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L'acqua sarà il tema della XXII edizione
90 artigiani riuniti al Giardino Corsini

“Mostra Principe” dedicata alle creazioni in vetro di Laguna B
con dimostrazioni dal vivo di un maestro soffiatore di Murano 



Da  giovedì  12  a  domenica  15  maggio  2016 si  rinnova  l'appuntamento  con
ARTIGIANATO E PALAZZO,  manifestazione  dedicata  all'artigianato  di  qualità
giunta alla sua XXII edizione, che, per commemorare il cinquantesimo anniversario
della  Grande  Alluvione  di  Firenze  del  1966,  proporrà  una  riflessione  creativa
sull'acqua,  causa  di  distruzione  e  dolore  ma  da  sempre  simbolo  di  creazione  e
rinascita.

Per  la  prima  volta  gli  ideatori  e  promotori  di  ARTIGIANATO  E  PALAZZO
Giorgiana Corsini e Neri Torrigiani hanno scelto di offrire un tema agli espositori:
intorno all'acqua  sarà infatti  costruito  il  percorso espositivo  della  Mostra,  con dei
dischi turchesi che faranno da filo conduttore nella visita. Ispirandosi all'acqua, alla
sua  limpidezza  e  versatilità  ma  anche  ai  riflessi  di  luce  generati  dal  suo scorrere
flessuoso,  gli  artigiani  potranno  allestire  i  loro  stand,  creare  manufatti  unici  e
organizzare  dimostrazioni  dal  vivo di  come utilizzano l'acqua nei  vari  processi  di
lavorazione. Cornice unica e magistrale  le limonaie e gli angoli verdi del seicentesco
Giardino Corsini, aperto al pubblico per l'occasione, che si trasformeranno in vere e
proprie botteghe artigiane.
Un assaggio di questa esperienza è già possibile attraverso una “visita guidata video”
all’indirizzo https://youtu.be/LrEQF2oZfjY 

La “Mostra Principe” dal titolo “Informe, senza forme, come l'acqua” sarà dedicata
all'arte vetraria muranese e al brand veneziano Laguna B,  art director Marcantonio
Brandolini  d'Adda,  che  con  il  suo  gusto  estetico  fresco  e  cosmopolita,  insieme
all'amico  Alvise Maria de Mezzo, ha saputo arricchire la collezione di oggetti  da
tavola  in  vetro  di  Murano,  ideata  dalla  madre  Marie  e  ispirata  alla  tradizione
millenaria  dei  “goti  de  fornase”,  bicchieri-patchwork  che  i  maestri  vetrai
assemblavano con i frammenti di vetro rimasti per brindare a fine giornata. 
Un esperto maestro vetraio muranese, coadiuvato dallo stesso Marcantonio, soffierà il
vetro di fronte agli  sguardi attenti  dei visitatori  in uno spazio a loro intereamente
dedicato nell'Orto delle Monache. Inoltre saranno in mostra i materiali utilizzati per
comporre il vetro e le collezioni di Laguna B, otto linee di oggetti da tavola realizzate
con antiche lavorazioni rese contemporanee grazie ad attrezzature, materiali e design
innovativi.

Tra gli altri 90 artigiani italiani e stranieri che compomgono la nuova selezione di
maestri che sveleranno i segreti dei loro mestieri, alcune novità come il  Castello di
Potentino con  il  nuovo  marchio  di  design  “21st  Century  Castle”,  lanciato  da
Charlotte Horton Greene e dal fratello Alexander Greene in collaborazione con artisti
e  designer  di  indubbio  talento,  tra  cui  spiccano  i  nomi  di  Nigel  Coates,  Jono
Nussbaum,  Clare  Frost,  Gerry  De  Bastiano:  una  linea  di  oggetti,  complementi
d'arredo e prodotti tessili realizzati grazie alle competenze di artigiani maremmani,
utilizzando materiali locali, attingendo alla tradizione e all'estetica tipica dei paseggi
del Monte Amiata e ridefinendo il ruolo del Castello in un contesto moderno; la ditta
artigianale  Moscon d'Oro che produce vetrate artistiche e oggetti in vetrofusione e
tecnica Tiffany; Dea Sandals Capri azienda di sandali gioiello su misura che si ispira
all'antica arte del ciabattino dell'isola di Capri;  Eva Munarin che plasma sculture
dalle  molteplici  sfumature  ottenute  con  argille  toscane,  smalti  e  “ingobbi”,  terre
essiccate  e  colorate  con  pigmenti  naturali;  Il  Merlo  Bags  marchio  di  pelleteria
artigiana fondato dalla giapponese Kyoko Morita che cuce interamente a mano le sue
borse;  Ditta Bernabei Tommaso,  antica bottega di forgiatura del ferro battuto del
Chianti  fiorentino;  Edizioni  Clichy,  casa editrice  indipendente  nata  nel  2012, che

https://youtu.be/LrEQF2oZfjY


offre  un'ampia  scelta  di  collane  dedicate  alla  narrativa  francese  e  americana
contemporanea,  a classici,  saggi o ai libri per bambini, distribuite in tutta Italia da
RCS libri  e vendute nella  libreria  di  via  Maggio a Firenze.  Insieme a loro alcuni
espositori affezionati alla manifestazione che ogni anno confermano la loro presenza,
tra cui Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella,  i raffinati prodotti
in carta di Fabriano, l'argentiere Paolo Pagliai, il decoratore Tommaso De Carlo, la
Moleria  Locchi,  il  Consorzio  il  Cappello  di  Firenze,  l'orafo  Paolo  Penko,  i
talentuosi  allievi  della  scuola  di  oreficeria  LAO – Le  Arti  Orafe  tra  cui  Marco
Belloli,  Matteo Carbone e Alina Maya Lutz, che hanno recentemente presentato le
loro opere alla fiera internazionale di gioielleria Inhorgenta a Monaco di Baviera.

Per la terza edizione di “BLOGS&CRAFTS”, concorso dedicato ad artigiani under
35 e a blogger, realizzato con il sostegno di Fondazione Ferragamo e Starhotels e
in  collaborazione  con  Source,  Italian  Stories,  Lungarno  e  BodyCare,  sono  stati
selezionati  10  giovani  artigiani,  che  esporranno  gartuitamente  in  un'area  a  loro
dedicata all'interno del Giardino Corsini, per un'opportunità di crescita dedicata alle
nuove generazioni e un dialogo sempre più produttivo tra tradizione e nuove forme di
comunicazione. Tra di loro il Forcolaio Matto Pietro Dri, tra i pochissimi al mondo
a  tramandare  l'antica  arte  del  maestro  remèr,  il  liutaio  Tommaso  Pedani,  Luca
Turelli che realizza imponenti opere in vetro e Olivia Monteforte che crea scarpe su
misura. Per descrivere, filmare e ritrarre il loro lavoro arriveranno a Firenze i migliori
blogger, esperti di artigianato,  lifestyle, moda, turismo e cultura, che racconteranno
live blogging tutti gli eventi e le novità della Mostra.

Confermate  inoltre  le  iniziative  più  apprezzate,  come  “Ricette  di  Famiglia”,
presentazioni  di  libri  gastronomici  con  degustazioni  a  cura  della  giornalista
Annamaria  Tossani,  che,  tutti  i  giorni  alle  18,00  nel  Giardinetto  delle  Rose,
coinvolgerà  scrittori  e  chef,  tra  cui  il  maestro  Gualtiero  Marchesi, Giovanna
Esposito con Orçun Malkoclar, Luisanna Messeri insieme a Zeffiro Ciuffoletti e
Licia  Montagnani   affiancata  dallo  chef stellato Luciano  Zazzeri,  che  vede
riconfermata  la  preziosa  collaborazione  con  Richard  Ginori che  presenterà  una
nuova linea di  piatti  ispirati  alla  manifestazione  ed accoglie  per  la  prima volta  la
partecipazione di Riccardo Barthel.

Nello spazio “H2OmA Education” tutti i giorni dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30
alle 17.30 moltissimi laboratori artigianali dedicati ai più piccoli,  per apprendere il
ruolo fondamentale dell’acqua nelle lavorazioni artigianali e artistiche. I bambini dai
6 ai 12 anni potranno partecipare a corsi di decorazione e lavorazione della carta,
doratura  del  legno,  sbalzo,  creazione  di  accessori  e  profumi,  realizzati  con  la
collaborazione  del  servizio  didattico  del  Museo  Horne,  del  progetto  Let's  Work
Artisans! Junior, di Atelier degli Artigianelli e delle aziende artigiane Maselli bottega
d'arte, Giusto Manetti Firenze, Mazzanti  Piume, Officina Profumo Farmaceutica di
Santa Maria Novella, Penko Bottega Orafa.

In  programma  anche  l'incontro  “Acqua  da  vivere  e  da  rispettare” a  cura  del
Comitato  Alluvione  Progetto  Firenze  2016  giovedì  12  alle  17,00  e  “La  grande
occasione? Produzione artigianale e generazione di contenuti nell’era digitale”
venerdì 13 alle 16,00, entrambi sotto la Loggia del Buontalenti, oltre ai laboratori di
intreccio  di  vimini  a  cura  di  Giotto  Scaramelli  (sabato  14  e  domenica  15  orario
14,00/18,00) e le dimostrazioni di irrigazione e potatura di Mondorose (sabato 14 e
domenica 15 ore 12,00).



Inoltre mercoledì 12 alle 11,00 sarà assegnato  il “Premio del Comitato Promotore
allo stand più bello” mentre  domenica  15 alle  19,00 in occasione del  brindisi  di
chiusura  della  Mostra  sarà  assegnato il  “Premio  Perseo  -  Banca  CR  Firenze”
all'espositore più apprezzato e votato dai visitatori.

Maggiori informazioni sul sito www.artigianatoepalazzo.it 

Si ringrazia  la  Fondazione Studio Marangoni con i suoi allievi  per le fotografie
della XXII ediione di ARTIGIANATO E PALAZZO.

ARTIGIANATO E PALAZZO
Giardino Corsini

XXII edizione
 12/13/14/15 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 

Giardino Corsini
Via della Scala, 115
Firenze

Giovedì 12, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 maggio 2016
Orario continuato 10 / 20
Ingresso 8,00 euro, 6,00 euro ridotti, gratuito fino a 12 anni
Catalogo gratuito

Per informazioni
Tel. +39 055 2654589 – fax +39 055 2654590
info@artigianatoepalazzo.it   www.artigianatoepalazzo.it
Facebook: artigianatoepalazzo  |  Twitter: @MostraAeP  |  YouTube: artigianatoepalazzo  |  
Instagram: artigianatoepalazzo
 # artigianatoepalazzo

Ufficio stampa Studio Ester Di Leo 
Tel. +39 055 223907  cel. +39 348 3366205 
ufficiostampa@studioesterdileo.it   www.studioesterdileo.it
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