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ARTIGIANATO E PALAZZO si conferma un punto di riferimento
internazionale per l'artigianato di qualità

con oltre 9.000 visitatori al Giardino Corsini per la XXI edizione

Assegnato il Premio Perseo – Banca CR Firenze
all'orafo Simone Mencherini

Seguite i racconti dei blogger e votate il migliore su www.lanazione.it
 

Un'ulteriore scommessa vinta per  ARTIGIANATO E PALAZZO e i suoi ideatori 
Giorgiana  Corsini  e  Neri  Torrigiani,  che  da  oltre  21  anni  sono  impegnati  nella 
preservazione degli antichi mestieri, consapevoli del grande valore del fatto a mano e 
dell'alta qualità che solo la produzione artigianale può assicurare.
Più di 9.000 visitatori sono arrivati al Giardino Corsini da giovedì 14 a domenica 17 
maggio  2015,  nonostante  il  maltempo  e  grazie  ad  una  domenica  con  un  sole 
meraviglioso, per ammirare gli oltre 80 maestri artigiani a lavoro, la mostra principe 
dedicata a Fabriano, partecipare agli incontri dell'iniziativa “Ricette di Famiglia” a 
cura di  Annamaria Tossani in collaborazione con  Richard Ginori, e assaggiare le 
gustose ricette preparate da scrittori e cuoche. 

Al termine della manifestazione, sotto la Loggia del Buontalenti di Giardino Corsini è 
stato assegnato il Premio Perseo – Banca CR Firenze, all'espositore più apprezzato e 

http://www.lanazione.it/


votato  dal  pubblico  Simone  Mencherini,  orafo  fiorentino  che  dal  1987  nel  suo 
laboratorio  produce  gioielli  in  cui  fonde  oro  e  pietre  preziose  di  mille  colori  in 
accostamenti seducenti che danno vita a forme animali e floreali. Al secondo posto Il 
Cesello di Vigni e al terzo Mazzanti Piume. 

Sarà  possibile  decretare  il  migliore  blogger  fra  i  10  partecipanti  della  seconda 
edizione  del  concorso  Blogs&crafts,  realizzato  in  collaborazione con  Fondazione 
Ferragamo, attraverso il sondaggio on line sul sito www.lanazione.it  , dove da lunedì 
18 maggio saranno raccolti gli articoli finali in cui i blogger racconteranno la loro 
esperienza,  gli  eventi  più  interessanti  e  i  protagonisti  della  manifestazione,  con 
votazione sabato 23 e domenica 24 maggio. 

Prossimo appuntamento con ARTIGIANATO E PALAZZO dal 13 al 16 maggio 2016.

Per maggiori informazioni

www.artigianatoepalazzo.it

Comitato Promotore Internazionale

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

ARTIGIANATO E PALAZZO 

Per informazioni sulla mostra
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