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ITALIA SU MISURA: GLI ATELIER DELLE MERAVIGLIE

Una nuova shopping guide raccoglie le eccellenze dell’artigianato artistico: si chiama Italia su
misura ed è un’iniziativa editoriale della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte.

Sonia S. Braga
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e volete scoprire la vitalità dei mestieri d’arte italiani, una nuova

shopping guide raccoglie 100 indirizzi d’eccellenza tra botteghe e

atelier di alto artigianato. L’ideatrice del progetto è la Fondazione

Cologni dei Mestieri d’Arte, che dopo i volumi dedicati a Firenze e

Milano propone ora il titolo Italia su Misura (440 pp., € 14.90), un

itinerario da nord a sud (isole comprese) tra gli scrigni delle meraviglie che

hanno reso l’artigianato italiano apprezzato nel mondo.

L’obiettivo di Dario Garofalo, fotografo di architettura e reportage, è entrato in

ognuna di queste botteghe per cogliere il savoir-faire dei maestri artigiani al

lavoro. Ceramica e vetro, gioielli e argenti, sartoria e accessori, mosaici e ferro

battuto, presepi e strumenti musicali: c’è tutta la storia delle tradizioni locali

nella guida edita da Matteo Parigi Bini e Alex Vittorio Lana di Gruppo

Editoriale.

Oggetti unici, rigorosamente fatti a

mano, il fiore all’occhiello della

maestria italiana. “Riunire in una

shopping guide il meglio dei

mestieri d’arte italiani è stata

un’impresa ardua: la selezione è

stata condotta sulla base di requisiti

di riconosciuta eccellenza, in primis

quello della presenza, all’interno

dell’atelier, di ogni fase della

lavorazione”, spiega la Fondazione

Cologni.

Il libro, realizzato con il supporto

di Vacheron Costantin, è

disponibile nelle migliori librerie e

catene alberghiere italiane. Per i più

curiosi, qualche suggerimento per

lo shopping, tra idee regalo e

oggetti d’arredo, si può scovare in

anteprima sul portale Italia su

misura. La piattaforma, che già riunisce più di 300 indirizzi, è stata realizzata da

OmA - Osservatorio dei Mestieri d’Arte e Fondazione Cologni dei Mestieri

d’Arte, insieme al Gruppo Editoriale con il patrocinio di ACRI e Padiglione

Italia Expo 2015.
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ANSELM KIEFER, 150 OPERE IN
MOSTRA A PARIGI

Dal 16 dicembre al 18 aprile il Centre Pompidou
ospita una delle più ampie retrospettive europee
mai dedicate ad Anselm Kiefer, con nuove opere e
grandi capolavori.
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RIVISITARE LO STILE MEMPHIS

Doppio appuntamento, a Marsiglia, per riflettere
sull'eredità del Gruppo Memphis in occasione della
mostra “Play”. Fino al 21 febbraio.
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