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SELEZIONATI I 10 ARTIGIANI E I 10 BLOGGER VINCITORI
DEL CONCORSO “BLOGS & CRAFTS” 2018

I GIOVANI CREATIVI DEL FATTO A MANO ITALIANO
ESPORRANNO AD ARTIGIANATO E PALAZZO DAL 17 AL 20 MAGGIO,

SEGUITI DA UN GRUPPO DI BLOGGER CURIOSI E APPASSIONATI

FIRENZE, 07|05|2018   Sperimentazione di stili e materiali, rinnovamento della tradizione
e gusto contemporaneo sono gli  elementi  che accomunano il  lavoro dei  10 artigiani
under 35 vincitori della V edizione del contest BLOGS & CRAFTS i giovani artigiani
e il web,  realizzato in collaborazione con Fondazione Ferragamo, Barberino Designer
Outlet, Starhotels e Source.

Dal 17 al 20 maggio 2018 alcuni tra i migliori rappresentanti delle ultime espressioni del
fatto  a  mano  Made  in  Italy,  selezionati  tra  le  centinaia  di  richieste  arrivate  anche
quest’anno  da  tutta  Italia,  esporranno  gratuitamente  in  un’area  a  loro  dedicata  del
Giardino Corsini di Firenze, durante la XXIV edizione di ARTIGIANATO E PALAZZO.



Woobag, collezione di borse artigianali in legno morbido di Officina Nr.3 di Treviso, che
per  ogni  stagione  propone  accessori  rinnovati  nella  combinazione  dei  colori  e  dei
materiali, in cui cambiano di volta in volta i riflessi e le venature del legno;
Tiki Taka, realtà fondata da Sara Ghilarducci di Borgo a Buggiano (PT) per creare un
mondo fantastico che unisce teatro, poesia e meccanica, creando sculture in movimento
con materiali  di  recupero,  prevalentemente legno preso da vecchie porte,  persiane o
sedie; 
gli accessori moda eco-chic in dourado, rara fibra vegetale dal colore naturale dell’oro,
della designer Martina Levis; 
Min Min, brand indipendente della grafica italo-australiana residente a Firenze Haidee
Rosselli  Del Turco, che produce tessuti artistici per l’arredamento, cuscini decorativi e
carta da parati con disegni fatti a mano e fibre naturali;
Le  Scarpe  di  Marta,  marchio  della  giovane  Marta  che  dal  2017  a  Roma  crea
manualmente  calzature  belle  e  comode  per  esaltare  la  femminilità  di  chi  le  indossa,
senza affaticare piedi e gambe;
Bianca Guscelli Brandimarte,  nipote del fondatore della storica argenteria fiorentina,
che ha recentemente rilanciato l’azienda con la volontà di proporre le creazioni di argento
nella quotidianità,  rompendo la consuetudine dell’argenteria come oggetto di lusso da
esibire, e di farne apprezzare le caratteristiche peculiari grazie ad alcune nuove tecniche,
come la martellatura del metallo;
il  designer fiorentino  Alessandro Ciliento che realizza gioielli  in osso di bue ricavato
dagli scarti di macelleria, accostato a rame, alluminio e ottone;
i mosaici in marmo, pietra naturale e smalto di vetro dell’artista padovana Laura Solvej
Poli che, con l’ausilio della martellina e del tagliolo, crea tessere di forma quadrata, come
quelle degli antichi romani, ma anche forme inusuali per dare vita a opere dall’aspetto
contemporaneo;
l’atelier fiorentino di abiti confezionati a mano con tessuti Made in Italy Alberta Florence,
nato dalla passione di Giulia Mondolfi, che trasmette in ogni creazione le suggestioni e le
atmosfere della sua infanzia, il suo amore per piante e fiori ma anche per l’arte, la moda
e l’architettura;
il marchio di bijoux Clizia Jewelry nato nel 2016 da un’idea di Clizia Moradei e Johannes
Ströbele  con  base  a  Firenze,  che  propone  pezzi  unici  in  resina  artificiale  e  metalli
semipreziosi dal design artistico e innovativo, che mescola il minimalismo nordeuropeo
con l’eccentrico gusto italiano.

Per seguire e documentare live blogging su siti e social il lavoro dei giovani ospiti, quello
dei  90  maestri  artigiani  e  il  ricco  calendario  di  appuntamenti  di  ARTIGIANATO  E
PALAZZO  2018,  dieci  blogger,  esperti  di  artigianato,  lifestyle,  moda,  turismo,
gastronomia e cultura, saranno ospitati a Firenze per una notte nelle eleganti  camere
offerte gentilmente da Starhotels. 
I blogger selezionati sono: 
Camilla Boglione http://www.paillettesandchampagne.com/
Mariano Cervone https://internettuale.wordpress.com/
Erica Costa https://erykainviaggio.com/
Alice del Re https://panelibrienuvole.com/
Antonia Falcone http://www.professionearcheologo.it/
Lucia Giusti http://legallychic.org/
Sonia Paladini) https://www.soniapaladini.it/
Marta Pistis http://www.msbunbury.me/
Cristina Soldano http://www.cct-seecity.com/
Margherita Tizzi https://www.modaacolazione.com/

Sabato 19 maggio i 10 blogger saranno invitati al  Barberino Designer Outlet per una
giornata  di  shopping  a  loro  dedicata,  mentre  i  10  giovani  artigiani  potranno  visitare
l’Archivio della maison Salvatore Ferragamo, custode della tradizione dell’azienda e del
sapere artigianale tanto caro al suo fondatore. 

Grazie alla  collaborazione con  SOURCE,  Design  & Networking  Agency che mette  in
connessione  giovani  talenti  con  il  mondo  della  produzione  e  delle  imprese,  a  fine
manifestazione  verrà  assegnato  al  giovane  artigiano  che  più  si  avvicinerà  al  tema
sostenibilità e tecnologia il “Premio SOURCE” che prevede la possibilità di esporre il
proprio prodotto durante l’evento previsto per l’edizione 2019 del Fuorisalone di Milano.

https://www.modaacolazione.com/
http://www.cct-seecity.com/
http://www.msbunbury.me/
https://www.soniapaladini.it/
http://legallychic.org/
http://www.professionearcheologo.it/
https://panelibrienuvole.com/
https://erykainviaggio.com/
https://internettuale.wordpress.com/
http://www.paillettesandchampagne.com/


Si ringrazia

Comitato Promotore Internazionale
Stefano Aluffi Pentini, Barbara Berlingieri, Jean Blanchaert, Fausto Calderai, Matteo Corvino, Michel de Grèce, Maria
de’ Peverelli, Elisabetta Fabri, 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, Simone Todorow, Christian Witt-Dörring.
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Giardino Corsini Via della Scala, 115 | Firenze

Per maggiori informazioni www.artigianatoepalazzo.it
Tel. +39 055 2654588/89  
info@artigianatoepalazzo.it 
Facebook e Instagram: artigianatoepalazzo
Twitter: @MostraAeP
YouTube: artigianatoepalazzo
#artigianatoepalazzo   #blogsandcrafts    #ricettedifamiglia
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