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Artistico
Ad Anghiari tutto pronto per l'inaugurazione dello store di
"Collezioni Toscane" (Venerdì 5 Aprile 2013 ore 11.30)
Descrizione
Dopo Colle Val d'Elsa nasce anche ad Anghiari il punto vendita di "Collezioni Toscane"
grazie alla collaborazione tra Artex, Confartigianato, CNA e Comune di Anghiari
All'inaugurazione di venerdì 5 aprile alle ore 11.30 presente l'Assessore alle attività
produttive della Regione Toscana, Gianfranco Simoncini
Testo
L’artigianato artistico toscano si arricchisce di una nuova vetrina con l’inaugurazione di un secondo
punto vendita dedicato all’eccellenza del “fatto a mano”.
Dopo Colle Val d’Elsa (SI), la prima città toscana ad ospitare un negozio dell’artigianato, si
aggiunge oggi Anghiari (AR), con un nuovo store, in Piazzetta della Fonte, che accoglierà decine di
prodotti d’eccellenza del nostro ”hand made”.
La rete dei negozi dell’artigianato, che si presentano sotto il marchio comune “Collezioni Toscane”,
è uno dei tasselli che compongono un più ampio programma di valorizzazione delle eccellenze
produttive e territoriali della nostra regione.
L’intento è quello di diffondere la conoscenza delle produzioni dell’artigianato artistico toscano di
qualità presso turisti e residenti, promuovendo i centri turistici “minori”, spesso esclusi dai grandi
flussi turistici e valorizzando alcuni dei luoghi più belli della Toscana.
I negozi “Collezioni Toscane”, coordinati da ARTEX nel suo ruolo di Centro per L’Artigianato
Artistico e Tradizionale della Toscana, in collaborazione con le Federazioni Artistico di
Confartigianato e CNA, vogliono proporre nuove occasioni di vendita per le piccole aziende
artigiane che si avvicendano con rinnovamento ciclico all’interno di ogni punto vendita,
ricollocando gli oggetti di artigianato nelle abitudini di acquisto.
Il tutto nell’ambito di una strategia di valorizzazione dell’artigianato locale e delle risorse del
territorio che vede coinvolte le amministrazioni locali che - in prima persona - hanno deciso di
investire nella valorizzazione del territorio anche attraverso l’offerta di negozi di qualità.
Il negozio di Anghiari sarà inaugurato venerdì 5 aprile 2013 (ore 11.30), alla presenza
dell’Assessore alle attività Produttive della Regione Toscana Gianfranco Simoncini, del

Sindaco di Anghiari Riccardo La Ferla, dei Presidenti di CNA Arezzo e Confartigianato
Imprese Arezzo Andrea Sereni e Ferrer Vannetti.
Non solo Toscana. Tra gli obiettivi di questi punti vendita c’è anche quello di affermarsi come
punto di riferimento per la diffusione e valorizzazione dell’artigianato nazionale ed internazionale,
attraverso l’organizzazione di alcuni eventi “fuori regione” che coinvolgono i partner nazionali ed
esteri che hanno sottoscritto la Carta Internazionale dell’Artigianato.
Anche in quest’ottica, l’inaugurazione si colloca all’interno di un evento europeo molto importante
per l’artigianato artistico: le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte (Journées Européennes des
Métiers d'Art), progetto ideato dall'Institut National des Métiers d'Art (INMA) di Parigi che mira a
promuovere i mestieri artigianali al più vasto pubblico possibile, aprendo al pubblico i laboratori e
le botteghe artigiane di tutta la Toscana.
I negozi “Collezioni Toscane” di Colle di Val d’Elsa e di Anghiari saranno infatti inseriti all’interno
dei percorsi promossi dal sito europeo dedicato alle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, previste i
prossimi 5-6-7 aprile: www.journeesdesmetiersdart.com.
Ecco le aziende che saranno presenti con i loro prodotti nel negozio di Anghiari:

























Ammos, Radicondoli (SI), lampade
Andreina Giorgia Carpenito Arezzo, ceramica
Arte del cuoio, Prato vecchio (AR), pelle
Atelier di Ceramica Christiane Perrochon, Bucine (AR), ceramica
Atelier Montuschi, Anghiari (AR) ceramica
Biagiotti Mario e Figli, Pienza (SI), ferro
Caporali il Ferro Soffiato, Subbiano (AR)ferro
Carlotta Parisi, Montalcino (SI), carta pesta
Busatti, Anghiari (AR), tessuti
Ceramiche Giotto, Monte San Savino (AR), ceramica
Ceramiche Tapinassi, Castel San Niccolò (AR), ceramica
Enrico Paolucci, Pienza (SI), cartapesta
Gracci Laura, Sansepolcro (AR), tessuti
Graziani, Lorenzana (PI), candele
IVV, San Giovanni Val d’Arno (AR), vetro
Lorella Capezzuoli, Colled i Val D’elsa (SI), bigiotteria
Mastro Santi Del Sere, Anghiari (AR), legno
Paola Staccioli, Scandicci (FI), ceramica
Premiata Tessitura T.A.C.S, Stia (AR), panno del casentino
Quadrifoglio, Sesto Fiorentino (FI), cartotecnica e pelle
Saponificio Toscano, Loro Ciuffenna (AR)
Sitara, Terranova Bracciolini (AR), bigiotteria
Veliart, Serravalle Pistoiese (PT), bigiotteria
Tredici design,Firenze, lampade

rassegna stampa ARTEX
Journées Européennes des Métiers d'Art
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