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La grande bellezza dell'ingegno
L'artigianato si esalta a palazzo
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Da giovedi 14 a domenica 17/'evento nel Giardino Corsini
L'UNIVERSO dell'artigianato
il
'saper
comprende
fare'
della
manifattura
piu
preziosa,
passando
per Ia bonta dei prodotti
tipici
della
gastronomia,
fino all'avanguardia delle
tecnologie contemporanee.
Tutto questa puo diventare
un Eden di creativita negli
spazi di un giardino storico
incastonato nel cuore di
Firenze. Da giovedl 14 a
domenica 17 maggio torna
'Artigianato e palazzo', Ia
manifestazione
fiorentina
ideata per valorizzare gli
antichi mestieri, giunta alia
sua ventunesima edizione,
che ogni anno riunisce
al Giardino Corsini alcuni
del migliori artigiani italian! e stranieri.
Protagonista della 'Mostra
Principe'
sara Fabriano, che prosegue a . Firenze
i festeggiamenti per i 750 anni di carta
Fabriano con l'esposizione '750 anni + 1,
Fabriano. carta dal 1264' nella Limonaia
Piccola del Giardino Corsini, con un
particolare allestimento realizzato della
scenografa An usc castiglioni. Sara possibile
ammirare Ia lavorazione della carta a
mane con II maestro cartaio e toccare le
materie prime come cotone, cellulosa,
co e -animalt.
dime · ·am ·
che il giardino Corsini ospitera nei suoi
spazi anche ottanta maestri artigiani, che
per quattro giorni, con orario continuato
10
all'imbrunire,
animeranno
dalle
ogni angolo del seicentesco giardino
all'italiana realizzato da Gherardo Silvani,
eccezionalmente aperto al pubblico per

e

l'occasione, offrendo dimostrazioni dal
vivo di tecniche tradizionali. Si potranno
scoprire gli accessori luxury in cuoio, feltro,
legno, flanella, tela, cashmere, suede e
cartone che Bottega Conticelli realizza per
importanti brand internazionali. E ancora
le scarpe da uomo su mlsora di Roberto
Ugolini, le sculture o gli oggetti sbalzati e
cesellati in argenta dellaboratorio II Cesello
di Firenze, le lampade da sospensione,
da terra o da tavolo, create assemblando
tubi di led di Cime di Luce, gil oggetti di
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della passlone di av1
agno 1. no
per un tributo al tema 'Nutrire il Pianeta,
Energia per Ia Vita' di Expo Milano 2015,
che ha inserito 'Artigianato e Palazzo' nel
calendario ufficiale, sono. stati invitati
molti artigiani dell'alta gastronomia.
Tra questi I'Antica Pasticceria Don Gino,
B.E.A. Banco Etico Alimentare e I'Azienda
Biologica Palm-Orto, i biscotti dell' 'Antico
Forno Santi', i prodotti ittici siciliani di 'De
Gustibus', I gelati artigianali della 'Gelateria
Manl' di Pistoia, I taralli di 'Danieli II Forno
delle Puglie' e i prodotti di cinta senese di
'Chichibio'.

Tra gli artigiani invitati
anche 10 artigiani under
35, che hannb scelto di
avvicinarsi alia qualita del
fatto a mano perfezionando
le antiche lavorazioni con
tecnologie all'avanguardia,
selezionati tra le numerose
domande di partecipazione
ricevute per Ia seconda
edizione
del
concorso
'Biogs&Crafts',
realizzato
in
collaborazione
con
Fondazione Ferragamo, da
sempre attenta al sostegno
delle giovani generazioni
e
alia
promozione
dell'artigianato, e .con il
supporto del quotidiano Qn/
La Nazione. A documentare
il loro lavoro degli abill
artigiani ci saranno 10 giovani blogger,
che racconteranno sui loro siti lo spirito
dell'edizione 2015; Si rinnova peril secondo
anno l'appuntamento quotidiano delle 18
con 'Ricette di Famiglia', in collaborazione
con Richard Ginori.
Saranno inoltre
assegna il Premia Comitate Promotore
per lo stand piu bello e il Premia Perseo
all'espositore piu apprezzato e votato
dal pubblico nei giorni di manifestazione.
Come sempre si terranno le visite
guidate gratuite al Giardino Corsini a
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del calendario di 'Chelsea Fringe', festival
di giardinaggio londinese che per Ia prima
volta approda a Firenze.

Info: www.artigianatoepalazzo.it
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Nelle foto di Oario Garofalo dell'edizione 2014:
(in alto) if Giardino Corsini, (a sinistra)
Giotto Scarame/11 cestaio, (a destra)
Romano Pampaloni insegna /e tecniche·
della lavorazione della ceramica
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