gennaio 2004
Complesso del Vittoriano
tel 0733.258317 • fax 0733.258333

39a Settimana della vita collettiva. 
Arte Chiesa. 13a Rassegna d’arte, 
architettura, arredi e tecnologie 
per luoghi di culto
14 - 17 novembre 2003
Fiera di Roma
tel 06.3230177 • fax 06.3211359

LIGURIA

SAVONA
Biennale di ceramica 
nell’arte contemporanea
27 settembre - 9 novembre 2003
Palazzo Gavotti (Savona), Villa Groppallo 
e stazione ferroviaria (Vado Ligure), 
Museo Manlio Trucco e nuova passeggiata 
degli artisti (Albisola Superiore), Circolo 
Artisti e Studio Fontana (Pozzo Garitta, 
Albissola Marina), tel/fax 02.6081878 

LOMBARDIA

BERGAMO
Paul Morrison - Saxifraga. Ia personale
26 settembre - 30 novembre 2003 
GAMeC - Galleria d’Arte Moderna 
e Contemporanea, via San Tomaso 53
tel 035.399528 • www.gamec.it

BESANA BRIANZA (MI)
Picasso, Fontana, Sassu. Arte ceramica 
da Albissola a Vallauris.
Fino al 21 dicembre 2003
Villa Filippini, tel 0362.996368

BRESCIA
Da Caillebotte a Picasso 
Capolavori della collezione Oscar Ghez 
dal Museo del Petit Palais di Ginevra
19 luglio - 16 novembre 2003
Palazzo Martinengo, via Musei 30
tel 030.297551 • fax 030.2975517

BUSTO ARSIZIO (VA)
Ernesto Treccani e il movimento 
di Corrente
25 ottobre 2003 - 29 febbraio 2004
Progetto Libro. In forma di libri
18 ottobre 2003 - 29 marzo 2004
Progetto Libro. I giochi di 
pulcinoelefante, piccoli libri d’artista
13 marzo - 30 maggio 2004
Le due mostre presso Fondazione Bandera per 
l’Arte, via Andrea Costa 29
tel 0331.322311 •  fax 0331.398464

CANTÙ (CO)
Lucio Fontana e il mosaico di Cantù
27 ottobre 2003 - 31 gennaio 2004
Galleria del Design e dell’Arredamento, 
piazza Garibaldi 5, tel 031.713114 • fax 
031.713118, galleriadesign@clac00.it

LEGNANO
Federica Galli. 50 anni di incisione
19 ottobre - 14 dicembre 2003
Palazzo Leone da Perego, c.so Magenta 13
tel 0331.471335 • 02.433403/48008462

LENTATE SUL SEVESO (MI)
Only One... 
Roberto Guidi e Fabio Cammarata
20 novembre 2003 - 7 gennaio 2004
Studio VU, via A. Manzoni 53 (Cascina 
Mirabello), tel 0362.560766

MILANO
Piero Portaluppi
Linea errante 
nell’architettura italiana del ’900
19 settembre 2003 - 4 gennaio 2004 
Triennale di Milano, viale Alemagna 6
tel 02.724341-72434208•fax 02.890106963

Sguardi incrociati tra Algeria 
e Svizzera. Fotografie 
di Lazhar Mansouri 1950-85 
e della Famiglia Deriaz 1866-1945 
25 settembre - 26 ottobre 2003 
Palazzo Reale, Sale Ducali, p.za Duomo 12  
tel 02.76016118 • fax 02.76016245

Il Liberty a Milano 
8 ottobre - 8 dicembre 2003 
Spazio Oberdan, viale Vittorio Veneto 2 
tel 02.77406358-9 • fax 02.77406380

Fridakahlo. La Mostra
9 ottobre 2003 - 8 febbraio 2004 
Museo della Permanente, via Turati 34
Infoline tel 02.54915

Arman. Le Plein de l’Art
23 ottobre - 20 dicembre2003 
Fonte d’Abisso Arte, via del Carmine 7 
tel 02.86464407
 
Il Matrimonio dei Sensi. Atto quinto
24 - 26 ottobre 2003
Spazio Antologico, via Mecenate 84 
Info: G. Giamminola #335.5944296 
tel 031.267362 • 02.501603-4

AF-L’Artigiano in Fiera
29 novembre - 8 dicembre 2003
Fiera Milano. Info: Gestione Fiere 
tel 02.31911960 • fax 02.33608733

Macef 
30 gennaio - 2 febbraio 2004
Quartiere Fiera Milano
tel 02.485501 • fax 02.48004423

MONZA (MI)
11° MIA Primavera
20 - 28 marzo 2004
Polo Fieristico
tel 039.2842310 • fax  039.2842312 

MARCHE

MACERATA
Europa e Cina alla corte dei Ming 
20 luglio - 5 ottobre 2003
Auditorium San Paolo, Palazzo Ricci, 
Pinacoteca Comunale
tel 0733.258317 • fax 0733.258333
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PIEMONTE

TORINO
Africa. Capolavori da un continente
2 ottobre 2003 - 15 febbraio 2004
Galleria d’Arte Moderna, via Magenta 31 
tel 899.500001 - 039.2823403  

SICILIA

TAORMINA
Taormina Gift Fair
1 - 3 novembre 2003
tel/fax 095.442990 • #329.2221075

TOSCANA

FIRENZE
Firenze Bomboniere. Fiera della 
Bomboniera, Cerimonia e Festa
24 - 27 ottobre 2003
Fortezza da Basso, via F. Strozzi 1
Tuttofiere, tel 055.473183•fax 055.486458

Excess. Moda e Underground anni ’80
dall'8 gennaio 2004
Stazione Leopolda

51° Florence Gift Mart
13 - 16 febbraio 2004
tel 055.477841 • tel 055.480110 

TRENTINO - ALTO ADIGE

CAVALESE (TN)
Munari/Veronesi tra fantasia e metodo
12 luglio 2003 - 6 gennaio 2004
Centro arte contemporanea, p.zza Rizzoli 
tel 0462.235416 • fax 0462.248043
 
VALLE D’AOSTA

AOSTA
Marino Marini. L’origine della 
forma. Sculture e dipinti
21 giugno - 26 ottobre 2003
Museo Archeologico Regionale

Architettura Moderna Alpina in Valle 
d’Aosta
12 luglio - 12 ottobre 2003
Biblioteca Regionale

Giovanni Mason. Interiorità rivelata
4 ottobre - 30 novembre 2003
Chiesa di San Lorenzo

Tema libero, 6 fotografi della Valle 
d’Aosta: L. Bich, D. Cesare, L. Gillo, 
L. Merlo, S. Sarti, S. Torrione
27 ottobre 2003 - 18 gennaio 2004
Biblioteca Regionale

CHATILLON (AO)
Joa. Giochi tradizionali in Val d’Aosta 
5 luglio - 19 ottobre 2003
Castello di Ussel

SAINT VINCENT (AO)
IX Concorso Internazionale
Figurino Storico in Valle d’Aosta 
10 - 12 ottobre 2003
Castello di Ussel

Per le 6 mostre: Ufficio Mostre della Regione

tel 0165.230545 - umostre@regione.vda.it
VENETO

BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Canova. Mostra Antologica
22 novembre 2003 - 12 aprile 2004
Museo Civico e Gipsoteca di Possagno
tel 0424.522235 • fax 0424.523914 
www.mostracanova.it •  vglobint@tin.it

NOVE (VI)
Romano Carotti
Terrecotte Cinesi
6 settembre - 2 novembre 2003
Museo Civico della Ceramica di Nove 
tel 0424.829807 - museonove@ceramics.it

PADOVA
Arte Padova. XIVa Mostra Mercato 
d’Arte Contemporanea
Il Salone delle attrezzature e dei servizi 
dedicati all’Arte
13 - 17 novembre 2003
Argenti 2004
11 - 14 giugno 2004
Le tre mostre presso Padova Fiere  
tel 049.8800305 • fax 049.8800944

VENEZIA
Venezia fra Guerra ed Arte 1866-1918 
opere di difesa, patrimonio culturale, 
artisti, fotografi 
12 dicembre 2003 - 21 marzo 2004
Museo Correr e Biblioteca Marciana, Sala 
Sansoviniana (San Marco)
tel 041.2747607-8-14-18 
pressmusei@comune.venezia.it

VICENZA
Vicenza Antiquaria. Salone 
dell’Antiquariato e del Libro Antico 
15 - 23 novembre 2003
Vicenzaoro 1 
Mostra Internazionale di Oreficeria, 
Gioielleria, Argenteria e Orologi
11 - 18 gennaio 2004
Oromacchine
Mostra di macchinari per l’Oreficeria 
e Preziosi. Strumenti gemmologici
11 - 18 gennaio 2004
Le tre mostre presso Fiera di Vicenza
tel 0444.969111 • # 329.2277056

ESTERO
AUSTRIA

VIENNA
yearning for Beauty
25 giugno - 5 ottobre 2003
kurt kocherscheidt. For the 100th 
Anniversary of the Wiener Werkstatte
10 dicembre 2003 - 7 marzo 2004
Le due mostre presso la Exhibition Hall  
M.A.K., Stubering 5, tel +43.1.71136233

FILIPPINE
MANILA
Houses of Style - Twenty years of Manila 
F.A.M.E. International
23 - 26 ottobre 2003
Center for International Trade 
Expositions and Missions, Pasay City
tel +632.8331258-65 • fax +632.8323965

www.citem.com.ph/manilafame
FRANCIA

PARIGI
Slavik. Scultures éVOLUTIVES 
19 settembre - 19 ottobre 2003
Centre Culturel Brésil-France
rue Payenne 5 • tel +33.1.44780197

Museum Expressions
22 - 25 gennaio 2004
Congrès Centre, Palais des Congrès
2 Place de la Porte Maillot, XVIIème
tel +33.1.44290200 • fax +33.1.44290201

Maison & Objet
23 - 27 gennaio 2004
Paris-Nord Villepinte
tel +33.1.44290200 • fax +33.1.44290201 

SMAC 6a Edizione. Salone dei 
Mestieri e delle Attività Creative 
14 - 16 marzo  2004
Paris-Expo, Porte de Versailles, Pad. 2.2
tel +33.1.49960066 • fax +33.1.49960067

GERMANIA

FRANCOFORTE
Christmasworld
31 gennaio - 4 febbraio 2004
Ambiente
20 - 24 febbraio 2004
Le  due mostre presso Messe Frankfurt 
Ludwig-Erhard-Anlage 1 
tel +49.69.75756687•fax +49.69.75756433

MONACO DI BAVIERA
Georg Baselitz. Africa Collection
25 settembre - 16 novembre 2003
Sammlung Moderne Kunst, Pinakothek 
der Moderne, Kunstareal, Barer Strasse 29
tel +49.89.23805-118 • fax +49.89.23125
Email: nehler@pinakothek.de

GRAN BRETAGNA

LONDRA
Marco Petrus
5 novembre - 30 dicembre 2003
Barbara Behan Contemporary Art 

INDIA

PRAGATI MAIDAN - NEW DELHI
16th Indian Handicrafts & Gifts Fair
13 - 16 ottobre 2003
EPCH House, Pocket- 6 & 7, Sector
C, Local Shopping Centre, Vasant Kunj
tel +91.11.26135256•fax+91.11.26135518

IRLANDA

DUBLINO
Showcase Ireland
18 - 21 gennaio 2004
tel 02.8800991 • fax 02.8690243
  
SPAGNA

MADRID
Settimana Internazionale del regalo, 
della gioielleria e della bigiotteria
15 - 19 gennaio 2004
Parque Ferial Juan Carlos I°
tel. +34.91.7225023 • fax +34.917225792

CaleNdario   delle   MoStre



96

ABBONAMENTO 2004

Ritagliare e spedire in busta chiusa unitamente all’assegno o ricevuta (fotocopia) del versamento.

ARTISANEXPO - PROMOS 
via Camperio 1 - 20123 Milano
tel 02.85155264 - fax 02.85155227

ASSOCIAzIONE CULTURALE ANGELO 
SAVELLI ARTE CONTEMPORANEA
via Crocefisso 26 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
tel 0968.26276

ATELIER DEGLI ARTISTI
via delle Battaglie 36 b - 25122 Brescia 
tel/fax 030.3753027 - atelierdegliartisti@libero.it

ATTESE
Biennale di Ceramica nell’arte contemporanea  
Via Lepontina 12 - 20159 Milano
tel.fax 02.6081878

BIENNALE INTERNAzIONALE 
DEL MERLETTO
www.merletti.it - merletti@merletti.it

BOUWMEESTER INGE 
via Marconi 15 - 21027 Ispra (VA)
# 339.1849257

BULGARI SILVANO 
tel 02.47710513

CERRUTO GIOVANNI 
via Risorgimento 146/A - 97015 Modica (RG) 
tel/fax 0932.906326 - www.cerruto.com 

C’È USATO & USATO  
Via Rossi 43 - 21020 Barasso (VA)
tel 0332.745270 - www.ceusatoeusato.it

CORETTI PAOLO
via Petrarca 67/2 - 33100 Udine 
tel 0432.299101 - fax 0432.26427

FIRENzE EXPO & CONGRESS 
viale Filippo Strozzi 1 - 50129 Firenze
tel 055.49721 - fax 055.4973237

FLORENCE GIFT MART
Via Trieste 53 - 50139 Firenze
tel 055.477841 - fax 055.480110

FORNACE POGGI UGO
via Impruneta 16 - 50023 Impruneta (FI)
tel 055.2011077 - info@poggiugo.it

GALLERIA DEL DESIGN 
E DELL’ARREDAMENTO
Piazza Garibaldi 5 - Cantù (CO) 
tel 031.713114 - fax 031.713118 

GALLERIA FATTO AD ARTE
via Matteo da Campione 8 - 20052 Monza
tel 039.2312002 - fattoadarte@quaser.it

GALLERIA CREDITO VALTELLINESE
corso magenta 59 - Milano - tel 02.48008015

GIAMMINOLA GABRIELLA
via Milano 138 - 22100 Como
tel 031.267362 - # 335.5944296

I.S.O.L.A. 
Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano 

via Ottone Bacaredda 184 - 09127 Cagliari   
tel 070.404791 - fax 070.400359

LARIOFIERE
Viale Resegone - 22036 Erba CO
tel 031.6371 - fax 031.063740387

MACEF - FIERA MILANO INTERNAT.
Largo Domodossola 1 - 20145 Milano
tel 02.485501 - fax 02.480044

MIA - ENTE MOSTRE MONzA BRIANzA
Via G.B. Stucchi 64 - 10052 Monza MI
tel 039.2842310 fax 039.2842312

MOLTENI CARMEN 
via Gasparotto 10 a  - 22100 Como

tel 031 520657 - # 348.3325742
MORANDINI MARCELLO 
via del Bacino, 29 - Varese
tel 0332.261024

MORELATO
via Valmorsel 18 - 37056 Salizzole (VR)
tel 045.6954001 - fax 045.6954030

MUSEO GIUSEPPE MAzzOTTI 1903
viale Matteotti 29 - 17012 Albisola Marina 
tel/fax 019.489872

MUSEO MIDC
Lungolago Perabò 5, Frazione Cerro 
21014 Laveno Monbello (VA)

NARICI BARBARA 
via Bertani 2 - 20154 Milano
vico Marino 46 – 29010 Ziano Piacentino (PC)
# 329 2247100 - fax 0523 845501

PORRO AURELIO 
via De Gasperi, 16/1 - 22060 Figino Serenza 
(CO) tel/fax 031.781520 - # 347. 2997522

SHOWCASE IRELAND
Enterprise Ireland
via Santa Maria Segreta 6 - 20123 Milano 
tel 02.8800991 - fax 02.8690243

STUDIO VU
via A. Manzoni 53 
20030 Lentate sul Seveso (MI), tel 0362.560766

TADDEO ISABELLA
via Roma 6/c - 21040 Oggiona (VA)
tel 0331.217811 - #380.3197728

TRIENNALE DI MILANO
viale Alemagna, 6 - Milano

VILLA PANzA 
Biumo (VA)
tel 0332.283960

Abbonamento Italia   1 anno € 24,00 - 2 anni €  44,00
Abbonamento estero 1 anno € 37,00 - 2 anni €  70,00
Numeri arretrati per Italia    €   8,00 - (min.5  €  7,00)   
Numeri arretrati per estero  €  11,00 - (min.5  €  9,50) 

Desidero abbonarmi a 5 numeri della rivista pagando la quota 2004

Desidero abbonarmi a 10 numeri della rivista pagando la quota 2004+2005

Desidero ordinare i seguenti numeri arretrati                                                                                     

Tramite assegno non trasferibile di  €                               (solo per l’Italia)

Tramite versamento di  €                    sul Conto Corrente Postale 
N. 18160242 intestato a Edizioni IMAGO INTERNATIONAL S.r.l.

 
Nome    Cognome

Via      n.

Comune e provincia     CAP

Professione     Telefono

A R T I g I A N A T O
t r a  a r t e  e  d e s i g n

i N d i r i Z Z i  

 ARTIGIANATO
tra arte e design
direttore Ugo La Pietra

Artigianato: è una rivista trimestrale 
che interpreta e diffonde l’evoluzione
delle Arti Applicate e i processi 
di contaminazione con l’arte e il design.

Artigianato: parla di creatività 
e di produzione, sostenendo la ricerca 
e la sperimentazione e introducendo 
nuovi concetti per la costituzione 
e il rinnovamento della piccola impresa.

Artigianato: è uno strumento impegnato 
a diffondere la cultura materiale legata 
alle risorse dei vari territori, guardando con 
interesse alla tradizione e alla storia.

Artigianato: riscopre il rapporto tra cultura
del progetto e capacità di fare, presentando oggetti 
riferibili alla logica produttiva 
e d’uso che, nello stesso tempo, mantengono 
tutta la virtualità degli oggetti d’arte.

EDIzIONI 
IMAGO INTERNATIONAL 
C.so Indipendenza 6 - 20129 Milano
tel 02.70009474/80 - fax 02.71092112
edizionimago@tin.it
www.ArtigianArteDesign.it 














