
Gli studenti e i docenti della scuola di oreficeria
LAO – Le Arti Orafe

daranno dimostrazioni dal vivo di incisione sul gioiello 
in occasione della manifestazione “Floralia per Santo Spirito”

nata per raccogliere fondi per garantire l’apertura al pubblico della
Chiesa di Santo Spirito

Sabato 28 e domenica 29 settembre, dalle 11 alle 18
nel Chiostro del Convento di Santo Spirito

La scuola conferma la sua attenzione per la conservazione e
tutela del nostro patrimonio culturale e ambientale anche con

le nuove borracce e borse plastic free donate a tutti gli studenti

Gli allievi e i  docenti di LAO Le Arti Orafe mostreranno le tecniche di incisione su
gioiello e su lastra sabato 28 e domenica 29 settembre nel Chiostro del Convento di
Santo  Spirito in  occasione  della  manifestazione  "Floralia  per  Santo  Spirito  –
Giardinaggio  fra  Creatività  e  Cultura",  mostra-mercato  dedicata  al  giardinaggio
organizzata dalla Onlus Amici di Santo Spirito per raccogliere fondi per la vigilanza della
chiesa.

Dalle  11  alle  18  si  potranno  ammirare  gli  orafi  impegnati  nell'arte  dell'incisione  a
bulino,  che ha i  suoi  migliori  maestri  proprio in Toscana e che coniuga una tecnica
rigorosa con la delicatezza degli ornamenti.
I visitatori potranno ammirare l’esecuzione di due tecniche che hanno la stessa origine,

ma che  differiscono  in  molti  dettagli:  l’incisione su  lastra  piana,  per  realizzare
pannelli decorativi, oggetti d’uso, come ad esempio cofanetti e cornici, oppure matrici

per stampe d’arte, e l’incisione su gioiello, che consente di  trasformare le creazioni
orafe in preziose sculture in miniatura.

Per info: www.amicisantospirito.it

http://www.amicisantospirito.it/


Dal  prossimo  ottobre  gli  studenti  di  LAO  Le  Arti  Orafe  riceveranno  le  nuove
borracce in  alluminio e borse  in tessuto personalizzate con il  logo della  scuola per
un'iniziativa plastic free che rientra in un ampio progetto di  educazione ambientale
rivolto ad allievi e docenti, per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e rendere
meno inquinata la città di Firenze.

PRESS OFFICE LAO Studio Ester Di Leo:
T +39055 223907 M +39 3483366205
 ufficiostampa@studioesterdileo.it   
   www.studioesterdileo.it

http://www.studioesterdileo.it/
mailto:ufficiostampa@studioesterdileo.it

