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Una guida per seguire la 77^ edizione della Mostra
dell’Artigianato

INIZIATIVE SPECIALI
GALLERIA DELL’ARTIGIANATO
Padiglione Cavaniglia
La Galleria propone, in esposizione e vendita, una selezione di prodotti di eccellenza dell’artigianato artistico
toscano dedicati alla casa e destinati ad un pubblico di conoscitori, collezionisti, dettaglianti specializzati,
gallerie d’arte, musei.
Vengono presentati artigiani che esprimono le loro capacità attraverso produzioni estremamente differenziate
sia per quanto concerne i materiali – si va dall’argento alla ceramica, dal cristallo all’alabastro – sia per
quanto concerne gli stili. Tra gli oltre 100 oggetti esposti, provenienti da tutta la regione, è possibile
incontrare produzioni di tipo tradizionale, con riproposizione di stilemi classici e produzioni “artistiche” in
cui – partendo da una tradizione culturale e produttiva consolidata – vengono elaborati personali linguaggi
espressivi ed artistici, realizzando pezzi unici e vere e proprie opere d’arte. Uno spazio che consente di
compiere un indimenticabile viaggio nelle produzioni artistiche toscane di altissimo livello qualitativo.
L’evento è promosso da Unioncamere Toscana in collaborazione con CNA Toscana, Confartigianato
Imprese Toscana e realizzato da Artex (www.galleriartigianato,.it)

PREFETTURA DI KYOTO – VISIONI
Padiglione Cavaniglia
Nel quadro del protocollo di intesa sottoscritto dalla Regione Toscana e il Governo della Prefettura di Kyoto,
viene presentata alla Mostra Internazionale dell’Artigianato la realtà culturale e produttiva della Prefettura di
Kyoto: saranno esposte le produzioni artistiche e i frutti della creatività giapponese: dai tessuti alle
ceramiche, dall’abbigliamento all’arredamento. Una decina di espositori presenteranno produzioni di
eccellenza dell’artigianato locale in un contesto altamente suggestivo, animato per la prima volta anche
attraverso una serie di eventi dimostrativi della cultura tradizionale del Giappone. L’evento è a cura di
Regione Toscana in collaborazione con Artex.

SCENARI DI INNOVAZIONE – VISIONI
Padiglione Cavaniglia
Uno spazio dedicato alla presentazione dei risultati della 8° e della 9° edizione del concorso di idee Scenari
di Innovazione, indetto con il principale obiettivo di consolidare lo storico rapporto esistente tra sorgenti
culturali e tessuto produttivo toscano e sensibilizzare il mondo della formazione progettuale e artistica nei
confronti delle produzioni artistiche e tradizionali toscane.
All’interno dello spazio vengono presentati – in un percorso costruito ad hoc – i progetti premiati e
selezionati nell’ambito della 9° edizione, dal titolo “Ingredienti” e – in uno stand appositamente

VISIONI DESIGN LAB – VISIONI
Padiglione Cavaniglia
Visioni Design Lab – Visioni – Padiglione Cavaniglia
Uno spazio dedicato alle produzioni artigiane del futuro: progetto, ricerca e innovazione per oggetti realizzati
da giovani creativi. L’evento è a cura della Regione Toscana con CNA Toscana e Confartigianato Imprese
Toscana, in collaborazione con Artex.
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