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Artex alla 77a Edizione del MIA: in mostra i risultati del Concorso Scenari di
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24 aprile 2013 | ore 11.00 | Firenze
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Con uno spazio dedicato alla presentazione dei risultati della 8a e 9a edizione
di Scenari di Innovazione, il concorso di idee rivolto agli studenti delle scuole di
orientamento artistico e progettuale, ARTEX Centro per l’Artigianato Artistico e
Tradizionale della Toscana partecipa alla 77a edizione della Mostra
Internazionale dell’Artigianato che dal 20 al 28 aprile 2013 è in corso alla Fortezza
da Basso a Firenze.
Per l'occasione, allestiti nel Padiglione Cavaniglia (Stand C17), saranno in mostra
i prototipi realizzati in occasione dell’8a edizione e i progetti relativi ai vincitori e
selezionati della 9a edizione del concorso, quest’anno intitolata Ingredienti.
Oltre alla mostra, infatti, presso il Teatrino Lorenese per il giorno 24 aprile alle ore
11.00 è prevista la premiazione della 9a edizione del concorso Scenari di
Innovazione. Durante la cerimonia verranno consegnati i premi in denaro e gli
attestati di segnalazione agli studenti.
Il concorso, che nasce e si sviluppa con l’obiettivo di favorire l’innovazione delle
produzioni artistiche e tradizionali toscane attraverso l’incontro tra scuola ed
impresa, si è avvalso, da quest'anno, anche del patrocinio di ADI Toscana e la
sua commissione tecnico scientifica risultava formata da:
Stefano Maria Bettega
Direttore Isia Firenze
Marco Migliari
Politecnico di Milano
Franco Vichi
CNA Regionale Toscana
Laura Simoncini
Confartigianato Imprese Toscana
Marcello Aitiani
Regione Toscana
Carlo Bimbi
Vicepresidente ADI Toscana
Alessandro Ricceri
Direttore Artex
Sabrina Sguanci
Coordinatrice progetto Scenari Innovazione
Al centro di questa edizione materiali, tecniche di lavorazioni, cultura e linguaggi
locali, espresse dalle aziende coinvolte nel percorso progettuale, nel ruolo di
protagonisti per la definizione di collezioni innovative per l’artigianato e la piccola
e media impresa toscana.
Il concorso ha visto, quest’anno, l’invio di 300 elaborati progettuali, il
coinvolgimento di 12 aziende della piccola e media impresa e di 27 licei artistici e
università italiane ed estere.
Le aziende coinvolte: 3G Led Lightihg Design; A.R.I.A. Familiare Onlus;
Associazione Multi Culti; Attucci Marmi di Attucci Michele; Biagiotti Mario e Figli
Snc; Falegnameria Art. di Pacini Francesco; Ghise Artistiche Toscane; Gracci
Laura; Idiha Design Srl; Nesi Tessile Srl; Re+ by Mariplast / Mariplast Spa;
Rossoramina.
Info su Vincitori e segnalati al link:
www.artex.firenze.it/it/categoria/design...
Scenari di Innovazione
Il concorso, promosso dalla Regione Toscana, in collaborazione con
Confartigianato Imprese Toscana e CNA Toscana, realizzato da Artex Centro per
l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, nasce e si sviluppa con
l’obiettivo di favorire l’innovazione delle produzioni artistiche e tradizionali toscane
attraverso l’incontro tra scuola ed impresa e grazie alla ricostruzione di un

rapporto costante tra sorgenti culturali e tessuti produttivi locali.
Il progetto-concorso si muove su due grandi tematiche: da un lato il recupero
dell'antico rapporto tra sorgenti culturali territoriali - licei artistici, Università e
Accademia di Belle Arti - e il tessuto produttivo toscano. Dall'altro lato, la
necessità di stimolare le produzioni toscane per renderle competitive e congruenti
con quelle che sono le richieste dei mercati di riferimento.
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